
Siamo stati contattati e coinvolti in questa proposta.  
Il film "BANDIZA" sarà proiettato a Padova al Cinema Esperia il 17 maggio alle ore 21.00.  
Al termine della proiezione (che offre un quadro tremendo sulle emergenze ambientali nel Veneto), ci sarà 
la possibilità di riportare le singole esperienze di impegno sui temi ambientali. E’ una buona opportunità 
per porre all'attenzione del pubblico le varie problematiche che interessano i nostri territori. 
Pensiamo alle nostre battaglie sull'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, contro 
cementifici/inceneritori, per la difesa e la valorizzazione del Parco Colli, pensiamo all'opposizione alle 
grandi opere e alla cementificazione, alla difesa dell'acqua pubblica, al No agli ogm/pesticidi e al rilancio 
dell'agricoltura biologica, alla difesa degli animali etc. 
Ecco, pensiamo sarebbe bello riempire il palco del cinema con tutti i protagonisti di queste battaglie, per 
rinsaldare un legame tra queste esperienze. 
 
Per la piena riuscita dell'iniziativa c'è bisogno dell'adesione formale e sostanziale delle varie associazioni, 
comitati e gruppi di cittadini impegnati su questi temi.  
Per confermare la proiezione è indispensabile la prenotazione di almeno 30-40 biglietti. Tutte le indicazioni 
le trovate qui sotto.  
E' pronto anche un evento fb https://www.facebook.com/events/1632553860106043/ che sarà aggiornato 
con le adesioni che arriveranno e con i nomi dei relatori che nel frattempo si renderanno disponibili. 
 
LINK TRAILER ESPERIA 17 MAGGIO 
https://www.facebook.com/BandizaGroup/videos/775818562576733/ 
 
BANDIZA sarà a Padova al Cinema Esperia il 17 maggio alle ore 21.00 

Prenotazione biglietti: 
http://www.movieday.it/event/event_details?event_id=1052 

Per vedere BANDIZA è necessario prenotare un minimo di biglietti entro il 10 MAGGIO, in questo modo il 
cinema riesce a coprire le spese e una volta raggiunta la soglia di copertura potrà confermare la proiezione 
e l'evento al termine del film con la presenza in sala di ospiti, diversamente se non si raggiungono le 
prenotazioni necessarie proiezione ed evento verranno annullati. 

Se l'evento dovesse venire annullato e hai prenotato i biglietti non preoccuparti perché i soldi vengono 
prelevati solo ad evento confermato. 

Noi saremo presenti in sala per incontrare le persone al termine della proiezione assieme al regista, ai 
protagonisti di Bandiza e ai rappresentanti delle associazioni e comitati che promuovono l'evento, seguite 
l'evento specifico nella pagina Facebook per conoscere i nomi di tutti gli ospiti presenti. 

Scegli BANDIZA, vederlo dipende da te. 

www.bandiza.com 
www.movieday.it 
Facebook: Bandiza 
Instagram: _bandiza_ 

Evento 
https://www.facebook.com/events/1632553860106043/ 

Appello Pesticide Action Network e Movimento per la decrescita Felice 
https://www.facebook.com/BandizaGroup/videos/740561326102457/ 

Appello WWF 
https://www.facebook.com/BandizaGroup/videos/740567696101820/ 

Promo Spot 
https://www.facebook.com/BandizaGroup/videos/740576886100901 
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