
Azione Cattolica di Padova – Settore Adulti
Vicariati di Campagnalupia, Dolo, Merlara, Montagnana, 

S. Giorgio delle Pertiche, S. Giuseppe, S. Prosdocimo, Vigodarzere, Vigonovo
in collaborazione con il Centro Padovano della Comunicazione Sociale

ALLA RICERCA DEL BENE COMUNE

E’ arrivata la quarta edizione dei Laboratori di Laicità: un per-
corso atteso e affascinante per gli adulti e i giovani dell’Azione 
Cattolica e per chi vorrà unirsi a questa piacevole esperienza. An-
dremo al cinema per 3 serate con la voglia di uscire diversi, ancora 
più adulti, interessati alle vicende dell’uomo e del suo tempo. Nelle 
serate di laboratorio successive alle proiezioni scenderemo nel pro-
fondo del film e del tema ad esso abbinato. Queste vite impresse 
nella celluloide sono testimoni credibili della nostra quotidianità, 
con le fragilità e le speranze che ci caratterizzano, con le vicissitu-
dini che non sempre trovano parole e spazi di approfondimento. I 
film Si può fare, La classe e Il resto della notte verranno proiettati 
in quattro sale della comunità della nostra Diocesi: Rex (Padova), 
Aurora (Campodarsego), Italia (Dolo) e Bellini (Montagnana). 
Come di consueto in ogni cinema confluiranno diversi vicariati limi-
trofi e nel segno dell’amicizia e convivialità vissuta in questi anni 
potremo apprezzare i film in questi luoghi di pastorale culturale. Il 
tema affidato per quest’anno alle nostre comunità – la ricerca del 
“bene comune” – sarà esplorato nel particolare di alcune realtà si-
gnificative: la salute e l’attenzione ai più deboli, l’emergenza edu-
cativa e la scuola e per concludere l’immigrazione. La storia parti-
colare raccontata nel film non ha la pretesa di rappresentare tutta 
la  realtà dell’argomento scelto; è una traccia preziosa – talvolta 
più divertente altre volte più impegnativa – per provare a riflettere 
insieme. I testi di approfondimento per ogni tema che verranno 
consegnati in ogni cinema verranno elaboratori proprio a partire 
dal film visto. L’esperienza positiva e accattivante di questi ultimi 
anni ci invita ad augurarvi: buona visione e buon laboratorio!

Una proposta promossa dall’Azione Cattolica, in collaborazione con il Centro 
Padovano della Comunicazione Sociale, che prevede la visione dei film, gli 
incontri di approfondimento, le schede per l’autoformazione… ed un buffet 
di condivisione al termine delle proiezioni.

info: Segreteria diocesana di Azione Cattolica
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel 049 8771730 - fax 049 8771732
segreteria@acpadova.it  -  www.acpadova.it

Cinema Rex
vicariati di S. Giuseppe e S. Prosdocimo

Le proiezioni:
mercoledì 14 gennaio - mercoledì  
11 febbraio - mercoledì 11 marzo

Cinema Italia
Vicariati di Campagnalupia,  

Dolo e Vigonovo

Le proiezioni:
mercoledì 21 gennaio - mercoledì  
28 gennaio - mercoledì 4 febbraio

Cinema Bellini
vicariati di Merlara e Montagnana

Le proiezioni:
venerdì 6 febbraio - venerdì  

20 febbraio - venerdì 13 marzo

Cinema Aurora
Vicariati di S. Giorgio delle Pertiche  

e Vigodarzere

Le proiezioni:
mercoledì 21 gennaio - mercoledì  
4 febbraio - mercoledì 18 febbraio



Primo 
appuntamento  

La saLute e 
L’attenzione 
ai più deboLi

Secondo 
appuntamento  

L’emergenza 
educativa 
e La scuoLa

Terzo 
appuntamento  

L’immigrazione
di Laurent Cantet, Francia 2008 – realisticodi Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammaticodi Laurent Cantet, Francia 2008 – realistico

venerdì 20 febbraio 2009
ore 20.45 Cinema Bellini - Montagnana

Laboratorio di approfondimento: 
lunedì 23 febbraio 2009 - ore 21.00 

presso Villaggio della Gioventù

di Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia 

venerdì 6 febbraio 2009
ore 20.45 Cinema Bellini - Montagnana

Laboratorio di approfondimento: 
lunedì 9 febbraio 2009 - ore 21.00 

presso Villaggio della Gioventù

LA CLASSESI PUO’ FARE
di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammatico

venerdì 13 marzo 2009
ore 20.45 Cinema Bellini - Montagnana

Laboratorio di approfondimento: 
lunedì 16 marzo 2009 - ore 21.00 
presso il Villaggio della Gioventù

Un film su ciò che si pensa come impossibile, per cui vale la pena impegnarsi e 
crederci perché diventi vero. Senza risvolti patetici sullo schermo appare tutta 
la responsabilità, fedeltà e lo spirito d’insieme che richiede la ricerca del bene 
comune.

