
20EVENTI fa 40
da 40 anni... ci sta a cuore
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La 40^ raccolta missionaria ti aspetta il
nei campi di tutta la Diocesi di Rimini

agisci locale!
28 e 29 marzo 2020

www.campolavoro.it
 @campolavoro campolavoro segreteria@campolavoro.it

giovedì 13 febbraio 2020
ore  21 - Supercinema

Santarcangelo, p.za Marconi 1

con Marco Cortesi e Mara Moschini, regia di Riccardo Salvetti
una produzione Horizon Srl e MC-Teatro Civile

www.rwandailfilm.it

Un uomo, una donna, la loro famiglia. 
Lui è Hutu, lei è Tutsi

Storia vera di amicizia e solidarietà durante 
uno dei genocidi più atroci della storia
Necessaria prenotazione: 0541 626109

info su www.campolavoro.it



Rwanda – il film. 
Giovedì 13 febbraio 2020, ore 21, presso il Supercinema di Santarcangelo di Romagna
(p.za Marconi, 1). Ore 9 proiezione riservata agli alunni delle scuole superiori.

Rwanda è il film che mette in scena una pagina del nostro passato più recente, quella del
genocidio dei Tutsi. Lo fa attraverso il racconto della storia vera di Augustin e Cecile,
capaci di un gesto di straordinario coraggio.
Economia e crisi, differenze e razzismo, sfruttamento e interessi internazionali. Ma anche
coraggio,  fratellanza  e  l’amicizia  di  migliaia  di  persone,  unite  da  una  sola
consapevolezza, quella di essere parte dell’unica grande Famiglia Umana. Rwanda porta
sullo schermo una pagina di storia che solo in apparenza appare lontana nel tempo e
nello spazio, ma che si mostra in tutta la sua disarmante attualità fornendo attraverso
un’appassionata inchiesta storica un tentativo di spiegazione alle ragioni che sono alla
base degli episodi di genocidio che tuttora si consumano in oltre 20 paesi nel mondo.

Regia di Riccardo Salvetti. Con Marco Cortesi, Mara Moschini, Aaron MacCarthy,
Rosanna Sparapano. Una produzione Horizon Srl, MC-Teatro Civile. www.rwandailfilm.it

Prenotazione necessaria allo 0541 626109. Informazioni su www.campolavoro.it

La  proiezione  cinematografica  di  Rwanda  – il  film  fa  parte  della  rassegna  culturale-
educativa 20Eventi fa 40, proposta alla cittadinanza in occasione della 40^ edizione del
Campo Lavoro missionario. La rassegna prevede spazi di conoscenza e informazione sul
Campo Lavoro e i progetti missionari sostenuti, eventi culturali (il teatro di Mercadini, la
proiezione del film Rwanda), proposte educative per tutte le età (dalle scuole d’infanzia,
passando per gli studenti, sino alle famiglie).

Il  Campo  Lavoro  missionario  è  una  grande  raccolta  di  materiali  usati  finalizzata  a
sostenere  progetti  umanitari  nei  paesi  poveri  del  mondo,  dove  operano  i  nostri
missionari, e aiuti a favore delle povertà locali. L’iniziativa coinvolge ogni anno oltre 100
mila  famiglie  nell’intera  provincia,  con 7 centri  di  raccolta  e  l’impegno di  migliaia  di
volontari. L’attività del Campo prosegue nel corso dell’anno con la partecipazione ai vari
mercatini dell’usato che si svolgono sul territorio riminese. Oltre ad un’iniziativa a scopo
benefico,  il  Campo  Lavoro  vuole  essere  anche  un’occasione  per  riflettere,  attraverso
proposte educative, sui grandi temi della solidarietà, della sobrietà, del risparmio e del
riuso delle risorse, nella convinzione che occorre cambiare noi per cambiare il mondo.

Ulteriori informazioni su www.campolavoro.it e sui nostri canali social

http://www.rwandailfilm.it/

