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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 COMMEDIA del 2016 

“BIANCO DI BABBUDOIU” 

 
di Igor Biddau, che vede l'esordio cinematografico 

del trio comico Pino & gli anticorpi. 
 

Domenica 23 Febbraio 2020 

 

ORE 16.00  

NELLE AULE 2 & 3 DELLA MISSIONE 

CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA DI 

ZURIGO 

I fratelli Michele e Roberto Mannu e il cognato Stefano Fais 
gestiscono le "Tenute Babbudoiu", un'azienda vinicola 
fondata nel 1948 nel comune di Sassari. Sotto la loro guida la 
storica cantina è diventata una moderna realtà industriale del 
settore, in corsa verso nuovi traguardi nonostante le mille 
difficoltà che investono gli imprenditori dell'Italia di oggi: i soci 
vivono in controtendenza la crisi economica, organizzando 
convention faraoniche forti del successo dei loro vini, ma 
poco dopo i tre scoprono che la società ha accumulato 
500.000 euro di debiti e hanno solo quindici giorni per trovare 
il denaro necessario. I tre tenteranno qualsiasi strada per 

racimolare la cifra in un'escalation di disperazione, comicità, equivoci ed episodi rocamboleschi che non 
porteranno ad alcuna soluzione; quando tutto sembrerà perduto e i rapporti familiari ormai alla deriva, ecco 
però che si presenta davanti ai loro occhi la soluzione: un bicchiere di Bianco di Babbudoiu. 

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”) 

 


