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"Oltre la bufera", il film sugli ultimi anni di Don
Minzoni

"Oltre la bufera" locandina
Proiezione speciale con il protagonista Stefano Muroni
Dopo il grande successo dell'anteprima ferrarese, arriva anche nelle sale della provincia il film "Oltre la
Bufera", scritto e diretto da Marco Cassini e prodotto dalla giovanissima "Controluce Produzione". La
pellicola, ambientata nell'argentano e girata nel ferrarese lo scorso anno, narra della vita di Don Giovanni
Minzoni, interpretato dal ferrarese Stefano Muroni.
Sarà possibile incontrare il protagonista Stefano Muroni in occasione della proiezione speciale che si terrà
domani, mercoledì 20 novembre, presso il cinema Cinepark di via Valle Isola a Comacchio, alle ore 20.00.

Una storia conosciuta, impressa nella memoria di molti quella di Don Minzoni, che ha scosso le coscienze
degli uomini sia durante il ventennio che nel dopoguerra. Un atto di violenza inaudita e sopraffazione verso
chi decise di non piegarsi al nascente regime, un eroe che ha pagato con la vita la propria coerenza e il
proprio spirito antifascista.

E' possibile riservare i biglietti collegandosi al sito http://www.cineplus.it/ .
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Cinema all'arena Pareschi
A partire da venerdì 18 giugno, per il quinto anno consecutivo, la cornice dello splendido Parco Pareschi,
uno degli spazi più amati della città, si trasformerà in un'arena cinematografica dove sfileranno, fino al 29
agosto, i migliori film della stagione
Si conclude "Berlino e il cinema"
Prosegue domani, martedì 6 marzo alle ore 20.45 presso il Centro Teatro Universitario il ciclo
cinematografico “Berlino e il cinema"
"Immigrato", il singolo di Checco Zalone per lanciare il nuovo film fa già polemica
Checco Zalone sarà protagonsita del film Tolo Tolo, in uscita il 1° gennaio prossimo. In attesa dell'uscita
nelle sale, si discute già sul video che accompagna il lancio del film, una canzone dal titolo Immigrato.
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