
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio
promuove la proiezione riservata agli iscritti del film

ROBINU’
venerdì 03 febbraio 2017, ore 9:30 puntuali presso il Cinema “Madison”

via Gabriello Chiabrera 121 – Roma (Metro B - Basilica San Paolo)

Un mondo di soldati bambini che imparano a sparare a 15 
anni, a 20 sono killer professionisti e talvolta non arrivano ai 
30. Michele Santoro li incontra e li fa parlare. Ma non si 
trovano, come si potrebbe pensare, in qualche area del 
continente africano. Vivono e combattono una guerra, che è 
arrivata a contare fino a 80 morti, nelle vie e nei vicoli di 
Napoli. Dopo aver visto questo importante e anche toccante 
documentario viene da pensare che a Michele Santoro abbia 
fatto un gran bene la pausa sabbatica da talk show in cui 
settimanalmente doveva inseguire lo spesso non esaltante 
gioco dei partiti politici aizzando o frenando gli scontri. Ha 
potuto così tornare al giornalismo puro. Quello, per 
intenderci, che fa parlare i volti e i gesti e non sovrappone 
mai, neanche per un secondo, la voce o l'immagine di chi ha 
pensato e voluto il progetto che è diventato film.

Costo del biglietto: € 6,00

Programma

Ore 09:30 apertura biglietteria del cinema e registrazione dei partecipanti;

Ore 10:00 presentazione dei film a cura di Alessandro Marasca, Presidente Associazione Culturale 
"Diario di bordo", docente di linguaggio cinematografico;

Ore 10:15 proiezione del film (durata: 91 minuti);

Ore 11:45 dibattito (durata 1 ora) al quale parteciperanno:
Rita Andrenacci – Dirigente EPE DGMC;
Stefano Anastasia - Garante dei detenuti della Regione Lazio;
Luzia Rossini – Assistente Sociale UEPE di Frosinone.

Informazioni importanti

 Il costo di partecipazione è di € 6,00 (biglietto) ed è sufficiente presentarsi direttamente al 
cinema presso il quale è possibile accedere fino ad esaurimento posti (180).

 E’ necessario venire muniti di tessera sanitaria per la registrazione della presenza.

 All’iniziativa sono stati attribuiti 3 crediti (1 formativo + 2 deontologici) per la professione di 
assistente sociale, che saranno riconosciuti solo a chi parteciperà all’intera durata della 
stessa (100% della presenza).
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