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COMUNICATO STAMPA 

FILMEROPE 

Venerdì 11 gennaio torna l’appuntamento con il cineforum ad Almese 

 

Riprendono gli appuntamenti con Filmerope, il cineforum proposto dall’Associazione Merope, 

patrocinato dal comune di Almese. 

L’appuntamento è per venerdì 11 gennaio alle ore 21.00 presso l’Auditorium Cav. Mario Magnetto 

in via Avigliana 17 ad Almese. 

L’incontro prevede la proiezione di un film su tematiche sociali con un dibattito condotto da esperti 

di settore. 

In questo appuntamento verrà proiettato Ben X, di Nic Balthazar. 

Trama - Ben è diverso. La sua vita è ricca di riti strani. Sembra che viva in un mondo tutto suo, che 

è per più della metà il mondo virtuale di giochi per PC on-line. 

La vita dura tra le mura di un istituto tecnico è il suo inferno quotidiano. Ben è vittima continua di 

soprusi da parte di alcuni suoi compagni di scuola. Ben escogita un piano per liberarsi dalle 

persecuzioni sempre più violente, dalle aggressioni, fisiche e morali di cui è vittima. 

Ma il piano è estremo e mette tutto in gioco... A salvarlo giunge Scarlite, misteriosa e inseparabile 

amica di Ben conosciuta online che anche nella realtà si dimostra una compagna ideale, in grado 

di redimerlo e condurlo alla rinascita dopo il game over. Lei non faceva parte del piano... 

L’ingresso alla serata è gratuito. 

L’Associazione Merope opera da 10 anni nel territorio della provincia di Torino nel campo 

dell’assistenzialismo e della promozione sociale. Porta avanti progetti mirati all’ integrazione dei 

“soggetti deboli” attuando iniziative volte alla promozione del riconoscimento dei loro diritti umani. 

Per informazioni: 

Merope Onlus 

3343949079 – 3474206148 

info@meropeonlus.it – www.meropeonlus.it 
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