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Bologna
Le mani
delle donne

Fotografare non significa solo
vedere. Tiziana Marongiu,
in arte Anaizit, porta i suoi
scatti in una mostra dedi-
cata alle mani delle donne,
flessibili, in grado di compiere
lavori precisi, di modellare.
Dita che si muovono all'in-
finito. Nelle mani si vede la
fatica, la meraviglia, l'energia
di colei che è abituata a dare
la vita. La mano della pastaia,
per esempio, ci fa tornare
bambini: ricordi antichi gesti
attuali. E ancora sbucciare,
mescolare, lavare, spezzare.
La mostra fotografica "Dalle
mani delle donne", per il ciclo
"Mani d'autore", è ospitata
dal zo novembre al i'
dicembre nel complesso
storico del Baraccano, in via
Santo Stefano 119 a Bologna.
INFORMAZIONI

francescamezzadri@yhaop.it
anaizitphoto@gmail.com

50

Bologna
Terra di tutti i
film festival

Fino al io ottobre, a Bolo-
gna e online torna "Terra di
tutti i film festival", con 612
opere provenienti da tutto
il mondo. Diritti, conflitti,
migrazioni, genere e ambien-
te saranno i temi della nuova
edizione che offre alla città
film e documentari di tema
sociale. Un appuntamento
giunto alla sua quindicesima
edizione, promosso dalle
organizzazioni WeWorld e
Cospe. La rassegna ha l'obiet-
tivo di dare visibilità alla
realtà di Paesi e popoli le cui
lotte sociali sono "invisibili"
sui mezzi di comunicazione
di massa. Per il quarto anno
consecutivo verrà assegna-
to il premio "Voci di donne
invisibili" al miglior docu-
mentario dedicato a temi
femminili-parità di genere,
nato collaborazione con Coop
Alleanza 3.o. La giuria del
premio speciale Coop sarà
composta da Consiglieri di
zona e dipendenti. Tra le

novità di quest'anno anche la
nuova immagine coordina-
ta che, con un simbolico urlo,
vuole rompere il silenzio che
c'è stato quest'anno nelle sale
cinematografiche.
Il programma dettagliato è su
www.terradituttifilmfestival.org

San Giovanni
in Persiceto (Bo)
Il cofanetto
dei consigli

In occasione dell'Ottobre
rosa, mese della prevenzione
del tumore al seno, l'asso-
ciazione Dipetto distribuirà
ai pazienti del reparto di
oncologia di San Giovanni
in Persiceto un cofanetto con
progetti per il benessere e
la cura della persona, offerti
da Coop Alleanza 3.o e dalle
farmacie del territorio, oltre
a una card per accedere a
Dipetto, la app che offre
consigli, letture, meditazioni
guidate e video informativi.
INFORMAZIONI

info@associazionedipetto.com

Bologna
Autunno lirico
al Comunale

Il Teatro Comunale di Bologna
riapre le sue porte con tre
grandi titoli operistici per il
cartellone Autunno all'Opera
2021, in attesa del lancio
della nuova stagione 2022
previsto per metà ottobre.
A inaugurare la rassegna
autunnale sarà "Il Barbiere
di Siviglia" di Gioacchino
Rossini, diretto da Piergiorgio
Morandi per la regia di Fede-
rico Grazzini, in scena dal 17
al 23 ottobre. Inoltre dal

Mq§
14 al zo novembre verrà
allestita la nuova produzione
del TCBO, "Adriana Lecou-
vreur", la commedia-dram-
ma di Francesco Cilea diretta
da Asher Fisch perla regia
di Rosetta Cucchi: uno dei
titoli di punta della passata
stagione. Terzo appuntamen-
to con "La Cenerentola"
di Gioachino Rossini diretta
da Nikolas Nägele, regia di
Emma Dante, in scena dal 2.6
al 23 dicembre.
INFORMAZIONI

biglietti in vendita presso la biglietteria del
Teatro e online su vivaticketit; peri soci di
Coop Alleanza 3.o uno sconto del ao%

Nonantola (Mo)
Maturo Reggian;d
è in 1rfilosjLra

Si inaugura il 23 ottobre la
mostra antologica "Mauro
Reggiani. Equilibri e armo-
nie" allestita presso il museo
di Nonantola, la Torre dei
Bolognesi e l'adiacente
sala Marcello Sighinolfi,
a Nonantola. La mostra
racconta l'artista modenese
(Nonantola 1897 - Milano
198o), considerato il padre
dell'astrattismo italia-
no. Il percorso espositivo
ricostruisce l'iter seguito

Consumatori ottobre-novembre 2021
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da Reggiani, dalla stagio-
ne classica e novecentista
degli anni Venti, alla svolta
astratta degli anni Trenta,
fino al periodo dell'adesio-
ne al Mac (Movimento Arte
Concreta) nei primi anni
Cinquanta e alle ultime ope-
re degli anni Sessanta e Set-
tanta. L'architettura, come
lui stesso ha dichiarato, è il
modello della sua pittura.
È l'esempio, cioè, di un'arte
che è una ricerca di equilibri,
composizione e costruzione
di forme.
INFORMAZIONI

ingresso gratuito, aperta
tutti i sabati, domeniche e festivi dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. La 
mostra rimarrà aperta fino al 12 dicembre 

Ferrara
La prima volta
del Food festival

Nel centro storico di Ferrara
dal s al 7 novembre arriva
per la prima volta l'evento
gastronomico e cultura-
le Ferrara Food festival,
dedicato a tutte le tipicità
gastronomiche ferraresi,
con un ricco programma fra i
sapori e i colori della tradi-
zione: spettacoli itineranti,
animazioni e teatro a cielo
aperto, intrattenimento,
eventi foodies e gourmet,
degustazioni, show co-
oking convegni e laboratori
didattici. Coop Alleanza 3.o
sarà presente domenica 6
novembre alle 12,30 con un
momento dedicato alla cam-
pagna Ogni ape conta.
INFORMAZIONI

i nfo@ferrarafoodfestìva L it

RITORNANO ALCUNE GRANDI CORSE IN REGIONE

Ottobre, è tempo
di maratone
Bologna
Gran fondo io colli

Dopo quasi 18 mesi, ritorna domenica
17 ottobre la Gran Fondo internazionale
di ciclismo Basso Dieci Colli, organizzata
dal circolo Giuseppe Dozza Tper Aps. Una
36esima edizione rinviata dal 2020 ad apri-
le 2021 e finalmente in dirittura di arrivo,
come segnale di ritorno a una normalità mai
tanto attesa.
Partenza, arrivo e villaggio della manife-
stazione riconfermano la splendida sede di
Villa Pallavicini a Borgo Panigale. Alle ore
g attende le e gli atleti un percorso unico
di mediofondo di circa go km, tecnicamen-
te interessante grazie ai quasi 1500 metri
di dislivello che dovranno affrontare. La
manifestazione sarà gestita con tutte le
precauzioni e, in base alle normative anti
Covidlg, con la massima sicurezza possibile
per i partecipanti. Particolare attenzione,
come sempre, sarà riservata ai ristori, al
pasta party finale e alle premiazioni, grazie
anche alla preziosa collaborazione con Coop
Alleanza 3.o. È possibile iscriversi sul sito
della manifestazione (www.diecicolli.it)
fino al 15 ottobre,

Consumatori ottobre-novembre 2021

Parma
Running nella città ducale

Ritorna la Parma Marathon nella città
ducale domenica 17 ottobre. Giunta alla
sua quinta edizione, presenta alcune novità
dettate dalle disposizioni Covid. Per esem-
pio la segreteria accoglierà i partecipanti già
dal venerdì 15 ottobre, presso il centro com-
merciale La Galleria; la partenza dal Parco
Cittadella è prevista, invece, per domenica
mattina alle 9.15.
Diversi i percorsi: quattro distanze competi-
tive, la Maratona, la 32 km, la novità assolu-
ta di questa edizione e distanza intermedia
da 24 km e la Vigorosa di lo km. Oltre a un
percorso di io km (la desmila in dialetto)
aperto a tutti i non agonisti e una Charity
Run "All'ospedale di corsa" di 7 km circa,
il cui ricavato è a favore dell'associazione
Giocamico per l'Ospedale dei Bambini.
Anche Coop sarà presente come sponsor
dell'evento sportivo e fornirà diecimila bot-
tigliette d'acqua. Informazioni e iscrizioni
su www.parmamarathon.it; per i soci Coop
quota agevolata in ogni gara a esclusione
della Charity Run, scrivendo una mail a
segreteria@parmamarathon.it.
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Progetti per la comunità

Insieme per Casa Gioia,

i è concluso l'8 agosto il
progetto che coinvolgeva
tutti i punti vendita del
Reggiano per sostenere
Casa Gioia, una cooperati-

va, ma soprattutto un centro di
ricerca socio-educativo che accoglie
bambini, adolescenti e adulti con
disabilità cognitive e autismo. Soci,
clienti e produttori locali hanno
collaborato per finanziare l'acquisto
dell'immobile attualmente occupato
(in via Flavio Gioia).
Nei negozi di Coop Alleanza 3.o dal 15
luglio all'8 agosto sono stati messi in
vendita tre prodotti di fornitori loca-
li, per riempire un cestino da pic-nic
solidale con erbazzone Righi, cocomero
Salfrutta e lambrusco Libesco Reggiano
di Medici Ermete u Figli. La comunità ha

raccolti più di 5.500 euro

partecipato con entusiasmo e ì1 lo% del
ricavato delle vendite, che corrisponde
a 5.650 euro, sarà destinato appunto a
Casa Gioia. «L'iniziativa realizzata con
Coop Alleanza 3.o e i produttori reggiani
è un mattone - ha commentato Stefa-
nia Azzali, presidente di Casa Gioia,
ringraziando - che unito a tanti altri ci
permetterà di arrivare alla fine dell'anno
ad acquistare questa casa, che accoglie
tanti ragazzi con difficoltà legate all'au-
tismo e dà sollievo a tante famiglie».
L'iniziativa rientra nel Piano di
sostenibilità di Coop Alleanza 3.o
come promozione alla cooperazione in
questo campo e sviluppo di progetti
locali. Tutti possono contribuire fino
al 31 dicembre 2021 cliccando sul
tasto "Dona ora", nelle pagine del sito
www.casagioia.it. Idi

w D Inquadra

il codice Qr

e guarda

subito il video
SiMwo/Vw9tiwtiw&yae4w

Ogni ap c conta

PICCOLE GRANDI STORIE DI COOP

Le api sono piccole spie indifese della biodiversità, salvarle e
con esse il futuro del pianeta non è un gesto solitario, ma è un
impegno che ci coinvolge tutti. Per migliorare il loro habi-
tat, nei campi delle filiere
ortofrutticole, Coop riduce
i pesticidi per loro dannosi,
promuovendo l'agricoltura
biologica e invitando gli
agricoltori a ospitare arnie e
rifugi. Inoltre collabora con
l'Università di Bologna per
studiare nuove pratiche per
una agricoltura sostenibile.
Nel video Riccardo Martinelli
giovane tecnico di Granfrut-
ta Zani ci spiega sul campo

come funzionano i nidi delle api osmie o api solitarie, mentre
Fabio Sgolastra professore associato di Entomologia generale e
applicata presso l'Università di Bologna ci spiega perché questi

insetti sono buoni indicatori
della qualità dell'ambiente
e come stanno studiando lo
strettissimo rapporto che
hanno con l'ambiente in cui
vivono, visitando i fiori per
raccogliere il polline e netta-
re. I soci di Coop Alleanza 3.o
possano sostenere il progetto
"Ogni ape conta" donando i
punti della raccolta.
Informazioni su
all.coop/raccolta

.w
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Comunicazione

Ophir, il lungometraggio che ha vinto al
Terra di Tutti Film Festival ricordando il
legame tra l’uomo e il suo ambiente
Attraverso la storia simbolica di una piccola isola del Pacifico, emergono le conseguenze

sconvolgenti del distaccamento di un popolo nei confronti della propria terra

[22 Ottobre 2021]

Ophir, lungometraggio prodotto in Francia
nel 2021, è un inno tanto poetico quanto
drammatico i cui protagonisti sono il
popolo indigeno dell’isola di Bougainville,
in Papua Nuova Guinea, e la loro sete di
libertà, sovranità e rivoluzione per la vita,
la cultura e la terra.

Olivier Pollet, giornalista investigativo e
documentarista e montatore francese
sono gli autori dell’opera che con questa
hanno partecipato alla quindicesima
edizione del Terra di Tutti i Film Festival (Bologna 4-10 ottobre), organizzata da WeWorld e
COSPE e dove con la loro opera, hanno vinto il Premio Benedetto Senni, dedicato all’ambiente
in memoria di un cooperante COSPE.

Con il loro film hanno mostrato agli spettatori le catene visibili e invisibili che richiamano alla
memoria storica e ai risultati dettati dal processo di colonizzazione. Ophir espone infatti le radici
della crisi integrale che ha colpito il mondo dall’inizio del XXI secolo, espressa drammaticamente
dagli indigeni della regione autonoma di Bougainville in Papua Nuova Guinea.

È un’opera coraggiosa che racconta della crisi di Bougainville, offrendo un resoconto storico
della lotta contro le proposte di una nuova legge mineraria pericolosa. In questo, il film riprende
un rapporto segreto scritto dall’antropologo americano Douglas Oliver nel 1968 per la società
mineraria Rio Tinto prima di aprire la miniera Panguna e in cui avverte che il progetto minerario
è in ogni modo incompatibile con la cultura locale e i tentativi di avvicinare la comunità locale.

In poche parole, le osservazioni e le raccomandazioni tracciano sistematicamente il progetto
neo-coloniale. Alla narrazione storica, alle proteste delle popolazioni e ai loro bisogni si
accompagna un continuo lancio di spunti di riflessione su tematiche tanto attuali che rispondono
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l'uomo e il suo ambiente

» Archivio

Meteo ITALIA

8 2 0 0 WhatsApp

>>Venerdì 22 Ottobre Sab 23 Dom 24

Asa spa
Piombino, abbassamenti di pressione dell'acqua

ai piani alti dei palazzi causa perdita occulta

Aree Tematiche:
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alle numerose forme di neocolonialismo che ancora oggi interessano parecchie realtà.

Basti pensare ai fenomeni di water grabbing o alla corsa alla terra che vede grandi potenze,
spesso ex potenze coloniali, muoversi a danno delle fasce più vulnerabili per interessi
prettamente economici. Considerato l’impegno e l’urgenza sociale rispetto a queste tematiche
che toccano profondamente l’ambiente e rispetto alle quali COSPE si impegna principalmente
nei Paesi del Sud del mondo, anche per questo il TTFF ha premiato Ophir con il Premio Senni.

L’intreccio fra i cambiamenti climatici e l’aumento delle disuguaglianze, in un mondo che in pochi
decenni ha visto triplicare la sua popolazione, mette a forte rischio la stabilità degli ecosistemi e
il diritto ad una vita degna per un numero crescente di persone.

Ophir risponde a questa sfida e ne ripercorre esempi e passi storici, raccontandoci le
conseguenze derivanti dall’atto innaturale e sconvolgente di distaccamento di un popolo nei
confronti della propria terra: attraverso la storia simbolica di una piccola isola del Pacifico e di
nativi dalla straordinaria resilienza, il film rivela questa frattura, questo punto di non ritorno,
quando il legame tra l’uomo e il suo ambiente viene drammaticamente spezzato e ha bisogno di
essere ascoltato.

di Cospe per greenreport.it

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre

L'inquinamento atmosferico da PM2.5 pesa sul
15% delle morti da Covid-19 in Italia

» Archivio

Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali

Rifiuti urbani, speciali e assimilati dopo il Dlgs
116/2020: la nuova normativa spiegata

» Archivio

Libri per la sostenibilità

Le parole della transizione ecologica

» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

Il grande insegnamento della natura indica cosa
fare dopo la pandemia

» Archivio

Greenreport on air – l’economia verde in radio

Radio LatteMiele – Vele spiegate
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 IL PROGETTO  BRAINS  CONTEST  LAVORA CON NOI CERCA f

    

ACCEDI REGISTRATI

` a c 1 d

ALTRI CONTENUTI SU
GEOPOLITICA

GEOPOLITICA

SEMPRE PIÙ AMBIENTE
ALLA QUINDICESIMA
EDIZIONE DEL TTFF

:

17 Ottobre 2021

Terra di Tutti Film Festival di Bologna è ormai giunto alla quindicesima

edizione e si conferma punto di riferimento per il cinema

sociale ed anche un’importante occasione per momenti di approfondimento sui

temi dell’uguaglianza dei diritti, il genere, la difesa della libertà, la cittadinanza

attiva, la coscienza ambientale ed ecologica.

CIRO GARDI
   

a c b 1

TRUMP PADRONE DELLE
PRIMARIE MA L’ELEZIONE
GENERALE RIMANE
UN’INCOGNITA

Domenico Maceri
Pubblicato - 16/Ott/2021 z

AL-SHABAAB: LA SPADA DI
DAMOCLE SULLA SOMALIA

Claudio Oliva
Pubblicato - 12/Ott/2021 z
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La rassegna organizzata da Cospe e WeWorld viene ospitata in diversi luoghi

della città, ma trova il suo baricentro attorno alla zona dell’ex-Manifattura

Tabacchi, dove si trovano la sede della Cineteca di Bologna, il cinema Lumiere

 e il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

Sotto il denominatore comune della narrazione o documentazione

cinematografica sono stati affrontati temi fondamentali ed attualissimi, molti dei

quali trovano solo una marginale visibilità nel maistream dei media nazionali:

non solo film e documentari ma anche una serie di eventi fuori sala di altissimo

livello. Seminari dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che

vanno dalla Siria all’Afghanistan e alle sfide globali come quella

del Climate Change o della lotta al razzismo, si sono tenuti nello spazio

polifunzionale del  DAS (Dispositivo Arti Sperimentali).

I diritti delle persone, dei popoli, dell’ambiente hanno costituito l’oggetto delle

612 opere audiovisive presentate ai vari bandi di concorso. Jonathan

Ferramola, direttore della manifestazione, assieme ai membri della giuria e con

il contributo degli studenti, dopo aver visionato centinaia di ore di proiezioni

sono arrivati alla selezione delle 24 opere finaliste. Quattro i premi assegnati:

THE SILHOUTTES di Afsaneh Salari, OPHIR di Alexandre Berman e Olivier

Pollet, 9 HUMANS FROM GAZA di Luca Galassi e NASRIN di Jeff Kauffman

oltre a numerose menzioni speciali.

 

USA E CINA SI
RIAVVICINANO: L’EUROPA
ORA RISCHIA DI RESTARE
INDIETRO?

Marco Marazzi

z
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Opere d'Arte Originali

Scopri la Selezione di Opere di Artisti Rinomati Provenienti da Tutto il Mondo!

Singulart Compra ora

ANN.

Tra le opere premiate Ophir è quella che porta alla luce una storia poco

conosciuta dal grande pubblico. Si tratta di una vicenda che intreccia strategie

geopolitiche, conflitti armati, disastri ambientali e diritti dei popoli,

narrate attraverso una poetica toccante.  Siamo agli antipodi del nostro paese,

in una piccola (ma non piccolissima) isola nell’arcipelago delle Isole

Salomone: Bougainville. Il film ci parla di una colonizzazione bieca e

ottusa, che con l’attività mineraria promette un effimero progresso, che rischia

di stravolgere l’ambiente, le tradizioni e la società dell’isola. Nel 1972 venne

aperta quella che sarebbe stata per l’epoca la più grande miniera a cielo

aperto del mondo. Le crescenti tensioni determinate da questa

imponente attività estrattiva, con tutte le implicazioni che essa aveva sulla

società e sull’ambiente dell’isola, portò alla formazione dell’esercito

rivoluzionario di Bouganville, guidato da Francis Ona, ed all’inizio di un conflitto

tra le forze separatiste dell’isola e l’esercito nazionale, appoggiato anche

dall’Australia. Il conflitto durò 10 anni, causo 20.000 morti, e si concluse con la

vittoria dei separatisti. Nel 2019 un referendum sancisce l’indipendenza di

Bouganville, che di fatto ha scelto la sostenibilità ambientale non come slogan,

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo

i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti

personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con

il tuo consenso, noi e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi

attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered by

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi
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ma come scommessa sul proprio futuro.

Ophir: decolonise, revolutionise.“The duty of a man is to protect his

land”, Francis Ona.

 

Opere d'Arte Originali

Scopri la Selezione di Opere di Artisti Rinomati Provenienti da Tutto il Mondo!

Singulart Compra ora

ANN.

TAG: cinema sociale, diritti dei popoli

CAT: Integrazione, tutela del territorio

   

Potrebbe interessarti anche

a c b 1
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TGR EMILIA ROMAGNA H 14.00 (Ora: 14:09:33 Sec: 34)

E i mezzi bolognese Wii world ha festeggiato i suoi cinquant'anni in una serata la terra di
tutti i film festival l'organizzazione presente in 25 paesi solo nell'ultimo anno ha
realizzato 170 progetti raggiungendo oltre 10 milioni di beneficiari l'obiettivo a
realizzare un mondo più inclusivo difendendo i diritti di donne e bambini attraverso le
immagini dei suoi archivi storici l'ONG ha raccontato il lavoro di queste cinquant'anni nel
mondo della cooperazione internazionale inaugurazione dell'anno
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GR REGIONE EMILIA ROMAGNA H 12.10 (Ora: 12:21:07 Sec: 29)

L'ONG bolognese Wii U oggi WC ha festeggiato i suoi cinquant'anni in una serata Tea di
tutti i film festival l'organizzazione presenti in 25 paesi e solo nell'ultimo anno ha
realizzato 170 paggetti aggiungendo oltre 10 milioni di beneficiari l'obiettivo realizza un
mondo più inclusivo difendendo i diritti di donne bambini attraverso le immagini dei suoi
ultimi stoici ONG ha contatti lavori questi cinquant'anni nel mondo della cooperazione
internazionale lo spot basket

1

RAI RADIOUNO EMILIA
ROMAGNA

Data

Ora

Foglio

11-10-2021
12:21

0
6
7
7
5
2

TTFF 2021 Pag. 13



Sabato, 9 Ottobre 2021  Nuvoloso con locali aperture  Accedi

EVENTI  / 

"The Ameriguns": il possesso di armi nelle famiglie statunitensi

Redazione

09 ottobre 2021 7:35

DOVE

Cinema Lumiére 

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 09/10/2021 al 09/10/2021 SOLO OGGI

18.30

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
Come ti organizzo il weekend, i 10
eventi da non perdere assolutamente!

 Erika Bertossi

Midnight Mass, la serie horror
"perfetta" di Netflix

 Claudio Pizzigallo
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I l 9 ottobre alle 18:30 al Cinema Lumiére di Bologna, sarà Gabriele Galimberti a raccontare The Ameriguns, lavoro premiato con

il World Press Photo che testimonia il diffuso possesso di armi nelle famiglie statunitensi.

Il Terra di Tutti Film Festival 2021 incontra Cortona On The Move, festival internazionale di visual narrative, con una programmazione

incentrata sulla fotografia e le sfide sociali del nostro tempo nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 in collaborazione con la ong WeWorld,

organizzatrice del Festival.