Un film sull’aspirazione ad istruire i ragazzi senza omologarli, motivandoli 
anche quando sfuggono al controllo, rischiando clamorosi insuccessi e 
trovandosi di fronte ai propri limiti di educatore. La fatica di trasmettere 
contenuti e valori e l’irrinunciabilità dell’impegno educativo esplodono in 2 
ore di film premiate a Cannes 2008 con la Palma d’Oro.

Un film sulla paura: quella irrazionale che nasce dall’interno quando non si è 
in pace con se stessi e si sta sbagliando tutto e quella reale e concreta dell’altro 
che nasce dalle differenze, dalle ingiustizie e dal pericolo. 

Milano, anni ‘80. In una cooperativa per malati mentali, 
formatasi in seguito alla chiusura dei manicomi prevista 
dalla legge Basaglia, arriva il sindacalista Nello. A  digiuno 
di psichiatria comincia ad applicare verso i degenti una 
sorta di buon senso fatto di ascolto, di messa in comune dei 
problemi, di stimolo alla capacità di risolverli…

Tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau 
(ed. Einaudi) un prezioso diario di viaggio, dal sapore 
documentaristico, dello stesso ex insegnante Bégaudeau 
attraverso un anno in una scuola media superiore parigina. 

IL RESTO DELLA NOTTE

In una grande città del nord Italia, le vicende di alcune 
famiglie italiane si intrecciano con la vita di immigrati più o 
meno regolari. Tra malavita e benessere un racconto aspro e 
onesto del difficile equilibrio sociale dell’Italia di oggi.

Vicariati di Merlara e Montagnana Biglietto:  5,00 euro
Tessera Rassegna: 10,00 euro

Cinema Bellini: via Berghetta 3, Montagnana (PD) - tel. 0429 800700
Villaggio della Gioventù: via Zoccolanti 2, Montagnana (PD) - tel. 0429 81464



Primo 
appuntamento  

La saLute e 
L’attenzione 
ai più deboLi

Secondo 
appuntamento  

L’emergenza 
educativa 
e La scuoLa

Terzo 
appuntamento  

L’immigrazione
di Laurent Cantet, Francia 2008 – realisticodi Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammaticodi Laurent Cantet, Francia 2008 – realistico

mercoledì 11 febbraio 2009
ore 21.00 Cinema Rex - Padova

Laboratorio di approfondimento: 
mercoledì 18 febbraio 2009 - ore 21.00 

presso Centro Comunitario di S. Gregorio Magno

di Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia 

mercoledì 14 gennaio 2009
ore 21.00 Cinema Rex - Padova

Laboratorio di approfondimento: 
mercoledì 21 gennaio 2009 - ore 21.00 

presso Centro Comunitario di S. Gregorio Magno

LA CLASSESI PUO’ FARE
di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammatico

mercoledì 11 marzo 2009
ore 21.00 Cinema Rex - Padova

Laboratorio di approfondimento: 
mercoledì 18 marzo 2009 - ore 21.00 

presso Centro Comunitario di S. Gregorio Magno

Un film su ciò che si pensa come impossibile, per cui vale la pena impegnarsi e 
crederci perché diventi vero. Senza risvolti patetici sullo schermo appare tutta 
la responsabilità, fedeltà e lo spirito d’insieme che richiede la ricerca del bene 
comune.

Un film sull’aspirazione ad istruire i ragazzi senza omologarli, motivandoli 
anche quando sfuggono al controllo, rischiando clamorosi insuccessi e 
trovandosi di fronte ai propri limiti di educatore. La fatica di trasmettere 
contenuti e valori e l’irrinunciabilità dell’impegno educativo esplodono in 2 
ore di film premiate a Cannes 2008 con la Palma d’Oro.

