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             Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 

 

Iglesias, 25 giugno 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Rassegna cinematografica “I Giardini Possibili” 

01 – 24 luglio 2020 

 

Mercoledì 1° luglio, presso il giardino della Biblioteca Comunale di Iglesias, in Via Diana, si terrà il primo 

appuntamento della rassegna cinematografica “I Giardini Possibili”, organizzata dall’Associazione Casa 

Emmaus, e dal Centro Iniziative Culturali Arci Iglesias APS, in partenariato con i Comuni di Iglesias, 

Villamassargia, Musei e Domusnovas. 

 

Secondo i soggetti promotori, la rassegna nasce con lo scopo di promuovere la coesione sociale e la 

partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi in un progetto di educazione all'immagine.  

Un'attività di formazione utile a far capire l'importanza del cinema come strumento di crescita individuale, 

indispensabile per poter comprendere le contraddizioni e le opportunità del mondo contemporaneo.  

 

Le proiezioni saranno ospitate nel giardino della Biblioteca Comunale di Iglesias, in Via Diana, a Domusnovas 

nel Giardino Possibile della Carruba, in Via Bonn, ed a Villamassargia, in Piazza Pilar. 

In ottemperanza alle norme di distanziamento sociale e prevenzione sanitaria, al fine di evitare assembramenti, gli 

ingressi degli spettatori saranno contingentati e sarà chiesto al pubblico di indossare la mascherina. 

 

La rassegna cinematografica, rientra nel progetto “I Giardini Possibili”, nato per la realizzazione di quattro nuovi 

parchi pubblici nei comuni di Iglesias, Villamassargia, Domusnovas e Musei, grazie anche al coinvolgimento di 

cinquanta bambini provenienti dalle scuole primarie dei paesi partecipanti, che, con i loro sogni e desideri daranno 

forma ai giardini e li renderanno unici. 

 

 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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In questo modo, le periferie, grazie alle idee dei bambini e alla collaborazione di abitanti, istituzioni e associazioni 

della società civile, possono diventare uno spazio di creatività, di coesione sociale, di condivisione, di educazione 

civica, e di sperimentazione delle strategie di trasformazione consapevole e sostenibile di un territorio allo stesso 

tempo fragile e meraviglioso come quello del Sulcis-Iglesiente. 

 

“Un’altra importante iniziativa nata all’interno del progetto “I Giardini Possibili” – ha detto l’Assessore 

all’Ambiente Francesco Melis – sviluppato in sinergia con le associazioni del territorio, e con il contributo 

fondamentale di artisti e docenti, con lo scopo di insegnare, soprattutto ai più giovani, l’importanza 

dell’educazione ambientale attraverso la riqualificazione di spazi urbani da destinare al verde pubblico, alla 

socialità ed alla cultura”. 

 

- PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

 

• HUGO CABRET di Martin Scorsese, Usa 2011, durata 120’ 

- mercoledì 1 luglio – Iglesias – ore 21.00 

- giovedì 2 luglio – Villamassargia – ore 21.00 

-             venerdì 3 luglio – Domusnovas – ore 21.00 

 

• L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA di Paolo Zucca, Italia 2018, durata 105’ 

- mercoledì 8 luglio – Iglesias – ore 21.00 

-             giovedì 9 luglio – Villamassargia – ore 21.00 

- venerdì 10 luglio – Domusnovas – ore 21.00 

 

• LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI S.T. SPIVET, di Jean Pierre Jeunet, Francia 2014, durata 105’ 

- lunedì 13 luglio – Iglesias – ore 21.00 

- mercoledì 15 luglio – Villamassargia – ore 21.00 

- venerdì 17 luglio – Domusnovas – ore 21.00 

 

• BIANCANEVE, di Tarsem Singh, USA 2012, durata 105’ 

- lunedì 20 luglio – Iglesias – ore 21.00 

- mercoledì 22 luglio – Villamassargia – ore 21.00 

- venerdì 24 luglio – Domusnovas – ore 21.00  
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Per l’Assessore alla Cultura Claudia Sanna, “Un contributo importante, che arriva da un progetto, “I Giardini 

Possibili”, di cui il Comune di Iglesias è partner, e che permetterà alla Città di usufruire gratuitamente di un 

momento di intrattenimento e di approfondimento culturale. Ringraziamo gli organizzatori, tutte le persone che 

parteciperanno all’iniziativa, e gli operatori della Protezione, che daranno il proprio contributo per quanto riguarda 

l’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria”. 
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