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LUNEDÌ
12 LUGLIO 2021
COMALA
C.so F. Ferrucci 65 A - Torino

ore 21.30

FILM
FUORI CONCORSO
• Gioja22
di Stefano De Felici (2020, 11’)
Un nuovo grattacielo svetta tra i palazzoni specchiati e i boschi verticali,
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simboli del nuovo skyline di Milano. Un
uomo, in solitudine, fa una scalata
sfidando con coraggio i colossi di cemento e vetro della finanza mondiale
attraverso un gesto di disubbidienza
civile.
• Il muro bianco
di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi
(2020, 13’)
Un’insegnante e una preside devono
proteggere gli studenti di una scuola
elementare da un nemico invisibile.
Basato su una storia vera.

• La Napoli di mio padre
di Alessia Bottone (2020, 20’)
Giuseppe, il padre della regista,
guardava l’orizzonte come si osserva
un desiderio, come qualcosa da raggiungere per cercare di essere libero. Il
racconto si focalizza sul tema della fuga
e sulla paura dell’ignoto, punto di
contatto tra le valigie di cartone degli
emigranti italiani del secolo scorso e i
migranti di oggi a bordo dei barconi.
Menzione speciale alla 75a edizione dei
Nastri d’Argento.

LUNEDÌ
12 LUGLIO 2021
• I naufraghi di Kerch
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Source ➤

di Stefano Conca Bonizzoni (2020, 26’)
Sulle sponde di un mare scomparso,
riemerge la storia degli italiani di Crimea e della loro deportazione nelle
gelide steppe kazake del 1942, un
olocausto le cui tracce si confondono
con il ritratto di un luogo e il racconto
dei sopravvissuti.

• Confine | Umanità
di Sara Del Dot e Carlotta Marrucci
(2020, 33’)
A Trieste, di fronte alla stazione, ogni
sera si raccolgono i migranti in transito
che hanno attraversato il confine italosloveno dopo aver percorso a piedi la
rotta balcanica. Ad attenderli ci sono
Lorena Fornasir, Gian Andrea Franchi e
altri cittadini che non hanno mai smesso
di praticare attivamente rispetto e solidarietà.

En camino ➤

MARTEDÌ
13 LUGLIO 2021
CASCINA ROCCAFRANCA

via Edoardo Rubino 45
Torino
ore 21.00

FILM
IN CONCORSO
• Umar
di Francesco Cibati (2020, 15’)
Umar, 24 anni, arriva a Trieste a piedi
dal Pakistan dopo un terribile viaggio
di cinque anni. Ha visto morire il suo
migliore amico, è stato torturato dalla
polizia croata, ha rischiato di perdere
la gamba e infine è stato salvato da
Lorena, presidente di Linea d’Ombra,
un’associazione che accoglie i migranti
in arrivo dalla rotta balcanica e che

3
oggi per Umar coincide con un nuovo
inizio.
• En camino - Messico,
machismo e nuvole
di Isabella Cortese, Federico Fenucci e
Giuditta Vettese (2020, 30’)
Un viaggio da Città del Messico a
Mérida. Una raccolta delle testimonianze di molte donne e attiviste:
cosa significa essere una donna in
Messico? La risposta è plurale e ci porta
ai temi dello sfruttamento economico,
della tratta umana, della disuguaglianza in merito a diritti economici,
educativi, sessuali e riproduttivi, del
significato culturale della parola amore
e della violenza.
• Source
di Marie Gioanni (2021, 11’)
L’antica via del sale, che collega le Alpi
Liguri al Mediterraneo, segue il corso

sinuoso della Roja, che serpeggia tra
l’Italia e la Francia con le sue gole
ripide, i suoi paesi arroccati e i suoi
oliveti. Accoglie frontalieri, hippies,
turisti e le ombre dei migranti sbarcati
dai mari del mondo. Questo prima che
la tempesta Alex devastasse le sue valli
e i suoi paesi, il 2 ottobre 2020.
• Zaytun - Fuori campo
di Alice Corte e Constantin Rusu
(2021, 30’)
Shatila è un campo profughi palestinese
di Beirut dove vivono, in un chilometro
quadrato, oltre ventimila persone cui la
legge libanese nega il diritto a svolgere
lavori qualificati. In questo contesto
alcune adolescenti si sono riunite in una
squadra di basket, affrontando il tabù
dell’emancipazione femminile e lottando per poter competere nei tornei
ufficiali.

MERCOLEDÌ
14 LUGLIO 2021
ARENA MONTEROSA
via Brandizzo 65 - Torino
ore 21.30

FILM IN CONCORSO
E PREMIAZIONE
FINALE
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terra dopo la creazione dello stato di
Israele. Pur confinati nei campi, i membri
più attivi della comunità danno vita a
numerose associazioni e ONG di autoaiuto. La più grande e ramificata è Beit
Atfal Assomoud (Casa dei bambini che
resistono), un’oasi di vita civile e pacifica
in una situazione di miseria e di degrado
apparentemente senza sbocco.
• Diciotto

• Assomoud - House
of the resilient children
di Francesca Zonars (2021, 30’)
Dal 1948 il Libano ospita una numerosa
comunità di Palestinesi, fuggiti dalla loro

di Laura D’Angeli, Maria Colomer
Canyelles e Dafne Lechuga Maroto
(2020, 25’)
La storia di Ansou Fall, ragazzo senegalese che al compimento dei 18 anni

si trova a dover affrontare tutte le difficoltà che il raggiungimento della
maggior età comporta per un minore
straniero non accompagnato in Europa.
Una riflessione sulla continua lotta per
il proprio diritto a restare attraverso il
confronto tra Ansou e Nicla, la sua
tutrice legale.
• Libertà
di Savino Carbone (2019, 30’)
Bari, 2019. Si può essere davvero
liberi? Due migranti omosessuali
riflettono sulla loro condizione di richiedenti asilo, mentre in città si
avvertono gli effetti delle dure politiche
migratorie del nuovo governo.

con il sostegno di

con il patrocinio di

media partner

Progetto realizzato con la collaborazione di

Fondazione Antonio Megalizzi, Unione Culturale - Franco Antonicelli, ANPI Alta Valle di Susa, Artemuda, Distretto Cinema, Comala, Impresa&Territorio, Rete delle Case
del Quartiere, StraLi, Lacumbia Film, Oratorio Michele Rua, CiaoLapo Onlus, Erreics Onlus, InGenio, Luoghi Comuni Porta Palazzo, Officina Creativa, UILDM Sezione di
Torino, Balon Mundial, volerelaluna, Volonwrite, CineTeatro Monterosa, Diritti a Orvieto, Teatri di Nina, SeeYo Sound, ConCorto, Divine Queer Film Festival, Disability
Film Festival, Associazione Sinestesia, Psicologia Film Festival, Valsusa Film Fest, Filmidee, Kinocchio, École Cinéma, NAZRA Palestine Short Film Festival, Sinapsi
Produzioni Partecipate, InMediazione, Sulmona Cinema, Frame Division, Festival nazionale dello Sport integrato, Associazione Sguardi, Associazione Fattizze d’Arneo.
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