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"Colpa delle stelle" 
venerdì 10 aprile ore 20.30 

 Cinema La Perla - Torreglia 

introduce Antonella De Gregorio 

psicologa 
 

 

"il sale della terra" 
venerdì 17 aprile ore 20.30 

Cinema La Perla - Torreglia  

introduce Antonio Gregolin 

giornalista 
 

"il capitale umano" 
venerdì 24 aprile ore 20.30 

 Cinema La Perla - Torreglia 

introduce Giorgio Bozza 

teologo 
 

un film: Euro 5,00 
Abbonamento tre film: Euro 10,00 
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CINEFORUM – Aprile 2015 

Custodire il creato, coltivare l'umano 

Questo il titolo del Festival Biblico 2015. I tre film proposti intendono 

esplorare il paesaggio della custodia e quello della cura cercando di 

intercettare punti di vista, stili cinematografici e destinatari 

diversificati.  

'Colpa delle stelle' narra l'umano giovane, però ferito, da custodire 

con cura nel segno della condivisione e della speranza.  

'Il sale della terra' racconta con l'occhio della fotografia le 

meraviglie di un creato affidatoci per essere custodito, prima che 

deturpato e distrutto. Un invito alla contemplazione nello stile del 

silenzio e della meraviglia.  

'Il capitale umano' mette insieme le devastanti conseguenze di 

una custodia e di una cura sottomesse ad altre logiche di potere, 

possesso, sopraffazione legate a una certa visione dell'economia, che 

portano alla frantumazione dei capitali affidatici: il creato e l'umano. Un 

percorso che intreccia dunque prospettive diverse, stimola la 

consapevolezza delle responsabilità affidataci a partire da sguardi e 

provocazioni molto diverse, ma altrettanto complementari. 

Ogni film sarà brevemente introdotto da persone con competenze e 

punti di vista diversificati.  

Benvenuto! 
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