Al DAS l'8 ottobre dalle 15 si susseguono cinque talk che uniscono fotografia e impegno sociale, moderati da Veronica Nicolardi, direttrice di

Cortona On The Move: Raccogliere scintille. Il lavoro dei fotografi Luciano Nadalini e Michele Lapini a confronto, gli autori saranno sul palco

insieme alla photoeditor Giulia Ticozzi; Nowhere Near, sguardo e percezione, Alisa Martynova racconta il suo progetto insieme alla

giornalista Eleonora Camilli; Forgotten Guerrero: dietro le quinte del reportage sul narcotraffico messicano, Alfredo Bosco intervistato

da Alessio Jacona; Gli alberi della salvezza: storie di resilienza umana contro il climate change, la fotografa Camilla Miliani e la

photoeditor Manila Camarini dialogano sul climate change e i suoi effetti sulle persone insieme alla giornalista Cristina Nadotti; The Warmth -

Una nuova narrazione visuale per raccontare il dramma della tratta di esseri umani, Roselena Ramistella racconta il suo progetto insieme

a Veronica Nicolardi.

L'8 ottobre alle 21:00 al Cinema Lumiére di Bologna, il fotografo Marco Garofalo presenterà lo screening off del suo "Energy Portraits", un

progetto che racconta la difficoltà di accesso all'energia nei Paesi del Terzo Mondo;

Il 9 ottobre alle 18:30 sempre al Lumiére sarà Gabriele Galimberti a raccontare The Ameriguns, lavoro premiato con il World Press Photo che

testimonia il diffuso possesso di armi nelle famiglie statunitensi. 

Terra di Tutti Film Festival è la rassegna di cinema sociale che nasce a Bologna nel 2007 da COSPE, associazione nata a Firenze nel 1983 e

che oggi lavora in 25 Paesi del mondo con circa 100 progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia

tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 27

Paesi inclusa l’Italia.

Dal 2007 il Terra di Tutti Film Festival porta a Bologna documentari e cinema sociale dal sud del mondo, con l'obiettivo di dare visibilità alla

realtà di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono "invisibili" nei mezzi di comunicazione di massa. Partecipano al festival le opere audiovisive

di medio e cortometraggio il cui taglio narrativo è incentrato sulla lotta per l'uguaglianza dei diritti, il genere, la difesa della libertà, la

cittadinanza attiva, la coscienza ambientale ed ecologica. Il Terra di Tutti Film Festival vuole offrire visioni del sud senza retoriche, censure o

pietismi, ma con l’idea che solo uno sguardo lucido, reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci circondano possa portare a cambiare il

presente ed inventare futuri. Anche attraverso il cinema.

Il Festival è organizzato da WeWorld e COSPE nell’ambito di Bologna Estate e del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS con il sostegno

di Emilia-Romagna Film Commission e dei progetti finanziati dall’Unione Europea. Dal 2021 è membro di AFIC (Associazione Festival Italiani

di Cinema).

I più letti

NAVILE

Festa Nazionale dell'Unità a Bologna dal 26 agosto al 12 settembre 20211.

CENTRO STORICO

Sbarca anche a Bologna l'hamburger più schifoso d'Italia: sabato 25 settembre apre Burgez2.

EVENTI

Giro dell'Emilia, percorso completo con orari da Casalecchio a San Luca, e dove vedere la gara3.

EVENTI

Fira di Sdaz, per il 2021 versione ridotta della manifestazione nel week-end 4-5 settembre e l’8 settembre4.
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Passeggiata vicino ad Argenteuil (1875) di Monet.

Milano

Pennellate en plein air
In mostra 53 quadri di Monet per riscoprire
il suo cangiante rapporto con la luce

Arrivano dal parigino Musée Marmottan
le 53 opere che scandiscono il percor-
so di Monet, e che possono essere lette
come l'evoluzione dello studio della lu-
ce nella pittura di uno dei più importanti
autori impressionisti. Sette sezioni - che
seguono in ordine cronologico la carrie-
ra di Monet - in cui apprezzare quadri ca-
pitali, dalle celebri Ninfee a Le rose, dalla

Passeggiata vicino ad Argen-
teuil a II Parlamento. Riflessi
sul Tamigi, dal Ponte giappo-
nese a Camille sulla spiaggia.

PALAllO REALE

FINO AL 30 GENNAIO, PALAllOREALEMILANO.IT

Qui biglietti e

info sulle opere.

Fotografia:

1 11.

San Francisco (2007) di Gabriele Basilico.

IO DONNA 9 OTTOBRE 2 0 2 1

•

•

Uscire
Spettacoli Mostre Concerti Eventi

di Emilia Grassi

Contaminazioni:
Abano Terme (Padova)

Ciak si gira (in Veneto)
La giusta distanza. Il Veneto del Cinema. Foto di sce-
na dal 2000 al 2020 descrive per immagini il forte rap-
porto tra la settima arte e la regione. Un racconto che

"passa" attraverso le opere di Carlo Mazzacurati (sot-
to, un'immagine della Lingua del san.
to), Silvio Soldini, Matteo Garrone, Er
manno Olmi e gli scatti, tra gli altri, di
Giovanni Umicini e Chico De Luigi.

VILLA BASSI NATIMI

FINO AL 9 NOVEMBRE, MUSEO VILLABASSIABANO.IT

Festiva l:

Catania

Riflessioni
inedite
Gabriele Basilico.
Territori intermedi è
l'occasione per vedere
più di 60 immagini -
molte delle quali
inedite- realizzate dal
fotografo milanese in
oltre 30 annidi carriera.
Filo conduttore è il

"rapporto tra l'opera
dell'uomo e Io spazio",
dove l'accento cade sui
vuoti degli spazi fisici.

MUSEO CIVICO CASTELLO

URSINO, FINO Al 8 GENNAIO,

Ï
ARCAIVIOGABRIELEBASILICO.IT

Scopri progetti e

libri di Basilico.

"1)iretto (1(1
11(I.SSin10

ke('(11('(Itl il
hLlill1 ['e-4i\ al.

Curare.
educare.

g(1\ (.'l'll'dl'C'
(1l`r0111a il

1('r11(1: "Come
ripartire.

('(Inti('r'i". ('olt
jiloSofi. teologi.

psichiatri,
politici ('(1

('('ollOfiliSti"
ANCONA, LA MOLE VANVITELLIANA

15-IT OTTOBRE. RUMEESTIVAI.II

Scopri di più

sulla mostra.

Bologna

Visibilità
agli invisibili
Ci sono Siria,
Afghanistan, Iraq ma
anche il riscaldamento
globale tra gli
argomenti del Terra
di tutti. Film Festiva!,
organizzato da
WeWorld e Cospe. Tra
gli appuntamenti del
weekend, il docufilm
Side by Side. Toghether
fora climate of change;
9 Humans from Gaza;
WeWorld. 50 anni
di lotte; e Iraq's lost
generation
sui "bambini dell'Isis".

DIVERSE SEDI,

FINO AL 10 OTTOBRE.

TERRADITUTTIFILMFESTIVAL.ORG

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda il ricco

programma. 53

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Uscire
.."1110

Aperture:

Varese

Storia d'artista

D

Plexiglas

e Legno

laccato di
Marcello

Morandini.

D

Scopri
la collezione.

Una villa liberty,fresca di restauro,ospita la Fondazione
Marcello Morandini, nata per raccogliere e conserva-
re le opere dell'architetto, scultore e designer manto-
vano di nascita ma varesino d'adozione e promuovere
la conoscenza dell'Arte Concreta e Costruttivista.
Quattro piani e uno splendido giardino che accolgono
mostre temporanee, la collezione permanente dell'ar-
tista, il suo ufficio e quelli della fondazione.

VIA DEL CAIRO 41, 0A 010 VEDI A DOMENICA, DALLE 10 ALLE 10,

SU PRENOTAZIONE. TONDAZIONEMARCELLOMORANDINI.COM

Eventi:
Napoli

Scatti
immaginari
La bellezza svelata.
Fotografie e storie
immaginate è dedicata a
Piero Gemelli, fotografo
specializzato in beauty
e still life che ha
collaborato con le più
importanti testate. Un
centinaio tra disegni,
foto, sculture in fil di ferro
raccontano le molte
facce del suo lavoro,
come la contaminazione
tra discipline e
l'ambivalenza delle
immagini. Qui sotto:
Eye, (1991), still life
di Piero Gemelli.

PAN PALAllO DELLE ARTI,

10 OTTOBRE-10 NOVEMBRE,

COMUNE.NAPOLLIT

110111»-

Teatro:
Milano

Le gag di
Arlecchino
Nell'anno del centenario
della nascita di Strehler
torna Arlecchino
servitore di due padroni.
Protagonista Enrico
Bonavera; Ferruccio
Soleri, con Stefano de
Luca, ne ha riallestìto
la versione del 1947.

TEATRO GRASSI, 12-31 OTTOBRE,

PICCOLOTEATR0.0RO

D

a RIPRODUZIONE RISERVATA

D

Biglietti e info
sullo spettacolo.
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Dalla Homepage

AMBIENTE & VELENI

Clima, il Nobel Parisi: “Finora governi
non all’altezza. Crescita del Pil in
contrasto con lotta a riscaldamento. Se
la ricchezza resterà centrale il futuro
sarà triste’

Di F. Q.

ECONOMIA & LOBBY

Tassa minima globale, i paesi Ocse
firmano l’accordo al ribasso con
aliquota non oltre il 15%. Von der
Leyen: “Momento storico”

Di F. Q.

DIRITTI

WeWorld-GVC festeggia 50 anni di
impegno nel mondo: a Bologna l’evento
speciale con gli scatti di Gabriele
Galimberti

In occasione del Terra di Tutti Film Festival, rassegna di cinema sociale ed eventi che si

terrà a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre, WeWorld-GVC ha deciso di recuperare

alcune immagini dai suoi archivi storici

di F. Q. | 8 OTTOBRE 2021

Per celebrare i suoi primi 50 anni, in occasione del Terra di Tutti Film

Festival, rassegna di cinema sociale ed eventi che si terrà a Bologna e online dal

4 al 10 ottobre, WeWorld-GVC ha deciso di recuperare alcune immagini dai suoi

archivi storici per raccontare, attraverso il coinvolgimento delle persone che nel

corso degli anni hanno contribuito alla crescita dell’Organizzazione, il lungo

lavoro e l’impegno costante nel mondo della cooperazione internazionale e degli

aiuti umanitari.

Sabato 9 ottobre presso il Cinema Lumière a Bologna, a partire dalle ore 18.30,

si terrà un evento speciale in cui verrà presentato uno screening off del fotografo

Gabriele Galimberti, primo premio World Press Photo 2021, a cui seguiranno

cortometraggi, fotografie e racconti per celebrare i 50 anni di lotte di WeWorld-

GVC. “Sono trascorsi 50 anni e l’impegno di WeWorld-GVC nel corso del tempo si

è fatto sentire sempre più forte”, scrive la ong, “presente in 25 Paesi, compresa

l’Italia, solo nell’ultimo anno abbiamo realizzato 170 progetti, raggiungendo oltre

10 milioni di beneficiari in tutto il mondo”.

Durante la serata spazio anche a tre momenti dedicati alla racconto delle attività

  

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

ZONAEURO

Crisi Polonia-Ue, destre europee con
Varsavia. 12 Paesi chiedono muri anti-
migranti. Salvini si accoda: “E
l’Italia?”. Ue: “Non daremo fondi”

Di F. Q.   
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di WeWorld attraverso immagini e video: verrà proiettato un video inedito della

fotografa Arianna Arcara relativo al progetto “Io dagli altri” con le voci e le

fotografie delle adolescenti nelle periferie dove interviene la ong; uno slide-show

con gli scatti più belli del progetto “Il Tempo Sospeso” della fotografa

internazionale Francesca Volpi che accende i riflettori sulla vita delle rifugiate

siriane; “Side By Side”, documentario partecipativo realizzato in Mozambico

dove protagoniste e protagonisti non sono filmaker professionisti ma persone

che, attraverso delle action-cam, hanno accettato di raccontare l’impatto del

cambiamento climatico nelle loro comunità.

Primo passo di questo lungo percorso, la collaborazione con CHEAP -collettivo

femminista di Bologna che promuove la street art come strumento di

rigenerazione urbana- e con Yele&Tres, coppia di artisti tra i protagonisti della

nuova scena italiana. Le immagini d’archivio di WeWorld-GVC vengono ri-

attualizzate e ri-contestualizzate dentro un immaginario visivo contemporaneo,

ripercorrendo le principali linee di intervento affrontate nei 50 anni di lavoro sul

campo: garantire acqua, diritti, parità di genere, educazione e una vita degna a

tutte e tutti. Il lavoro proposto, installato nel centro storico di Bologna, parte da

questo immaginario, rideclinando la storia visiva di WeWorld. Dal 28 ottobre,

infatti, le immagini prendono vita nel cuore di Bologna (via Borgonuovo, via

Begatto, via Mascarella, via Sant’Isaia, via San Felice, Strada Maggiore, via

d’Azeglio, via Nazario Sauro).

Era il 1971 quando l’organizzazione umanitaria WeWorld-GVC iniziava a

muovere i primi passi nel campo della cooperazione internazionale, con i

primi interventi di sviluppo in Africa. Da allora si è impegnata per aiutare

bambine, bambini, donne e giovani, attori di cambiamento in ogni comunità a

superare le emergenze e garantire loro una vita degna, opportunità e futuro

attraverso programmi di sviluppo umano ed economico.

“Questo per noi di WeWorld-GVC è il 50esimo anniversario e lo celebreremo

proprio al Terra di Tutti Film Festival, un festival che serve proprio a rendere

visibile chi troppo spesso è nascosto, chi dopo questa pandemia sarà ancora più in

difficoltà, ai margini, e lo faremo con film, eventi, dibattiti e performance

artistiche.” – spiega Dina Taddia, Consigliera Delegata WeWorld – Saremo a

Bologna, come ogni anno da 15 anni, con le Istituzioni, le cooperative, le

imprese e le associazioni che anche oggi sono al nostro fianco, dimostrando di

credere negli stessi valori per cui ci impegniamo con passione ogni giorno,

sostenendoci nei progetti in giro per il mondo, come nelle nostre attività in Italia.

Perché il cambiamento si può fare solo insieme.”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se
credi nelle nostre battaglie,
combatti con noi!
Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di

continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e

approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una
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TERRA DI TUTTI. FILM FESTIVAL: A BOLOGNA FINO AL 10 OTTOBRE - IO DONNA

Home . Spettacolo e Cultura . Cinema . "Terra di tutti. Film Festival": a .
FOCUS ON:
Cinema , Eventi e Mostre
"Terra di tutti. Film Festival": a Bologna fino al 10 ottobre
Ci sono Siria, Afghanistan, Iraq ma anche il riscaldamento globale tra gli argomenti del
festival organizzato da WeWorld e Cospe. Fino al 10 ottobre
di Emilia Grossi
"Terra di tutti. Film Festival": a Bologna
C i sono Siria, Afghanistan, Iraq ma anche il riscaldamento globale tra gli argomenti del
Terra di tutti. Film Festival , organizzato da WeWorld e Cospe.
Ricevi news e aggiornamenti
Per te subito in regalo
LE LEZIONI DI YOGA CON SAYONARA MOTTA
Tra gli appuntamenti del weekend, il docufilm Side by Side. Toghether for a climate of
change ; 9 Humans from Gaza ; WeWorld. 50 anni di lotte ; e Iraq's lost generation sui "
bambini dell' Isis ".
INFO: Bologna, diverse sedi, fino al 10 ottobre

[ TERRA DI TUTTI. FILM FESTIVAL: A BOLOGNA FINO AL 10 OTTOBRE - IO DONNA ]
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Al TTFF la passeggiata in Bolognina tra la
memoria del colonialismo



Era già stata organizzata nella precedente edizione, ma il successo ha indotto gli

organizzatori a riproprorla. Così, all’interno del Terra di Tutti Film Festival, domenica 10

ottobre si svolgerà una nuova passeggiata tra i luoghi della Bolognina ispirata alle pagine

mancanti della storia italiana. Organizzato da Cospe e Next generation Italy, fondatore del

Migrantour Bologna, il tour toccherà tappe della memoria del colonialismo italiano.

La Bolognina nella contronarrazione del
colonialismo al TTFF

L’obiettivo del tour è decostruire la narrativa coloniale attraverso una camminata di 2

ore a partire dalle 10.00 di mattina nel quartiere della Bolognina, suddiviso in 8 tappe

(Piazza XX Settembre, Memoriale della Shoah, Teatro Testoni, Scuole Federazioni, Mercato

Albani, Piazza dell’unità) per seguire le tracce narrative del colonialismo, raccontando in

ordine cronologica quell’epoca che troppo spesso viene definita come imperiale e di

grandezza, e che invece nasconde moltissime ombre. Una contronarrazione in un quartiere

dove non ci sono dei segni effettivi del colonialismo ma che ne rappresentano bene le
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storie.

Si ripercorrono i luoghi conosciuti anche per essere simboli di lotta partigiana ma che in

questo caso diventano trampolino di lancio per le storie delle colonie eritree, etiopi, somale

e libiche. Ad accompagnare tra le storie e i luoghi, tre guide esperte, migranti di prima e

seconda generazione: Siid Negash, nato nella ex colonia Eritrea, si occupa di

immigrazione e nuovi cittadini a vario titolo. È fondatore e attivo in varie associazioni e

movimenti politici. Antar Mohamed Marincola, uno scrittore italo-somalo, nato a

Mogadiscio. In Italia dal 1983, dove ha studiato, scritto, recitato, mediato conflitti,

tradotto e insegnato. Ha pubblicato Timira con Wu Ming 2 (Einaudi 2012). Nadia

Mohamed Abdelhamid di origini italo-libiche, è laureata in Lingue e Culture dell’Asia e

dell’Africa, in Scienze Storiche e Orientalistiche, si occupa di educazione interculturale in

qualità di formatrice e coordinatrice di progetti e attività per l’accoglienza e l’integrazione

delle famiglie straniere e dei loro bambini, nei servizi educativi delle province di Bologna e

Modena.

Dopo la passeggiata ci sarà un pranzo africano con racconti, storie e memorie presso il

ristorante Eritreo/Etiope Senafe (via Nicolò dall’Arca 42/A) al costo di 13 Euro.

Iscrizione obbligatoria, massimo 30 posti. Per informazioni ed iscrizioni visita il sito.

ASCOLTA L’INTERVISTA A SIID NEGASH:

00:00 / 00:00

TAGS BOLOGNINA COLONIALISMO TTFF

Redazione Attualità e Politica

http://www.radiocittafujiko.it

Articolo precedente

Torna La Notte Rossa di Bologna!

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Ionoforetica
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the bottomUP

MISCELLANEA

Un giorno la notte: uno

sguardo diverso sulla realtà
Quando ero più giovane, era il mio sogno più grande... mi

immaginavo come fosse vedere durante la notte tutti quei posti in

cui, la notte, non ero in grado di andare. Guardavo quei posti che

conoscevo di giorno e provavo ad immaginarmi come fossero

durante la notte.

Sainey - traduzione dell'autore della recensione

"Un giorno la notte" è il documentario diretto da Michele Aiello e

Michele Cattani, scritto in collaborazione con Sainey Fatty. È parte

della programmazione online del Terra di Tutti Film Festival e in

proiezione giovedì 7 ottobre e in programma per le sessioni

streaming del festival per venerdì 8 ottobre.

PUBBLICATO DA

Luca Sandrini

Classe 90, nato a Brescia,

ho studiato a Bologna e

ora vivo a Padova dove ho

iniziato il dottorato in

Scienze Economiche.

Collaboro con

TheBottomUp nella

sezione Economia

occupandomi di ambiente,

disuguaglianze e welfare.

Vedi tutti gli articoli di

Luca Sandrini

Notizie

Diritti umani (276)

Immigrazione (65)

Esteri (384)

Medio Oriente (26)

Stati Uniti (29)

Miscellanea (1.038)

Covid-19 (40)

Politiche (48)
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Il documentario affronta il tema delle disabilità sensoriali, in

particolare visive, e lo fa seguendo la quotidianità di Sainey, un

ragazzo di Bologna affetto da retinite pigmentosa e che, in

conseguenza della malattia, soffre di forti limitazioni alla vista,

soprattutto quando si fa buio.

Sainey non è il protagonista, ma il mezzo che permette alla spettatore

di conoscere le storie di altre persone con disabilità visive, le loro

esperienze e le loro preoccupazioni. Dalla squadra di baseball per

non-vedenti di Bologna (Fortitudo Baseball White Sox, campioni

d'Italia in carica), di cui Sainey fa parte e in cui è l'udito a guidare i

giocatori, fuco ai corsi di arte dove è il tatto a permettere l'esperienza

con sculture e opere in rilievo, il racconto della disabilità è portato

avanti con grande equilibrio. Ci sono la voglia e la capacità di

godersi esperienze che potrebbero sembrare negate, e c'è anche

l'incertezza (e talvolta la rassegnazione) riguardo al futuro.

Ho smesso di sognare, di fare piani, immaginarmi un futuro o

cose così... Riesco solo a vedere da un giorno all'altro, o pensare

`Ok, magari domani diventerò cieco, o il giorno successivo... non

ho bisogno di fare piani. Quando sarà, sarà.'

Sainey - traduzione dell'autore della recensione

La più grande qualità di "Un giorno la notte" è quella di riuscire

spesso a far immedesimare il pubblico, di fargli percepire l'esterno

in assenza della vista. Ne è un esempio particolarmente efficace la

partita di baseball giocata a Cagliari. La telecamera fissa il volto di

"Pasqui" (Pasquale Di Flaviano) durante l'ultimo turno in attacco

della squadra. Non si vede ciò che succede in campo, ma sentiamo

quello che sente lui. La mazza che colpisce la palla coi sonagli, il

Ci trovi su
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rumore del segnalatore acustico che guida la corsa dei giocatori, fino

all'annuncio dell'arbitro "salvo alla 2.1" che anticipa l'esplosione

della gioia di Pasqui e di tutta la squadra per la vittoria. Come loro,

seguiamo quei rumori e li decifriamo cercando di capire quello che

succede dietro la telecamera.

Una scena del film "Un giorno la notte"

La trasferta in Sardegna affronta anche il tema della sicurezza e

di quanto sia importante avere infrastrutture adatte. Durante un

allenamento, uno dei giocatori di Bologna, Ousmane, perde la

direzione di corsa e sbatte contro un ostacolo posto a bordo campo.

L'incidente, che avviene durante le riprese, alimenta una discussione

sulla sicurezza dell'impianto, evidentemente non a norma.

Io non capisco perché si ostinino a mandarci a giocare qua...

Non ci sono i campi, non si gioca. Punto. (...) Siccome siamo non

vedenti e i campi ci sono, si allungherà il campionato, ma ci devono

mandare a giocare dove c'è sicurezza.

Pasquale

"Un giorno la notte" racconta anche il confronto con la malattia, in

particolare con la retinite piginentosa da cui è affetto Sainey, una

malattia degenerativa che può portare alla perdita della vista, e che

limita sostanzialmente le capacità dell'individuo di percepire

l'esterno con gli occhi. Al momento, non esiste una cura.

