DOMENICA

11 NOVEMBRE 2018

Sala della Comunità SAN CARLO

1a proiezione ORE 15.45
2a proiezione ORE 18.45

INSEGNANTI, DIRIGENTI,
EDUCATORI E FORMATORI
Ente qualificato per la formazione
del personale della Scuola
ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

Ai docenti partecipanti verrà
rilasciato un attestato di presenza

Proiezione del film

PANE DAL CIELO

Primo film del regista e produttore Giovanni Bedeschi, “Pane dal cielo”, ci parla di povertà e di
senza fissa dimora. Il lungometraggio racconta la storia di un neonato che non tutti riescono a
vedere e con la forza della metafora descrive in modo toccante la realta degli homeless. Il film e stato
prodotto dalla casa di produzione Bedeschifilm. Il cast e formato dagli attori Donatella Bartoli,
Sergio Leone, Gigi Piola, Mauro Ramerio, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Paola Pitagora.
La storia è di quelle che incuriosiscono, raccontata con stile e in un succedersi crescente di emozioni.
Due clochard che vivono nei pressi della stazione di Milano Greco ‐ Pirelli la notte di Natale trovano
un neonato dentro un cassonetto. I due senzatetto portano il bambino al più vicino ospedale
pediatrico e qui assistono ad un evento straordinario: nessuno dei dottori e degli infermieri riesce a
vederlo. Il neonato sembra essere invisibile, ma non a tutti.
Dice Giovanni Bedeschi: “Sono felice di aver portato a termine le riprese di questo film realizzato in
modo indipendente, cui tenevo molto. Quella dei senzatetto è purtroppo un’emergenza che riguarda
tutte le città in Italia. "Pane dal cielo" è stato ambientato a Milano perchè è la città in cui i numeri del
fenomeno sono più alti, ma anche per la mia esperienza personale di volontariato con l’Opera San
Francesco. Ho sentito il dovere morale di dare voce a questa realtà, spesso taciuta”.

SEGUIRÀ L’INCONTRO COL REGISTA
GIOVANNI BEDESCHI
SONO INVITATI IN PARTICOLARE I GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA,
GLI OPERATORI DELLA CARITAS CITTADINA, I CATECHISTI E GLI EDUCATORI

