
Il Premio letterario "Città di Verbania", dedicato 
alla memoria del Beato Contardo Ferrini, è giunto 
alla terza edizione. Continuando a rimanere 
invariata la filosofia del Premio, ispirata ai valori e 
all'etica cristiani, il tema di questa terza edizione 
è tutto basato sul valore dell'amicizia.
L'amicizia intesa con tutte le sue sfaccettature, 
nelle sue molteplici manifestazioni, come 
esperienza di condivisione, di accoglienza, di 
sostegno e di disponibilità per la vita: 
un'avventura dunque!
Il prossimo ottobre ricorrono i 110 anni dalla 
morte del Beato Contardo, ecco perché la terza 
edizione del Premio si arricchisce di una serie di 
iniziative che vogliono tenere vivo l'interesse in 
vista della Giornata della Premiazione che si terrà 
il 20 ottobre. I mesi che precedono l'evento 
vedranno pertanto proiezioni di film, mostre, 
conferenze e concerti aventi tutti come tema 
l'Amicizia, un sentimento inevitabile d'amore nel 
vortice della vita moderna.
Dà inizio a questa serie di eventi collaterali al 
Premio, la proiezione del film "Quasi amici" che 
racconta di un rapporto di amicizia capace di 
toccare, con la risata ed il pianto, il cuore di tutti 
noi. 
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L’Assessore alla Cultura
Lidia Carazzoni

Proiezione del film

Martedì 17 aprile 2012

c/o Auditorium Hotel Il Chiostro
via F.lli Cervi - Verbania Intra
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spettando il Premio...A
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QUASI AMICI

REGIA:
SCENEGGIATURA:
ATTORI:

, ispirato ad una storia vera, racconta l'incontro 
tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di 
parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico 
Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla 
prigione, come badante personale. Per dirla senza troppi giri 
di parole, la persona meno adatta per questo incarico. 
L'improbabile connubio genera altrettanto impro-babili 
incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind and Fire, dizione perfetta e 
slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica. Due 
universi opposti entrano in rotta di collisione, ma per quanto 
strano possa sembrare troveranno un punto d’incontro che 
sfocerà in un’amicizia folle, comica, profonda quanto 
inaspettata.

 Olivier Nakache, Eric Toledano
 Olivier Nakache, Eric Toledano

 François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, 
Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa
Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, 
Grégoire Oestermann, Joséphine de Meaux

Città di Verbania

in collaborazione con 

Cinecircolo Giovanile Socioculturale 
Don Bosco di Verbania 

Martedì 17 aprile 2012
c/o Auditorium Hotel Il Chiostro

via F.lli Cervi - Verbania Intra

Nell’ambito del 

Premio Letterario Città di Verbania
Beato Contardo Ferrini

 - 3ª edizione -

proiezione del film

regia di

In programma tre proiezioni 
con inizio rispettivamente 
alle ore 17.15 / 19.30 / 21.15

Ingresso libero 
fino a  esaurimento posti

Olivier Nakache ed  Eric Toledano
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