Nel raccontare la sua prima visita con un medico in Italia, Sainey

confessa che non si era mai reso conto di quanto la sua vista fosse

limitata. Pur sapendo fm da bambino di non poter vedere in

condizioni di bassa luminosità, non aveva mai realizzato di avere
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problemi a vedere ai lati di ciò che osservava.

- And now I can no longer see the water.

- Can't you see the water anymore?

Una scena del film "Un giorno la notte"

È interessante a questo proposito l'analogia con la telecamera:

guardando il documentario, lo spettatore vede solo ciò che è

inquadrato e non percepisce quello che è ai lati o attorno

all'obiettivo. Per Sainey la telecamera è un mezzo per vedere meglio,

poiché proietta su uno schermo di piccole dimensioni un'area

maggiore di quella contenuta nel suo campo visivo. Per chi non soffre

di disabilità visive o difetti di vista accentuati, la telecamera effettua

invece una selezione per difetto dell'immagine visibile agli occhi. La

telecamera, quindi, diventa un compromesso tra chi racconta e chi

ascolta. Questo è anche il grande merito di un documentario che non

vuole solo informare il pubblico, ma che con esso vuole dialogare

partendo da un piano comune. Sainey è un ragazzo giovane, che a

dispetto della rassegnazione che esplicita, sogna di mettere su

famiglia, di trovare l'amore, avere figli e poterli vedere. Chiede a chi

ha più esperienza di lui consigli pratici su come orientarsi senza vista

mentre cammina, ma discute anche di come sia possibile trovare

l'amore. È conscio delle limitazioni che le disabilità visive

comportano, ne rifiuta i facili romanticismi, e si prepara al peggio

esercitandosi a camminare bendato, mostrandoci così anche i pericoli

rappresentati dagli oggetti di intralcio sui marciapiedi.

Noi dobbiamo ascoltare, per capire meglio ciò che ci è concesso

vedere ogni giorno e ciò che non ci è concesso. Dobbiamo cooperare

tutta assieme per avere infrastrutture e strade sicure per tutta,

perché è difficile per chiunque affrontare il futuro se il presente è

complicato.
Luca Sandrri
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Ci sono Siria | Afghanistan | Iraq ma anche il
riscaldamento globale tra gli argomenti del
festival | organizzato da WeWorld e Cospe
...
Autore : iodonna

Ci sono Siria, Afghanistan, Iraq ma anche il riscaldamento globale tra gli argomenti del

festival, organizzato da WeWorld e Cospe (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Terra di tutti. Film

festival": a Bologna guarda le foto Ci sono Siria, Afghanistan, Iraq ma anche il riscaldamento

globale tra gli argomenti del Terra di tutti. Film festival, organizzato da WeWorld e Cospe. Tra

gli appuntamenti del weekend, il docufilm Side by Side. Toghether for a climate of change; 9

Humans from Gaza; WeWorld. 50 anni di lotte; e Iraq’s lost ...

Advertising

Siria - Assad : sanzioni sono

disumane e illegittime

Processo Bataclan - Salah

contro i familiari delle

vittime : "I morti in Siria non

possono parlare"

Medioriente - i primi passi

per risolvere il conflitto

siriano possono iniziare

dalla Giordania

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames News Segnala Blog Social News Cerca

LEGGI SU IODONNA

onv239 : RT @Marty_Loca80: 10 anni di oppressione e di guerra in Siria non

cancelleranno mai il ricordo di questi bambini. No...non dormono... Son… - giampaololuisi :  RT

@Marty_Loca80: 10 anni di oppressione e di guerra in Siria non cancelleranno mai il ricordo di

questi bambini. No...non dormono... Son… - DorisZi58972363 : RT @Marty_Loca80: 10 anni di

oppressione e di guerra in Siria non cancelleranno mai il ricordo di questi bambini. No...non

dormono... Son… - MgraziaT : RT @Marty_Loca80: 10 anni di oppressione e di guerra in Siria

non cancelleranno mai il ricordo di questi bambini. No...non dormono... Son… - maddalena2471 :

RT @Marty_Loca80: 10 anni di oppressione e di guerra in Siria non cancelleranno mai il ricordo di

questi bambini. No...non dormono... Son… -

Ultime Notizie dalla rete : sono Siria

La Ruta del Grial: sulle orme dei pellegrini medievali da Caudiel a Valencia

Il calice è di agata striata, pietra originaria della zona fra Alessandria e la Siria: è ... Nelle

vicinanze della Cattedrale di Valencia, dove fra le sacre reliquie sono conservate anche una spina

...

Covid - 19: Save the Children, nell'83% dei bambini aumentano i sentimenti
negativi a causa della pandemia

...sono rimasti in casa per un totale di 13 mesi e anche in Europa il lockdown ha costretto i

bambini a casa. Naya è una ragazza di 14 anni che nel 2013 si è trasferita nei Paesi Bassi dalla

Siria ed è ...
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Il bilancio della rassegna e la scelta di Veronica Nicolardi

Cortona On The Move, 20 mila visite e nuova guida
Oltre 20 mila visitatori, 21 mo-
stre nel cuore della città e quasi
tre mesi di kermesse. L'llesima
edizione del festival internazio-
nale Cortona On The Move chiu-
de con entusiasmo e voglia di
guardare al futuro. Dopo un
2020 difficile per l'emergenza
pandemica, infatti, l'edizione
2021 ha visto un'ottima parteci-
pazione di pubblico, intercettan-
do anche i tanti turisti che han-
no scelto Cortona per le vacan-
ze estive. Rispetto agli anni pre-
cedenti al 2020 Cortona On The
Move ha avuto un calo dei visita-
tori stranieri, vista la difficoltà di
spostamento e di programma-
zione dell'estero che ha caratte-
rizzato i mesi passati. Un'edizio-
ne ricca di emozioni e riflessioni

che guarda già all'edizione
2022, che vedrà l'avvio di una
nuova direzione del festival con
Veronica Nicolardi che prende
il testimone, dopo 11 anni, da An-
tonio Carloni e la direzione arti-
stica che dopo 10 annidi direzio-
ne di Arianna Rinaldo, sarà a cu-
ra di Paolo Woods, fotografo e
artista poliedrico, due volte vin-
citore del premio World press
photo. E intanto il team di Corto-
na On The Move non si ferma.
Domani e sabato a Bologna, in
collaborazione con WeWorld, il
festival internazionale di visual
narrative organizza due scree-
ning off e cinque talk sulla foto-
grafia e i diritti umani durante la
quindicesima edizione della ras-
segna di cinema sociale.

Laura Lucente

Veronica Nicolardi

Gino Severini fa cantare i colori al Maec
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Herat Football Club: il docufilm sul calcio
femminile in Afghanistan al TTFF



Herat Football Club racconta la storia delle giovani afghane che si sono riprese la loro

spensieratezza grazie al calcio. È in proiezione al TTFF, giovedì 7 ottobre alle 21, presso

il Cinema Teatro Galliera, in via Giacomo Matteotti 27, a Bologna.

Stefano Liberti: il calcio femminile come isola di
resistenza a Herat

Stefano Liberti è coautore, del docufilm Herat Football Club, uscito nel 2017. L’ha

girato «insieme a Mario Poeta. Racconta la storia di una squadra di calcio femminile di

Herat, in Afghanistan». Questo gruppo di ragazze afghane tra i 17 e i 20 anni, aveva

costruito una squadra forte, che nel 2020 ha persino vinto il Campionato nazionale

femminile in Afghanistan. In questo caso, viene utilizzato lo sport come mezzo per

veicolare l’emancipazione femminile dal ruolo tradizionale che la donna ha nella società

afghana, la quale non garantisce i diritti alle donne, o comunque un trattamento egualitario

rispetto agli uomini. Il calcio è sempre stato un modo per opporsi alle pericolose ondate di

conservatorismo che travolgevano le ragazze afghane: «per loro era un momento di
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creazione di comunità, noi le abbiamo seguite per giorni, le abbiamo anche seguite a casa

loro. Rappresentavano una élite liberale all’interno della società afghana. I genitori

avevano accettato di mandare le ragazze – cosa non comune –, a giocare a calcio. Loro ci

dicevano, quando noi siamo qui, dentro questo stadio, quando ci alleniamo, ci

dimentichiamo tutto quello che c’è fuori in Afghanistan. Alcune sono nate dopo il 2001, in

un paese che è stato per vent’anni in guerra. Giocare a calcio fa ritrovare spensieratezza e

allegria, fa pensare all’Afghanistan come un posto in cui riporre delle speranze. Era un’isola

di resistenza».

La storia del docufilm di Stefano Liberti comincia nel 2016, quando parte per

l’Afghanistan con Pamela Cioni, del COSPE, per sostenere dei progetti di empowerment

femminile: «Abbiamo incontrato avvocatesse, militanti dei diritti umani, giornaliste,

dottoresse. Un giorno, sono arrivate in ufficio queste quindici ragazze, anche minorenni,

che avevano una grande voglia di raccontarsi, ed esprimevano un entusiasmo grandissimo

che non avevamo visto in giro per il Paese», spiega Liberti. «Loro si allenavano all’alba, alle

cinque del mattino, sia perché non volevano farsi vedere troppo – era una cosa non molto

accettata dalla società –, sia perché erano costrette a giocare tutte coperte, e quindi la

mattina presto faceva meno caldo. Noi siamo andati lì d’estate». Una storia di vita vissuta,

una narrazione complessa, che valeva la pena di essere raccontata. Infatti, nel 2017 esce il

docu-film, «in un anno molto era cambiato, quando siamo andati lì la prima volta era una

squadra amatoriale, senza fondi. L’anno successivo la squadra si era strutturata; si è

iscritta alla Federazione, viaggiava per l’Afghanistan partecipando al Campionato, che

hanno vinto l’anno scorso».

Ad oggi, dopo l’insediamento dei talebani, la situazione è preoccupante, malgrado non

faccia più notizia. Infatti, «con l’arrivo dei talebani ad Herat, le ragazze non hanno più

potuto giocare, anzi, sono fuggite un po’ ovunque. Alcune di loro siamo riusciti a farle

arrivare in Italia», rivela Stefano Liberti durante l’intervista con Rachele Copparoni. Dopo

gli eventi di agosto, l’odissea dell’evacuazione si è conclusa in maniera positiva per alcune

delle calciatrici, per le loro famiglie e l’allenatore della squadra femminile di Herat, grazie

all’impegno congiunto di Liberti e di COSPE, nonché delle autorità governative. In seguito

alla presa di Kabul da parte dei talebani, una donna rischia la vita per il solo fatto di aver

giocato a calcio. Purtroppo però «due ragazze in lista sono rimaste a Kabul, e sono ancora

lì in attesa di trovare un modo per uscire. Nell’Afghanistan di oggi la situazione è

drammatica, vorrebbero cercare di uscire dal paese». La loro storia è raccontata in Herat

Football Club, al TTFF, giovedì 7 ottobre alle 21, presso il Cinema Galliera.

Maria Luisa Pasqualicchio

ASCOLTA L’INTERVISTA A STEFANO LIBERTI:
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TGR EMILIA ROMAGNA H 19.30 (Ora: 19:48:42 Min: 1:49)

Riguarda tutti e riscaldamento globale ma di più le persone che vivono negli angoli più
poveri del mondo dando voce a loro tanti invisibili i lavori presentati alla terra di tutti
i film festival in corso a Bologna per noi marino cancellare quell'auto fino a Batman info
ha con sé Pippo coltiva adatto in quella dedicata al cambiamento clima attico la 15esima
edizione del terra di tutti i film festival i 24 corto e lungometraggi verranno proiettati
5 sale bolognesi fino al 10 ottobre un festival di film incontri e dibattiti organizzato da
colpe l'ONG presente in 25 paesi del mondo e da Word che quest'anno compie cinquant'anni di
attività al servizio degli ultimi del mondo non solo film altrettanto fotografia talk
dibattiti formazione legata appunto alla valorizzazione delle voci del mondo invisibile
quelle voci che non trovano in qualche modo territorio terreno visibilità in altri mezzi
storie di luoghi e persone spesso raccontate dai protagonisti che sfuggono alle narrazioni
dei media tradizionali che fotografano la realtà e i suoi cambiamenti una sezione del
festival quest'anno è dedicata all'Afghanistan questi infine raccontano quello che noi
vediamo tutti i giorni sul campo e che in Italia viene spesso rappresentato soltanto
momenti d'emergenza questi Tinder contro la quotidianità dei problemi che le popolazioni in
tante parti il mondo devono affrontare ogni giorno i problemi di ogni giorno sono il cibo
l'acqua la salute sono le guerre allo sfruttamento delle risorse a beneficio di pochi ad
aggravare una situazione già drammatica ormai da anni il riscaldamento del pianeta e la
crisi climatica che ha già prima adesso finalmente inizia a parlarne e assurdo che chi
abbia fatto il minimo delle emissioni globali storiche stia subendo le peggiori conseguenze
in
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ESTERI. MEDIO ORIENTE

Iraq's lost generation: che fine

hanno fatto i bambini dell'ISIS?
A Mosul, 3 anni dopo la fine della guerra contro l'ISIS, dovunque ci

sono migliaia di ragazzini, bambini e bambine rimasti orfani o i cui

genitori sono in carcere, accusati di aver fatto parte dello Stato

Islamico. Bambini stigmatizzati in questo nuovo Iraq, in cui l'ISIS ha

lasciato pesanti cicatrici.

Iraq's lost generation, in proiezione al Terra di Tutti Film Festival

il 10 ottobre, è un film di Anne Poiret che descrive la vita dei

cosiddetti "bambini dell'Isis", nati da genitori che avevano promesso

fedeltà allo Stato Islamico e che oggi vivono senza diritti,

emarginati dalla società e senza un'esistenza legale. Il

lungometraggio descrive una serie di situazioni apparentemente

differenti tra loro, ma che hanno come punto in comune l'esclusione

di questi ragazzi e ragazze dalla comunità d'appartenenza. Attraverso

le storie di alcuni giovani è possibile immergersi in questa
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drammatica situazione di abbandono ed emarginazione sociale tra

Siria e Iraq.

•
DOYO france.ty RTS m m9( svt pEEI M'.I« 72 ,7

RAQ'S LOST
GENERATION
A DOCUMENTARY BY ANNE POIRET

Locandina del film "Iraq's lost generation", un documentario di
Anne Poiret

II 10 giugno 2014 circa 1.500 combattenti appartenenti all'ISIS

conquistarono la città irachena di Mosul, detenendone il comando

fmo al 2017, anno in cui la città venne liberata. Venne istituito un

califfato con una burocrazia repressiva per gestire la città e per

controllare la vita dei suoi cittadini; si stima infatti che la

popolazione rimasta a Mosul sotto il controllo dell'ISIS era di circa

1.5 milioni. Da quando la città è stata liberata la vita di chi è

sopravvissuto e chi è tornato è difficile, i costi della ricostruzione di

Mosul e della sua economia sono molto alti, così come i costi

sociali. Riparare le vite danneggiate e distrutte dall'ISIS e recuperare

le opportunità perdute non sarà mai possibile.

In questo contesto si inserisce la situazione di migliaia di ragazzini

che sopravvivono nelle periferie povere della città, su cui il

documentario si focalizza. Figli di ex miliziani dello Stato Islamico

che sono morti o si trovano attualmente in prigione, che vivono in

condizioni precarie e al di fuori di ogni rete sociale. Le forze di

sicurezza irachene si rifiutano di dare a questi ragazzi nuovi

documenti, senza i quali non esistono legalmente e di conseguenza

non hanno accesso a una serie di servizi fondamentali come le

cure mediche e l'educazione. "Vedo gli altri bambini andare a

scuola, e vorrei andarci anch'io", racconta Yaser, bambino nato nel

2014, anno in cui è stato proclamato lo Stato Islamico. "Alcune volte

i bambini del vicinato mi tirano le pietre gridandomi che sono figlio

Ci trovi su
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di uno dell'ISIS, ma io non me lo ricordo nemmeno".

Una scena del film' Iraq's lost generation".

I "cuccioli del califfato"

Oltre ai figli di ex miliziani, tra i ragazzi dimenticati ci sono anche

coloro che venivano chiamati "i cuccioli del califfato Ragazzi

adolescenti o pre-adolescenti che venivano convinti o costretti dai

combattenti a entrare a far parte dell'organizzazione Stato

Islamico. La formazione di questi "cuccioli" iniziava con un training

teorico che per molti rappresentava l'unica speranza di

sopravvivenza. "A Mosul si moriva di farne" spiega Tarek, 17 anni,

che aveva 11 anni quando l'ISIS prese Mosul, "io e i miei coetanei

siamo stati obbligati a fare il training religioso di 20 giorni_ Ai

giovani venivano date una macchina o una moto e 100 dollari al mese.

Ci hanno adescati con i soldi".

Molti dei ragazzi che hanno partecipato alla formazione militare e

religiosa dell'ISIS e che sono stati costretti a imbracciare le armi, si

trovano oggi in quelli che vengono chiamati "centri di rieducazione

per giovani soldati", ma che in realtà sono prigioni sovraffollate in

cui ragazzi minorenni aspettano di ricevere una sentenza. In questi

centri non ci sono letti, non ci sono sedie e soprattutto non sono

previste attività educative, anche se la legge irachena vieta la

detenzione di minori, a meno che questa non preveda misure di

rieducazione. Come dichiarato da un giudice intervistato dalla regista

del documentario i minori reclutati dallo Stato Islamico sono stati

circa 4 mila, i quali "sono vittime dell'ISIS, ma anche della società

che li ha rifiutati".
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I campi di detenzione in Siria

Circa a metà, nel documentario c'è uno spostamento verso la Siria, e

in particolare nel campo di al-Hol, un campo di detenzione in cui, nel

2019 dopo la caduta di Baghouz, l'ultima roccaforte dello Stato

Islamico, si sono rifugiati molti membri delle famiglie dei miliziani

morti o incarcerati. Nel campo ci sono circa 62mila persone. tra

sfollati interni e mogli e figli dei jihadisti e tra questi si possono

trovare 21mila bambini iracheni. All'interno del campo solamente

l'ONG Save the Children è in grado di offrire ai minori un

programma di educazione che prevede l'insegnamento di alcune

materie come la matematica, l'arabo e l'inglese. Il problema, però, è

che all'interno di al-Hol non esistono programmi di

deradicalizzazione e l'Iraq, come molti altri paesi, rifiuta di

rimpatriare questi bambini.

Gli yazidi

Un altro gruppo di bambini e ragazzi appartenenti a quella

"generazione perduta" a cui fa riferimento il documentario è quello

degli yazidi, uno dei gruppi religiosi più antichi della Mesopotamia,

che sono stati vittime di un'enorme violenza da parte dello Stato

Islamico. L'ISIS infatti da un lato ha rapito e ridotto in schiavitù le

donne, dall'altro ha obbligato molti ragazzi ad arruolarsi e

combattere contro la propria gente, forzandoli a uccidere in nome

della religione. "Iraq's lost generation" mostra il difficile

reinserimento di questi ragazzi nella propria comunità di

appartenenza, mettendo in luce i traumi e le violenze che questa

esperienza ha lasciato in loro. Ulteriori vittime di questa violenza

sono anche i figli delle donne yazide che sono state rapite e violentate

dai miliziani dello Stato Islamico e che hanno avuto dei figli da

queste aggressioni. Queste, infatti, una volta liberate sono costrette a

liberarsi dei propri figli, i quali vengono messi in degli orfanotrofi a

causa della mancata accettazione da parte della comunità yazida

stessa.

L'educazione sembrerebbe essere l'unica via per il cambiamento

rispetto alla situazione di emarginazione sociale di tutti questi minori

, ma cosa possono fare le scuole? Tutto il sistema deve essere

ricostruito, mancano le strutture, mancano gli insegnanti e la

pandemia da Covid-19 ha reso tutto ancora più difficile e il fatto

che questi ragazzi non abbiano i docuunenti rende il loro

reinserimento nella società pressoché impossibile. "Iraq's lost

generation" è un documentario duro e reale, che lascia chi lo guarda
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con una domanda ostinata e pesante: "chi investirà in questa

generazione per farla crescere nella pace?".

Anna Toniolo
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People&Planet: il progetto di WeWorld per
l’attivismo ambientale



WeWorld è un’organizzazione indipendente che opera in 25 Paesi, con progetti di

cooperazione, sviluppo e aiuto umanitario. Con lei nasce Terra di tutti film festival, a

Bologna dal 4 al 10 ottobre, per offrire delle visioni del sud non retoriche, e dare la

parola a documentaristi che che usano il video come forma di espressione critica.

Camilla Serlupi: l’approccio di WeWorl sul tema
ambientale

Camilla Serlupi parla dell’impegno di WeWorl che con COSPE Onlus porta a Bologna il

TTFF. Si tratta di uno spazio a documentari e cinema sociale dal sud del mondo, con

l’obiettivo di dare visibilità alla realtà di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono “invisibili”

nei mezzi di comunicazione di massa. WeWorld «è un ONG italiana impegnata in 25 paesi,

che è sempre più attiva sul tema ambientale e non in progetti di emergenza e sviluppo nel

Sud del mondo, come ad esempio attraverso azioni di adattamento in relazione al

cambiamento climatico. Ma anche molte iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla

cittadinanza globale in Italia ed Europa» spiega Camilla Serlupi. «Crediamo che il

Email Address

Iscriviti

Ascolta la diretta
00:00 / 00:00

Iscriviti alla newsletter

Instagram

HOME ATTUALITA’ E POLITICA MUSICA CULTURA CURIOSITÀ PALINSESTO PODCAST CORSI PUBBLICITA’ 

   mercoledì, Ottobre 6, 2021       CHI SIAMO CONTATTI NEWSLETTER

1 / 2

    RADIOCITTAFUJIKO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

0
6
7
7
5
2

TTFF 2021 Pag. 37



cambiamento climatico vada affrontato con un approccio multidimensionale. Nel senso che

ne vanno considerate le cause e gli effetti e crediamo che non si possa parlare di

cambiamento climatico se non si parla anche di migrazioni, di human mobility, di sistemi

agroalimentari, di sviluppo sostenibile».

WeWorld porta avanti anche dei progetti che coinvolgono i cittadini in maniera attiva, per

esempio «People&Planet è uno dei tre progetti di sensibilizzazione che portiamo avanti

in Italia e Europa sul tema del climate change, co-finanziato dalla Commissione Europea.

L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere la mobilitazione dei giovani, dei

cittadini, ma soprattutto dei giovani cittadini nella lotta per il clima, e nella sensibilizzazione

sul tema della scarsità d’acqua. Si rivolge anche alle autorità locali, intendendo rafforzare il

ruolo dei decisori politici soprattutto quelli a livello locale nell’adozione di politiche per lo

sviluppo sostenibile». Un metodo efficace per coinvolgere tutti nei loro progetti è il TTFF,

organizzato da WeWorld: «Il Terra di tutti è il luogo in cui il progetto People&planet verrà

lanciato attraverso attività ed azioni di coinvolgimento giovanile. Ci rivolgiamo soprattutto

ai giovani per coinvolgerli in diversi attività ed eventi che siano progettati dal basso. Tutti

questi eventi andranno a confluire in una campagna di sensibilizzazione paneuropea

orientata sulle sfide e i comportamenti legati al cambiamento climatico e alla scarsità

d’acqua». Inoltre, è stato lanciato un bando rivolto ai giovani cittadini per finanziare «delle

attività performative di sensibilizzazione sui temi del progetto. Abbiamo, così, affidato la

realizzazione di una street action agli attivisti e le attiviste del gruppo Extinction Rebellion,

che realizzerà delle performance sul consumo e sullo spreco d’acqua», la performance è

denominata Impronte, e affronta il tema complesso del consumo invisibile dell’acqua» ci

informa Camilla Serlupi.

