DIAMOCI APPUNTAMENTO AL CINEMA
Il Cineforum che inizierà il prossimo mese organizzato in sinergia dalla Cooperativa K-Pax e la Sala della Comunità di
Esine in collaborazione con la Sala di Bienno ha come caratteristica il coinvolgimento attivo dei gruppi di giovani fin dalla
scelta dei film.
I macrotemi trattati sono donne e migranti declinati in diverse prospettive.
I mercoledì di

marzo si tratteranno nelle due sale i temi del protagonismo femminile nelle lotte per i diritti civili, il

differente ruolo della donna nelle culture e la violenza di genere.
Il primo Film è

LA SORGENTE DELL’AMORE in sala ad Esine il 5 marzo, il film verrà introdotto e

commentato da Stefano Malosso della Khaspar Hauser Produzioni

Una commedia drammatica del 2011 diretta da Radu Mihàileanu. In un villaggio situato tra Nord Africa e Medio
Oriente le donne del luogo devono compiere ogni giorno una strada irta e ripida per giungere alla sorgente dell’acqua
e procurarsene il necessario per vivere, in mezzo alla calura dell’entroterra mediterraneo che oltre a seccare la
vegetazione locale ha inaridito anche i cuori degli uomini, indifferenti alla loro fatica …
Il secondo che verrà proiettato a Bienno il 12 Marzo si intitola

WE WANT SEX

Film del 2010 diretto da Nigel Cole. Ispirato a fatti realmente accaduti racconta lo sciopero del 1968 di 187 operaie alle
macchine da cucire della Ford. Costrette a lavorare in condizioni precarie e per molte ore a discapito delle loro vite
famigliari, le donne protestarono contro la discriminazione sessuale e per la parità della retribuzione …

Il terzo si intitola

MAGDALENE,
ENE, sarà proiettato a Esine il 26 marzo e verrà introdotto e commentato da Don

Adriano.

Un film del 2002, scritto e diretto da Peter Mullan, premiato lo stesso anno con il Leone d’oro a Venezia. E’
sostanzialmente un film-denuncia
denuncia sui soprusi subiti da ragazze e giovani donne, rinnegate dalle loro famiglie oppure
orfane, che si macchiavano di peccati giudicati molto gravi per la benpensante comunità cattolica irlandese .. il clima di
sottomissione e l’isolamento nel quale le giovani erano costrette a vivere
vivere fungeva spesso da paravento oltre il quale si
celavano episodi di violenza e maltrattamenti …

Ad

Aprile affronteremo il tema dei migranti da diverse prospettive: dall’amicizia e i legami, al lavoro e la solidarietà

fino alle guerre e le violenze che spingono alla fuga.

QUASI AMICI inn sala ad Esine il 9 aprile, introdotto e commentato da Bianca Bertelli.

Intouchables è un film del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano.. A seguito di un
u gravissimo incidente di
parapendio, Philippe, ricco aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di periferia appena uscito dal
carcere. In breve, la persona meno adatta per il lavoro. I due vanno a vivere insieme, così come potrebbero fare
fa Vivaldi
e il gruppo Earth, Wind & Fire. Due mondi si scontreranno, per dare poi vita, però, ad un'amicizia pazzesca,
divertente e forte: inaspettatamente si creerà un rapporto unico e intoccabile …

Il secondo film

COSE DELL’ALTRO MONDO verrà proiettato a Bienno il 23 aprile

Un film commedia del 2011 diretto da Francesco Patierno con Diego Abatantuono e Valerio Mastrandea, liberamente
ispirato al film A Day Without a Mexican.. Mariso Golfetto (Diego Abatantuono) è un industriale veneto razzista, con
molti dipendenti extracomunitari.. una sera va in onda in tv un discorso di Golfetto, il quale in maniera becera chiede
che tutti gli extracomunitari tornino ai loro Paesi, arrivando a chiamare uno “tsunami purificatore” nei loro confronti.
Quella notte stessa, durante un violento temporale tutti gli extracomunitari scompaiono nel nulla senza lasciare traccia
…
Il terzo ed ultimo film si intitola

BLOOD DIAMOND e verrà proiettato a Esine il 30 Aprile, commentato e

introdotto da Sankara Kamara, rifugiato politico Sierraleonese.

Diamanti di Sangue è un film del 2006 diretto da Edward Zwick. Sierra Leone, 1999. Danny Archer, cinico mercenario
originario della Rhodesia si trova nel paese per condurre affari sul contrabbando di diamanti. Nel frattempo il
pescatore locale Solomon viene separato dalla famiglia e deportato in un campo diamantifero dove scopre un grande
diamante rosa e riesce a nasconderlo. Finiti nella stessa prigione di Freetown, Danny viene a sapere del diamante …

Il ciclo

“Film e Diritti Umani 2014” nasce da un progetto realizzato grazie al contributo di

Fondazione Cariplo e si sviluppa attraverso la sinergia e collaborazione con le Sale cinema di Bienno e Esine.

I film sono uno strumento efficace per portare ad una riflessione sul significato e l’importanza
della tutela dei diritti, e con questo cineforum intendiamo promuovere una cultura dei diritti
umani, tramite immagini che parlano alla mente e parole che colpiscono.
Ogni proiezione inizierà alle 20.15 e prevede ingresso gratuito sino ai 18 anni, e dopo i 18 anni € 2.00

Invitiamo ognuno alla difesa dei Diritti Umani, in ogni
luogo ed in ogni situazione.

UN PROGETTO

