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 COSA: Cineforum, letture musicate e canzoni per ri-scoprire autori e registi del passato e del presente

 DOVE: Bressanone: Cinema Stella, via Mercato Vecchio 8 – Centro Giovani Connection, via Ponte Widman 4a

 QUANDO:
25 ottobre 2017 – proiezione Per un figlio (2016), dibattito con il regista Suranga Katugampala
25 novembre 2017 – Vom feuer blueht - Fiorisce dal fuoco, testi del poeta tirolese Norbert C. Kaser

  COME:
Al Cinema: prezzo in base al costo del biglietto del cinema (0472 836408)
Al Centro Giovani: partecipazione gratuita (0472 837404 – info@giovaniconnection.it)

IDENTITÀ
DA SCOPRIRE

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Kinosof(ì)a è nata come associazione studentesca volta alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva in ambito 
sociale, scolastico e universitario, con attenzione particolare al patrimonio locale e nazionale.

Specializzata nell’organizzazione di cineforum dal carattere conviviale e informale:  
il nostro logo è un sofà sul quale tutti sono invitati ad accomodarsi!

La collaborazione con il Centro Giovani Connection e il Cinema Stella ha permesso una maggiore apertura sul territorio e il desiderio di unire i 
differenti linguaggi (cinematografico, letterario, musicale...) per creare qualcosa di nuovo e coinvolgente.

KINOSOF(Ì)A 

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/GiovaniConnection/

ti consiglio di seguire:

Anna Tonello
#identitàdascoprire

Questo progetto mi appassiona perché... 
...è legato al territorio, ma ha a che fare con ognuno di noi!
Stimola la riflessione e la condivisione su temi importanti ed attuali, apre le porte a nuove collaborazioni e ci aiuta 
a fare rete.
È organizzato da giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di far sentire la propria presenza, ridonando 
valore alla cultura senza però trascurare la bellezza dello stare insieme anche in modo informale e soprattutto 
divertendosi!

www.facebook.com/kinosofia/
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