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Ben ritrovati cari lettori!
Ora che l’estate è già un ricordo lontano per molti, mi permetto di invitarvi a navigare ancora.....
tra le pagine del sito del Centro all’indirizzo www.centromadonnadiloreto.it! E’ un sito infatti che,
presentato ufficialmente quest’estate, si lascia ben visitare. I suoi testi snelli, le fotografie che
arricchiscono le varie sezioni (da non perdere le foto degli spettacoli del laboratorio teatrale...) e
non ultima la sezione dedicata al Cinecircolo, lo rendono una finestra aperta sulle tante e
molteplici attività del Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto – Casa della Pace.

  In effetti sbirciando tra le sue pagine potrete scoprire molte notizie interessanti a partire dalla
storia del Centro, passando per le preghiere, le vacanze dei giovani e, come anticipato poco fa,
trovando notizie aggiornate sul cinecircolo. Per quanto riguarda quest’ultimo, vi informo che lo
scorso 23 luglio è iniziata la programmazione,  che si concluderà il prossimo maggio, dell’anno
sociale 2004-2005. Il primo ciclo di film è stato dedicato a Vittorio Gassman, mentre quello
ancora in atto è dedicato ad un’altro grande del cinema italiano: Alberto Sordi. Quest’anno i film
in calendario sono 25 e la tessera associativa è di € 20,00...praticamente i fedelissimi godranno
della visione di tutti i film al costo unitario di soli € 0,80!!! Mentre per i giovani al di sotto dei 18
anni il costo della tessera è rimasto invariato ed è pari a € 5,00.
Naturalmente sul sito trovate il calendario dei film in programma nonchè la scheda del film della
settimana, ma se siete “pigri” potete iscrivervi alla mailing list del cinecircolo, all’indirizzo
cinecircolo@centromadonnadiloreto.it , e riceverete queste notizie direttamente nella vostra
casella elettronica. Vi ricordo infine che le proiezioni si svolgono presso il teatro del Centro, in
via di Macchia Saponara 106, ed iniziano alle ore 21.00 ma dalle 20.30 in poi dei giorni di
proiezione è possibile ritirare le tessere di socio.
Non mi resta quindi che augurarvi buona navigazione e buona visione per i prossimi film!

(di Nadia Marchitiello)

Prossimi film in programma:
17 settembre    Detenuto in attesa di giudizio
01 ottobre        Tutti a casa
15 ottobre        Una vita difficile
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