Si segnalano alcune date su suggerimento di Serlupi: giovedì 7 ottobre, alle 19 in Piazza

Vittorio Puntoni ci sarà Impronte di Extinction Rebellion X People&Planet, si tratta di una

Performance delle attiviste e degli attivisti di Extrinction Rebellion per rilfettere sull’urgenza

della crisi climatica e promuovere l’attivismo individuale e collettivo; la performance sarà

replicata venerdì 8 ottobre in piazza Maggiore alle 19, e sabato 9 ottobre alle 21 in piazza

Pasolini; inoltre, «il 9 al Cinema Lumière segnalo una particolarità della performance in

quanto l’alimentazione dell’audio e del video della performance stessa sarà possibile non

grazie all’elettricità ma grazie a un sistema completamente green: un impianto di biciclette

che prevede una pedalata collettiva innanzitutto degli attivisti ma anche dei passanti»,

conclude Camilla Serlupi.
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DIRITTI UMANI. POLITICHE

"Fast Fashion": cosa si cela

dietro la moda low cost?
Fast f'ashion brands don 't want you to look beyond the fabric.

Con questa affermazione si apre "Fast Fashion: The Real Price of

Low-Cost Fashion", documentario diretto dal regista Gilles Bovon

e dal giornalista investigativo Edouard Perrin. Parte della

programmazione online del Terra di Tutti Film Festival, in

proiezione mercoledì 6 ottobre 2021, il documentario si impegna

invece a fare proprio questo: guardare oltre i singoli capi

d'abbigliamento, svelando le complicate e spesso perverse dinamiche

che ne governano la produzione.

PUBBLICATO DA

Alessia Biondi

Classe 1994, parmigiana

trapiantata in Veneto. Sono

laureata M Relazioni

Internazionali e Diritti

Umani e mi sto

specializzando in Storia e

Politica Internazionale. Per

passione studio coreano e

cinese. Per tUP coordino

la redazione Diritti Umani e

mi occupo di storia, diritti

ed esteri.

Vedi tutti gli articoli di

Messia Biondi

Notizie

Diritti umani (276)

Immigrazione (65)

Esteri (384)

Medio Oriente (26)

Q?oS Uniti l901

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
7
7
5
2

TTFF 2021 Pag. 39



2 / 4

    THEBOTTOMUP.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

FAR UK
FASHION
& S. LTD
p1640/543/40138

lru
nAia 1 *te-
MANUFACiURERS 10

OF LEISllREWEAR
TEL 741521

.ilr 
. NÑ

¿Sr  . .. . ~.

EA.SHIRNS!

sol LT D ~ooN
. - 1`.4104430

Una definizione di fast fashion (in italiano "moda veloce") è data

all'inizio del cortometraggio da Nikolay Anguelov, professore di

economia alla Universíty of Massachussets Dartmouth: "Fast

fashion is the commerce of very inexpensive clothing that you are

expected - or you are ready - to replace very rapidly". Secondo i

dati citati, la quantità di capi di abbigliamento prodotta ogni anno

si aggira attualmente intorno alle 56 milioni di tonnellate e in

Europa gli acquisti, già duplicati rispetto agli inizi degli anni 2000,

si stima cresceranno ulteriormente, e in maniera ancor più

pronunciata, nel corso del decennio corrente. Su queste

dinamiche il fast fashion esercita una pressione determinante:

immettendo continuamente sul mercato prodotti nuovi a prezzi

estremamente bassi, i brand low cost alimentano il desiderio delle

persone di rinnovare con sempre maggior frequenza il proprio

guardaroba; la qualità, peraltro scarsa, concorre poi a rendere di

fatto necessario sostituire i capi acquistati dopo pochi utilizzi,

generando un circolo vizioso divenuto ormai insostenibile da un

punto di vista ambientale.

Il documentario scava negli angoli più profondi della macchina

che sostiene questa industria, in un viaggio che parte da La

Coruña, nel nord della Spagna, dove il concetto stesso di fast

fashion ha preso forma sul finire degli anni '60, grazie

all'intuizione dell'imprenditore Amancio Ortega, fondatore di

Zara. In un piccolo garage della cittadina galiziana, Ortega iniziò a

disegnare e produrre capi d'abbigliamento che si ispiravano ai

modelli dei marchi di lusso che la gente tanto sognava,

vendendoli tuttavia a un prezzo significativamente inferiore.

Iniziò così la missione di Zara di "democratizzare la moda",

rendendola accessibile a una fetta ben più ampia di potenziali

consumatori di quanto non sarebbe altrimenti possibile; una

missione che ha portato il brand spagnolo, oggi leader a livello

mondiale, a dar vita a un sistema che gli permette di ideare nuovi

modelli (65.000 all'anno, secondo il ricercatore in economia

Christophe Alliot) a velocità irraggiungibili anche a gran parte

della concorrenza.

La strategia di Zara si è rivelata vincente ed è stata copiata da un

sempre crescente numero di brand: prezzi bassi, prodotti

sempre nuovi, vetrine che si rinnovano di mese in mese (se

non addirittura di settimana in settimana) invogliano

consumatori e consumatrici a entrare nei negozi e comprare più

di quanto realmente necessario.
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Parlare di fast fashion ricorda immagini come quelle del crollo

del Rana Plaza, l'edificio alla periferia di Dhaka, in Bangladesh,

che ospitava diverse fabbriche di abbigliamento che producevano

per rinomati marchi occidentali e dove migliaia di operai persero

la vita i1 24 aprile 2013. L'evento, che all'epoca sollevò le proteste

dell'opinione pubblica internazionale, ispirò, tra l'altro, il

movimento "Fashion Revolution", che ogni anno in occasione

dell'anniversario della tragedia promuove eventi in tutto il mondo

nel nome di una moda più etica, sostenibile e umana.

Una scena del hi r. "Fast Fashion: The Rea( Price of Low-Cost Fashion"

Ma condizioni di lavoro molto simili si trovano anche in Europa: il

documentario fa tappa a Leicester, nel cuore dell'Inghilterra, ed

entra nelle fabbriche del vecchio distretto tessile che, dopo la crisi

del settore, è ritornato a produrre a pieno ritmo grazie alle

commesse di marchi low cost come Boohoo e PrettyLittleThing.

Anche qui uomini e donne lavorano fino a 10 ore al giorno, a 3

sterline all'ora (meno della metà del salario minimo stabilito

dalla legge inglese), in edifici fatiscenti, senza riscaldamento, con

le finestre oscurate, seguendo ritmi serrati per rispettare le rigide

tabelle di marcia che stabiliscono che un capo debba essere

confezionato e spedito al committente in una manciata di giorni.

Messi di fronte alle proprie condotte abusive, i grandi marchi

spesso negano, o cercano vie d'uscita che salvaguardino la loro

immagine. Lanciano collezioni "green", affermano di usare

materiali di riciclo, accordano piccoli aumenti salariali ai loro

lavoratori: azioni che possono essere ritenute, nel migliore dei

casi, un discreto punto di partenza, ma che non modificano la

sostanza del loro pratiche commerciali.

Una scena del film "Fast Fashion: The Real Price of Low-Cost Fashion"
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"The fashion industry wants us to believe that it will become

sustainable, but in reality the opposite is happening", ricorda

il documentario. E per rompere il circolo vizioso che si è innescato

non basteranno le richieste delle sempre più numerose voci a

sostegno di un ritorno allo "slow fashion", a una moda più lenta. I

meccanismi da riformare sono molti, sia commerciali che

psicologici. La presa di coscienza che il documentario "Fast

Fashion" incoraggia è tuttavia un primo passo necessario nella

direzione di una moda più consapevole del proprio impatto e di un

consumo da parte nostra più attento.

Alessia Biondi

6 OTTOBRE 2021
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L’urban music è un linguaggio diretto, semplice e coinvolgente attraverso il quale le nuove

generazioni definiscono la propria identità e la rispettiva appartenenza a un gruppo. Strumento

di denuncia e di racconto, questo genere musicale vede protagonisti tanti giovani della

comunità senegalese in Italia. A Bologna, venerdì 8 ottobre, alle ore 18, nello spazio DAS di

via del Porto, ne parleranno due artisti (uno senegalese e uno italo-senegalese) nell’ambito del

Terra di Tutti Film Festival

di Valentina Geraci

Ci sono delle storie che devono assolutamente essere raccontate. Ci sono degli eventi che hanno bisogno

di saltare allo scoperto e di essere d’impatto per chi, troppo banalmente, si approccia a certe tematiche.

Esiste spesso il bisogno di trovare nuovi modelli di comunicazione diretti e coinvolgenti soprattutto per le

nuove generazioni e nell’interesse di una società intera.

Presa di mira da molti, “ghettizzata” e criticata, l’urban music è ormai da anni uno strumento che muove

verso la partecipazione e l’inclusione, che fotografa realtà diverse e che racconta storie di prima

mano. Che si parli di identità, di esperienze personali o più semplicemente di cultura, l’urban music non fa

La rivista del continente vero
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sconti a nessuno e si esprime senza giri di parole.

A voler raccontare un’Africa diversa rispetto alla visione stereotipata del continente povero e

problematico diffusa dai mass media, a voler condividere l’esperienza migratoria ricordando la storia

coloniale e il tema dell’accoglienza, gli artisti senegalesi stanno entrando sempre più nel mercato

musicale nazionale e internazionale.

Le città, spazi sempre più multietnici, abbracciano l’urban music senegalese che prende parola dalla

diaspora e abbraccia i fenomeni migratori transnazionali senza mai dimenticare la cultura popolare

locale. La oggi fertile eredità musicale del Senegal è dovuta in parte anche alla storia del suo popolo,

frutto dell’integrazione di idee straniere, crocevia di pratiche culturali diverse e di un locale che si

mescola sempre più su scala globale. Da questi elementi l’urban music trae la forza per riscattare

tematiche di cui nessuno parla (o di cui si parla male), muovendosi tra i vari livelli di complessità

che interessano il Paese e il continente tutto.

La storia del rap senegalese

La storia dell’urban music senegalese è strettamente ancorata alle dinamiche storiche del Paese e lo

scambio di esperienze musicali nasce anche come risposta a tutti quegli spostamenti che negli anni,

ancora prima dell’arrivo degli europei, hanno interessato le varie etnie presenti nell’area senegambiana.

Nel fornire qualche esempio storico delle prime forme di migrazione e dei primi esempi di incontro,

basta pensare agli antichi imperi dominanti nella regione, all’etnia dei Toucouleur (gruppo etnico dei

fulani) che, maggiormente dediti all’agricoltura si spostarono nel corso del IX secolo in direzione della

valle del fiume Senegal seguiti poi da altri gruppi etnici (Wolof, Peul, Seereer) e, ancora, all’espansione

dell’impero maliano nel XIV secolo.

È in questo arco temporale che ricordiamo la prima espressione musicale all’interno del Senegal, che

anticipa l’urban music in senso stretto e di cui i primi rappresentanti furono i cosiddetti Griots. Questi

erano dei veri e propri cantautori nomadi, considerati dei custodi di parole e racconti che si

esprimevano con la danza e con la musica. Tra gli strumenti impiegati il sabar (usato spesso in occasione

di festeggiamenti), il kora (una sorta di arpa) e dalla regione meridionale il balafon (una sorta di xilofono).

I Griot amavano viaggiare in tutta la regione e nascono come portatori di notizie e  tradizioni,  spesso

chiamati a esibirsi nei matrimoni, in manifestazioni a stampo politico e/o religioso, in eventi e cerimonie

varie. In breve, la figura del Griot riprende quella dell’attore, del musicista e dello storico e si ricorda per

la spiccata abilità di unire stili musicali differenti in occasione dei loro spostamenti  in tutta l’area

senegambiana.  Questo atteggiamento e le loro capacità hanno reso possibile una forte mobilità tra
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gruppi etnici, suscitando un atteggiamento di apertura sempre maggiore che registrò una continua

evoluzione negli anni. 

Il tradizionale Kora

A questa fase, qui sommariamente citata, si accompagnarono le prime forme di contatto che unirono il

Senegal al mondo europeo e che risposero alle esplorazioni dei portoghesi nel corso del XV secolo sul

territorio africano. Successivamente, nel periodo che va dal finire del XVI e l’inizio del XVII secolo,

furono invece francesi e inglesi a intervenire sul territorio senegalese, considerati i propri interessi nei

confronti dell’area vicina al fiume Senegal. Nel 1617 gli olandesi, a loro volta, occuparono l’isola di

Gorée, il cui controllo passerà alla Francia qualche decennio dopo. Lo Stato francese si impegnò qui a

sfruttare l’isola, rendendola uno dei maggiori punti di raccolta per tutti coloro che furono poi venduti come

schiavi nel continente americano. La Francia, nello specifico, ebbe forti legami con lo Stato senegalese,

dovuti alla successiva installazione del regime coloniale, concedendo l’indipendenza al Paese solo nel

1960. Da lì a poco, precisamente nel corso degli anni Ottanta, si ricordano dei gruppi che rimandano

all’urban music e che riprendono i legami tra il Paese e la Francia. Basti pensare alla posizione che

assunse  il Centro Culturale francese di Dakar o alla crescita di gruppi quali Positive Black Soul

che si esibì nelle lingue inglese, francese e wolof  con strumenti tradizionali senegalesi e con un impegno

e attivismo socio-politico sin dalla sua fondazione.

Tra gli anni Ottanta e Novanta si registra poi una proliferazione di gruppi e artisti interessati al

mondo dell’urban music, abbracciando anche il genere taasu, uno stile legato al “mondo wolof” e 

utilizzato nelle performance dei Griot. Pian piano la crescita e la condivisione di certe tematiche tramite le

arti musicali e culturali hanno reso possibile una diffusione delle stesse tra i più giovani e spesso furono

vissute come una sorta di richiamo all’attivismo sociale e a una maggiore presa di coscienza, ispirati dai

discorsi sempre più presenti nell’hip hop statunitense.

Una urban music globalizzata, il potere dei testi

Le note della musica senegalese, riprendendo questo desiderio dei Griot di spostarsi nell’area

senegambiana prima, con la diaspora e le dinamiche transnazionali poi e con il potenziale del digitale oggi,

raggiungono man mano l’Europa e l’estero. Quel che più comunemente è oggi attribuito al Senegal è

frutto del lavoro di Youssou N’Dour, politico e cantautore senegalese che ha unito tradizioni locali a
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strumenti “nuovi”, mettendo insieme il sabar senegalese alla chitarra europea e giungendo nelle casse del

mercato musicale internazionale.

Youssou N’Dour

L’urban music si muove quindi con la diaspora senegalese, con i più giovani ma anche con i mezzi propri

della comunicazione digitale.  Basti pensare che in Senegal, due rapper locali hanno dato vita nel

2013 a un telegiornale che utilizza dei testi rap in lingua sia wolof che francese per condividere

informazioni e notizie su tematiche locali e internazionali che toccano politica, questioni sociali, cronaca ed

economia o, ancora, sullo sfondo del progetto Empowering Young People Through Media and

Communication, si è pensato di creare maggiore interesse nei giovani in Senegal e in altri sette Paesi

africani sul tema della migrazione irregolare con nuove strategie di comunicazione che abbracciano,

ancora una volta, l’urban music. Da questo obiettivo, è stato diffuso il video denominato  Journalrappé,

un telegiornale gestito da artisti del mondo rap che creano scene interessanti sullo sfondo di testi musicali,

confrontandosi con i più giovani sul tema della migrazione non regolare, sui rischi delle stesse e sulle

possibili alternative.

L’urban music quindi sta pian piano acquisendo maggiori apprezzamenti, interessandosi maggiormente di

questioni più sociali, economiche, comunicative ma anche politiche. Su questo punto, interessante è  la

canzone del gruppo rap senegalese Bideew Bou Bess “Io appartengo” (2016), parte di una campagna

dell’UNHCR contro l’apolidia. Questa ha infatti giocato un ruolo essenziale nel suscitare maggior

coinvolgimento, sensibilizzazione e vicinanza nei confronti degli apolidi e delle comunità senegalesi

all’estero. Sempre osservando all’interesse legato al panorama internazionale, solo qualche mese fa, in

occasione delle manifestazioni contro l’arresto del dirigente di opposizione Ousmane Sonko, il desiderio

di  cambiamento dei più giovani ha fatto rima con i testi di artisti rap per coinvolgere sempre più

coetanei a tematiche tanto attuali quanto proprie anche alla diaspora. Un esempio è stato il giovane

artista Dip Doundou Guiss che ha condiviso la sua rabbia per i giovani morti durante le manifestazioni,

denunciando anche la politica francese e riprendendo temi storici che ricordano l’epoca coloniale.

Fula e Leuz a Bologna

Che la diaspora senegalese in Italia sia una delle comunità più grandi, numericamente parlando, forse si

sa. Aspetti un po’ più complessi da far propri di fronte a una retorica banale e tanto piena di

stereotipi riguarda invece la conoscenza delle condizioni economiche,  politiche e storico-culturali del
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Paese e, ancora di più, del tanto discusso tema della migrazione.

Ad accorgersene e ad assumersi questo impegno di informazione, condivisione e scambio di idee,

nuovamente l’urban music. Su questo, mi sembra interessante segnalare che nel giro di qualche giorno,

precisamente venerdì 08 ottobre dalle ore 18.00 nello spazio DAS di via del Porto a Bologna, si

terrà l’incontro Feneen-  Viaggio nell’urban music senegalese, uno spettacolo di artisti italiani e

senegalesi che, tra storie di vita e dj set, aprono spazi di viaggio e di incontro nella periferia di Dakar,

dove la cultura hip-hop è strumento di trasformazione e riscatto sociale. L’evento si inserisce nell’ambito

del progetto “MIGRA – Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza, Auto-impresa” promosso dalle ONG

italiane LVIA, CISV e COSPE e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Feneen sarà uno degli incontri principali del Terra di Tutti Film Festival, decennale rassegna di cinema

documentario promossa dalle ong  WeWorld e COSPE Onlus e appuntamento ormai affermato del

cinema sociale dal sud del mondo.

In questa edizione, grazie al progetto MIGRA e alla presentazione in anteprima di Feneen ci sarà modo di

scoprire una diversa visione del Senegal e della migrazione da quel paese. Protagonisti il rapper

senegalese Lamine Barro (in arte Leuz Diwane G), il rapper italo-senegalese Oumar Sall (in arte

F.U.L.A, nella foto di apertura) e il producer Frank Sativa che discuteranno dei temi della migrazione,

dell’accoglienza, del viaggio e della cultura, accompagnati dalle immagini di un documentario in

produzione che sarà presentato in serata dalla regista Giulia Rosco.

L’incontro sarà una bella opportunità di scambio con la diaspora e nasce anche come occasione per

condividere valori e obiettivi comuni, affrontare difficoltà e decostruire stereotipi attraverso le esperienze

dirette dei protagonisti. Sia Leuz che Fula, come altri artisti, sono infatti figli della migrazione in maniera

diretta o indiretta e sono oggi  voci di questo fenomeno, voci di denuncia. Condividono una conoscenza

più approfondita e un’esperienza diretta rispetto ai temi della migrazione, partendo dal loro vissuto, da

quello dei loro familiari e dei loro cari e lo fanno anche grazie ai loro testi e alla loro musica.

Conclusioni

È interessante paragonare la musica alla migrazione per sentirla più vicina a noi, nei suoi testi e nelle voci

narranti. Come un essere umano che decide di emigrare, di conoscere nuove realtà e diverse culture,

anche la musica in un certo senso emigra. Si muove in spazi internazionali, entra in mercati musicali

sempre più competitivi e chiede di essere ascoltata. Una musica che quindi reclama il suo posto

all’estero in un mondo sempre più globalizzato, artisti che emigrano o che semplicemente si spostano per

dar voce alle loro idee, per condividere nuove visioni e per coinvolgere le rispettive comunità, parlando un

po’ anche per loro attraverso le loro note e i loro testi.

Del resto, parlare di migrazione è molto più difficile di quanto si pensi. Non si tratta solo di traffici umani,

di rotte o di numeri. Sono prima di tutto persone con un vissuto, con un trascorso che chiede giustizia in

nome di sogni e speranze. È quindi necessario acquisire sempre più nuove conoscenze e nuove

consapevolezze su quello che il fenomeno migratorio rappresenta e su quello che un viaggio migratorio

è per l’altro, in un reciproco scambio di ascolto e attenzioni che possa far emergere false informazioni e

dare un volto più reale al continente africano. E come meglio si potrebbe se non ascoltando i protagonisti?

(Valentina Geraci – Amistades)
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CUITURA NEWS

TTFF in prima linea con i fotoreporter
Di Redazione Culturale - 05(10/2021 ® 43

In un'epoca caratterizzata da conflitti e guerre continue, ma sempre un po' più in là

rispetto al nostro cortile, le immagini di chi si trova in territorio di battaglia provano a

renderci meno miopi su queste emergenze. Sono proprio le storie di 13 fotoreporter di

guerra che ci vengono presentate al Terra di Tutti Film Festival con In prima linea di

Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, un documentario che ci porta a guardare la

front line attraverso la lente fotografica di coloro che hanno tentato di raccontare la

violenza della guerra.

L'importanza della fotografia di guerra al TTFF

Martedì 05 ottobre, il Vag61 ospita il TTFF per una serata interamente incentrata sul

lavoro di cronaca fotografica. Ad aprire alle h20.30 un dialogo tra Arianna Pagani,

videomaker per la sessione Making Off - Il cinema del Futuro, e Michele Lapini con il

progetto "Ventimiglia: il viaggio dei migranti tra pandemia e nuove accoglienze" per la

sessione Screening Off - La fotografia al TTFF.
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Un'introduzione graduale, quella del talk, alla proiezione di In Prima Linea. Documentario

premiato all'edizione 2021 di International Filmmaker Festival of New York, in cui tredici

fotoreporter mettono a nudo la sofferenza quotidiana e le cicatrici di chi ha vissuto il

fronte. Con un lavoro magistrale di sinergia tra racconto e fotografia, le riprese dei due

registi raccontano la prima linea senza mai raggiungerla davvero, anzi si muovono nelle

confortevoli case/studio dei protagonisti o tra le strade della propria città, dove la guerra è

pressoché assente se non mediata dalle fotografie scattate. A raccontare sono i fotografi,

che tentano di condividere il peso dei superstiti, coloro che tornati alla propria vita agiata

non possono più dimenticare gli orrori a cui hanno assistito, la sofferenza e le voci di chi

chiedeva aiuto. Le fotografie sono ricordi di uomini e donne che diventano le tappe di un

viaggio tra passato e presente, in cui la prima linea è ovunque si "combatta"

quotidianamente per la sopravvivenza.

