
 

 

 

 

 

 
Anche quest'estate "Mi Rifugio al Cinema" 

 
Torna "Mi Rifugio al Cinema", la rassegna di cinema estivo che,  

nei mesi di luglio e agosto, anima la Val Pellice con nove proiezioni nel giardino del Rifugio Re Carlo Alberto 
 

 
Torre Pellice, giugno 2017  - Ritorna, a grande richiesta, "Mi Rifugio al Cinema", la rassegna di cinema estivo che 
da diverse estati anima il giardino del Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (TO). Nove le proiezioni  
in programma – Abel figlio del vento, Lo chiamavano Jeeg Robot, Lion, Captain fantastic, Veloce come il vento, 
L’altro volto della speranza, In viaggio con Jacqueline, Il diritto di contare e Il drago invisibile  che, dal 6 luglio al 
31 agosto, ogni giovedì’ alle 21.15, si avvicendano anche in caso di maltempo, grazie ad una struttura coperta. 
 
Oltre alle proiezioni, a grande richiesta tornano le cene tematiche (solo su prenotazione) articolate come segue: 
20 luglio, la cena indiana e 10 agosto, cena siriana. Entrambe sono organizzate con il Servizio Migranti della 
Diaconia Valdese del Coordinamento Opere Valli . Come sempre, ad accompagnare le proiezioni, immancabile è 
il servizio bar. 
 
Come per le edizioni precedenti, partner della rassegna è l’associazione Cineforum B’Essai alla quale si è aggiunto 
il gruppo Verso Il Cinema Valpellice. L’iniziativa contribuisce a mantenere vivo il discorso cinema in Val Pellice, 
dove è in atto il tentativo, da parte di un  gruppo spontaneo di cittadini, di riportare in vita il cinema Trento di 
Torre Pellice (Verso il Cinema – Val Pellice) e, considerato il successo delle rassegne (sia quella estiva che quella 
invernale), e la sede, una struttura per anziani e malati di demenza che sorge su una collina ad un paio di km dal 
centro del paese, si può dire che la voglia di cinema in Valle c’è. La rassegna esprime anche la volontà del Rifugio 
di essere sempre più una struttura aperta e a contatto con il territorio. 
 
Costo del biglietto è di € 5 per gli adulti e € 3 per i ragazzi fino a 12 anni. Tutti i trailer sono visibili sul sito: 
www.xsone.org e sulla pagina FB del Rifugio (FB - Rifugio Re Carlo Alberto). Per approfondimenti, informazioni 
o prenotazioni per le cene, telefonare al Rifugio Re Carlo Alberto dal lunedì al venerdì in orario di ufficio al 
numero 0121 909070. 
 
 
 
 
 
 


