
A SESTO SAN GIOVANNI Domani "Labour
film festival" nel ricordo di don Ciccone

Si apre domani con un omaggio a don Raffaello
Ciccone la seconda settimana del "Labour film
festival", la rassegna dedicata all'incontro tra i terni
del lavoro e la settima arte promossa da Cisl e Acli
Lombardia con il Cinema teatro Rondinella di Sesto
San Giovanni (Milano). Scomparso il 30 aprile
scorso, don Raffaello Ciccone amava il cinema ed
era uno spettatore assiduo delle proposte del
"Labour film festival". Quando gli impegni e la
salute glielo permettevano non mancava di
partecipare alle serate e offrire un giudizio, una
riflessione sui film e i documentar! proiettati. Una
passione per il cinema, la sua, coltivata fin da
giovane quando, con la tessera Agis di critico
cinematografico recensiva le pellicole in uscita per i
giornali del mondo cattolico. Gli organizzatori del
"Labour film festival" hanno così organizzato una
"serata ricordo" con l'appuntamento di domani alle
20.30 con il reading audivisivo «II pane quotidiano»
dedicato alla sua memoria. Tra le testimonianze
video anche la sorella Ada e Giovanni Bianchi,
figura di riferimento per il mondo del lavoro e del
sociale e oggi presidente nazionale dell'Associazione
nazionale partigiani cristiani. La serata prosegue alle
21.15 con la proiezione del film "Eat Sleep Die" di
Gabriel Pilcher, sulle traversie della giovane Raja,
svedese di origine balcanica e di religione
musulmana, nel trovare un nuovo lavoro dopo essere
stata licenziata dalla fabbrica in cui lavorava.
Appuntamento al cinema Rondinella di Sesto
S.Giovanni (viale Matteotti 425). ©
RFROOUZIONE RISERVATA
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