luglio - settembre

2020

Libero Cinema
in Libera Terra
Festival di cinema itinerante contro le mafie

PROGRAMMA

Ore 20.45 Diritti al Nuovo Mondo: Libero Cinema incontra
Ore 21.30 Proiezione film
Entra nella sala virtuale di Libero Cinema in Libera Terra

www.mymovies.it/live/cinemovel/
14, 15, 16 luglio
dal 14 al 20 settembre

«I più grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza. Il suo miglior amico è l’ignoranza.
Proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia
e per combatterla anche il cinema può fare la sua parte; l’immagine è l’intuizione più democratica dell’uomo,
è per tutti». Ettore Scola

«Le mafie a volte temono molto di più un buon film, di una solo annunciata normativa repressiva.
Lo straordinario merito del linguaggio del cinema è quello di impregnare la nostra cultura tanto di denuncia
quanto di educazione all’impegno civile». Luigi Ciotti

DIRITTI AL NUOVO MONDO: LIBERO CINEMA INCONTRA
tutte le sere, prima del film, in diretta dallo studio itinerante di Cinemovel
Enrico Fontana conduce una conversazione con ospiti da varie parti del mondo
Martedì 14 luglio
ORE 20.45 Libero Cinema Incontra: ZERO IN CONDOTTA
La scuola al centro: Luigi Ciotti, fondatore di Libera e Gruppo Abele, riflette sulle sfide educative del nostro tempo. Intervengono Noemi Minetti,
Vanessa Niri, Vanessa Pelucchi, Giulia Serinelli, Giulia Tosoni.
ORE 21.30 proiezione del film LA NOSTRA STRADA
di Pierfrancesco Li Donni. Italia 2019, 70 min.

Un riflettore accesso sulla scuola e sulla frontiera tra i sogni e la dura
realtà degli adolescenti italiani. Miglior film alla XVI edizione del Biografilm
Festival, La nostra strada ci ricorda i rischi della dispersione scolastica in
un momento delicato per il rilancio del nostro paese.

Mercoledì 15 luglio
ORE 20.45 Libero Cinema Incontra: ALTRE AMERICHE
America Latina, una delle aree del mondo dove il conflitto tra le ragioni
dell’ambiente e lo sfruttamento delle risorse naturali è un mix micidiale.
Tra giustizia sociale, emergenze climatiche e reazioni alla pandemia ne
parlano Paolo Pagliai, Padre Alfredo Dorea, Erika Llanos, Dario de Sousa.
ORE 21.30 proiezione del film IL SALE DELLA TERRA
di Wim Wenders e Juliano R. Salgado. Brasile, Italia, Francia 2014, 100 min.

Magnificamente ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Sebastião Salgado, Il sale della terra è un documentario che traccia l’itinerario
artistico e umano del fotografo brasiliano. Miglior documentario ai Caesar
del 2015.

Giovedì 16 luglio
ORE 20.45 Libero Cinema Incontra: L’AFRICA NON ESISTE
Non un programma sull’Africa ma su alcune persone che abbiamo incontrato e che ci raccontano le loro storie senza confini. Le testimonianze e
il pensiero di Amara Cisse, Fred Kuwornu, Francesca Piccinini, Leone De
Vita, Patrick Konde.
ORE 21.30 proiezione del film APPENA APRO GLI OCCHI
di Leyla Bouzid. Francia, Tunisia, Belgio 2015, 102 min.

Tunisi, estate 2010. La diciottenne Farah si è appena diplomata e la sua
famiglia vorrebbe iscriverla a Medicina. Lei non la pensa allo stesso modo.
Canta in un gruppo rock, vuole vivere da cittadina attiva, ma anche divertirsi, scoprire l’amore e frequentare la città di notte.

DIRITTI AL NUOVO MONDO: LIBERO CINEMA INCONTRA
tutte le sere, prima del film, in diretta dai territori
Enrico Fontana conduce una conversazione con “la meglio gioventù”
Lunedì 14 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DA GALBIATE (LC)
DA LE QUERCE DI MAMRE
centro diurno per anziani realizzato in bene confiscato alla ’ndrangheta e
restituito alla legalità. Il centro ospita Memo-Memorie in Movimento, un
percorso multimediale, visitato da studenti di tutta Italia, per condividere
una sfida tra passato e futuro.

Mercoledì 16 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DA MAIANO DI SESSA AURUNCA (CE)
COOPERATIVA AL DI LÀ DEI SOGNI
Dal 2004 su un bene confiscato alla camorra grazie a una fattoria didattica, all’agricoltura sociale e al turismo responsabile, le persone appartenenti a “fasce deboli” possono trovare la dignità di nuovi percorsi di vita.

