
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

V E N E R D Ì  1  L U G L I O  2 0 2 2

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

da venerdì 8 luglio partono le serate speciali estive,

ma quest'anno si cambia completamente. Dopo una

buona cena, "si va" al cinema. Abbiamo dovuto

restringere la scelta a cinque film imperdibili, e non è

stato facile. 

tutti i mercoledì a partire dal 6 luglio, consegneremo i

nostri prodotti a domicilio. Li potrete odinare per

telefono o via mail, a partire dall'elenco che riceverete

tutte le settimane, 

A chi soggiorna da noi, presentiamo la nuova casetta a

bordo piscina, Per farvi arrivare a cena senza troppi sensi

di colpa, potrete anche dedicarvi ad attività ginniche un

po' più spinte del nuoto. 

Ma non dimenticate che siete in vacanza!!!

Il mese di luglio è pieno di grandi novità:

 

Il nostro piccolo paradiso 



Cena tutte le sere dal martedì al sabato
Pranzo il sabato e la domenica

 
0141 935126      www.cascinapapamora.it      info@cascinapapamora.it

     Ricevi questa mail perché ci hai fornito il tuo indirizzo. Se non vuoi più riceverla, comunicacelo e sarai cancellato dalla nostra mailing list

Cena + Cinema
25€
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REGIA E SCENEGGIATURA
SIDNEY SIBILIA

VENERDì 8 LUGLIO
A CASCINA PAPA MORA

 Il film ha ottenuto 

7 candidature ai Nastri d'Argento,

E vinto 3 David di Donatello.
 

È un'ode alla disobbedienza civile e un

inno alla capacità di dare corpo ai propri

sogni.
 

Si ispira alla storia vera dell’ingegner

Giorgio Rosa, appassionato di meccanica,

di costruzione di oggetti di ogni genere e

poco incline a una professione comune e

inquadrata, che nel 1968 ha l’idea di

costruire a sei chilometri dalla Riviera

Romagnola, e quindi fuori dalle acque

territoriali italiane, una piattaforma

ribattezzata “L’isola delle Rose” ovvero

uno stato libero, indipendente e con una

lingua ufficiale (L’esperanto).   

Si ride, si sorride, si riflette sul senso di

libertà anarchica e ci si specchia in un

passato remoto fatto di un boom

economico che sembrava inarrestabile

anche se omologante. 
 

Chi era ragazzo attorno al '68 ricorderà i

propri sogni.

I più giovani impareranno che i sogni

sono necessari, nonostante tutto. 

 