TTFF lancia un faro sul lavoro del fotoreporter che, come ci racconta Michele Lapini, «è di

fondamentale importanza per contribuire all'informazione e sviluppare coscienza e

consapevolezza riguardo tematiche globali e locali» e tenta anche di normalizzare lo

sguardo verso l'essere umano armato di fotocamera che prova a divincolarsi dallo

stereotipo del supereroe o del folle spinto chissà da quale istinto predatorio. Un discorso

che il festival porta avanti anche venerdì 08 ottobre, dalle h15.00, al DAS in via del Porto

11/2, in collaborazione con Cortona On The Move in una serie di 5 talk introdotti da

Veronica Nicolardi (Direttrice di Cortona On The Move) con fotografi italiani e

internazionali per parlare di fotografia sociale (Michele Lapini, Luciano Nadalini, Giulia

Ticozzi), migrazioni (Alisa Martynova), narcotraffico (Alfredo Bosco), ambiente

(Camilla Miliani, Manila Camarini) e migrazioni in Italia (Roselena Ramistella).

Per maggiori informazioni visita il sito e i canali social di TTFF.

Max Americo Lippolis

ASCOLTA L'INTERVISTA A MICHELE LAPINI:

io ♦D 0000 / 04=15

ASCOLTA
LA DIRETTA

FOTOG FOTOREPORTER
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In evidenza

Terra di tutti Festival, gli invisibili al
cinema

Fino al 19 ottobre l’evento promosso dal Cospe è in programma a
Bologna. L’edizione 2021 del festival ha visto 612 candidature presentate
ai vari bandi di concorso

FIRENZE – È in programma

dal 4 al 10 ottobre il Terra di

Tutti Film Festival, l’evento che

da quindici anni dà voce a

tutte le persone invisibili

organizzato da COSPE, ONG

che lavora in 25 Paesi del

mondo con progetti per lo

sviluppo equo e sostenibile, il

rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e WeWorld,

organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di

donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l’Italia.  

Come ogni anno le attività di Terra di Tutti Film Festival inondano la città di Bologna

e i suoi cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità

di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Cinque le sale coinvolte, le

proiezioni a Bologna si terranno infatti al Cinema Europa (4 ottobre), al Vag (5

ottobre), all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7 ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre).

Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo in orario serale, mentre dal 7 al 10

ottobre sia pomeridiano che serale.

 

L’edizione 2021 del festival ha visto 612 candidature presentate ai vari bandi di

concorso. Tra loro 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali

sono stati selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio

Giovanni Loporto, dedicato all’operatore ucciso nel 2015 al confine tra Afghanistan

e Pakistan da un drone armato statunitense e la Menzione DAMSLAB assegnata

ogni anno dagli studenti del corso “analisi dei film” di UNIBO.  

Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che

Home /  Notiziario 

5 ottobre 2021 ore: 16:00
NON PROFIT

     

IN CALENDARIO

L M M G V S D

1 2 3

TERREMOTO,
CITTADINANZATTIVA: AL VIA LO
SPORTELLO INFORMATIVO PER
LE POPOLAZIONI DEL SISMA DEL
2016
5 ottobre 2021 ore: 15:10

VACCINO, BERTOLASO: PER GLI
IMMUNOCOMPROMESSI LA
TERZA DOSE NON È
FACOLTATIVA
5 ottobre 2021 ore: 15:05

MOBILITÀ, CASE POPOLARI E
LIFTING AI MUNICIPI:

SOCIETÀ

SALUTE
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OTTOBRE 2021 
L M M G V S D

vanno dalla Siria all’Afghanistan e alle sfide globali come quella del Climate

Change, si terranno al DAS di Bologna dal 7 al 9 ottobre.  Il festival potrà essere

vissuto anche online e in tutta Italia grazie anche agli appuntamenti in streaming.

Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda

Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele

Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti altri ospiti. L’argomento di cinque talk

sarà la fotografia in collaborazione con il festival internazionale di visual narrative

Cortona On The Move.

 

Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica Impronte di

Extinction Rebellion in diverse piazze di Bologna per riflettere sull’urgenza e gravità

della crisi climatica, della scarsità d’acqua, per promuovere un attivismo

quotidiano, individuale e collettivo, nell’ambito del progetto People&Planet.

Un’istallazione di biciclette e la forza delle gambe di chi pedalerà alimenteranno gli

impianti dell’esibizione dell’8 ottobre alle ore 19 in Piazza Maggiore.

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero fino a esaurimento posti e non è

prevista la prenotazione. Nel rispetto delle normative vigenti, per evitare

assembramenti, è consigliato presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle proiezioni

e degli eventi.

È obbligatorio il green pass.
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Griglia Timeline Grafo
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Persone: lorenzo ruffino

francesco figliuolo

Prodotti: covid vaccinazioni

Luoghi: bolzano lombardia

Tags: vaccinato over 60

Persone: macron lazzari

Organizzazioni: oms parlamento

Prodotti: pandemia depressione

Luoghi: italia francia

Tags: cure psicologiche salute

Persone: aziz ajanuch kais saied

Organizzazioni: governo

raggruppamento nazionale degli indipendenti

Prodotti: sito web petrolio

Luoghi: marocco tunisia

Tags: islam in progress partito

Spettacoli e Cultura - Sabato 9 ottobre presso il Cinema Lumière,

a partire dalle ore 18.30, si terrà un evento speciale in cui verrà

presentato uno screening off del fotografo Gabriele Galimberti,

primo premio World Press Photo 2021, a cui seguiranno ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele galimberti dina taddia

Organizzazioni: consigliera delegata weworld ong

Prodotti: film festival festival

Luoghi: bologna italia

Tags: gvc 50 anni

WeWorld - GVC festeggia 50 anni (04/10/2021)
Vita  16587 Crea Alert  51 minuti fa

Persone: gabriele galimberti

dina taddia

Organizzazioni:

consigliera delegata weworld

ong

Prodotti: film festival festival

Luoghi: bologna italia

Tags: 50 anni gvc

ALTRE FONTI (2)

L'organizzazione umanitaria festeggia 50 anni (04/10/2021)
Sono trascorsi 50 anni e l'impegno di WeWorld -
GVC nel corso del tempo si è fatto sentire sempre
più forte: presente in 25 Paesi, compresa l'Italia,
solo nell'ultimo anno la ONG ha realizzato 170 ...

Vita  -  51 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

In nove regioni un over 60 su dieci non è ancora completamente vaccinato
La fascia 50 - 59 anni è all'86 per cento, quella 40 -
49 anni all'80,4 per cento e quella 30 - 39 anni al 79
per cento. I ragazzi tra i 20 e i 29 anni sono invece
arrivati all'83 per cento, ...

Pagella Politica  -  49 minuti fa

Macron, le cure psicologiche e i bla bla bla
... a livello delle 36 più grandi nazioni è stato
calcolato che il lavoro perso per ansia e
depressione prima della pandemia ogni anno è
pari a 50 milioni di anni di lavoro con un costo di
925 miliardi ...

HuffPost Blog  -  1 ora fa

ISLAM IN PROGRESS: OTTIME NOTIZIE DALLA TUNISIA E DAL MAROCCO
Il leader è il ministro dell'agricoltura e della pesca uscente, Aziz Ajanuch (60 anni,
in carica ... è stata fondatrice e Ceo del gruppo Aksal, che possiede il 50% di
Morocco Mall, uno dei più grandi ...

La Democrazia - Libero Blog  -  1 ora fa

Criptovalute e tassazione, proviamo a fare chiarezza

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

L'organizzazione
umanitaria festeggia 50
anni (04/10/2021)

Vita -  51 minuti fa
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Persone: luca marasco

Organizzazioni:

agenzia delle entrate juventus

Prodotti: criptovalute bitcoin

Luoghi: italia portogallo

Tags: tassazione proviamo

Persone: marc sauve

papa francesco

Organizzazioni: chiesa cattolica

tribunali

Luoghi: francia

Tags: pedofili chiesa

Persone: antonella boralevi

santino

Prodotti: cioccolato gas

Luoghi: cosenza germania

Tags: preghiera mosto

Persone: john kerry

scott morrison

Organizzazioni: onu bolsonaro

Prodotti: clima meteo

Luoghi: australia glasgow

Tags: sfida patti traditi

Persone: m. fortis

markit economics

Organizzazioni: pmi g20

Prodotti: auto indice pmi

Luoghi: italia germania

Tags: industria italiana crisi

Persone: roberto maroni

silvio berlusconi

Organizzazioni: governo secam

Prodotti: acciaio autostrada

Luoghi: italia foggia

Tags: classe operaia morti

Persone: maduro juan guaidó

Organizzazioni: governo

organizzazione degli stati americani

Prodotti: auto reti

Luoghi: ue venezuela

Tags: elezioni vittoria diplomatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

... oltre al pagamento della plusvalenza realizzata) e
penali (ad esempio, in caso di omessa
dichiarazione, si rischiano fino a 5 anni di
reclusione nel caso di imposta evasa superiore a
50.000,00 euro).

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  2 ore fa

Chiusa inchiesta in Francia, 'dal 1950 circa 3mila preti pedofili'
... medici, storici, sociologi e teologi, il suo compito
era quello di indagare sulle accuse di abusi
sessuali su minori da parte di chierici che
risalgono agli anni '50. Quando ha iniziato il suo ...

HuffPost Blog  -  21 ore fa

La tragedia del mosto, chi muore per salvare un altro diventa una preghiera (di A.
Boralevi)

E allora eccoli, un padre e un figlio, 70 e 40 anni, e
due cognati, 70 e 50 anni. Quando c'è da travasare
il mosto dentro le botti, in famiglia, non si sta tanto
a guardare per il sottile, e allora ...

HuffPost Blog  -  22 ore fa

Sul clima "la sfida del secolo" dice Kerry, ma l'Australia dei patti traditi rompe il
fronte

..." come chiesto a gran voce dai quattrocento
giovani attivisti convocati nei giorni scorsi e i 50' ... il
libro delle regole per mantenere gli impegni presi
sei anni fa, e in gran parte non mantenuti. ...

RemoContro  -  3-10-2021

L'industria italiana resiste meglio delle altre alla crisi delle forniture (di M. Fortis)
Infatti, l'indice PMI globale della manifattura (che se
superiore alla soglia 50 registra una ... Ciò si
spiega non solo con la nostra accresciuta
competitività venuta consolidandosi negli ultimi
anni. ...

HuffPost Blog  -  3-10-2021

La classe operaia va all'inferno
... cartoni e materiali di risulta come lo è stato per
anni in quell'inferno che viene chiamato senza ... In
questi luoghi della sofferenza, si guadagnano 3,50
euro a cassonetto, si pagano 40 euro per ...

Carmilla on line  -  3-10-2021

Vittoria diplomatica del Venezuela, UE accetta di inviare osservatori alle prossime
elezioni

Dopo circa 4 anni di ostracismo, durante i quali le
elezioni democratiche venezuelane non venivano
...del processo elettorale' a cui parteciperanno oltre
5.000 candidati in rappresentanza di quasi 50 ...

AFV - Libera la tua mente  -  3-10-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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Spettacoli e Cultura - 04/10/2021 La Ong, presente con i suoi

progetti in 25 Paesi, celebra i suoi primi cinquant'anni di vita a

Bologna al Terra di Tutti Film Festival, che si svolge in presenza e

online fino al 10 .... Solo nell'ultimo anno ha realizzato 170 progetti

... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele galimberti

Organizzazioni: gvc weworld

Prodotti: film festival cinema

Luoghi: bologna africa

Tags: donne infanzia

WeWorld - GVC, mezzo secolo di impegno per le
donne e l'infanzia nel mondo
Famiglia Cristiana  1 Crea Alert  27 minuti fa
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04 OTTOBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

MUSICA

NICO MENCI’S NIGHT

Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051 265416

La settimana della Cantina Bentivoglio si apre con il concerto di

una vecchia conoscenza dalle parti di via Mascarella. Sul palco del

locale salirà infatti Nico Menci: nel corso della serata il pianista

verrà poi accompagnato da alcuni ospiti a sorpresa.

CANTICO LUNARE

Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 21.30, ingresso 5 euro

Dalla residenza che ha visto coinvolti i musicisti di Istantanea ad

Areasismica con il grande compositore Salvatore Sciarrino nasce

la produzione “Centauromarino”, intreccio di brani tratti dal

catalogo del Maestro e dal repertorio originale di Istantanea

TEATRI

SPROLÒQUI

Teatro Dehon, via Libia 59, ore 21, ingresso 12-15 euro

Newsletter

BolognaSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Eventi 4 ottobre a
Bologna e dintorni:
Terra di Tutti Film
Festival e Nico Menci
alla Cantona
Bentivoglio
Gli eventi di oggi a Bologna e dintorni: tutti gli spettacoli e gli appuntamenti di musica, arte,
cultura, teatro in città e nella Regione 

▲ "Ophir" al Terra di Tutti film Festival 

VIDEO DEL GIORNO

Roma, la scena in cui Totò attraversa
Ponte di Ferro tratta da "La banda
degli onesti"
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Eros Drusiani e Marco Chiappelli portano in scena uno spettacolo

comico in lingua bolognese che parla di politica, economia,

religione, vecchiaia, salute, dubbi esistenziali e di quotidianità

“ma sempre con quel pizzico di follia che solo il dialetto riesce ad

esprimere anche nei discorsi più profondi”.

PARADISO DELLA NATURA

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, ore 16, ingresso a offerta

libera con prenotazione obbligatoria

segreteria.arcanto@gmail.com o a 351 8160547

Uno spettacolo tra musica e teatro, in cui parole e canti si

intrecciano in consonanze, dissonanze e suggestioni sonore che

attraversano i tempi. È “Paradiso della Natura”, spettacolo

itinerante ideato e promosso da Coro Arcanto in collaborazione

con l’associazione Suoni Barbarici, in replica questo pomeriggio

all’Orto Botanico ed Erbario di Bologna.

EVENTI

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Cinema Europa, via Pietralata 55, ore 21, info

www.terradituttifilmfestival.org

Prende il via questa sera la quindicesima edizione del Terra di

Tutti Film Festival, rassegna di proiezioni ed eventi, riflessioni e

dibattiti sui diritti umani, parità di genere, climate change,

conflitti e migrazioni organizzata dall’Ong COSPE e da WeWorld.

IL POLITTICO GRIFFONI TORNA IN SAN PETRONIO

Basilica di San Petronio, info

https://www.basilicadisanpetronio.org/

Il facsimile del Politico Griffoni torna in San Petronio, sede

originaria della pala rinascimentale, in occasione delle

celebrazioni per la festa del Santo Patrono. La fedelissima

riproduzione dell’opera di Francesco Del Cossa ed Ercole de’

Roberti rimarrà esposta fino al 31 ottobre.

ALTISSIMU

Cimitero della Certosa, via della Certosa 18, ore 11.30,

prenotazione obbligatoria a at.teatro@gmail.com – cell 338

9300148

Nell’ambito della rassegna “Il Rumore del Lutto 2021”, Alessandro

Tampieri propone un reading poetico che unisce i 700 anni dalla

morte di Dante Alighieri con il giorno di San Petronio e, infine, con

il luogo della memoria cittadina.

“CITY HALL”

Cinema Lumière, piazzetta Pasolini, ore 10, info 051 219 5311

SETTIMANALE

Caro amico ti scrivo
L'appuntamento con Repubblica Bologna:
le notizie, le storie, la cronaca e la politica

della città

Vedi esempio

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni

Generali dei servizi online del gruppo GEDI.
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In occasione della tornata elettorale amministrativa, la Cineteca

di Bologna presenta nel mese di ottobre il film “City Hall – A cosa

serve un Comune?”, pellicola firmata da un maestro del cinema

documentario come Frederick Wiseman.

PINACOTECA NAZIONALE

Vari luoghi, info https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/

Per festeggiare San Petronio, patrono della città di Bologna,

questa mattina la Pinacoteca Nazionale di Bologna e Palazzo

Pepoli Campogrande saranno aperti dalle 9 alle 14 con ingresso

gratuito.

GLI ITINERARI DI SUCCEDE SOLO A BOLOGNA

Vari luoghi, prenotazione obbligatoria alla mail

info@succedesoloabologna.it o al numero 051 226934

Le visite guidate nel sottotetto di San Petronio (ore 11.30) e nella

Cripta di San Zama (ore 16) e il tour serale “Le vie di Bologna” (ore

20.30). Sono gli itinerari proposti per la giornata di oggi

dall’associazione “Succede Solo a Bologna”.

 

REGIONE

MENELAO

Piacenza, Teatro Filodrammatici, via S. Franca 33, ore 21, ingresso

7-15 euro

Nell’ambito del festival di teatro contemporaneo “L’Altra Scena”,

Teatrino Giullare porta in scena un testo di Davide Carnevali. Lo

spettacolo si presenta come una rielaborazione in chiave

contemporanea della storia di Menelao, personaggio della

mitologia greca.

© Riproduzione riservata

Raccomandati per te

Puigdemont è tornato in Sardegna
una settimana dopo l'arresto: oggi
l'udienza sull'estradizione

Il rogo del ponte a Roma, sotto
accusa i fuochi dei clochard sul
Tevere. "Rischio chiusura per un
anno"

Governo, la carta Franco a palazzo
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AGENDA E NEWS | NEWS | UNA FINESTRA SUL MONDO. COMINCIA LA XV EDIZIONE DEL TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Una finestra sul mondo. Comincia
la XV edizione del Terra di Tutti
Film Festival

04 ottobre 2021

Da quindici anni il Terra di Tutti Film Festival dà voce agli invisibili

attraverso il cinema, con proiezioni, eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti

umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Dal 4 al 10

ottobre la kermesse bolognese organizzata dalla ONG COSPE e da

WeWorld (organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni

difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi) torna ad

animare i cinema sotto le Due Torri con un’edizione che offre agli

spettatori una straordinaria opportunità per confrontarsi con le tematiche

di maggiore attualità, per viaggiare nel mondo e scoprire nuovi punti di

vista su zone di conflitto e questioni brucianti del presente.

Sono  ventiquattro i film, tra lungometraggi, cortometraggi,

documentari e fiction sociali, che si potranno vedere nelle sette giornate

di festival viaggiando tra le cinque sale coinvolte, Cinema Europa (4

ottobre), Vag (5 ottobre), Odeon (6 ottobre), Galliera (7 ottobre), Lumiere

(8-10 ottobre); ogni giorno una sessione di film sarà inoltre disponibile in

streaming per 24 ore sulla piattaforma terradituttifilmfestival.stream

I temi trattati spaziano dalla lotta per i diritti umani ai conflitti

internazionali, toccando alcuni dei fronti più caldi del presente. Con

Courage del regista bielorusso Aliaksei Paluyan si accendono ad esempio i

Guida alla produzione

Location

Emergenza COVID-19
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Data di pubblicazione:
Ultima modifica:

riflettori sul martoriato paese dell’Europa orientale durante le elezioni

presidenziali, mentre in Once upon a time in Venezuela, film di Anabel

Rodriguez Rios si viaggia invece vero il piccolo villaggio del Congo

Mirador che si prepara alle elezioni. La Papua Nuova Guinea è protagonista

di Ophir di Alexandre Berma e Olvier Pollet con la comunità indigena

dell’isola di Bougainville che viene sottomessa dagli europei per estrazioni

di rame e oro, mentre la perdita di identità dei luoghi è il tema di Rust del

regista polacco Rafal Malecki. Once you Know di Emmanuel Cappellin

affronta invece il tema del climate change e racconta l’intimo viaggio del

regista attraverso l’abisso di un mondo sull’orlo del collasso climatico.

Molte le pellicole che hanno come scenario il medio-oriente, da Iraq’s

lost generation di Anne Poiret a In Prima Linea di Matteo Balsamo e

Francesco Del Grosso e Shadow Games di Eefje Blankevoort e Els van

Driel, mentre tre film raccontano l’Iran: Climbing Iran di Francesca

Borghetti, Holy bread di Rahim Zabihi e The Silhouettes di Afsaneh

Salari. Immancabile infine uno sguardo sull’Afghanistan, con Herat

Football Club di Stefano Liberti e Mario Poeta (fuori concorso), la storia

delle calciatrici della squadra di calcio femminile di Herat.

Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su

tematiche che vanno dalla Siria all’Afghanistan e alle sfide globali come

quella del Climate Change, si terranno al DAS di Bologna dal 7 al 9

ottobre. Negli stessi giorni, di sera, è di scena in diverse piazze della città

(l’8 ottobre in Piazza Maggiore) Impronte di Extinction Rebellion, una

performance per riflettere sull’urgenza e gravità della crisi climatica. Tra i

momenti di riflessione segnaliamo invece due talk intitolati Migrazioni

Ambientali: persone e diritti e Osservatorio Esteri. Crisi

mediatiche e crisi dimenticate (7 ottobre), una conferenza spettacolo

di artisti italiani e senegalesi che propongono un viaggio nell’urban music

senegalese (8 ottobre). Il 9 ottobre tanti appuntamenti, iniziative di

sensibilizzazione, storie di resistenza dei popoli dell’Amazzonia, una festa

per i cinquant’anni di WeWorld-GVC e le prime premiazioni. Cinque talk

sono invece inseriti in un programma dedicato al linguaggio fotografico,

frutto di una partnership con Cortona On The Move, festival

internazionale di visual narrative. Si parlerà di fotografia sociale,

migrazioni, narcotraffico, ambiente, e frontiere.

Il TTFF è organizzato nell’ambito di Bologna Estate e del Festival dello

Sviluppo Sostenibile di ASviS con il sostegno della Regione Emilia-

Romagna e sostenuto da progetti finanziati dall’Unione Europea. Dal 2021

è membro di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).

04/10/2021
04/10/2021
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WEWORLD-GVC, MEZZO
SECOLO DI IMPEGNO PER LE
DONNE E L'INFANZIA NEL
MONDO
04/10/2021  La Ong, presente con i suoi progetti in 25 Paesi, celebra i suoi primi
cinquant'anni di vita a Bologna al Terra di Tutti Film Festival, che si svolge in
presenza e online fino al 10 ottobre

Era il 1971 quando l'organizzazione umanitaria WeWorld-GVC cominciò a muovere i
suoi primi passi nella cooperazione internazionale con i primi progetti in Africa. Mezzo
secolo dopo, la Ong ha esteso il suo impegno umanitario a 25 Paesi, Italia compresa, e continua a
lavorare per contribuire a costruire un mondo più giusto e inclusivo, difendendo i diritti di donne,
bambini e bambine. Solo nell'ultimo anno ha realizzato 170 progetti e in totale ha
raggiunto oltre 10 milioni di beneficiari in tutto il pianeta.

WeWorld-GVC festeggia i suoi primi 50 anni di vita in occasione del Terra di Tutti
Film Festival, rassegna di cinema sociale ed eventi che si svolge a Bologna e anche
online da oggi fino al 10 ottobre. Sabato 9 ottobre, presso il Cinema Lumière, a partire dalle ore
18.30 si terrà un evento speciale in cui verrà presentato uno screening off del fotografo Gabriele
Galimberti, primo premio World Press Photo 2021, a cui seguiranno cortometraggi, fotografie e
racconti per celebrare i 50 anni di lotte di WeWorld-GVC. Durante la serata sono previsti altri
momenti di racconto delle attività della Ong.