Un film sulla paura: quella irrazionale che nasce dall’interno quando non si è 
in pace con se stessi e si sta sbagliando tutto e quella reale e concreta dell’altro 
che nasce dalle differenze, dalle ingiustizie e dal pericolo. 

Milano, anni ‘80. In una cooperativa per malati mentali, 
formatasi in seguito alla chiusura dei manicomi prevista 
dalla legge Basaglia, arriva il sindacalista Nello. A  digiuno 
di psichiatria comincia ad applicare verso i degenti una 
sorta di buon senso fatto di ascolto, di messa in comune dei 
problemi, di stimolo alla capacità di risolverli…

Tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau 
(ed. Einaudi) un prezioso diario di viaggio, dal sapore 
documentaristico, dello stesso ex insegnante Bégaudeau 
attraverso un anno in una scuola media superiore parigina. 

IL RESTO DELLA NOTTE

In una grande città del nord Italia, le vicende di alcune 
famiglie italiane si intrecciano con la vita di immigrati più o 
meno regolari. Tra malavita e benessere un racconto aspro e 
onesto del difficile equilibrio sociale dell’Italia di oggi.

Vicariati di S. Giuseppe e S. Prosdocimo Biglietto:  4,00 euro  - Ridotto soci AC 3,50 euro
Tessera Rassegna: 10,00 euro  - Ridotto soci AC 8,00 euro

Cinema Rex: via S. Osvaldo 2, Padova - tel. 049 754116
Parrocchia S. Gregorio Magno: via Boccaccio 93, Padova - tel. 049 8070926



Primo 
appuntamento  

La saLute e 
L’attenzione 
ai più deboLi

Secondo 
appuntamento  

L’emergenza 
educativa 
e La scuoLa

Terzo 
appuntamento  

L’immigrazione
di Laurent Cantet, Francia 2008 – realisticodi Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammaticodi Laurent Cantet, Francia 2008 – realistico

mercoledì 4 febbraio 2009
ore 21.00 Cinema Aurora - Campodarsego

Laboratorio di approfondimento: 
Vicariato di S. Giorgio delle Pertiche

lunedì 9 febbraio 2009 - ore 21.00 
presso Centro Giovanile di Cavino

di Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia 

mercoledì 21 gennaio 2009
ore 21.00 Cinema Aurora - Campodarsego

Laboratorio di approfondimento: 
Vicariato di S. Giorgio delle Pertiche

 lunedì 26 gennaio 2009 - ore 21.00 
presso Centro Giovanile di S. Michele delle Badesse

LA CLASSESI PUO’ FARE
di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammatico

mercoledì 18 febbraio 2009
ore 21.00 Cinema Aurora - Campodarsego

Laboratorio di approfondimento: 
Vicariato di S. Giorgio delle Pertiche

lunedì 23 febbraio 2009 - ore 21.00 
presso Centro Giovanile di Campodarsego

Vicariato di Vigodarzere
domenica 8 marzo 2009 - ore 9.00 

presso Parrocchia di Meianiga

Un film su ciò che si pensa come impossibile, per cui vale la pena impegnarsi e 
crederci perché diventi vero. Senza risvolti patetici sullo schermo appare tutta 
la responsabilità, fedeltà e lo spirito d’insieme che richiede la ricerca del bene 
comune.

Un film sull’aspirazione ad istruire i ragazzi senza omologarli, motivandoli 
anche quando sfuggono al controllo, rischiando clamorosi insuccessi e 
trovandosi di fronte ai propri limiti di educatore. La fatica di trasmettere 
contenuti e valori e l’irrinunciabilità dell’impegno educativo esplodono in 2 
ore di film premiate a Cannes 2008 con la Palma d’Oro.

Un film sulla paura: quella irrazionale che nasce dall’interno quando non si è 
in pace con se stessi e si sta sbagliando tutto e quella reale e concreta dell’altro 
che nasce dalle differenze, dalle ingiustizie e dal pericolo. 

Milano, anni ‘80. In una cooperativa per malati mentali, 
formatasi in seguito alla chiusura dei manicomi prevista 
dalla legge Basaglia, arriva il sindacalista Nello. A  digiuno 
di psichiatria comincia ad applicare verso i degenti una 
sorta di buon senso fatto di ascolto, di messa in comune dei 
problemi, di stimolo alla capacità di risolverli…

Tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau 
(ed. Einaudi) un prezioso diario di viaggio, dal sapore 
documentaristico, dello stesso ex insegnante Bégaudeau 
attraverso un anno in una scuola media superiore parigina. 

