marzo

dalle 20,30
una serata per conoscere attraverso le testimonianze e i
documentari video, la difficile situazione in Siria, con la
presenza di don Alejandro León, Superiore dell’Ispettoria
salesiana del Medio Oriente (MOR).

giugno

dalle 20.,30
Concerto in collaborazione con le sezioni musicali
della scuola secondaria di I grado E. Agnelli e
“mozArt Scuola di Musica”: una serata per
rivivere le colonne sonore che hanno fatto
la storia del Cinema.

le date

un'iniziativa di

Via Paolo Sarpi 111,a - Torino
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Il Cinema Teatro Agnelli nasce negli anni 40
insieme all’Opera Salesiana Agnelli, situato tra
i quartieri Mirafiori e Lingotto, è sede di
rappresentazioni teatrali, musical, concerti,
saggi ma anche convegni, conferenze, meeting aziendali.
Come cinema di seconda visione propone una
programmazione dei migliori titoli italiani e stranieri con
particolare attenzione al cinema d’essai.
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“Per mantenere la pace”
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IL GEMELLAGGIO
CON gli ORATORI DI
ALEPPO e kafroun
Il 10 novembre 2019 a Torino Valdocco, casa dei salesiani, si è svolta una
giornata di gioco, condivisione e allegria che ha riunito molti giovani delle realtà
salesiane. All’interno della giornata si è ufficialmente inaugurato il gemellaggio tra
i salesiani del Piemonte, Valle D’Aosta e Lituania con il Medio Oriente ed in
particolare le case di Aleppo e Kafroun, come gesto concreto di aiuto, servizio e di
preghiera reciproca. La nostra sala intende, in questo senso, organizzare 2 eventi in favore
delle case siriane per far conoscere la situazione reale riportata da chi in Siria opera e vive.
Da qui l’iniziativa “Per mantenere la pace” - 4Keeping peace -, una mini rassegna
per conoscere la situazione e le difficoltà dei giovani siriani e contribuire anche noi, nel nostro
piccolo, ricordandoci che "il gioco e la fraternità sono il primo passo per costruire un
rapporto di pace.” Con questo spirito di fraternità che caratterizza le "sale della comunità", il
nostro Cinema Teatro propone queste 2 serate in favore della pace in Siria. Siamo abituati a missioni
di peace keeping ma dovremmo abituarci a "mantenere la pace".

Nel 2020, in occasione del ventesimo anniversario dell’apertura del Museo Nazionale del
Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, il
capoluogo piemontese sarà ‘Città del Cinema’. Un legame a doppio filo,
un’attrazione corrisposta quella tra Torino e il cinema che affonda le radici nel
passato e ha concretezza nel presente, capace di rendersi costantemente
protagonista della vita culturale cittadina. Un’unione che si manifesta da un lato
nel connubio tra la Mole Antonelliana – simbolo e icona della città – e il Museo
Nazionale del Cinema lì ospitato e, dall’altro, nei numerosissimi film che in
questi anni hanno portato Torino sul grande schermo mostrandone
bellezza e potenzialità. Un panorama nel quale opera anche il Cinema
Teatro Agnelli, una "sala della comunità”, gestita dai salesiani di
Don Bosco, cinema di seconda visione e sala teatrale.

un film
lungo
un anno

«l’Oratorio di Aleppo unica
speranza nella guerra»
Don Pier Jabloyan,

direttore della Casa Salesiana in Siria