WeWorld-GVC ha deciso di recuperare dai suoi archivi una serie di immagini significative che
raccontano il suo percorso e l'impegno nella cooperazione internazionale. Grazie alla
collaborazione con CHEAP - un progetto di arte pubblica, un collettivo nato dalla creatività di sei
donne a Bologna nel 2013 che promuove la street art come strumento di rigenerazione urbana - e

PUBBLICITÀ
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con Yele&Tres, coppia di artisti tra i protagonisti della nuova scena italiana, queste
foto vengono attualizzate e ricontestualizzate dentro un immaginario visivo
contemporaneo, seguendo le principali linee di intervento: garantire acqua, diritti,
parità di genere, educazione e una vita degna a tutte e tutti. ll lavoro proposto viene
installato nel centro storico di Bologna: dal 28 ottobre le immagini prendono vita nel cuore della
città (via Borgonuovo, via Begatto, via Mascarella, via Sant’Isaia, via San Felice, Strada Maggiore, via
d’Azeglio, via Nazario Sauro).

PUBBLICITÀ
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Home   CULTURA   Il TTFF inaugura con film su confini e umanità

CULTURA NEWS

Di Redazione Culturale -  04/10/2021  10

Il TTFF inaugura con film su confini e umanità


Prende il via oggi, lunedì 4 ottobre, la quindicesima edizione del Terra di Tutti Film

Festival (TTFF). Il festival di cinema sociale da tutto il mondo, organizzato da Cospe e

WeWorld conferma il legame con Bologna, ma data la pandemia mantiene la possibilità di

fruire di alcuni eventi online.

Ad inaugurare una intera settimana di proiezioni, incontri e performance sarà la proiezione

di due film al Cinema Europa, entrambi incentrati sui confini e sulle resistenze umanitarie,

all’interno della sezione “Fortezza Europa”.

Con ni e umanità: i  lm che inaugurano il TTFF

Tutto avverrà alle 21.00 al Cinema Europa di via Pietralata 55. Qui, infatti, il direttore del

TTFF, Jonathan Ferramola, presenterà il programma della quindicesima edizione del

festival e introdurrà la serata insieme alla regista del primo film in programma, Sara Del

Dot, che ha portato al festival il proprio lavoro intitolato “Confine | Umanità“.

Sempre di confine parlerà “Shadow Game” di Eefje Blankevoort e Els van Driel, che

verrà proiettato sempre stasera.
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00:00 / 00:00
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Radio Città Fujiko è edita da "L'Informazione

Chi siamo

Dove siamo

Altre informazioni
Il TTFF inaugura con film su confini e umanità

Voglio lo spoglio! La maratona elettorale di

Altre notizie

“Confine | Umanità” è un mediometraggio (33 minuti) delle registe italiane Sara Del Dot e

Carlotta Marrucci che racconta la storia di Strada Si.cura, un collettivo di medici attivisti,

che si preoccupa di assistere con cure mediche e beni di prima necessità i profughi che

arrivano a Trieste. Molti sono feriti dai soprusi della polizia incontrata durante la

deportazione lungo la rotta balcanica.

Dai Paesi Bassi invece arriva “Shadow Game”, il lungometraggio (90 minuti) di Eefje

Blankevoort e Els van Driel. Il documentario narra le peripezie di alcuni giovanissimi ragazzi

che, scappando dalla guerra, tentano di attraversare vari confini europei alla ricerca di una

vita migliore.

TAGS CONFINI FILM TTFF

Redazione Culturale

http://www.radiocittafujiko.it
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In Italia (da tempo) la
solidarietà è un crimine
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An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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L’Organizzazione, da sempre impegnata in ambito umanitario con
l'obiettivo di realizzare un mondo più inclusivo difendendo i diritti
di donne, bambini e bambine in 25 Paesi compresa l'Italia, compie
50 anni. Sono stati 170 i progetti portati avanti solo nell'ultimo
anno e circa 10 i milioni di beneficiari raggiunti in tutto il mondo

Sono trascorsi 50 anni e l'impegno di WeWorld-GVC nel corso del tempo si è fatto
sentire sempre più forte: presente in 25 Paesi, compresa l'Italia, solo nell'ultimo
anno la ONG ha realizzato 170 progetti, raggiungendo oltre 10 milioni di
beneficiari in tutto il mondo.

Per celebrare i suoi primi 50 anni, in occasione del Terra di Tutti Film Festival,
rassegna di cinema sociale ed eventi che si terrà a Bologna e online dal
4 al 10 ottobre, WeWorld-GVC ha deciso di recuperare alcune immagini dai
suoi archivi storici per raccontare, attraverso il coinvolgimento delle persone che

BLOG
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       VITA
NEWSLETTER
Scopri la newsletter di Vita.it

WeWorld-GVC

L'organizzazione umanitaria festeggia 50 anni
di Redazione 39 minuti fa
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nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita dell’Organizzazione, il lungo
lavoro e l’impegno costante nel mondo della cooperazione internazionale e
degli aiuti umanitari.

Sabato 9 ottobre presso il Cinema Lumière, a partire dalle ore 18.30, si terrà un
evento speciale in cui verrà presentato uno screening off del fotografo Gabriele
Galimberti, primo premio World Press Photo 2021, a cui seguiranno
cortometraggi, fotografie e racconti per celebrare i 50 anni di lotte di WeWorld-
GVC.

Durante la serata spazio anche a tre momenti dedicati alla racconto delle attività
di WeWorld attraverso immagini e video: verrà proiettato un video inedito della
fotografa Arianna Arcara relativo al progetto “Io dagli altri” con le voci e le
fotografie delle adolescenti nelle periferie dove interviene la ONG; uno slide-
show con gli scatti più belli del progetto “Il Tempo Sospeso” della fotografa
internazionale Francesca Volpi che accende i riflettori sulla vita delle rifugiate
siriane; “Side By Side”, documentario partecipativo realizzato in Mozambico dove
protagoniste e protagonisti non sono filmaker professionisti ma persone che,
attraverso delle action-cam, hanno accettato di raccontare l’impatto del
cambiamento climatico nelle loro comunità.

Primo passo di questo lungo percorso, la collaborazione con CHEAP -collettivo
femminista di Bologna che promuove la street art come strumento di
rigenerazione urbana- e con Yele&Tres, coppia di artisti tra i protagonisti della
nuova scena italiana. Le immagini d'archivio di WeWorld-GVC vengono ri-
attualizzate e ri-contestualizzate dentro un immaginario visivo contemporaneo,
ripercorrendo le principali linee di intervento affrontate nei 50 anni di lavoro sul
campo: garantire acqua, diritti, parità di genere, educazione e una vita degna a
tutte e tutti.

ll lavoro proposto, installato nel centro storico di Bologna, parte da questo
immaginario, rideclinando la storia visiva di WeWorld. Dal 28 ottobre, infatti, le
immagini prendono vita nel cuore di Bologna (via Borgonuovo, via Begatto, via
Mascarella, via Sant’Isaia, via San Felice, Strada Maggiore, via d’Azeglio, via
Nazario Sauro).

Era il 1971 quando l’organizzazione umanitaria WeWorld-GVC iniziava a
muovere i primi passi nel campo della cooperazione internazionale, con i primi
interventi di sviluppo in Africa. Da allora si è impegnata per aiutare bambine,
bambini, donne e giovani, attori di cambiamento in ogni comunità a superare le
emergenze e garantire loro una vita degna, opportunità e futuro attraverso
programmi di sviluppo umano ed economico.

“Questo per noi di WeWorld-GVC è il 50esimo anniversario e lo celebreremo
proprio al Terra di Tutti Film Festival, un festival che serve proprio a rendere
visibile chi troppo spesso è nascosto, chi dopo questa pandemia sarà ancora più
in difficoltà, ai margini, e lo faremo con film, eventi, dibattiti e performance
artistiche.” - spiega Dina Taddia, Consigliera Delegata WeWorld - Saremo a
Bologna, come ogni anno da 15 anni, con le Istituzioni, le cooperative, le imprese
e le associazioni che anche oggi sono al nostro fianco, dimostrando di credere
negli stessi valori per cui ci impegniamo con passione ogni giorno, sostenendoci
nei progetti in giro per il mondo, come nelle nostre attività in Italia. Perché il
cambiamento si può fare solo insieme.”

L'EROGATORE
di Luigi Maruzzi
Le storie degli altri sulla mappa
del cuore

BATTITIPERMINUTO
di Lorenzo Maria Alvaro
Baby Gang è lo specchio del
fallimento delle agenzie ...

LATINOS
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Aiutare Haiti oggi è un dovere
morale

WALTER G.
di Walter Ganapini
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radici di cultura gener...

DISARMATO
di Pasquale Pugliese
Imparare la lezione
dell’Afghanistan per disarmare
il...
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Io laica e di sinistra d'accordo
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TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL. L'EMERGENZA
CLIMATICA E I DIRITTI CIVILI IN 24 FILM
03-10-2021

DI LAURA é =.SS%t3A

«L'emergenza clima è come la pandemia e bisogna agire subito» ha detto Mario Draghi il 20 settembre 2021 all'Onu nel

corso del vertice in apertura della 76esima Assemblea Generale a New York.

«Il cambiamento arriverà dalle strade e non dai summit» replica Greta Thunberg durante lo sciopero globale per il

clima che si è tenuto il 1 ottobre a Milano «Oggi siamo qui perché sappiamo che il cambiamento arriverà dalla strada.

La speranza siamo noi, la speranza sono le persone».

Una cosa è chiara, bisogna agire alla svelta. L'hanno capito in molti, ma non abbastanza. Bisogna informare, creare

una coscienza collettiva, agire.

Giornalisti, associazioni, fotografi, registi lo stanno facendo attraverso esposizioni, articoli, talk, documentari.

Il Terra di Tutti Film Festival lo sta facendo invitandoli e invitandoci a una riflessione. Dal 4 al 10 ottobre, 7

giorni di proiezioni, in streaming e in sala, in varie sedi cittadine, DAS, Officina Acrobatica, Vag61 e quattro

cinema: Lumière, Odeon, Europa e Galliera, con una rassegna di esposizioni, una selezione di film ed eventi off.

«I temi forti di questa edizione sono l'emergenza climatica e i diritti civili» mi racconta il Jhonatan Ferramola,

presidente della rassegna di eventi e cinema sociale che da 15 anni ogni anno porta sulla scena bolognese temi di di

attualità che spaziano dal diritto al lavoro dall'emancipazione femminile e diritti di genere ai conflitti e

all'ambiente.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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XR PERFORMANCE

Quest'anno su 612 candidature saranno presentati 24 film da 15 paesi nel mondo tra cui 7 anteprime nazionali e

bolognesi.

Si parte lunedì 4 alle ore 21 al Cinema Europa con Shadow Game di Eefje Blankevoort e Els van Driel, autonarrazione

di tre ragazzi migranti lungo la rotta balcanica alla ricerca di una vita migliore e si continua martedì alle 20.30

da Vag61 con il racconto In prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, 13 fotografi sul fronte di guerra,

quando narrare una storia in zone di conflitto significa sfidare la morte.

E ancora tematiche attualissime per Afghanistan ieri e oggi, giovedì alle ore 21 al Cinema Galliera, con The

Silhouttes della regista iraniana dí Afsaneh Salari, storia di una famiglia di rifugiati afghaní ché vive ín Iran da

oltre 35 anni, mentre il loro figlio più giovane affronta coraggiosamente le difficoltà del ritorno in Afghanistan.

Venerdì alle ore 18.30 al Cinema Lumière Holy Bread del regista curdo Rahim Zabihi documenta il lavoro estremamente

pericoloso dei "kulbar" curdi, lavoratori che cercano di mantenere le loro famiglie trasportando merci attraverso il

confine iraniano, portando grossi carichi a piedi lungo le montagne rocciose. E ancora sabato alle ore 20.15, sempre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

0
6
7
7
5
2

TTFF 2021 Pag. 73



3 / 3

    ABOUTBOLOGNA.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2021

al Lumière, Climbing Iran di Francesca Borghetti, in cui una giovane scalatrice iraniana, grazie allo sport e

all'arrampicata ha potuto girare il mondo e trovare la libertà, diventando la prima donna iraniana ad aprire nuove

piste in Iran, nelle Alpi e in diversi Paesi.

Cosa succede una volta che sai cosa succederà è la domanda che si pone e che pone a quattro esperti e scienziati il

regista Emmanuel Cappellin nel suo Once you know, coraggiosa riflessione sul cambiamento climatico, sabato ore alle

22 al Cinema Lumière. E per finire domenica alle ore 21, sempre al Lumière, Iraq's lost generation di Anne Poiret in

cui viene raccontata la vita dei "bambini dell'Isis", figli di quei padri che avevano promesso fedeltà al Califfato.

Non essendo riconosciuti, non hanno I.D., e quindi non possono aver accesso a cure mediche, cibo, educazione.

ONCE YOU KNOW

Vi segnaliamo inoltre alcune novità di quest'anno.

Venerdì alle 15 al DAS — Dispositivo di Arti Sperimentali in via del Porto 11/2 l'incontro tra Terra di Tutti Film

Festival e Cartona On The Move, festival internazionale di visual narrative con 5 talk introdotti da Veronica

Nicolardi (Direttrice di Cortona On The Move) insieme ad alcuni fotografi italiani e internazionali per parlare di

fotografia sociale, tra cui Giulia Ticozzi e Michele Lapini di Arcipelago-19 e la siciliana Roselena Ramistella.

La performance delle attiviste e degli attivisti di Extinction Rebellion, un modo per riflettere sull'urgenza e

gravità della crisi climatica e della scarsità d'acqua in modo individuale e collettivo. Sempre al DAS venerdì alle

ore 19.30 andrà in scena Feneen, un viaggio nell'urban culture senegalese, una conferenza spettacolo, tra storie di

vita e djset, tra un racconto della scena musicale di Dakar, dove la cultura hip hop è strumento di trasformazione e

riscatto sociale, e le improvvisazioni musicali con i rapper Leuz Diwane G e F.U.L.A e il producer di Willy il Peyote

e Frank Sativa.

Ultimo, ma non per importanza, per celebrare i 50 anni di WeWorld-GVC, due organizzazioni impegnate nei diritti

umani, cooperazione e solidarietà, alle 18.30 sabato al Cinema Lumière sarà presente il fotografo Gabriele

Galimberti, che presenterà Ameriguns, progetto sull'uso delle armi in America, premiato dal World Press Photo. A

seguire, visione di cortometraggi, fotografie e racconti. A conclusione dell'evento, le premiazioni di premi Giovanni

Lo Porto, cooperante e collaboratore di WeWorld ucciso nel 2015 durante un'operazione antiterrorismo e un momento

dedicato al progetto di Cheap Festival che ha curato una serie di manifesti nelle strade di Bologna costruiti da due

artisti italiani Yele+Tres nati negli anni 80. Hanno raccontato, attraverso un lettering futurista, le battaglie per

il bene comune di WeWorld-GVC.
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A Bologna torna il Terra di Tutti
Film Festival
3 OTTOBRE 2021 by CORNAZ

NAZIONALE, SPETTACOLI







0

Da domani e fino al 10 di ottobre torna a Bologna e
online il Terra di Tutti Film Festival: in programma
24 film in sala e online
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dal 4 al 10 di ottobre torna a Bologna e online il Terra di Tutti Film Festival.

7 giorni, 5 cinema, 24  lm in sala e online. Un palco al DAS con eventi, performace artistiche ri essioni

e dibattiti su diritti umani, parità di genere, climate change, con itti e migrazioni

Come ogni anno gli eventi del Terra di Tutti Film Festival inondano la città di Bologna con

tematiche che vanno dalla Siria all’Afghanistan e alle s de globali come quella del Climate Change.

Il festival potrà essere vissuto anche online e in tutta Italia grazie agli appuntamenti in streaming.

Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta

Sera ni, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti

altri ospiti.

Il Terra di Tutti Film Festival è un evento organizzato da WeWorld e Cospe ed è completamente gratuito,

grazie ai nostri sponsor, partner, volontari e alle reti che ci sostengono.

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero  no a esaurimento posti e non è prevista la prenotazione.

Nel rispetto delle normative vigenti, per evitare assembramenti, è consigliato presentarsi 15 minuti prima

dell’inizio delle proiezioni e degli eventi. È obbligatorio il green pass.

Guarda il programma completo del #TTFF2021.
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Bologna

11 cinema diventa 'Terra di tutti'
Il festival torna domani. Ferramola: «I temi forti di quest'anno sono l'emergenza climatica e i diritti civili»
Terra di Tutti Film Festival di
nuovo sul grande schermo da
domani al 10 ottobre in quattro
sale della città e uno spazio off :
Europa, Odeon, Galliera, Lu-
mière e Vag. Il festival che da
quindici anni dà voce a tutte le
persone invisibili è organizzato
da Cospe, Ong occupata in pro-
getti per lo sviluppo equo soste-
nibile, e WeWorld, organizzazio-
ne che da 50 anni difende i dirit-
ti di donne, bambini e comunità
locali. Jonathan Ferramola an-
cora alla guida del TTFF, ne rac-
conta i contenuti salienti.
Ferramola, qual è il tema gui-
da del 2021?
«Il tema forte è la crisi climatica,
urgenza non solo dell'agenda
politica ma anche culturale e so-
ciale. Per noi è una priorità e ci
saranno molti momenti del festi-
val che affronteranno la questio-
ne. Tra i film ricordo Once you
know, un racconto corale delle
politiche internazionali e degli
incontri sul clima, Ophir o Side
by Side che raccontano di co-
me le comunità, in Papua Nuova
Guinea e Mozambico, affronti-
no l'emergenza climatica crea n-

do politiche di adattamento. Al-
tri pilastri tematici sono le mi-
grazioni - e il film d'apertura
Shadow Game, prima naziona-
le, ne parla - e i diritti umani, af-
frontati nei 20 anni dell'Afghani-
stan col film The Silhouettes».

Com'è stata la partecipazione
da parte dei film makers?
«Abbiamo ricevuto 612 iscrizio-
ni, mai così tanti film arrivati.
Molti titoli dall'Italia, dall'Euro-
pa, ma anche Iran, Argentina,
Medioriente, film dalla Mongo-

A lato, un'immagine di Herat
Football Club, uno dei film

da domani al festival

lia, Siberia, Africa Occidenta-
le... ne abbiamo selezionati 24
sia online sulla piattaforma in
streaming Open DDB dedicata
che nel circuito delle sale a no-
stra disposizione».
II festival è cambiato dopo la
pandemia?
«È cambiata la nostra prospetti-
va su questi temi, perché il cine-
ma sociale ha una grossa valen-
za ner portare avanti delle cau-
se. Provo a immaginare la forza
che ebbe qualche anno fa La
sposa siriana sul tema delle mi-
grazioni da una terra in guerra.
Allo stesso modo credo che i fe-
stival arriveranno a dover trova-
re un'identità ben definita. Chi
ha la capacità di stare ancorato
al proprio pubblico e ai propri
temi riuscirà a trovare una via,
chi non ha ancora definito il pro-
prio profilo rischia di perdersi
soprattutto nell'online, che ten-
de a omologare».

Benedetta Cucci
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Il cinema diventa ‘Terra di tutti’
Il festival torna domani. Ferramola: "I temi forti di quest’anno sono l’emergenza climatica e i diritti civili"
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A lato, un’immagine di Herat Football Club,. uno dei film da domani al festival
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Terra di Tutti Film Festival di nuovo sul grande schermo da domani al 10
ottobre in quattro sale della città e uno spazio off : Europa, Odeon, Galliera,
Lumière e Vag. Il festival che da quindici anni dà voce a tutte le persone
invisibili è organizzato da Cospe, Ong occupata in progetti per lo sviluppo
equo sostenibile, e WeWorld, organizzazione che da 50 anni difende i diritti
di donne, bambini e comunità locali. Jonathan Ferramola...
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Terra di tutti film festival
le macchine da presa

fanno il giro del mondo
di Paola Naldi

Non è passato nemmeno un mese
da quando tre calciatrici della
squadra di Herat sono arrivate in
Italia, fuggite dall'Afghanistan,
dando un filo di speranza alle tan-
te donne che ancora sono bloccate
nel paese governato dai talebani.
La loro storia era stata raccontata
nel 2017 da Stefano Liberti e Mario
Poeta nel documentario "Herat
Football Club", che verrà ripresen-
tato giovedì 7 ottobre alle 21 al Ci-
nema Galliera per "Terra di tutti
film festival", promosso da Cospe
e WeWorld. La rassegna, che da
quindici anni racconta il "sud del
mondo", torna a Bologna da doma-
ni a domenica 10 ottobre, con
un'anteprima oggi alle 20 al Lu-
mière per la proiezione di "Thea-
tre of war" della regista argentina
Lola Arias.
Che ci sia un'urgenza nel raccon-

tare le vicende "invisibili" che ac-
cadono alle diverse latitudini del
pianeta lo dimostrano le crona-
che, ma lo testimonia anche il suc-
cesso di questo festival, sempre
più partecipato: per la call del 2021
sono arrivate 612 candidature, 140
in più rispetto alla passata edizio-
ne. Ne sono state selezionate 24
che saranno proiettate in cinque
sale - Cinema Europa, Vag61,
Odeon, Galliera, Lumière - e on li-
ne, affiancate da un programma di

performance e dibattiti su diritti
umani, parità di genere, crisi cli-
matica, conflitti e migrazioni.

Il viaggio prende il via domani
con la proiezione alle 21 al Cinema
Europa di "Confine Umanità" di Sa-
ra Del Dot e Carlotta Marrucci (nel-
la foto sopra), e di "Shadow game",
un progetto multimediale tra vi-
deo, foto, web e videogioco di Eef-
je Blankevoort e Els van Driel, che
narra dei giovani in fuga da paesi
in guerra come l'Iraq o la Siria.
Sempre domani, ma in streaming
sulla piattaforma del Festival, si po-
trà vedere invece "Climbing Iran",
docu-film di Francesca Borghetti
sulla scalatrice iraniana Nasir. Tra
le altre cose, si arriverà poi in Ame-
rica Latina con "Once upon a time
in Venezuela" di Anabel Rodri-
guez Rios e in Papua Nuova Gui-
nea, grazie a "Ophir" di Alexandre
Berma e Olvier Pollet.

il festival, a cura di Jonathan Fer-
ramola, esce poi dalle sale cinema-
tografiche proponendo ogni sera,
da giovedì 7 a sabato 9 ottobre, in
diverse piazze della città la perfor-
mance "Impronte" di Extinction
Rebellion che sollecita una rifles-
sione sulla crisi climatica. Tra gli
incontri, martedì 5 alle 20.30 al
Vag61 si parlerà di fotografia e mi-
granti con Michele Lapini e Arian-
na Pagani. Tutti i dettagli del pro-
gramma sul sito www.terraditutti-
filmfestival.org.
aRIPECDUZIONE EISERVATA

Emergenza climatica,
guerre, migrazioni,
lotte per i diritti...
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03 OTTOBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

BOLOGNA – Diritti, conflitti, migrazioni, genere e ambiente.

