
 
  

    

Per saziare la sete di cinema, nell’attesa di tornare in sala, 
appuntamento al Teatro del Lavoro!  

 

DIETRO LA MASCHERINA 

Ammettiamolo: questi mesi di vita ovattata ci hanno ragionevolmente 
impigrito. Abbiamo visionato un sacco di film sprofondati sul divano, fino al 
punto di non ricordare quali abbiamo realmente vissuto o appena intravisto nel 
dormiveglia. Inutile ripeterlo: un buon film in sala coinvolge ed emoziona, 
diverte e fa riflettere. 

E allora restiamo svegli: dietro la mascherina aguzziamo la vista e facciamo 
brillare gli occhi, tornando al cinema e coltivando questa piacevole dipendenza 
che nutre il nostro spirito e la nostra mente. Il momento è indubbiamente 
difficile: il cinema Italia per ora è inagibile, ma noi, fedeli allo spirito nomade 
del Cineforum, abbiamo trovato un confortevole rifugio presso il 
Teatro del Lavoro, in via Chiappero 12. 

 Se desiderate come noi colmare questa fame di cinema vi aspettiamo per 
vedere insieme un ciclo di film che abbiamo denominato “Prossima 
fermata Cineforum”. 

 

Inizieremo con una proiezione gratuita il 9 dicembre 2021 (verrà 
comunicato al più presto il titolo scelto), per darci il bentornato... E poi ci 
ritroveremo da gennaio 2022 con programmi snelli di 5 film, visionabili con 
l’acquisto di una tessera da 20 euro (informazioni sul programma e sulle 
modalità d'acquisto verranno diffuse appena possibile). 

  



Non vediamo l’ora di incontrarci di nuovo, col cinema negli occhi!     

    
Il Teatro del Lavoro ospita fino a dicembre la XXVII edizione del Festival 
Immagini dell'Interno. 

Tutte le informazioni sul sito www.immaginidellinterno.it 

Prossimi spettacoli: 

5-6 novembre - ore 21.00  
STUDIO PER UN DIARIO DEI GIORNI FELICI, Teatrino Giullare 

Domenica 7 novembre - ore 16.30.00  
Spettacolo Teatro Ragazzi: CHI HA PAURA DELLE STORIE, Compagnia Teatrabile 

12-13 novembre - ore 21.00  
UN ESTREMO ATTO D’AMORE, Collettivo Viso 

domenica 14 novembre - ore 16.30.00  
Spettacolo Teatro Ragazzi, LA GATTA CENERENTOLA 

19-20 novembre - Ore 21.00  
PROGETTO EMME, Oltreilponte Teatro 

25-26-27 novembre - Ore 21.00  
MATER DEI new version, Piccola Compagnia della Magnolia 

2-3-4 dicembre - Ore 21.00  
ESERCIZI PER SCOMPARIRE, Di e con Amalia Franco 

Per informazioni e prenotazioni: Teatro del Lavoro via Chiappero 12 - 10064 Pinerolo 

damiano@teatrodellavoro.it - Tel. +39 330425716 

 

 

 