ORE 21.30 proiezione del film UNTITLED

di Gianfranco Rosi. Italia 2016, 107 min.

di Michael Glawogger e Monica Willi. Austria, Germania 2017, 103 min.

Nel 2014, durante le riprese il documentarista austriaco Michael Glawogger muore improvvisamente di malaria, in Liberia a 54 anni. La sua storica
montatrice Monika Willi rielabora il girato del regista, la cui idea iniziale
era viaggiare per un anno e filmare senza un tema precostituito: «il più bel
film che potevo immaginare era un film che non si fermasse mai».

Martedì 15 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DALLA TENUTA DI SUVIGNANO
nella campagna senese, simbolo dei beni confiscati alle mafie in Toscana
e restituiti alla comunità
ORE 21.30 proiezione del film ANCORA UN GIORNO
di Raúl de la Fuente, Damian Nenow. Polonia 2018, 85 min.

Un piccolo gioiello d’animazione e repertorio basato sull’omonimo libro del
grande reporter e scrittore polacco, Ryszard Kapuscinski. La liberazione
dell’Angola, nel 1975, diventa una pagina di storia appassionante. Ancora
un giorno è un reportage di guerra, un’immersione nella Storia, ma anche
un viaggio nell’anima.

ORE 21.30 proiezione del film FUOCOAMMARE
Rosi è stato per più di un anno sull’isola di Lampedusa. Da questa immersione è nato Fuocoammare. Racconta di Samuele che ha 12 anni, va a
scuola, ama tirare con la fionda e andare a caccia. Gli piacciono i giochi
di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di uomini, donne e
bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Orso
d’Oro Berlino 2016 e Oscar al documentario nel 2017.

Giovedì 17 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DA CERIGNOLA (FG)
COOPERATIVA PIETRA DI SCARTO
Su un bene confiscato e restituito alla legalità, dedicato alla memoria di
Francesco Marcone, i giovani della cooperativa cercano di dare un’opportunità di inserimento lavorativo a persone che provengono da situazioni di
fragilità e a rischio di esclusione sociale, seguendo il motto di Danilo Dolci
per cui “ciascuno cresce solo se sognato”.
ORE 21.30 proiezione del film THE HARVEST
di Andrea Paco Mariani. Italia 2017, 73 min.

Una denuncia del caporalato tra musical di Bollywood, inchiesta, fiction. Il
film racconta di un esercito silenzioso di donne e uomini piegati nei campi
a lavorare: raccolta manuale di ortaggi, semina e piantumazione per 12 ore
al giorno filate sotto il sole; chiamano padrone il datore di lavoro, subiscono vessazioni e violenze di ogni tipo.

Sabato 19 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DA POLISTENA (RC)
COOPERATIVA VALLE DEL MARRO – LIBERA TERRA
Su un bene confiscato alla ’ndrangheta nasce il Centro polivalente don
Pino Puglisi che raccoglie le esperienze di valore del territorio, restituendo
ai giovani e alle famiglie un’alternativa all’arroganza e alla violenza mafiosa.
ORE 21.30 proiezione del film PAROLA D’ONORE
di Sophia Luvarà. Italia 2020, 84 min.

Il giudice Roberto di Bella è il presidente del Tribunale dei minori di Reggio
Calabria che ha creato il percorso “Liberi di scegliere” che collega il Tribunale dei minori con la rete di Libera. Insieme, in questi anni, mamme e
figli hanno avuto la possibilità di costruirsi un’alternativa alla criminalità.

Domenica 20 settembre
ORE 20.45 IN COLLEGAMENTO DA CATANIA
PIAZZA BEPPE MONTANA
Il grande spiazzo tra le case popolari di San Giovanni Galermo è stato intitolato al commissario ucciso dalla mafia. Siamo nel quartiere di Trappeto
Nord un territorio soffocato dal degrado, dallo spaccio di droga e dalla
criminalità. Un incontro sull’informazione e sul racconto dei territori.
ORE 21.30 proiezione del film PRIMA CHE LA NOTTE
di Danile Vicari. Italia 2018, 120 min.

La storia del giornalista Pippo Fava che dopo una lunga assenza torna
a Catania nel 1980. Il suo progetto è aprire un giornale per scrivere ciò
che accade senza autocensure in particolare nell’affrontare il racconto del
fenomeno mafioso.
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