
 

 
Via Giolitti, 21 - 10123 Torino                    C.F. 97573530017 

Numero Verde 800 590000     Tel. 011/81.38.711     Fax 011/81.38.777     e-mail  ufficiostampa@vssp.it    www.vssp.it     

Iscritta nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n° 997 (D.G.R. n° 39 – 2648 del 02/04/2001) – Determinazione n° 1174 

del 18/11/2010 

 

COMUNICATO STAMPA 

MOVIE YOUR MIND 

Apericinema in città con l’Associazione People 

Il 1° marzo alle ore 20.00 presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in via Giolitti 36, 

si terrà il secondo 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 “Donnie Brasco” del regista Mike Newell. Raccolta la vera storia 

dell’agente dell’FBI Joe Pistone che si infiltra nella mafia newyorkese con l’identità di Donnie 

Brasco. Riuscito a conquistare la fiducia del gangster Lefty Ruggiero, che mai è riuscito a scalare i 

vertici del comando della Famiglia, inizia a frequentare gli ambienti della malavita avvicinandosi 

sempre di più ai capi grazie all’appoggio di Lefty, che vede in lui una possibilità di riscatto. 

Poco a poco Donnie inizierà a capire che non solo sta rischiando di superare la linea di 

demarcazione tra legalità e crimine, ma che con le sue azioni sta firmando una condanna a morte 

per Lefty. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

infopeople.to@gmail.com oppure Chiara 338 6774880 
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