
luglio - ottobre
Libero Cinema 
in Libera Terra
Festival di cinema itinerante contro le mafie2021

Seguici a: Lecco (14 luglio), 
Maiano di Sessa Aurunca (16 e 17 luglio), 
Cerignola (19 e 20 luglio), 
Polistena (22 luglio), 
San Ferdinando (23 luglio), 
San Giuseppe Jato (25 luglio), 
Ferrara (2 ottobre) 

e su www.mymovies.it/live/cinemovel/

dal 14 al 25 luglio

PROGRAMMA



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. 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

Contro le mafie, dal 2006, Cinemovel e Libera 
promuovono il Festival di cinema itinerante. 
Col suo carico di film, il cine-furgone viaggia per le strade 
della penisola portando il suo messaggio nelle piazze, 
nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate 
ai boss e restituite alla legalità per promuovere, 
attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici. 

L’edizione 2021 di Libero Cinema in Libera Terra 
si svolge dal vivo e on line, con la novità 
di Libero Cinema Magazine che ospita le conversazioni 
del Festival.



Mercoledì 14 luglio LECCO
Istituto Comprensivo Stoppani, via Grandi 15
Il cortile della scuola Stoppani si apre alla comunità e ospita lo schermo di 
Libero Cinema. Con le studentesse, gli studenti e la Cooperativa Arcobale-
no per accendere i riflettori sulla necessità di mettere la scuola al centro 
della ripartenza.

ORE 21.15 presentazione del film con la regista Kim Longinotto
ORE 21.30 proiezione di SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto
Irlanda 2019, 97 minuti.

Un film dedicato alla fotografa palermitana Letizia Battaglia: dal suo lavo-
ro sulle strade per documentare i morti di mafia, alla vita privata, all’im-
pegno in politica. 

LIBERO CINEMA MAGAZINE: IL CINEMA ENTRA A SCUOLA
In collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo
Ospiti: Gianluca Arnone, Marco Rossi Doria, Michele Gagliardo, Gianluca Gian-
nelli, Roberta Magliacano, Silvia Pareti, Giulia Tosoni, Bruno Zambardino. 
Sulle pagine web di Cinemovel, Libera, Mymovies dalle ore 11

Giovedì 15 luglio MYMOVIES 

ORE 21.15 presentazione del film con il critico cinematografico Fabrizio Grosoli
ORE 21.30 proiezione di 
NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN di Werner Herzog
Gran Bretagna 2019, 85 minuti.

Herzog ci conduce lungo i sentieri di Bruce Chatwin, tramandandone la 
storia e il canto e ci porta alla ricerca del brontosauro, davanti al relitto di 
una nave “fitzcarraldiana”, dentro caverne preistoriche…

Venerdì 16 e Sabato 17 luglio 
MAIANO DI SESSA AURUNCA (CE)
Cooperativa Al di là dei sogni, SP124 
Nella campagna di Maiano di Sessa Aurunca la Cooperativa Al di là dei So-
gni gestisce un bene confiscato alla camorra dove le persone appartenenti a 
fasce deboli possono trovare la dignità di nuovi percorsi di vita, grazie a una 
fattoria didattica, all’agricoltura sociale e al turismo responsabile.

16 luglio 
ORE 21.15 presentazione dello spettacolo con il giornalista Enrico Fontana
ORE 21.30 RIFIUTOPOLI. VELENI E ANTIDOTI 
conferenza spettacolo con Enrico Fontana e l’artista Vito Baroncini 
alla lavagna luminosa. 

LIBERO CINEMA MAGAZINE: LE TERRE DEI FUOCHI
Ospiti: Martina Alemanno, Rosy Battaglia, Luciano Canova, Martina Compa-
relli, Enrico Fontana, Simmaco Perillo.
Sulle pagine web di Cinemovel, Libera, Mymovies dalle ore 11

17 luglio 
ORE 21.15  presentazione del film con il regista Iacopo Patierno
ORE 21.30 proiezione di MAN KIND MAN di Iacopo Patierno
Italia 2021, 83 minuti.

