
 

 

                        

 

Cena di fine anno 
Grande serata di sogni da realizzare per Natale 

                                 Cena vegetariana  
Menu : Seitan al curry con riso Basmati - Cus cus con verdure - Crostini con salsa rossa  Harissa e 
salsa verde - Pinzimonio di verdure di stagione - Tè verde alla mente . 
 

A seguire Brindisi con spumante e panettone con l’augurio di sognare che si può 
cambiare in meglio qualcosa di se stessi e poi nella realtà che ci circonda, proprio 
come ha fatto Trevor e ....... 

 

 

 

 

 

CORSO  GARIBALDI  55 , LUGO  
DALLE  ORE  19.30  

 

 È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE : 3427867146 _ info@lucoworq.it 

CONTRIBUTO  ≥  € 15 

Porta con te le tue stoviglie, l’ambiente te ne sarà grato e anche noi !!! 

Un sogno per domani è un film del 2000 diretto da Mimi 
Leder, ispirato al libro La formula del cuore di Catherine Ryan 
Hyde 
Prima data di uscita: 20 ottobre 2000 (Stati Uniti) 
 
Il compito dato dall’insegnante di scienze sociali ai suoi 
studenti di scuola media è degno di una tesi di laurea o del 
Premio Nobel per la pace: pensare a un modo per cambiare il 
mondo e metterlo in pratica. Verrebbe la tentazione di essere 
subito esonerati dalla materia. Anche perché il panorama 
urbano non aiuta, la faccia del professore non promette 
serenità e a casa non tutto fila per il verso giusto. Siamo 
infatti nella città del vizio e dell’azzardo, Las Vegas. Eugene 
(Spacey), il docente, è deturpato dalle ustioni e deve 
nascondere qualche antico dolore. La vita familiare di Trevor 
(Osment) non è da Sitcom: il papà è lontano e la mamma, 
Arlene (Hunt) ha un doppio lavoro, beve troppo, ha i capelli in 
eterno disordine. Trevor propone che ognuno debba fare tre 
favori a tre persone diverse che, a loro volta, debbano 
ricambiare la buona azione. 
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TI ASPETTA UN REGALO , VIENI E SCOPRIRAI COS’È ! 

 


