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COMUNICATO STAMPA 

MOVIE YOUR MIND 

Apericinema in città con l’Associazione People 

Il 22 marzo alle ore 20.00 presso il Cineporto, in via Cagliari 22 a Torino, si terrà l’ultimo 

appuntamento di “Movie Your Mind” organizzato dall’Associazione People: quattro 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 film in programma è Cyrano de Bergerac di Jean-Paul Rappeneau. Il film, tratto dalla celebre 

commedia teatrale, narra delle vicende di Cyrano, scontroso spadaccino dal lunghissimo naso e 

dall’irresistibile vitalità. La sua incredibile abilità con la spada lo porta ad avere numerosi nemici e 

sfidanti che alimentano la sua fama di inarrestabile spadaccino. Segretamente innamorato della 

bella Rossana, vivrà un contrasto interno quando lei gli rivelerà il suo amore per un giovanotto di 

nome Cristiano. Arriverà addirittura a promettere alla donna di proteggere il suo amato. Un 

susseguirsi di vicende però, porterà i due uomini a stringere un forte legame di amicizia fino al 

tragico epilogo in cui la forza dell’amicizia risulterà, forse, più forte di quella dell’amore. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

infopeople.to@gmail.com oppure Chiara 338 6774880 
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