Saranno questi i temi della nuova edizione del “Terra di Tutti Film

Festival” che torna a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre 2021 per

portare in città documentari e cinema sociale. Un appuntamento

giunto alla sua quindicesima edizione e che offre un programma

fitto di proiezioni, incontri ed eventi in giro per la città per portare

le voci dal mondo invisibile. Promossa dalle organizzazioni

WeWorld – impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne

bambine e bambini in 25 Paesi del mondo compresa l’Italia - e

COSPE – al lavoro in 25 Paesi per assicurare lo sviluppo equo e

sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i

popoli - la rassegna ha l’obiettivo di dare visibilità alla realtà di

quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono “invisibili” nei mezzi di

comunicazione di massa.
Newsletter

Mondo SolidaleSeguici su: CERCA

HOME EMERGENZA COOPERAZIONE PROFUGHI DIRITTI UMANI IMMIGRAZIONE VOLONTARIATO EQUO & SOLIDALE CIBO & AMBIENTE

Il Festival "Terra di
Tutti i  lm": l’evento
del "Cinema Sociale"
tra incontri e
performance con 612
opere provenienti da
tutto il mondo
Dal 4 al 10 ottobre a Bologna e online. E' la 15a edizione. Promossa dalle organizzazioni
WeWorld che opera in 25 Paesi e COSPE  per assicurare uno sviluppo equo e sostenibile e il
rispetto dei diritti umani

Leggi anche

Economia Civile, le premiazioni a
Firenze a reportage, docu-film,
musiche e progetti umanitari sul
tema delle disuguaglianze

Al via il Procida Film Festival: corti
e documentari sull'isola del cinema

Omaggio a Belmondo e Godard al
Napoli Film Festival

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI
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Un urlo che rompe il silenzio. Tra le novità di quest’anno, anche

la nuova immagine coordinata che con un simbolico urlo vuole

rompere il silenzio che c’è stato quest’anno nelle sale

cinematografiche. Dopo un’anteprima a settembre all'arena

Orfeonica, le proiezioni si terranno al Vag, al cinema Europa,

all’Odeon, al Lumière e al Galliera di Bologna ma il festival potrà

essere vissuto anche online e in tutta Italia grazie anche agli

appuntamenti in streaming.

Aumenta la voglia di Cinema. Per raccontare il Sud del mondo

quest’anno sono state oltre 600 le candidature al bando di

concorso, 140 in più della scorsa edizione a riprova di un festival in

costante crescita. Le opere che si aggiudicheranno i 5 premi in

palio - compreso quello intitolato a Giovanni Lo Porto, cooperante

e collaboratore di WeWorld ucciso nel 2015 durante un’operazione

statunitense antiterrorismo - sono provenienti da Italia, Asia,

America Latina, Africa e resto d’Europa e saranno preselezionate

da un gruppo di 12 studenti del corso di Analisi dei Film del Dams

di Bologna, sotto il coordinamento del direttore artistico Jonathan

Ferramola, che porterà in concorso 24 titoli tra lunghi e

cortometraggi di documentari e fiction a sfondo sociale. “Siamo

molto felici dei numeri raggiunti quest’anno – racconta Ferramola

– nonostante questo periodo così complesso, la voglia di Cinema e

di raccontare storie dal mondo che hanno produttori e distributori

non si è fermata e abbiamo raccolto opere di grande qualità che

riusciranno a portare sullo schermo temi di attualità con linguaggi

innovativi”.

Il bando e due progetti finanziati dall'UE. Tante anche

quest’anno le collaborazioni per proporre al pubblico eventi fuori

concorso, come quella con il Biografilm Festival di Bologna che

permetterà di organizzare una matineè con gli studenti

dell’istituto scolastico Aldini Valeriani o con Arci Movie di Napoli,

che con l’iniziativa Fuoricampo valorizza storie di realtà sociali che

fanno inclusione sociale nelle periferie italiane. Il “Terra di Tutti

Film Festival” quest’anno farà da cornice anche ad alcune

performance artistiche realizzate dalle Associazioni del territorio

e non, grazie ad un bando attivo fino al 27 luglio e promosso da

WeWorld nell'ambito di due progetti co-finanziati dalla

Commissione Europea con il programma DEAR. Qui maggiori

informazioni.

Il Sud del mondo, ma senza retoriche. Anche quest’anno, il

“Terra di Tutti Film Festival” vuole offrire visioni del Sud senza

retoriche o censure, ma con l’idea che solo uno sguardo lucido,

reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci circondano possa

GIORNALIERA

Anteprima Rep:
L'anteprima sulle notizie del giorno dopo

con le migliori firme di Repubblica, gli
editoriali e le interviste. Ogni sera prima
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Inserisci la tua email
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portare a cambiare il presente ed inventare nuovi futuri. Anche

attraverso il cinema. Per farlo, al fianco del festival, tante realtà

come Regione Emilia Romagna, Emilia-Romagna Film

Commission, Comune di Bologna, Fondazione Cineteca di

Bologna, AFIC (Associazione Festival Italiani del Cinema), Coop

Alleanza 3.0, Emilbanca, e tante realtà sociali del territorio come

Open DDB, Vag61 e Làbas.

 

© Riproduzione riservata

Argomenti

cinema.  volontariato  giovani  festival  bologna  ong

Raccomandati per te

Silvio Berlusconi: "Centrodestra è
unito. Su scelta dei candidati
sindaci va cambiato sistema.
Quirinale? Fino a che c'è
Mattarella non ne parliamo"

Si indaga sul pusher che ha
venduto la cocaina a Morisi

Inter, scena da un autogrill. Dopo
la vittoria Barella e Brozovic fanno
la spesa per la squadra

Quel ponte con l'anima di ferro
simbolo del XIX secolo
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SEI QUI: CULTURA CINEMA RITORNA IN CITTÀ IL TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Ritorna in città il Terra di
Tutti Film Festival
01 OTTOBRE 2021
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Ritrovare il cinema con centinaia di

capolavori
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Una rassegna completamente gratuita grazie
agli sponsor.

Dal 4 al 10 ottobre ricompare a Bologna, in 5 sale e online il

Terra di Tutti Film Festival sette giorni di esibizioni artistiche,

eventi, considerazioni e discussioni sui diritti umani, parità di

genere, cambiamento del clima, guerre e migrazioni. Si

parlerà della situazione in Siria e in Afghanistan e delle

minacce all'intero globo come quella del riscaldamento del

clima.

Parteciperanno, tra gli altri: Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti,

Leuz Diwane G., F.U.L.A., Vanda Ortega, Marta Serafini,

Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti,

Renata Ferri e Fabio Lovino. Si tratta di una rassegna

organizzata da We World e Cospe, gratuito per tutti grazie a
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sponsor, partner, volontari e reti.

Foto: Cinema Europa TTFF 2020

L'accesso è libero, non è necessaria la prenotazione ed è

consentito fino all'esaurimento dei posti. Al fine di impedire

assembramenti vietati dalle leggi anti-Covid-19 si consiglia di

presentarsi 15 minuti prima dell'inizio degli appuntamenti. II

Green Pass è obbligatorio.

Il Festival è stato realizzato con il contributo, tra gli altri, della

Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna. Tra gli

sponsor vi sono Emilbanca, Coop Alleanza 3.0, Play for Your

Rights, AClimate of Change, la Cineteca di Bologna e la

Fondazione Ordine Giornalisti Emilia-Romagna. Tra i media

partner Rai Radio 3, TGR, RadiocittaFujiko, Redattore Sociale.

La manifestazione sarà visibile anche online e nell'intero

Paese grazie ai rendez-vous in streaming.

Silvia Saronne

Condividi
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Please enable JavaScript to view the comments powered by
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AL VIA LA XV EDIZIONE DEL 'TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL'

In programma dal 4 al 10 ottobre in cinque sale di Bologna Riceviamo e pubblichiamo. È in
programma dal 4 al 10 ottobre il 'Terra di Tutti Film Festival' , l'evento che da quindici anni
dà voce a tutte le persone invisibili organizzato da COSPE, ONG che lavora in 25 Paesi del
mondo con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e
la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50
anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l'Italia. Come
ogni anno le attività di 'Terra di Tutti Film Festival' inondano la città di Bologna e i suoi
cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere,
climate change , conflitti e migrazioni. Cinque le sale coinvolte, le proiezioni a Bologna si
terranno infatti al Cinema Europa, 4 ottobre, al Vag, 5 ottobre, all'Odeon, 6 ottobre, al
Galliera, 7 ottobre, e al Lumiere, 8 - 10 ottobre. Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo
in orario serale, mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale. Gli eventi fuori sala
dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno dalla Siria
all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del Climate Change , si terranno al DAS di
Bologna dal 7 al 9 ottobre. II festival potrà essere vissuto anche online e in tutta Italia
grazie anche agli appuntamenti in streaming . Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe
Giulietti, Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti,
Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti altri ospiti. Dal
7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica 'Impronte di Extinction
Rebellion' in diverse piazze di Bologna per riflettere sull'urgenza e gravità della crisi
climatica, della scarsità d'acqua, per promuovere un attivismo quotidiano, individuale e
collettivo, nell'ambito del progetto People&Planet. Un'installazione di biciclette e la forza
delle gambe di chi pedalerà alimenteranno gli impianti dell'esibizione dell'8 ottobre alle
ore 19:00 in Piazza Maggiore. Racconta Jonathan Ferramola, Direttore del TTFF: In questa
edizione del festival che sta per cominciare abbiamo deciso di dedicare molta attenzione
ai temi ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal
punto di osservazione delle comunità locali che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea
dal Mozambico alla Siberia vivono sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di
adattamenti e resistenza, di rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria. Altri tasselli
fondamentali che affrontiamo sono le crisi dimenticate e irrisolte, dai 10 anni del conflitto
siriano ai 20 anni da quello afghano, passando per la Striscia di Gaza, il Libano, la
Bielorussia ed i Saharawi e la nostra storica sessione d'apertura, dedicata a Fortezza
Europa, storie di migrazioni, accoglienza e solidarietà sui due lati del Mediterraneo.
Insomma, un giro del mondo in 24 film ricco di voci invisibili ma potenti, che cerchiamo di
rilanciare e diffondere con sempre maggiore forza e determinazione. Spiega Dina Taddia,
Consigliera Delegata WeWorld: Dare voce alle persone invisibili è molto importante per
un'organizzazione che difende i diritti di chi è più vulnerabile in Italia e nel Mondo. Questo
per noi di WeWorld-GVC è il 50° anniversario e lo celebreremo proprio al Terra di Tutti Film
Festival, un festival che serve proprio a rendere visibile chi troppo spesso è nascosto, chi
dopo questa pandemia sarà ancora più in difficoltà, ai margini, e lo faremo con film,
eventi, dibattiti e performance artistiche. Saremo a Bologna, come ogni anno da 15 anni,
con le Istituzioni, le cooperative, le imprese e le associazioni che anche oggi sono al
nostro fianco, dimostrando di credere negli stessi valori per cui ci impegniamo con
passione ogni giorno, sostenendoci nei progetti in giro per il mondo, come nelle nostre
attività in Italia. Perché il cambiamento si può fare solo insieme. Dice Giorgio Menchini,
Presidente di COSPE: II 'Terra di Tutti Film Festival' è come ogni anno l'occasione di dare
voce ai cosiddetti "invisibili" del mondo. Quest'anno è doveroso per noi affrontare i conflitti
"invisibili", quelli dimenticati come quello ancora in corso in Siria, e quello afghano che da
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invisibile è tornato alla ribalta in tutta la sua tragicità l'estate scorsa. Ma un altro conflitto è
in corso, quello tra i popoli indigeni dell'Amazzonia e un sistema globale di sfruttamento
che sta sterminando popoli e culture ancestrali e distruggendo la foresta e le tante diversità
bio culturali che la abitano. Insieme ai tanti film, agli incontri, finalmente dal vivo, e ai
contributi di tanti ospiti il nostro Festival sarà l'occasione per fare luce su questi e i tanti
contesti e tanti temi che sembrano lontano ma ci riguardano così da vicino: una verità di
cui ci rendiamo conto quando quando spesso è troppo tardi. I film L'edizione 2021 del
festival ha visto 612 candidature presentate ai vari bandi di concorso. Tra loro 24 titoli tra
lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati selezionati per concorrere
ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato all'operatore ucciso
nel 2015 al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense e la
Menzione DAMSLAB assegnata ogni anno dagli studenti del corso "analisi dei film" di
UNIBO. II 'Terra di Tutti Film Festival' ha come obiettivo quello di dar voce a chi non ha
voce, di illuminare e ricordare conflitti sociali passati in secondo piano e quasi dimenticati.
Con 'Courage' del regista bielorusso Aliaksei Paluyan accediamo i riflettori sul martoriato
paese dell'Europa orientale durante le elezioni presidenziali. Tre attori di un teatro
clandestino di Minsk vengono coinvolti nelle rivolte e proteste di massa per la libertà di
parola e il cambio di potere. Si cambia scenario con 'Once upon a time in Venezuela' , film
di Anabel Rodriguez Rios che ci porta sul Lago di Maracaibo, sotto l'incantesimo dei silenti
fulmini del Catatumbo, il piccolo villaggio del Congo Mirador che si prepara alle elezioni
presidenziali. La Papua Nuova Guinea e la perdita della sua identità è la protagonista di
'Ophir di Alexandre Berma e Olvier Pollet con la comunità indigena dell'isola di
Bougainville che viene sottomessa dagli europei per estrazioni di rame e oro. La perdita di
identità dei luoghi, questa volta urbani, è il tema di 'Rust' , un corto del regista polacco
Rafal Malecki. II ritratto intimo di un'artista-saldatrice che si aggira con la famiglia e il cane
tra aree post-industriali e luoghi ameni lontani dal caos cittadino alla ricerca di rottami
metallici per sue opere. 'Once you Know' di Emmanuel Cappellin affronta invece il tema
del climate change e racconta l'intimo viaggio del regista attraverso l'abisso di un mondo
sull'orlo del collasso climatico. Molto ampia la selezione di pellicole che hanno come
scenario il Medio Oriente. 'Iraq's lost generation' di Anne Poiret racconta la vita della
generazione denominata "bambini dell'Isis", figli di padri che hanno promesso fedeltà al
Califfato. Senza i diritti, discriminati e resi degli emarginati sociali, questi minori
conducono una vita a metà, tra dolore, ricordo e sete di futuro. ' In Prima Linea' di Matteo
Balsamo e Francesco Del Grosso ci porta sulla prima linea del fronte di guerra, raccontata
attraverso l'obiettivo di tredici fotoreporter che con i loro scatti hanno mostrato l'inferno, gli
orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. 'Shadow Games' di Eefje
Blankevoort e Els van Driel, è invece un progetto transmediale tra video, foto, web e
videogioco che narra la moderna Odissea di alcuni giovanissimi che, scappando da paesi
in guerra come l'Iraq o la Siria, tentano di attraversare i confini europei alla ricerca di una
vita migliore. Tre film raccontano l'Iran. 'Climbing Iran' è un docu-film di Francesca
Borghetti che racconta la storia di Nasir, una giovane scalatrice iraniana e tutte le sue
difficoltà per il raggiungimento della libertà. Grazie allo sport e all'arrampicata ha potuto
girare il mondo diventando la prima donna iraniana ad aprire nuove piste dall'Iran, alle
Alpi a molti altri Paesi. 'Holy bread' di Rahim Zabihi è un docu-film sulla vita dei Koolbari: i
trasportatori illegali-ma-legalizzati che trasportano merci attraverso le montagne, persone
disperate che raccontano le storie della loro vita, il quotidiano rischio della morte per
garantire il pane alla propria famiglia. 'The Silhuettes' di Afsaneh Salari racconta la
difficile condizione degli immigrati afghani in Iran dopo l'invasione dell'Afganistan da parte
dell'URSS attraverso la storia di Taghi, erede di quella generazione, non disposto ad
accettare i limiti dello status di rifugiato proprio dei suoi genitori. Herat Football Club è la
straordinaria storia delle calciatrici della squadra di calcio femminile di Herat, in
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Afghanistan. Un gruppo di ragazze che ha trovato nel calcio un modo per stare insieme ed
emanciparsi dal ruolo tradizionale delle donne nella società afgana. Oggi tre di loro sono
riuscite ad arrivare in Italia dopo la terribile odissea dell'evacuazione dello scorso agosto
all'indomani della presa di Kabul da parte dei Talebani. Grazie al lavoro congiunto del
regista del documentario, Stefano Liberti, presente in sala, COSPE, e le autorità
governative, le ragazze insieme all'allenatore e le loro famiglie sono riuscite ad uscire
dall'Afghanistan dove rischiavano la vita per il solo fatto di aver giocato a calcio. I film in
streaming Ogni giorno una sessione di film sarà disponibile in streaming per 24 ore sulla
piattaforma terradituttifilmfestival.stream. Gli eventi Dal 7 al 9 ottobre spazio agli eventi,
molti di questi concentrati dal DAS di Bologna e in diretta sulle pagine Facebook di Terra
di Tutti Film Festival, WeWorld e COSPE. 7 ottobre Due talk organizzati in collaborazione
con l'Ordine dei Giornalisti della Regione Emilia Romagna. Alle 9.30 è previsto Migrazioni
Ambientali: persone e diritti con: Ferdinando Cotugno (giornalista), Irene Leonardi
(WeWorld) Carlotta Sami (UNHCR), Pierluigi Musarò (UNIBO), Margherita Romanelli
(WeWorld), Chiara Ferrari (IPSOS), Paola Berretta (Coordinatrice Carta di Roma e
ricercatrice Osservatorio di Pavia), Alex Bellini (Ambassador Campagna
#ClimateOfChange). Alle 16 Osservatorio Esteri. Crisi mediatiche e crisi dimenticate, una
riflessione intorno alla costruzione mediatica del racconto degli esteri e sul ruolo dei
professionisti della comunicazione nei contesti di crisi con un focus su Afghanistan, Siria e
Libano. Partecipano: Giuseppe Giulietti (FNSI), Paola Barretta (Carta di Roma), Marta
Serafini (Corriere della Sera), Andrea Comollo (WeWorld), Anna Meli (COSPE), Barbara
Schiavulli (corrispondente di guerra), Sabika Shah Povia (redazione Propaganda Live). 8
ottobre Alle 19.30 Feneen - Viaggio nell'urban music senegalese, una conferenza
spettacolo di artisti italiani e senegalesi che, tra storie di vita e djset, aprono spazi di
viaggio e di incontro nella periferia di Dakar, dove la cultura hip hop è strumento di
trasformazione e riscatto sociale. Con i rapper Leuz Diwane G e F.U.L.A e il producer Frank
Sativa. 9 ottobre Dalle ore 10 Fai tu la storia, un incontro con i produttori del mercato
ritrovato e un laboratorio performance sul cibo agricolo con la compagnia teatrale Koinè.
Alle 11 Stand Up for Victims. Reagire al razzismo e supportare le vittime per rendere le
nostre comunità un posto migliore, iniziativa di sensibilizzazione per la lotta al razzismo,
una responsabilità collettiva che riguarda tutte le componenti della società: istituzioni,
associazioni, singoli individui. Alle ore 18 AMAzzonia 2021: storie di resistenza dei popoli
della foresta: le popolazioni amazzoniche, strette fra Covid e deforestazione, affrontano
una minaccia mortale. Un racconto attraverso le immagini del Dossier realizzato da
Giammarco Sicuro, giornalista e inviato RAI in America Latina, le storie di resistenza dei
custodi della foresta. In collegamento dal grande cuore verde, Vanda Ortega, attivista
indigena, infermiera in prima linea nella lotta contro il Covid, e Angelo Ferracuti. Modera
Giorgio Dal Fiume. Alle 18.30 WeWorld, 50 anni di lotte si inizia con lo Screening off di
Ameriguns di Gabriele Galimberti. A seguire, visione di cortometraggi, fotografie e racconti
per celebrare i 50 anni di WeWorld-GVC. A conclusione dell'evento, le premiazioni di
premi Giovanni Loporto, Storie di Giovani Invisibili (Emil Banca) e Voci di Donne Invisibili
(Coop Alleanza 3.0). La fotografia II 'Terra di Tutti Film Festival 202V incontra Cortona On
The Move, festival internazionale di visual narrative. Cinque talk introdotti da Veronica
Nicolardi,Direttrice di Cortona On The Move, con fotografi italiani e internazionali per
parlare di fotografia sociale, Michele Lapini, Luciano Nadalini, Giulia Ticozzi, migrazioni,
Alisa Martynova, narcotraffico, Alfredo Bosco, ambiente, Camilla Miliani, Manila Camarini,
e frontiere, Roselena Ramistella. L'ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero fino a
esaurimento posti e non è prevista la prenotazione. Nel rispetto delle normative vigenti,
per evitare assembramenti, è consigliato presentarsi 15 minuti prima dell'inizio delle
proiezioni e degli eventi. E obbligatorio il Green Pass. Programma
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TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 2021: A BOLOGNA E ONLINE DAL 4 AL 10 OTTOBRE

In evidenza: No Time to Die, la recensione
Terra di Tutti Film Festival 2021: a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre
Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la quindicesima edizione del Terra di Tutti Film Festival;
7 giorni, 5 cinema, 24 film in sala e online. Eventi, performance artistiche riflessioni e
dibattiti su diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni.
NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO - 01/10/2021
È in programma dal 4 al 10 ottobre il Terra di Tutti Film Festival 2021 , l'evento che da
quindici anni dà voce a tutte le persone invisibili organizzato da COSPE, ONG che lavora in
25 Paesi del mondo con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti
umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e
Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi
inclusa l'Italia.
Come ogni anno le attività di Terra di Tutti Film Festival inondano la città di Bologna e i
suoi cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di
genere, climate change, conflitti e migrazioni. Cinque le sale coinvolte, le proiezioni a
Bologna si terranno infatti al Cinema Europa (4 ottobre), al Vag (5 ottobre), all'Odeon (6
ottobre), al Galliera (7 ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre). Fino al 6 ottobre le proiezioni
saranno solo in orario serale, mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale.
Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno
dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del Climate Change, si terranno
al DAS di Bologna dal 7 al 9 ottobre. II festival potrà essere vissuto anche online e in tutta
Italia grazie anche agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe
Giulietti, Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti,
Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti altri ospiti
Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica Impronte di Extinction
Rebellion in diverse piazze di Bologna per riflettere sull'urgenza e gravità della crisi
climatica, della scarsità d'acqua, per promuovere un attivismo quotidiano, individuale e
collettivo, nell'ambito del progetto People&Planet. Un'istallazione di biciclette e la forza
delle gambe di chi pedalerà alimenteranno gli impianti dell'esibizione dell'8 ottobre alle
ore 19 in Piazza Maggiore.
Programma completo su www.terradituttifilmfestival.org .
Più letti

[ TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 2021: A BOLOGNA E ONLINE DAL 4 AL 10 OTTOBRE ]
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Terra di Tutti Film Festival 2021 | a Bologna e
online dal 4 al 10 ottobre
Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la quindicesima edizione del Terra di Tutti Film

Festival; 7 giorni, 5 ...
Autore : movieplayer

Terra di Tutti Film Festival 2021: a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre (Di venerdì 1 ottobre

2021) Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la quindicesima edizione del Terra di Tutti Film

Festival; 7 giorni, 5 cinema, 24 Film in sala e online. Eventi, performance artistiche riflessioni e

dibattiti su diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. È in programma dal

4 al 10 ottobre il Terra di Tutti Film Festival 2021, l'evento che da quindici anni dà voce a tutte le

persone invisibili organizzato da COSPE, ONG che lavora in 25 Paesi del mondo con progetti per

lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e

WeWorld, organizzazione con sede a ...
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chetempochefa : “Perciò evitate i rimorsi. Fatelo, agite, perché i rimorsi logorano

il cuore ??” - Condividiamo le parole di Nadia… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Terra di

Tutti Film Festival 2021: a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre - Samanta97658116 : @Cinzy08_

Perché vogliono a tutti così comandare la vita degli attori ma arripjatevi poi insinuano cose non

stanno… - ayurkiss : @SimoneCristao secondo me ci stiamo saltando fuori luogo non puoi

pensare di mandarvi a in continuazione tutti i gi… - zagor207 : @simonabastiani Si offende

nessuno se dico che questi reality o simili andrebbero chiusi tutti.dopo che hai visto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra Tutti

Vincenzo Nibali ritrova la vittoria a casa sua dopo due anni! Il Giro di Sicilia ha un
nuovo re

Giornata di festa per tutti gli appassionati italiani di ciclismo, che hanno seguito in questi giorni i

corridori in gara ... nella sua terra, nella sua Sicilia, tagliando per primo il traguardo di ...

