MATINEE AL TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
PROGRAMMA DI PROIEZIONI PER LE SCUOLE
Sabato 13 Ottobre 2018 (ore 9.00-13.00)
Cinema Lumière- Sala Mastroianni
Via Azzo Gardino 65
Programma*
Voci dal carcere minorile | Agnese Mattanò e i Ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di
Bologna e della Comunità Ministeriale di via del Pratello| Italia | 2018 | 10’
Il documentario è il risultato di un progetto di Agnese Mattanò che viene portato avanti da dieci anni dentro il carcere
minorile e con la comunità per minori del Pratello a Bologna. Durante l’anno i ragazzi frequentano laboratori di musica,
arte e video, e alla fine si trasformano in autori e protagonisti di un cortometraggio che ogni anno permette di far arrivare
le loro voci e le loro idee fuori dalle mura in cui sono rinchiusi.

LA FELICITA’ E’ BLU| Enza Negroni | Italia | 2018 | 15’
Il cortometraggio racconta la storia e i sogni di due fratelli bolognesi molto speciali, non perché di madre nigeriana e
padre bolognese, ma perché sono diventati due promesse del nuoto italiano. Quella di Sammy e Sonia è una storia di
sport, emozioni, di fair play, ma soprattutto di integrazione, per smontare il potere alienante degli stereotipi. Corto
premiato da MigrArti 2018.

WHERE IS EUROPE? | Valentina Signorelli | Italia | 2018 | 15’
"Dov'è l'Europa?" è un docu-film di 15 minuti che esplora il ruolo delle ONG nel Mar Mediterraneo attraverso gli occhi dei
membri dell'equipaggio. Il progetto è girato a bordo della nave di salvataggio "Aquarius", coordinato dall'ONG italofranco-tedesca "SOS MEDITERRANEE" mentre la nave è temporaneamente attraccata nel porto italiano di Catania per
rifornirsi e cambiare equipaggio. Il film si concentra su tre aspetti fondamentali: l' ”attesa", la necessità di ridisegnare la
narrativa politica europea della migrazione e il significato dell'identità in un periodo estremamente complicato per chi
cerca di salvare vite in mare.

PRIMAVERA ROSA EN ESPAÑA| Mario de la Torre | Spagna | 2017 | 20’
Pur essendo la Spagna uno dei paesi più aperti alla comunità LGBTQ, ancora oggi molti giovani continuano a subire
molestie nei centri educativi da parte dei loro coetanei e a non essere accettati.

MUJERES (YOU’RE MY MEXICO)| Mara Bragagnolo | Messico | 2017 | 11’
Mujeres (You're My Mexico) è un documentario girato in Messico dedicato alle donne che Mara Bragagnolo, giovane
videomaker italiana, ha incontrato durante il suo viaggio. Obiettivo del film è mostrare una diversa prospettiva sulle
donne messicane, molto diverse dagli stereotipi proposti troppo spesso dai media, fondati su violenza e povertà. In
questo documentario le donne hanno uno spazio per raccontare le loro storie e ritrovano le loro voci.

I WILL ALWAYS BE MAHA| Mohammed Alsawwaf| Palestina | 2017 | 11’
In questo breve documentario, la lotta Maha Alshikh khalil, una ragazzina rimasta disabile durante i durissimi attacchi
israeliani a Gaza nel 2014. Il film mostra come vive dopo essere sopravvissuta a una guerra selvaggia che ha ucciso
gran parte della sua famiglia e come nonostante tutto insista nel cercare di vivere felice come persone normali.

#Work_in_Progress| Tomer Heymann, Barak Heymann, Nadan Pines|Israele |2018|10’
#Work_in_Progress è una web serie che riunisce sotto una videocamera YouTuber israeliani molto noti e attivisti sociali
appartenenti alle comunità più diverse della variegata società israeliana. L'incontro di questi due mondi presenta un
angolo interessante e sorprendente fra identità e persone diverse, ma che poi si riscoprono non essere così
incompatibili.

EU Aid Volunteers: TSS ON THE ROAD| Il Terzo Segreto di Satira | Nicaragua, Libano | 2018
10’
I satirici videomaker italiani del Terzo Segreto di Satira presentano una web serie girata in Nicaragua e Libano nei
progetti umanitari dell’ONG GVC, in cui i protagonisti sono l’attore Marco Ripoldi, i volontari e lo staff GVC. Uno sguardo
molto diverso sul mondo degli aiuti umanitari, sulla cooperazione internazionale e sul volontariato europeo.

Le proiezioni saranno presentate da autori e protagonisti che ne discuteranno con ragazzi
e professori in sala, in un dialogo aperto a riflessioni e approfondimenti.

…………………………………………………………………………………………………………
Per informazioni
Giorgia Bailo
GVC – Gruppo di Volontariato Civile
mail: giorgia.bailo@gvc-italia.org
E’ NECESSARIO CONFERMARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 28 settembre 2018, indicando il numero di
studenti partecipanti. In caso di alto numero di richieste procederemo alle iscrizioni per ordine di adesione.

*Il programma potrebbe subire delle variazioni che comunicheremo tempestivamente.

