
L’ISOLA - OSTROV 
UNO SPAZIO PER L’INFINITO

Iniziativa realizzata da Centro Padovano della 
Comunicazione Sociale – Diocesi di Padova in 
collaborazione con le sale della Comunità del 
Circuito Dicinema: Esperia, Rex e Mulltisala 
Pio X - MPX di Padova, Bellini di Montagnana 
(Pd), Aurora di Campodarsego (Pd), La Perla di 
Torreglia (Pd), Marconi di Piove di Sacco (Pd), 
Giardino di San Giorgio delle Pertiche (Pd), 
Capitan Bovo di Isola della Scala (Vr), Mignon di 
Cerea (Vr), Busan di Mogliano Veneto (Tv).
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L’ISOLA,
UNO SPAZIO
PER L’INFINITO
Un palpito di spiritualità nelle nostre giornate affollate.
Una promessa di eternità. Il desiderio di non fermarsi 
al limite della nostra esistenza. L’avvicinarsi a Dio 
attraverso l’uomo.

Nel film L’isola si intravede un’opera rara con significati 
altrettanto preziosi. Presentata alla 63° Mostra del 
Cinema di Venezia e mai giunta sul grande schermo 
in prima visione, la pellicola di  Pavel Lunguine viene 
finalmente recuperata dalle sale della comunità venete 
del Circuito Dicinema e restituita al pubblico per la 
quaresima 2009. In questo tempo pensato come un 
ritorno a Dio, i passi di padre Anatolij possono essere 
un modo per non restare fermi, per frastagliare i ghiacci 
dell’anima.

L’isola di Pavel Lunguine
con Pyotr Mamonov, Dmitry 
Dyuzhev, Victor Sukhorukov
Nazion.: Russia
Anno: 2006

Da qualche parte nel Nord 
della Russia, su un’isola, in un 
piccolo convento ortodosso 
vive una persona molto 
strana. Il suo comportamento 
anomalo mette in imbarazzo i 
confratelli monaci, ma la gente 

che frequenta l’isola crede nelle sue capacità di curare 
le malattie, esorcizzare i demoni, predire il futuro. Lui 
però si considera un infame perchè un terribile peccato 
degli anni giovanili grava sulla sua anima…La storia del 
film è una parabola ma alquanto verosimile: contiene in 
sè le diverse realtà della vita russa e i tratti caratteristici 
di una esistenza da eremita.

Approfondimenti
Le proiezioni de L’isola nelle sale della comunità del Circuito Dicinema saranno 
accompagnate dalla visione del video “Accoglimi” realizzato in collaborazione con  
Telechiara e dalla distribuzione di una nuova edizione del fascicolo di approfondimento 
“Link” con riflessioni sul film redatte da teologi, intellettuali e filosofi. Entrambi gli 
strumenti sono una produzione del Centro padovano della comunicazione sociale.

Cinema Bellini
via Berghetta 3 - Montagnana (PD)
tel. 0429 800700 - www.bellinicinemateatro.it - cinema.bellini@alice.it
• 5 e 6 marzo: ore 20,45

Cinema Aurora
piazza Europa 1 - Campodarsego (PD) - tel. 049 5564088 - www.cineaurora.it
• 11 marzo: ore 21,00
Intervento di don Paolo Rizzato – Parrocchia di Campodarsego

Cinema Teatro La Perla
via Mirabello, 47 - Torreglia (PD) Tel. 049 5211544 – www.teatroperla.it - info@teatroperla.it
• 14 marzo: ore 20,45
Animazione della serata a cura del Gruppo Culturale La Perla
Cinema Esperia
via Chiesanuova, 90 – Padova - tel. 049 8722711
• 16 e 18 marzo: ore 20,30

Cinema Marconi
via Gauslino 7 - Piove di Sacco (PD) - tel. 049 9714612 - cinema.marconi@gmail.com
• 19 marzo: ore 21.15
Animazione della serata a cura dell’associazione Arte del Sogno 
Intervento di don Lorenzo Voltolin – Parrocchia di Piove di Sacco

MPX - Multisala Pio X
via Bonporti 22 (zona Duomo)
Padova - tel. 049 8774325 - mpx@diweb.it - www.mpx.dicinema.it
• 24 marzo: ore  9,15  Per i preti della diocesi di Padova, interviene p. Paolo Bizzeti - Istituto Aloisianum
• 25 marzo: ore 20,45 Per la città e le comunità
• 26 marzo: ore 15,30 In collab. con il CIF, interviene don Gabriele Pedrina - direttore Cpcs

Si segnala lunedì 30 marzo la proiezione di ANDREIJ RUBLIOV (1966) di Tarkovskij, in 
collaborazione con Circolo Effetto Cinema

Cinema Capitan Bovo
via Rimembranza 2/B - Isola della Scala (VR) - tel. 045 7302667 - www.capitanbovo.it
• 27 marzo: ore 20,30 
Intervento di don Andrea Girardi – Parrocchia di Cerea (Vr)

Cinema Mignon
via Monsignor Dario Cordioli 2 - Cerea (VR) - tel. 0442 82450 – www.cinemamignocerea.it   
• 30 marzo: ore  9,30  Proiezione per i preti dei vicariati della bassa veronese
• 31 marzo: ore 15,00 Proiezione pomeridiana riservata ai catechisti
• 31 marzo: ore 21,00 Proiezione aperta a tutti

Cinema Giardino
via Roma 64 - San Giorgio delle Pertiche (PD) - tel. 049 5747149 / 347 8426377
www.cinegiardino.it - cinegiardino@cinegiardino.it
• 2 aprile: ore 21,00

Cinema REX
via S. Osvaldo 2 – Padova - tel. 049 754116 - www.cinemarex.it - rex1@diweb.it
• 3 aprile: ore 21,00

Cinema Busan
via Don Bosco 43 - Mogliano Veneto (TV) - tel. 041 5905024 – www.cinemabusan.it 
info@cinemabusan.it
• 4 e 5 aprile: ore  16,00 - 21,00
• 5 aprile: ore  21,00  Intervento di don Elio Girotto - Parrocchia di Marcon (Ve)

Le proiezioni