IL RESTO DELLA NOTTE

In una grande città del nord Italia, le vicende di alcune 
famiglie italiane si intrecciano con la vita di immigrati più o 
meno regolari. Tra malavita e benessere un racconto aspro e 
onesto del difficile equilibrio sociale dell’Italia di oggi.

Vicariati di S. Giorgio delle Pertiche e Vigodarzere Biglietto:  4,50 euro
Tessera Rassegna: 10,00 euro

Cinema Aurora: p.zza Europa 1, Campodarsego (PD) - tel. 049 5564088
Centro parr.le di S. Michele: via Desman 340/a, Borgoricco (PD) - tel. 049 5798072
Centro parr.le di Cavino: via G. Da Cavino 23, S. Giorgio d. Pertiche (PD) - tel. 049 5741041
Centro parr.le di Campodarsego: via Roma 28, Campodarsego (PD) - tel. 049 5565413
Parrocchia Meianiga: via Gramsci 2, - tel. 049 700543



Primo 
appuntamento  

La saLute e 
L’attenzione 
ai più deboLi

Secondo 
appuntamento  

L’emergenza 
educativa 
e La scuoLa

Terzo 
appuntamento  

L’immigrazione
di Laurent Cantet, Francia 2008 – realisticodi Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammaticodi Laurent Cantet, Francia 2008 – realistico

mercoledì 28 gennaio 2009
ore 21.00 Cinema Italia - Dolo

di Giulio Manfredonia, Italia 2008 – commedia 

mercoledì 21 gennaio 2009
ore 21.00 Cinema Italia - Dolo

LA CLASSESI PUO’ FARE
di Francesco Munzi, Italia 2008 – drammatico

mercoledì 4 febbraio 2009
ore 21.00 Cinema Italia - Dolo

Un film su ciò che si pensa come impossibile, per cui vale la pena impegnarsi e 
crederci perché diventi vero. Senza risvolti patetici sullo schermo appare tutta 
la responsabilità, fedeltà e lo spirito d’insieme che richiede la ricerca del bene 
comune.

Un film sull’aspirazione ad istruire i ragazzi senza omologarli, motivandoli 
anche quando sfuggono al controllo, rischiando clamorosi insuccessi e 
trovandosi di fronte ai propri limiti di educatore. La fatica di trasmettere 
contenuti e valori e l’irrinunciabilità dell’impegno educativo esplodono in 2 
ore di film premiate a Cannes 2008 con la Palma d’Oro.

Un film sulla paura: quella irrazionale che nasce dall’interno quando non si è 
in pace con se stessi e si sta sbagliando tutto e quella reale e concreta dell’altro 
che nasce dalle differenze, dalle ingiustizie e dal pericolo. 

Milano, anni ‘80. In una cooperativa per malati mentali, 
formatasi in seguito alla chiusura dei manicomi prevista 
dalla legge Basaglia, arriva il sindacalista Nello. A  digiuno 
di psichiatria comincia ad applicare verso i degenti una 
sorta di buon senso fatto di ascolto, di messa in comune 
dei problemi, di stimolo alla capacità di risolverli…

Tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau 
(ed. Einaudi) un prezioso diario di viaggio, dal sapore 
documentaristico, dello stesso ex insegnante Bégaudeau 
attraverso un anno in una scuola media superiore 
parigina. 

IL RESTO DELLA NOTTE

In una grande città del nord Italia, le vicende di alcune 
famiglie italiane si intrecciano con la vita di immigrati 
più o meno regolari. Tra malavita e benessere un 
racconto aspro e onesto del difficile equilibrio sociale 
dell’Italia di oggi.

Vicariati di Campagnalupia, Dolo e Vigonovo Biglietto:  4,00 euro
Tessera Rassegna: 10,00 euro  - Ridotto soci AC 9,00 euro

Cinema Italia: via Comunetto 12/14, Dolo (VE) - tel. 041 411151
Parrocchia Arino: via Chiesa 7, Dolo (VE) - tel. 041 411002

Azione Cattolica - Vicariato di Campagnalupia
Mercoledì 14 gennaio 2009 

ore 21.00 presso Centro Civico di Campagnalupia

“Dal quotidiano ai quotidiani”
Capire il nostro vissuto: politica - cronaca - famiglia - economia

Laboratorio di approfondimento: 
martedì 20 febbraio 2009 - ore 21.00 
presso Centro Parrocchiale di Arino


