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IL PROGRAMMA

Anffas: inizia il ciclo di film
Oggi c'è "Quanto basta"
Fondazione Anffas Manto-
va onlus apre le porte delle
sue strutture con una rasse-
gna cinematografica sui te-
mi dell'inclusione e dei dirit-
ti delle persone con disabili-
tà dal titolo "Atipici, straor-
dinari e insieme comuni".

L'iniziativa è realizzata in
collaborazione con il Cine-
ma del Carbone e gode dei
patrocini del Comune di
Mantova e del Comune di
Ostiglia, oltre che del contri-
buto di Fondazione Comu-
nità Mantovana onlus.
La rassegna cinematogra-

fica si realizzerà nel cortile

interno alla sede della Fon-
dazione Anffas Mantova on-
lus, in via Ilaria Alpi 12 in cit-
tà, nelle serate di oggi, di lu-
nedì 5 luglio e lunedì 19 lu-
glio alle ore 21.30, e a Osti-
glia all'interno del parco
della Comunità socio sani-
taria Il Parco e del Cse Eure-
ka, dove è attivo l'orto socia-
le, in via Belfanti 1, nelle se-
rate di lunedì 28 giugno, di
venerdì 9 luglio e lunedì 26
luglio alle ore 21.30.
Oggi, dunque, si parte, in

città con la proiezione di
Quanto basta, film del 2018
di Francesco Falaschi con

Vinicio Marchioni, Valeria
Solarino, Luigi Fedele, Ni-
cola Siri. e Mirko Frezza.
La partecipazione è gra-

tuita per i bambini di età in-
feriore ai 12 anni, mentre
per i famigliari o gli accom-
pagnatori è previsto un co-
sto di ingresso pari a 7 euro
peri non soci e 5 peri soci Ci-
nema del Carbone e i soci
Anffas.
Durante le serate, i ragaz-

zi e le ragazze di Anffas sa-
ranno coinvolti nella gestio-
ne degli aspetti organizzati-
vi, affiancati da educatori e
volontari.
Per avere ulteriori infor-

mazioni, sul sito internet
del Carbone, ficinernadel-
carbone.it, è a disposizione
il programma completo
con tutte le infoiniazioni
sui film in programmazio-
ne nella rassegna.
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