Tre uomini, due tartarughe, un mondo da condividere. Man Kind Man è la 
testimonianza di chi lotta contro eventi che sembrano fluire inarrestabili.

evento dal vivo e on line su www.mymovies.it/live/cinemovel

evento on line su www.mymovies.it/live/cinemovel

evento dal vivo e on line su www.mymovies.it/live/cinemovel

evento dal vivo e on line su www.mymovies.it/live/cinemovel



Domenica 18 luglio MYMOVIES 

ORE 21.15 presentazione del film con la distributrice Anastasia Plazzotta
ORE 21.30 proiezione di 
ALLA MIA PICCOLA SAMA di Waad Al-Khateab, Edward Watts
Gran Bretagna 2019, 100 minuti. 

La storia di una regista siriana di 26 anni, Waad al-Kateab, che ha filmato 
la sua vita in Aleppo, da ribelle, durante i 5 anni di rivolta siriana. Candi-
dato all’Oscar, Miglior Doc. BAFTA 2020, European Film Awards.

Lunedì 19 luglio CERIGNOLA (FG)
Laboratorio di Legalità Francesco Marcone 
Coop. Pietra di Scarto, contrada Toro (SS 16 bis km 707)  
Il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” è un bene confiscato alla 
mafia gestito dal 2010 dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” di 
Cerignola. Con lo scopo di dare un’opportunità di inserimento lavorativo a 
persone a rischio di esclusione sociale. 

ORE 21.15 presentazione dello spettacolo con il regista Nello Ferrieri
ORE 21.30 MAFIA LIQUIDA performance tra cinema e fumetto 
con Vito Baroncini alla lavagna luminosa. 

LIBERO CINEMA MAGAZINE: CULTURA PER LA RIGENERAZIONE
Ospiti: Fabrizio Barca, Franco Bianchini, Paola Dubini, 
Roberta Franceschinelli, Pietro Fragasso.
Sulle pagine web di Cinemovel, Libera, Mymovies dalle ore 11

Martedì 20 luglio CERIGNOLA (FG)
C.E.R.C.A.T – via Urbe 
Il CERCAT è partner, insieme a Cinemovel e ad altre realtà, del Progetto 
“La gente non è suolo ma semente”, realizzato dalla Cooperativa Sociale 
“Pietra di Scarto” per promuovere legalità attraverso l’arte, l’educazione 
e la generazione del bello.

ORE 21.15 presentazione del film con il regista Marco Ferrari
ORE 21.30 proiezione di 
LA BUFERA - CRONACHE DI ORDINARIA CORRUZIONE di Marco Ferrari
Italia, Paesi Bassi, 2019. 75 minuti.

Le testimonianze di sette persone ognuna delle quali, in contesti diversi, 
si è trovata a scoprire casi di corruzione. Potrebbero essere vicende diver-
se l’una dall’altra. Invece hanno moltissimi elementi in comune.

Mercoledì 21 luglio MYMOVIES 

ORE 21.15 presentazione del film con il regista Andrea Segre
ORE 21.30 proiezione di MOLECOLE di Andrea Segre
Italia 2020, 68 minuti.

Segre racconta la fragilità della vita nel cuore di una Venezia che lenta-
mente si svuota, meravigliosa e impaurita. Una Venezia metafisica, svuo-
tata dai turisti, in cui emerge il ricordo di suo padre.

evento on line su www.mymovies.it/live/cinemovel
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Venerdì 23 luglio SAN FERDINANDO (RC)
Piazza Nunziante
È disumana la condizione in cui sono costretti a vivere i migranti che 
raggiungono la Piana di Gioia Tauro per il lavoro stagionale. Al fianco di 
cooperative, associazioni, attivisti e comunità locale il cinema itinerante 
può essere l’occasione per riflettere su un’alternativa possibile.

   
ORE 21.15 presentazione del film con il produttore Gianfilippo Pedote 
ORE 21.30 proiezione di SELFIE di Agostino Ferrente  
Francia, Italia 2019, 78 minuti. 
Il ritratto di due sedicenni del rione Traiano di Napoli. Un film tutto girato 
in “video-selfie” che racconta un mondo in cui non diventare camorrista 
può essere una scelta. Miglior Doc ai David di Donatello.

