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Comunicato stampa
L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus – il Pianeta azzurro
e la Circoscrizione 8 del Comune di Torino
Invitano alla
ANTEPRIMA NAZIONALE DEL FILM

IL RABDOMANTE

di Fabrizio Cattani
Teatro Nuovo, Corso Massimo D’Azeglio 17, Torino
Giovedì 12 aprile, ore 21
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
prenotazioni al numero verde 800 442994 oppure e-mail: segreteria@schole.it

Sullo sfondo di una terra assetata in cui la malavita ha il
controllo dell'acqua, due destini si incrociano.
In un universo arido, secco, violento, lunare ma altrettanto
affascinante e incantevole dell'Italia del Sud seguiamo
Felice, un personaggio che nonostante sia immerso nella
polvere e nella violenza è e rimane un puro.
Felice è un diverso, è un messia portatore di un dono: la
rabdomanzia. È l'unico che è ancora in grado di capire la
terra e l'acqua e ad aiutare i contadini a trovarla. Una
persona mite che ha la saggezza delle tradizioni. Un
perdente che si ribellerà come fosse un elemento della
natura, alle barbarie, alle violenze che germogliano intorno
a lui perpetrate dal malavitoso Ninì Cintanidd.

Promo del film:
http://video.google.it/videoplay?docid=4222199965626953218&q=rabdomante
www.ilrabdomante.info
è possibile scaricare foto di scena ad alta risoluzione su
www.educazionesostenibile.it
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Programma della serata
Saluti
- Circoscrizione 8
- Mario Salomone, Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus
- Salvatore Chiaramonte, Segretario generale CGIL Funzione Pubblica del Piemonte
Dibattono
- Gabriele Barrera, critico cinematografico SNCCI/FIPRESCI, giornalista
l’educazione sostenibile”
- Stefano Moretto, giornalista, responsabile del progetto il Pianeta azzurro

“.eco,

Saranno presenti
- il regista Fabrizio Cattani
- gli attori protagonisti Andrea Osvart Showreel e Pascal Zullino
Con il patrocinio di
Regione Piemonte
Circoscrizione 8 del Comune di Torino
Si ringraziano per l’adesione
Arci Nuova Associazione - Comitato di Torino
CGIL Funzione pubblica
Media partner

RADIO FLASH seguirà l'evolversi della serata
In questa occasione sarà possibile firmare per la campagna "Acqua pubblica, ci metto la firma" a
sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua.
Distribuzione omaggio della rivista “.eco, l’educazione sostenibile” con l’inserto dedicato all’acqua
“Il Pianeta azzurro”
SCHEDA TECNICA del film
FILM: IL RABDOMANTE
Formato: 35 mm. Genere: Commedia. Durata: 85 minuti. Anno: 2006
Produzione THE COPRODUCERS
Soggetto e Sceneggiatura: Fabrizio Cattani, Chiara Laudani, Pascal Zullino
Regia Fabrizio Cattani
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