MIGRANTI IERI E OGGI
ciclo di incontri e proiezioni per un mondo senza frontiere
SABATO 30 GENNAIO
-ore 19,30 aperitivo benefit
-ore 21 proiezione del film
IL CAMMINO DELLA SPERANZA
di Pietro Germi, 1950
Quando i migranti eravamo noi: storia di un gruppo di italiani che entrano clandestinamente in
Francia per lavoro
L'odissea di un gruppo di siciliani che, dopo la chiusura della zolfatara, partono
verso il nord finché, dopo varie peripezie, passano clandestinamente il confine
con la Francia. Poteva essere, ma non è, il Paisà della disoccupazione
postbellica perché è un compendio di temi melodrammatici più che neorealistici.
Troppo colore e folclore e ridondanza, ma anche vigore, dolente visione del
penare umano, sincerità nella rappresentazione di una povertà rabbiosa con
qualche bella pagina. Scritto dal regista con Fellini e Tullio Pinelli e tratto dal
romanzo Cuori negli abissi di Nino Di Maria. Orso d'argento a Berlino
SABATO 20 FEBBRAIO
-ore 19,30 aperitivo benefit
-ore 21 proiezione del film
COSE DI QUESTO MONDO
di Michael Winterbottom, 2002
due afghani profughi di guerra affrontano il lungo viaggio attraverso l’Asia diretti
in Europa
L´odissea di due ragazzi profughi dall´Afghanistan post talebani che cercano di
raggiungere Londra. Uno dei due ce la farà ma a prezzo di un calvario inumano.
Winterbottom non è nuovo all´intervento diretto sulla realtà (basti pensare a
Welcome to Sarajevo) . Questa volta però costruisce una narrazione
volutamente ´sporca´con camera a mano e sgranature per sottolineare anche
linguisticamente un viaggio che non ha più bisogno della cronaca televisiva
anche perché non sembra interessare più a nessuno. L´Afghanistan è stato
´liberato´ e questo gli basti. Il mondo ha da pensare ad altri fronti. Così l´infanzia
viene negata e non c´è posto per lei nel nostro mondo che ha continuamente
bisogno di nuovi soggetti per cui ´commuoversi´. Winterbottom li espone invece nuovamente dinanzi
alla nostra falsa coscienza chiedendoci di non voltare il capo fingendo di non sapere
SABATO 13 MARZO
-ore 19,30 aperitivo benefit
-ore 21 dibattito:
RESISTERE AL PACCHETTO SICUREZZA
Italia 2009 – 2010: leggi razziste e pratiche di opposizione
intervengono l’avvocato S. Bisacca ed esponenti di gruppi antirazzisti
Gli incontri si svolgeranno presso:
circolo A.N.P.I. Venaria (To) – via Cavallo 32Durante le serate saranno disponibili libri e materiale
informativo. Il ricavato di aperitivi e distribuzione verrà impiegato per sostenere le spese legali dei
compagni sotto processo e per promuovere iniziative antirazziste e antifasciste.
Comitato Antifascista 18 giugno

