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Proiezione del film

Martedì 23 aprile 2013

c/o Auditorium Hotel Il Chiostro
via F.lli Cervi - Verbania Intra

THE WAYTHE WAY

spettando il Premio...A

FCPremio Letterario

errini
Città di Verbania

P
re

m
io 

 L
ett

er
ar

io 
C

itt
à 

di
 V

er
ba

ni
a 

B
ea

to 
C

on
ta

rd
o 

F
er

rin
i

F

C
Premio Letterario

errini
Città di Verbania

Il Cammino di Santiago

La quarta edizione del Premio letterario "Città 
di Verbania" ha come tema un altro aspetto 
della vita del Beato Contardo Ferrini cui è 
dedicato il Premio: il Ferrini alpinista.
La contemplazione della natura e la pratica 
alpinistica costituirono per il Beato un’impa-
reggiabile scuola di vita, ma anche e soprat-
tutto la scoperta del Bello e la presenza del 
Divino nelle meraviglie della natura. Attorno a 
questo tema: la montagna  - il sacrificio, il 
gusto della vita e la conquista della Bellezza - 
prendono vita le iniziative di "Aspettando il 
Premio...": film, mostre e concerti terranno 
vivo l'interesse per l'avvenimento letterario in 
vista della Giornata della Premiazione che 
avverrà il 19 ottobre.
Primo di questi eventi collaterali è la proie-
zione del film "Il Cammino di Santiago - The 
Way", un dramma dalla forte componente 
spirituale ed emotiva che si snoda  dai Pirenei 
francesi fino a Santiago de Compostela, 
attraverso il lungo e faticoso viaggio a contat-
to con la natura per recuperare un nuovo 
senso della vita.

                                                    

Assessore Città di Verbania
prof.ssa Lidia Carazzoni



Il cammino per Santiago (The Way, 2010, Usa) 

CON: 

Martin Sheen è Tom un medico americano che arriva in 
Francia per recuperare i resti del figlio morto in una 
tempesta sui Pirenei mentre percorreva il Cammino di 
Santiago. Spinto dal desiderio di poter stare ancora un pò 
di tempo accanto al figlio, cercando di dare un senso a 
questa perdita, Tom decide di continuare lo storico 
pellegrinaggio, lasciandosi alle spalle la sua vita in 
California. 
Con lo zaino del figlio, le sue ceneri ed una guida, 
s'incammina per gli 800 km del pellegrinaggio, ma presto 
scopre che non sarà solo durante questo cammino, 
incontrerà altri pellegrini, provenienti da tutto il mondo, e 
uniti dal desiderio di comprendere il profondo significato 
delle proprie vite. Il viaggio e le fatiche che questo 
comporta porteranno Tom a comprendere la differenza 
tra "la vita che si vive e quella che si sceglie di vivere".

Emilio Estevez
Emilio Estevez, Martin Sheen, 

Deborah Kara Unger, Tcheky Karyo,
James Nesbitt 

REGIA: 

Città di Verbania

in collaborazione con 

Cinecircolo Giovanile Socioculturale 
Don Bosco di Verbania 

Martedì 23 aprile 2013
c/o Auditorium Hotel Il Chiostro

via F.lli Cervi - Verbania Intra

Nell’ambito del 

Premio Letterario Città di Verbania
Beato Contardo Ferrini

 - 4ª edizione -

proiezione del film

regia di

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

Ingresso libero 

Emilio Estevez

fino ad  esaurimento posti

THE WAYTHE WAY
Il Cammino di Santiago