Sabato 24 luglio MYMOVIES 

ORE 21.15 presentazione del film con il regista Manu Gerosa
ORE 21.30 proiezione di ONE MORE JUMP di Manu Gerosa
Italia, Svizzera, Libano 2019, 81 minuti.

One More Jump. Ancora un salto, per poter oltrepassare quel muro, quella 
barriera spinata invalicabile. La storia parallela di due amici, fondatori 
del gruppo “Gaza Parkour & Free Running Team” e appassionati pratican-
ti di questo sport, si sviluppa tra Gaza, l’Italia e la Svezia.

Giovedì 22 luglio POLISTENA (RC)
Piazza della Repubblica 
La cooperativa Valle del Marro – Libera Terra, oltre al lavoro sui terreni 
agricoli confiscati alla ‘ndrangheta e restituiti alla legalità, ha dato vita, 
in un palazzo confiscato, al Centro “Padre Pino Puglisi” luogo di inclusio-
ne sociale e simbolo di riscatto dell’intera comunità.

ORE 21.15 presentazione del film con il regista Stefano Liberti 
ORE 21.30 proiezione di SOYALISM di Stefano Liberti, Enrico Parenti 
Italia 2018, 70 minuti.

In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti clima-
tici, il controllo della produzione dei beni alimentari è diventato un enorme 
business per una manciata di poche gigantesche aziende.

LIBERO CINEMA MAGAZINE: PIANETA TERRA
Ospiti: Fabio Ciconte, Luigi Ciotti, Bruna Esposito, Valentina Fiore, Stefa-
no Mancuso, Antonio Napoli, Enrico Quarello, Elisabetta Tola.
Sulle pagine web di Cinemovel, Libera, Mymovies dalle ore 11
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Domenica 25 luglio SAN GIUSEPPE JATO (PA)
Giardino della Memoria, Contrada di via Giambascio
Tappa siciliana di Libero Cinema insieme alla Cooperativa Placido Riz-
zotto. Il casolare in Contrada Giambascio è stato nascondiglio di mafiosi 
negli anni ’90 e luogo di prigionia e morte del piccolo Giuseppe Di Matteo. 
Confiscato alla mafia il bene è stato restituito alla comunità e destinato 
a Giardino della Memoria.  

ORE 21.15 presentazione del film con la regista Claudia Cipriani
in dialogo con Silvia Pinelli
ORE 21.30 proiezione di PINO, VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO 
di Claudia Cipriani. Italia 2019, 65 minuti. 

La storia di Giuseppe Pinelli da un punto di vista inedito, quello delle 
figlie, Claudia e Silvia. “Pino, vita accidentale di un anarchico” racconta 
non solo la sua morte, ma anche la sua vita, come recita il titolo, le sue 
idee, i suoi affetti.

LIBERO CINEMA MAGAZINE: L’IMMAGINE MANCANTE
Ospiti: Maria Pia Ammirati, David Bidussa, Matteo Bordone, Francesco 
Citarda, Luciano Floridi, Gianluca Guzzo, Enzo Infantino, Angela Vettese.
Sulle pagine web di Cinemovel, Libera, Mymovies dalle ore 11

Sabato 2 ottobre FERRARA
Festival Internazionale
Con la tappa al Festival di Internazionale si chiude la 16a edizione 
di Libero Cinema in Libera Terra. 

ORE 21.15 presentazione del film 
con i registi Gianluca e Massimiliano De Serio
ORE 21.30 proiezione di SPACCAPIETRE 
di Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio. Italia 2020, 104 minuti.

Un viaggio dentro l’inferno del caporalato fatto di fatica bestiale, paghe 
da fame, violenza, ritmi di lavoro spietati, paura e terrore per i “capi”, con 
il diritto di vita e morte, con al centro il rapporto intimo tra un padre e un 
figlio costretti a vivere in circostanze estreme.

evento solo dal vivo

evento dal vivo e on line su www.mymovies.it/live/cinemovel

Le date e i programmi potranno subire variazioni



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Promosso da Partner Istituzionale
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PER INFORMAZIONI
info@cinemovel.tv
338 7814778 - 335 7202743 - 393 4053112


