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I N V I T O  
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO  

con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 

e con il patrocinio della 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Proietta, per il ciclo 
 

”C INEMA  E  SARDEGNA  –  SARDEGNA  E  C INEMA ”  

 

IL FILM del 2016 

“MAL DI PIETRE” 

della regista francese Nicole Garcia, basato sull’omonimo romanzo di Milena Agus 

 

DOMENICA 29 APRILE 2018 

 

ORE 16.00  

NELLE AULE 2 & 3 DELLA MISSIONE 

CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA DI 

ZURIGO 

 

Il 13 aprile 2016 è arrivato al cinema l’adattamento del romanzo 
“Mal di pietre” della scrittrice italiana sarda Milena Agus, con 
Marion Cotillard (già detentrice di un premio Oscar) nei panni della 
protagonista. 
Benché il romanzo della Agus sia stato finalista al premio “Strega”, 
al premio “Campiello” e al premio “Stresa di Narrativa”, all’inizio in 
Italia passò quasi inosservato. Molto più successo invece lo ebbe 
in Francia, tanto che ispirò la regista francese Nicole Garcia a 
girare un film basato su quest’opera della Agus. Mentre Il romanzo 
è ambientato soprattutto nella Cagliari della prima metà del ‘900, il 
film ambienta la storia nella Francia meridionale. Il lungometraggio 
era candidato alla palma d’oro di “Cannes” ed era candidato per 

nove premi “César”. Dopo il successo ottenuto in Francia il romanzo “Mal di pietre“, s’impose anche in Italia 
come best seller, tanto che ne fu prodotto anche un audiolibro interpretato da Margherita Buy. Infine 
quest’opera ha rivelato la scrittrice sarda al grande pubblico sia in Italia che all’estero. 
 

Prima della proiezione sarà letta un’introduzione al film preparata da Stefano Lai (musicologo & romanista, lic. phil.). 
 

Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della Sardegna a questo evento 

culturale. Dopo la proiezione sarà offerto a tutti i partecipanti, un rinfresco. INGRESSO LIBERO. 

          

Il presidente 

          Andrea Basoli 

 

Informazioni utili per raggiungere il luogo della proiezione:  
La Missione Cattolica Italiana si trova nella Feldstrasse 109, 8004 Zurigo 
(Tram n° 8 o Bus n° 31 o 32 fino alla fermata “Bäckeranlage”) 
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