
 
 

CINEFORUM 2015 
STORIE MIGRANTI 

 

 
 

All’interno del più ampio progetto "Una sala per il suo territorio" organizzato dal cinema oratorio di Esine in collaborazione 

con il cinema oratorio di Bienno e finanziato dalla Fondazione Cariplo si inserisce il cineforum "Film e Diritti Umani". 
Arrivato nel 2015 alla sua terza edizione si declina quest’anno in STORIE MIGRANTI: Film che sono racconti, storie 
reali o realistiche, tutte tremendamente attuali.  
Attori e registi importanti come Filippo Timi, Gabriele Del Grande, Dagmawi Ymer e Andrea Segre.  

Attori, persone e personaggi che si incamminano e ci guidano tra i percorsi dell’interazione e dell’incontro. 

 
L’INCONTRO COME CURA ALL’IGNORANZA, AL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA 

 

Il racconto di due aggressioni razziste a Milano e Firenze e della complicata ricomposizione di frammenti di vita dei 

sopravvissuti. 
 VA PENSIERO, STORIE AMBULANTI – DAGMAWI YMER   

Esine, martedì 10 marzo ore 20,15 
 Alla proiezione parteciperà un ospite d’eccezione! 

 

 
 

 



L’incontro di Antonio, un padre solo, al nord a cercare uno spiraglio di salvezza per il figlio malato, e Jaber, un quindicenne 

in fuga dal Nord Africa.  
 I CORPI ESTRANEI – CON FILIPPO TIMI  

Bienno, martedì 17 marzo ore 20,15 
 

 
 

L’incontro di Dani, in fuga dalla Libia e Michele, un ragazzino di 10 anni, sulle montagne del Trentino.  
 LA PRIMA NEVE – ANDREA SEGRE  

Esine, martedì 24 marzo ore 20,15 

 
 

E infine un corteo nuziale, grazie al quale un poeta siriano e un giornalista italiano aiutano cinque profughi siriani e 

palestinesi a raggiungere la Svezia senza essere arrestati dalle autorità. 
 IO STO CON LA SPOSA – GABRIELE DEL GRANDE 

Esine, martedì 21 aprile ore 20,15 
 

 
Storie di attesa, rabbia e paura, affetti in bilico tra famiglie e culture diverse. 

Le proiezioni avverranno presso le Sale Cinema di Esine e Bienno i martedì dei mesi di marzo e aprile alle 20.15 
Tariffe agevolate: sino a 18 anni ingresso gratuito; dopo i 18 anni € 2,00 

per informazioni scrivere a info@k-pax.eu 
 


