
COMUNICATO STAMPA
- Sabato sera al Grand Hotel Rimini, testimonial di “Una bella serata”, l’attore Romuald Klos uno 
dei protagonisti di “La passione di Cristo” di Mel Gibson.
- I ragazzi di Villa Del Bianco protagonisti di un cortometraggio del regista Gianni Minelli che sarà 
proiettato durante la serata.

Avrà luogo sabato 20 aprile alle ore 20,30 al Grand Hotel di Rimini la seconda edizione dell’evento 
di beneficienza a favore di Rimini Autismo dal titolo “Una Bella Serata”. Fra i tanti amici e 
sostenitori presenti, 170 persone circa, ci sarà quest’anno Romuald Klos, l’attore polacco noto per 
aver interpretato, fra decine di film e serie televisive, “Giovanni Paolo II”, “Radio West”, “Una 
famiglia perfetta", "The Murders" "Squadra antimafia 5” e soprattutto per aver recitato nel ruolo di 
un soldato romano in “The Passion of the Christ" di Mel Gibson. L’attore che, oltre al russo e 
all’inglese (lingua madre polacco), parla un buon italiano, ha conosciuto l’associazione Rimini 
Autismo attraverso il regista Gianni Minelli, autore del cortometraggio dal titolo, anch’esso, “Una 
bella serata” che sabato sera verrà proiettato per la prima volta per gli intervenuti. 
Il cortometraggio, dono di Minelli all’Associazione, attraverso le testimonianze di genitori, di medici 
e terapeuti, degli amministratori locali e degli stessi ragazzi con autismo, racconta la vita e 
l’esperienza di un gruppo di amici che si ritrova in villa a trascorrere momenti indimenticabili. Sono 
i ragazzi di Villa Del Bianco (struttura messa a disposizione dell’Associazione dal Comune di Misano 
Adriatico), protagonisti di tanti straordinari progetti che, grazie all’associazione e alla solidarietà 
delle tante realtà pubbliche e private del territorio, ogni anno vengono realizzati.
Dopo aver visto le riprese del documentario dell’amico Minelli, anche lui presente alla serata, Klos 
ha espresso il desiderio di conoscere di persona la realtà di Rimini Autismo e ha confermato la sua 
partecipazione alla festa di sabato sera.

Nella foto Romuald Klos con Mel Gibson sul set de La passione di Cristo (2004)
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