
Mercoledì 12 alle 21 la storia dell'eccidio nazista alla Bettola

“La rugiada di San Giovanni”
apre il ciclo di film al “Boiardo”

Titoli di qualità ogni settimana fino a dicembre
SCANDIANO, 10 OTTOBRE 2016 – Con il  film “La rugiada di  San Giovanni”,  in
programma posdomani,  mercoledì 12, riprende la rassegna di qualità organizzata
da Comune e Ater  nel cinema teatro  Boiardo:  nove titoli,  fino a dicembre,  tra i
migliori  della stagione,  con particolare attenzione anche a quelli  che non hanno
potuto contare su una capillare distribuzione, nonostante la valenza artistica.

L'opera che apre la rassegna rievoca l'eccidio della Bettola,  perpetrato  dai
nazisti il 24 giugno 1944 a danno di 32 civili inermi, alloggiati in gran parte nella
locanda  sulla  statale  63,  fra  Vezzano  e  Casina:  la  ricostruzione  si  basa  sulla
testimonianza  dell'unica  superstite,  Liliana  Del  Monte,  allora  bambina.  Fra  i
protagonisti  gli  attori  Ivana  Monti e  Auro  Franzoni,  e  il  fondatore dei  Nomadi
Beppe  Carletti,  che ha scritto  le musiche.  Tutto  girato  sul  nostro  Appennino,  il
lavoro  è  firmato  dal  reggiano  Christian  Spaggiari,  che  l'ha  scritto  con  Samanta
Melioli: mercoledì entrambi saranno in sala per incontrare il pubblico insieme alla
scandianese Nicole Ferrari, che recita nel film, e alla stessa Liliana Del Monte.

Ecco gli altri titoli del ciclo: 19/10 Senza Lucio, di Mario Sesti; 26/10 Torno da
mia madre,  di Eric Lavaine; 2/11  La macchinazione,  di David Grieco, con Massimo
Ranieri, Libero De Rienzo; 9/11  Il fiume ha sempre ragione, di Silvio Soldini; 16/11
Fiore, di Claudio Giovannesi con Valerio Mastrandrea; 23/11 Tommaso di Kim Rossi
Stuart con Cristiana Capotondi e Jasmine Trinca; 30/11 Ma Loute di Bruno Dumont
con Fabrice Luchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni Tedeschi; 7/12 Cafe’ Society di
Woody Allen; 14/12 I volti della Francigena di Fabio Dipinto. Proiezione unica ore 21,
ingresso 4€; con 20€ si può sottoscrivere un abbonamento non nominativo, usabile
per più ingressi la stessa sera e che dà diritto alla riduzione sugli spettacoli teatrali.
Poiché  il  Boiardo  aderisce  all'iniziativa  del  Ministero  “Cinemadays”,  il  secondo
mercoledì del mese, l'ingresso è per tutti a 2€ il 12/10, 9/11 e 14/12.
Per informazioni: info@cinemateatroboiardo.com 0522854355; www.cinemateatroboiardo.com
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