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COMUNICATO STAMPA 

MOVIE YOUR MIND 

Apericinema in città con l’Associazione People 

Il 15 marzo alle ore 20.00 presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in via Giolitti 36, 

si terrà il terzo appuntamento di “Movie Your Mind” organizzato dall’Associazione People: 

serate cinematografiche “alla scoperta dell’io” attraverso capolavori del cinema, preceduti da un 

aperitivo. I film selezionati, diversissimi tra loro per genere ed epoca, mostrano allo spettatore una 

galleria di personaggi che, prendendo sul serio ciò che sentono come giusto e vero, diventano 

capaci di cambiare sé e la realtà che hanno intorno. È l’iniziativa personale, un “io” vivo, irriducibile 

al contesto socio-culturale, che si alimenta del desiderio di giustizia, di bellezza, di bene e di libertà 

ciò che emerge dalle vicende cinematografiche e che rappresenta il cuore dell’evento. 

 

Il prossimo film in programma è “Il Pranzo di Babette” del regista Gabriel Axel. Alla fine 

dell'Ottocento in un piccolo villaggio della Danimarca vivono due anziane sorelle figlie di un 

pastore protestante, decano e guida spirituale del posto, che dopo la sua morte hanno ereditato la 

direzione della locale comunità. Un giorno si presenta alla loro porta la parigina Babette Harsant, 

sfuggita alla repressione della Comune di Parigi che viene accolta dalle anziane signorine e si 

guadagna l'ospitalità facendo da governante. A seguito di una grossa vincita, Babette deciderà di 

organizzare un pranzo. Tra i dodici invitati c’è anche il generale Lorens Lowenhielm, in gioventù 

spasimante di una delle sorelle, che capisce subito che quello sarà un pranzo speciale. Aiutati 

dalla bontà del cibo, dall’atmosfera e dall’amore con cui i piatti sono stati cucinati da Babette, tutti 

diventano gioviali e felici, rendendo il pranzo un evento unico. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

infopeople.to@gmail.com oppure Chiara 338 6774880 
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