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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 

“TREULABABBU” 

(Le ragioni dei bambini) 
Regia di Simone Contu 

con Armando Contu, Cristiano Laconi, Daniela Boi,  
Gianni Loi, Giulia Mombelli, Lia Careddu 

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 

 

ORE 16.00  

NELLE AULE 2 & 3 DELLA MISSIONE 

CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA DI 

ZURIGO 

Film del 2013. Articolato in due episodi: 

1° Episodio (Sa regula) - Ogni mattina Conca Niedda, la capretta di Efisio, sveglia i genitori e infastidisce i 
vicini con i suoi belati. Maestro Trudu, il papà del bimbo, nonostante le insistenze della moglie, non ha il 
coraggio di confessare a Efisio la dura verità: il destino di Conca Niedda è segnato e l’amata capretta diverrà 
il loro pranzo di Natale.… 
 
2° Episodio (Su molenti de Oramala) - Vincenzo e i suoi genitori adottivi si trasferiscono da Roma in 
Sardegna, poiché al papà Marco è stata assegnata una cattedra come insegnante nella scuola media di un 
paesino di montagna. Fin da subito il bimbo ha un turbolento incontro con una banda di monelli, con i quali 
scommette che si presenterà a scuola in groppa ad un bellissimo cavallo bianco…. 
 

Prima della proiezione Stefano Lai (musicologo & romanista, lic. phil.) farà una breve introduzione sulla serata. 
 

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”) 
Per eventuali chiarimenti potete chiamare il numero 079 640 55 71 (Renzo) 
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