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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE – ORE 20.00        
Sala Polifunzionale Fauglis di Gonars – via IV novembre, 88 

FILM E DIBATTITO 
 

Un giorno perfetto 
di Ferzan Ozpetek 
visione riservata a un pubblico adulto 

 
  

 
 

 
 
                

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE – ORE 20.00 

Sala Polifunzionale Fauglis di Gonars – via IV novembre, 88 

FILM E DIBATTITO 
Wonder 
di Stephen Chbosky 
adatto a tutta la famiglia 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 05 DICEMBRE – ORE 20.30 
Casa Gandin – p.le Gandin - Gonars 

WORKSHOP – Amore e Violenza: relazioni a confronto  
Moderano e coordinano:  
dott.ssa Silvia Zuddas – psicologa/psicoterapeuta  
dott. Francesco Padoan – psicologo/psicoterapeuta 
 
 

 

 
“Realizzato con il contributo della Regione Autonoma FVg- Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, 

Politiche giovanili, Ricerca e Università” 

Il Comune di Gonars con la collaborazione di S.O.S. Rosa promuove il progetto “Violenza IN Genere” 
un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne  

 
 

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Melania Gaia Mazzucco e prodotto dalla Fandango con il contributo di Rai 
Cinema, è stato presentato in concorso alla 65° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

È il racconto di 24 ore che segneranno più o meno profondamente la vita di due nuclei familiari, diversi per 
estrazione sociale ma accomunati dalla stessa sofferenza del vivere. 

 

August Pullman è un bambino di undici anni con una malformazione craniofacciale che gli impedisce una vita 
normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri 

bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è 
giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini […]. 

 

Amore e violenza: relazioni a confronto 
Intervento dell’Associazione S.O.S. Rosa 

Riflessioni con l’Amministrazione sul tema della prevenzione nei giovani 
 

 


