DAL 21 OTTOBRE AL 2 DICEMBRE 2019
I POPOLI SILENTI

APERITIVO ORE 20 – INIZIO PROIEZIONE ORE 20.45
21 OTTOBRE

NUOVA ZELANDA - LA RAGAZZA DELLE BALENE
di Niki Caro con Keisha Castle- Hughes 2002 min. 104
Nella società maori che ha perso i contatti con le proprie tradizioni, un anziano patriarca si
ostina a farle rivivere. La sua eredità sarà raccolta, inaspettatamente, dalla nipote.

28 OTTOBRE

AUSTRALIA - LA GENERAZIONE RUBATA
di Phillippe Noyce con Everlin Sampi 2002 min. 94
Nei primi decenni del ‘900 il governo australiano aprì degli istituti per “civilizzare” i figli degli
aborigeni strappandoli alle loro famiglie. Due bambine fuggono per tornare al loro villaggio.

4 NOVEMBRE

PALESTINA - MIRAL
di Julian Schnab con Freida Pinto 2010 min.112
In una Palestina devastata dal conflitto con Israele, una donna fonda un istituto per bambini
orfani. Una ragazza cresciuta nell’istituto, si troverà da adulta ad affrontare le difficili scelte
imposte dal perdurare del conflitto.

18 NOVEMBRE ARMENIA - THE PROMISE

di TERRY GEORGE con Christian Bale, Oscar
Isaac, James Cromwell, Jean Reno. Musiche de CHRIS CORNELL e SERGE TANKIAN
The Promise, La Promessa, è ambientata sullo sfondo del genocidio armeno, in cui circa 1,5
milioni di armeni furono sistematicamente annientati dall'impero ottomano e dal suo stato
successore, la Turchia.
.A fine marzo del 1915 i Giovani Turchi decidono di porre fine alla «questione armena»,
all'ombra della Grande Guerra.
Il risultato è un'esperienza cinematografica radicale, che ricorda i film degli anni '60 come
Doctor Zhivago: è una storia intima ambientata nel contesto di un'epopea storica, che porta
una tragedia quasi inimmaginabile su una scala più umana.

25 NOVEMBRE PELLEROSSA - CUORE DI TUON0
di Michael Apted con Ray Levoi -min 119

Basato su un fatto realmente accaduto nel 1970 nella riserva di Pine Ridge in SouthDakota,
racconta di un agente dell'FBI con origini Sioux. Incaricato di aiutare un collega che sta
indagando su un omicidio commesso in una riserva indiana, una volta nella riserva, l'agente
si scontra con la difficile realtà degli indiani d'America, acquistando consapevolezza della
propria cultura d'origine.

2 DICEMBRE

AFGHNISTAN, IRAQ E SIRIA
I AM THE REVOLUTION - "La vera rivoluzione sono le donne"
di Benedetta Argentieri - DOCUMENTARIO - 2018, 74 min.

Racconta una rivoluzione necessaria e lontana, ancora oggi e ovunque. Racconta di donne
diventate leader, che combattono una stessa guerra in modi diversi, che comandano
eserciti, organizzano la liberazione di altre donne dalla schiavitù, guidano forze politiche
laiche e progressiste, sfidando i talebani e i fondamentalisti villaggio per villaggio.

Il film verrà presentato da Cristina Cattafesta, attivista del CISDA (Coordinamento
Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus)