Cosa fare a Roma nel weekend del 2 e 3 ottobre

Tutti i menu possono essere accompagnati da una degustazione di vini in abbinamento,

selezionati da Elisa Prifti, per esaltare il sapore dei piatti scelti. Il ristorante Cuoco e Camicia è  a

perto ...

Al via la XV edizione del ‘Terra di Tutti Film Festival’  ExPartibus

Pizzul: "Ero diventato granata perché più grandi dell’oratorio erano tutti juventini"

Bruno Pizzul, storico telecronista Rai, ha parlato della sua passione giovanile per il Toro a La
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Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la quindicesima edizione del Terra di Tutti: 7 giorni, 5

cinema, 24 film in sala e online. Ma anche un palco al DAS su cui si susseguiranno eventi,

performance artistiche riflessioni e dibattiti su diritti umani, parità di genere, climate

change, conflitti e migrazioni. Quest’evento da quindici anni dà voce a tutti gli invisibili ed è

organizzato da COSPE, ONG che lavora in 25 Paesi del mondo con progetti per lo sviluppo

equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e

WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di

donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l’Italia.

Il TTFF da voce degli invisibili in una settimana di
eventi

Sono ben cinque le sale cinematografiche coinvolte, a Bologna si terranno infatti al

Cinema Europa (4 ottobre), al Vag (5 ottobre), all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7

ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre). Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo in orario

serale, mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale. Il festival potrà essere
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vissuto anche online e in tutta Italia grazie anche agli appuntamenti in streaming. Tra gli

ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Marta Serafini, Sabika Shah

Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri e molti altri ospiti.

Il Terra di Tutti Film Festival ha come obiettivo quello di dar voce a chi non ha voce, di

illuminare e ricordare conflitti sociali passati in secondo piano e quasi dimenticati. Prodotti

cinematografici che ci portano dal Congo alla Polonia, dal Medio-Oriente alla Papa Nuova

Guinea, «un giro del mondo in 24 film ricco di voci invisibili ma potenti, che cerchiamo di

rilanciare e diffondere con sempre maggiore forza e determinazione» racconta Jonathan

Ferramola, direttore del TTFF, a cui Giorgio Menchini, presidente di COSPE, aggiunge «il

nostro Festival sarà l’occasione per fare luce su questi e i tanti contesti e tanti temi che

sembrano lontano ma ci riguardano così da vicino: una verità di cui ci rendiamo conto

quando quando spesso è troppo tardi.»

Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica Impronte di Extinction

Rebellion in diverse piazze di Bologna per riflettere sull’urgenza e gravità della crisi

climatica. Tra queste in Piazza Maggiore un’installazione di biciclette e la forza delle

gambe di chi pedalerà alimenteranno gli impianti dell’esibizione dell’8 ottobre alle ore 19.

Tra gli eventi da segnalare sicuramente il 7 ottobre i due talk organizzati in collaborazione

con l’Ordine dei Giornalisti della Regione Emilia Romagna. Alle 9.30 è previsto

Migrazioni Ambientali: persone e diritti e alle 16 Osservatorio Esteri. Le crisi

mediatiche e dimenticate, vengono rilette per la costruzione mediatica del racconto degli

esteri e sul ruolo dei professionisti della comunicazione nei contesti di crisi con un focus su

Afghanistan, Siria e Libano.

L’8 ottobre invece alle 19.30 Feneen il viaggio nell’urban music senegalese, una

conferenza spettacolo di artisti italiani e senegalesi che, tra storie di vita e djset, aprono

spazi di viaggio e di incontro nella periferia di Dakar, dove la cultura hip hop è strumento di

trasformazione e riscatto sociale.

Si arriva verso la fine il 9 ottobre, quando dalle ore 10 si svolgerà Fai tu la storia, un

incontro con i produttori del mercato ritrovato e un laboratorio performance sul cibo

agricolo con la compagnia teatrale Koinè. Alle 11 Stand Up for Victims, un laboratorio su

come reagire al razzismo e supportare le vittime per rendere le nostre comunità un posto

migliore. Alle ore 18 le storie di resistenza dei popoli della foresta si raccontano in

AMAzzonia 2021, un cammino attraverso le immagini del Dossier realizzato da

Giammarco Sicuro, giornalista e inviato RAI in America Latina.

Alle 18.30 si celebra il compleanno di WeWorld e si terrà un resoconto dei 50 anni di lotte

con la visione di cortometraggi, fotografie e racconti.

Da non perdere anche gli eventi organizzati tramite l’incontro tra Terra di Tutti Film

Festival 2021 e Cortona On The Move, il festival internazionale di visual narrative.

Cinque talk introdotti da Veronica Nicolardi (Direttrice di Cortona On The Move) con

fotografi italiani e internazionali per parlare di fotografia sociale (Michele Lapini, Luciano

Nadalini, Giulia Ticozzi), migrazioni (Alisa Martynova), narcotraffico (Alfredo Bosco),

ambiente (Camilla Miliani, Manila Camarini) e frontiere (Roselena Ramistella).

Per maggiori informazioni visita il sito e i canali social di TTFF.

Max Americo Lippolis

ASCOLTA L’INTERVISTA A JONATHAN FERRAMOLA:

00:00 / 00:00

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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DA 4 AL 10 OTTOBRE 2021 A BOLOGNA LA
QUINDICESIMA EDIZIONE DEL TERRA DI TUTTI
FILM FESTIVAL

29 settembre 2021  francy279  Spettacoli  Lascia un commento

È in programma dal 4 al 10 ottobre il Terra di Tutti Film Festival, l’evento che

da quindici anni dà voce a tutte le persone invisibili organizzato da COSPE,

ONG che lavora in 25 Paesi del mondo con progetti per lo sviluppo equo e

sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e

WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni

difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l’Italia.

Come ogni anno le attività di Terra di Tutti Film Festival inondano la città di

Bologna e i suoi cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui

diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Cinque

le sale coinvolte, le proiezioni a Bologna si terranno infatti al Cinema Europa

(4 ottobre), al Vag (5 ottobre), all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7 ottobre) e

al Lumiere (8-10 ottobre). Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo in

QUOTIDIANO NAZIONALE

RICERCA

Acquista su Amazon:

https://www.amazon.it/INTERV

ISTE-AI-TEMPI-DEL-

LOCKDOWN-

ebook/dp/B089YT6J48/ref=tm

m_kin_swatch_0?

_encoding=UTF8&qid=159233

1210&sr=8-1
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orario serale, mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale.

Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche

che vanno dalla Siria all’Afghanistan e alle sfide globali come quella del

Climate Change, si terranno al DAS di Bologna dal 7 al 9 ottobre.  Il festival

potrà essere vissuto anche online e in tutta Italia grazie anche agli

appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti,

Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti,

Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti

altri ospiti.

Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica Impronte di

Extinction Rebellion in diverse piazze di Bologna per riflettere sull’urgenza e

gravità della crisi climatica, della scarsità d’acqua, per promuovere un

attivismo quotidiano, individuale e collettivo, nell’ambito del progetto

People&Planet. Un’istallazione di biciclette e la forza delle gambe di chi

pedalerà alimenteranno gli impianti dell’esibizione dell’8 ottobre alle ore 19

in Piazza Maggiore.

«In questa edizione del festival che sta per cominciare – racconta Jonathan

Ferramola, direttore del TTFF – abbiamo deciso di dedicare molta

attenzione ai temi ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai

cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità locali che

dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea dal Mozambico alla Siberia vivono

sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza,

di rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria. Altri tasselli

fondamentali che affrontiamo sono le crisi dimenticate e irrisolte, dai 10

anni del conflitto siriano ai 20 anni da quello afghano, passando per la

Striscia di Gaza, il Libano, la Bielorussia ed i Saharawi e la nostra storica

sessione d’apertura, dedicata a Fortezza Europa, storie di migrazioni,

accoglienza e solidarietà sui due lati del Mediterraneo. Insomma, un giro del

mondo in 24 film ricco di voci invisibili ma potenti, che cerchiamo di

rilanciare e diffondere con sempre maggiore forza e determinazione.»

«Dare voce alle persone invisibili è molto importante per un’organizzazione

che difende i diritti di chi è più vulnerabile in Italia e nel Mondo. Questo per

noi di WeWorld-GVC è il 50esimo anniversario e lo celebreremo proprio al

Terra di Tutti Film Festival, un festival che serve proprio a rendere visibile chi

troppo spesso è nascosto, chi dopo questa pandemia sarà ancora più in

difficoltà, ai margini, e lo faremo con film, eventi, dibattiti e performance

artistiche.” – spiega  Dina Taddia, Consigliera Delegata WeWorld – Saremo a

Bologna, come ogni anno da 15 anni, con le Istituzioni, le cooperative, le

imprese e le associazioni che anche oggi sono al nostro fianco, dimostrando

di credere negli stessi valori per cui ci impegniamo con passione ogni giorno,
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sostenendoci nei progetti in giro per il mondo, come nelle nostre attività in

Italia. Perché il cambiamento si può fare solo insieme.»

«Il Terra di Tutti Film Festival – dice Giorgio Menchini presidente di COSPE –

è come ogni anno l’occasione di dare voce ai cosiddetti “invisibili” del mondo.

Quest’anno è doveroso per noi affrontare i conflitti “invisibili”, quelli

dimenticati come quello ancora in corso in Siria, e quello afghano che da

invisibile è tornato alla ribalta in tutta la sua tragicità l’estate scorsa. Ma un

altro conflitto è in corso, quello tra i popoli indigeni dell’Amazzonia e un

sistema globale di sfruttamento che sta sterminando popoli e culture

ancestrali e distruggendo la foresta e le tante diversità bio culturali che la

abitano. Insieme ai tanti film, agli incontri, finalmente dal vivo, e ai contributi

di tanti ospiti il nostro Festival sarà l’occasione per fare luce su questi e i tanti

contesti e tanti temi che sembrano lontano ma ci riguardano così da vicino:

una verità di cui ci rendiamo conto quando quando spesso è troppo tardi.»

I film

L’edizione 2021 del festival ha visto 612 candidature presentate ai vari bandi

di concorso. Tra loro 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e

fiction sociali sono stati selezionati per concorrere ai cinque premi in palio,

tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato all’operatore ucciso nel 2015 al

confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense e la

Menzione DAMSLAB assegnata ogni anno dagli studenti del corso “analisi dei

film” di UNIBO.

Il Terra di Tutti Film Festival ha come obiettivo quello di dar voce a chi non ha

voce, di illuminare e ricordare conflitti sociali passati in secondo piano e

quasi dimenticati. Con Courage del regista bielorusso Aliaksei Paluyan

accediamo i riflettori sul martoriato paese dell’Europa orientale durante le

elezioni presidenziali. Tre attori di un teatro clandestino di Minsk vengono

coinvolti nelle rivolte e proteste di massa per la libertà di parola e il cambio

di potere. Si cambia scenario con Once upon a time in Venezuela, film di

Anabel Rodriguez Rios che ci porta sul Lago di Maracaibo, sotto l’incantesimo

dei silenti fulmini del Catatumbo, il piccolo villaggio del Congo Mirador che si

prepara alle elezioni presidenziali.

La Papua Nuova Guinea e la perdita della sua identità è la protagonista di

Ophir di Alexandre Berma e Olvier Pollet con la comunità indigena dell’isola

di Bougainville che viene sottomessa dagli europei per estrazioni di rame e
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oro. La perdita di identità dei luoghi, questa volta urbani, è il tema di Rust, un

corto del regista polacco Rafal Malecki. Il ritratto intimo di un’artista-

saldatrice che si aggira con la famiglia e il cane tra aree post-industriali e

luoghi ameni lontani dal caos cittadino alla ricerca di rottami metallici per

sue opere. Once you Know di Emmanuel Cappellin affronta invece il tema

del climate change e racconta l’intimo viaggio del regista attraverso l’abisso

di un mondo sull’orlo del collasso climatico.

Molto ampia la selezione di pellicole che hanno come scenario il medio-

oriente. Iraq’s lost generation di Anne Poiret racconta la vita della

generazione denominata “bambini dell’Isis”, figli di padri che hanno

promesso fedeltà al Califfato. Senza i diritti, discriminati e resi degli

emarginati sociali, questi minori conducono una vita a metà, tra dolore,

ricordo e sete di futuro. In Prima Linea di Matteo Balsamo e Francesco Del

Grosso ci porta sulla prima linea del fronte di guerra, raccontata attraverso

l’obiettivo di tredici fotoreporter che con i loro scatti hanno mostrato

l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. Shadow

Games di Eefje Blankevoort e Els van Driel, è invece un progetto

transmediale tra video, foto, web e videogioco che narra la moderna

Odissea di alcuni giovanissimi che, scappando da paesi in guerra come l’Iraq

o la Siria, tentano di attraversare i confini europei alla ricerca di una vita

migliore.

Tre film raccontano l’Iran. Climbing Iran è un docu-film di Francesca

Borghetti che racconta la storia di Nasir, una giovane scalatrice iraniana e

tutte le sue difficoltà per il raggiungimento della libertà. Grazie allo sport e

all’arrampicata ha potuto girare il mondo diventando la prima donna

iraniana ad aprire nuove piste dall’Iran, alle Alpi a molti altri Paesi. Holy

bread di Rahim Zabihi è un docu-film sulla vita dei Koolbari: i trasportatori

illegali-ma-legalizzati che trasportano merci attraverso le montagne,

persone disperate che raccontano le storie della loro vita, il quotidiano

rischio della morte per garantire il pane alla propria famiglia. The Silhuettes

di Afsaneh Salari racconta la difficile condizione degli immigrati afghani in

Iran dopo l’invasione dell’Afganistan da parte dell’URSS attraverso la storia di

Taghi, erede di quella generazione, non disposto ad accettare i limiti dello

status di rifugiato proprio dei suoi genitori.

Herat Football Club è la straordinaria storia delle calciatrici della squadra di

calcio femminile di Herat, in Afghanistan. Un gruppo di ragazze che ha

trovato nel calcio un modo per stare insieme ed emanciparsi dal ruolo

tradizionale delle donne nella società afgana. Oggi tre di loro sono riuscite

ad arrivare in Italia dopo la terribile odissea dell’evacuazione dello scorso

agosto all’indomani della presa di Kabul da parte dei Talebani. Grazie al

lavoro congiunto del regista del documentario, Stefano Liberti (presente in

sala), COSPE, e le autorità governative, le ragazze insieme all’allenatore e le

loro famiglie sono riuscite ad uscire dall’Afghanistan dove rischiavano la vita

per il solo fatto di aver giocato a calcio.
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I film in streaming

Ogni giorno una sessione di film sarà disponibile in streaming per 24 ore

sulla piattaforma terradituttifilmfestival.stream

Gli eventi

Dal 7 al 9 ottobre spazio agli eventi, molti di questi concentrati dal DAS di

Bologna e in diretta sulle pagine Facebook di Terra di Tutti Film Festival,

WeWorld e COSPE.

7 ottobre

Due talk organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della

Regione Emilia Romagna. Alle 9.30 è previsto Migrazioni Ambientali: persone

e diritti con: Ferdinando Cotugno (giornalista), Irene Leonardi (WeWorld)

Carlotta Sami (UNHCR), Pierluigi Musarò (UNIBO), Margherita Romanelli

(WeWorld), Chiara Ferrari (IPSOS), Paola Berretta (Coordinatrice Carta di

Roma e ricercatrice Osservatorio di Pavia), Alex Bellini (Ambassador

Campagna #ClimateOfChange). Alle 16 Osservatorio Esteri. Crisi mediatiche

e crisi dimenticate, una riflessione intorno alla costruzione mediatica del

racconto degli esteri e sul ruolo dei professionisti della comunicazione nei

contesti di crisi con un focus su Afghanistan, Siria e Libano. Partecipano:

Giuseppe Giulietti (FNSI), Paola Barretta (Carta di Roma), Marta Serafini

(Corriere della Sera), Andrea Comollo (WeWorld), Anna Meli (COSPE),

Barbara Schiavulli (corrispondente di guerra), Sabika Shah Povia (redazione

Propaganda Live).

8 ottobre

Alle 19.30 Feneen – Viaggio nell’urban music senegalese, una conferenza

spettacolo di artisti italiani e senegalesi che, tra storie di vita e djset, aprono

spazi di viaggio e di incontro nella periferia di Dakar, dove la cultura hip hop

è strumento di trasformazione e riscatto sociale. Con i rapper Leuz Diwane

G e F.U.L.A e il producer Frank Sativa.

9 ottobre

Dalle ore 10 Fai tu la storia, un incontro con i produttori del mercato

ritrovato e un laboratorio performance sul cibo agricolo con la compagnia

teatrale Koinè. Alle 11 Stand Up for Victims. Reagire al razzismo e

supportare le vittime per rendere le nostre comunità un posto migliore,

iniziativa di sensibilizzazione per la lotta al razzismo, una responsabilità

collettiva che riguarda tutte le componenti della società: istituzioni,

associazioni, singoli individui. Alle ore 18 AMAzzonia 2021: storie di

resistenza dei popoli della foresta: le popolazioni amazzoniche, strette fra

Covid e deforestazione, affrontano una minaccia mortale. Un racconto
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TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

«  Il film “Gifted – Il dono del talento” di

Rai 1

attraverso le immagini del Dossier realizzato da Giammarco Sicuro,

giornalista e inviato RAI in America Latina, le storie di resistenza dei custodi

della foresta. In collegamento dal grande cuore verde, Vanda Ortega,

attivista indigena, infermiera in prima linea nella lotta contro il Covid, e

Angelo Ferracuti. Modera Giorgio Dal Fiume.

Alle 18.30 WeWorld, 50 anni di lotte si inizia con lo Screening off di

Ameriguns di Gabriele Galimberti. A seguire, visione di cortometraggi,

fotografie e racconti per celebrare i 50 anni di WeWorld-GVC. A conclusione

dell’evento, le premiazioni di premi Giovanni Loporto, Storie di Giovani

Invisibili (Emil Banca) e Voci di Donne Invisibili (Coop Alleanza 3.0).

La fotografia

Il Terra di Tutti Film Festival 2021 incontra Cortona On The Move, festival

internazionale di visual narrative. Cinque talk introdotti da Veronica Nicolardi

(Direttrice di Cortona On The Move) con fotografi italiani e internazionali per

parlare di fotografia sociale (Michele Lapini, Luciano Nadalini, Giulia Ticozzi),

migrazioni (Alisa Martynova), narcotraffico (Alfredo Bosco), ambiente

(Camilla Miliani, Manila Camarini) e frontiere (Roselena Ramistella).

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero fino a esaurimento posti e non

è prevista la prenotazione. Nel rispetto delle normative vigenti, per evitare

assembramenti, è consigliato presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle

proiezioni e degli eventi. È obbligatorio il green pass.

Programma completo su www.terradituttifilmfestival.org

Condividi:

Twitter Facebook Altro

LASCIA UN COMMENTO
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MERCOLEDÌ 29 SET 2021

     

N E W S

Terra di tutti Film Festival 2021 |
dal 4 al 10 ottobre | a Bologna e
online

 Set 29, 2021  11 Views  0 Comments

Dal 4 al 10 ottobre a Bologna e online torna l’evento di
cinema sociale, incontri e performance

   HOME CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY



CHI SIAMO  / CITTADINI, VOLONTARI  / ASSOCIAZIONI  / ENTI, IMPRESE, SCUOLE  / DOC  / FOCUS

Diritti, conflitti, migrazioni, genere e ambiente. Saranno questi i temi della nuova edizione del

“Terra di Tutti Film Festival” che torna a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre 2021 per

portare in città documentari e cinema sociale. Un appuntamento giunto alla sua quindicesima

edizione e che offre un programma fitto di proiezioni, talk ed eventi off in giro per la città e

online per portare le voci dal mondo invisibile.

U N I V E R S I T À  D E L  V O L O N T A R I A T O

Formazione per volontari

… nell’Unione Terre d’Acqua

Diventare Amministratore

di Sostegno, a ottobre 2021

V O L O N T A R Ә  C E R C A S I

Riempi il Piatto Vuoto:

CEFA On… Piazza Maggiore

La Mela di AISM:

l’… distribuzione delle mele

Il 16 ottobre diventa

volontario per un giorno!
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Promossa dalle organizzazioni WeWorld – impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne

bambine e bambini in 25 Paesi del mondo compresa l’Italia – e COSPE – al lavoro in 25 paesi

per assicurare lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia

tra i popoli – la rassegna ha l’obiettivo di dare visibilità alla realtà di quei Paesi, popoli e lotte

sociali che sono “invisibili” nei mezzi di comunicazione di massa.

Tra le novità di quest’anno anche la nuova immagine coordinata che con un simbolico urlo

vuole rompere il silenzio che c’è stato quest’anno nelle sale cinematografiche. Dopo

un’anteprima a settembre all’arena Orfeonica, le proiezioni si terranno al Vag, al cinema

Europa, all’Odeon, al Lumière e al Galliera di Bologna ma il festival potrà essere vissuto

anche online e in tutta Italia grazie anche agli appuntamenti in streaming.

Per raccontare il sud del mondo quest’anno sono state oltre 600 le candidature al bando di

concorso, 140 in più della scorsa edizione a riprova di un festival in costante crescita. Le

opere che si aggiudicheranno i 5 premi in palio – compreso quello intitolato a Giovanni Lo

Porto, cooperante e collaboratore di WeWorld ucciso nel 2015 durante un’operazione

statunitense antiterrorismo – sono provenienti da Italia, Asia, America Latina, Africa e resto

d’Europa e saranno preselezionate da un gruppo di 12 studenti del corso di Analisi dei Film del

Dams di Bologna, sotto il coordinamento del direttore artistico Jonathan Ferramola, che

porterà in concorso 24 titoli tra lunghi e cortometraggi di documentari e fiction sociali.

“Siamo molto contenti e contente dei numeri raggiunti quest’anno – racconta Ferramola –

 nonostante questo periodo così complesso la voglia di cinema e di raccontare storie dal mondo che

hanno produttori e distributori non si è fermata e abbiamo raccolto opere di grande qualità che

riusciranno a portare sullo schermo temi di attualità con linguaggi innovativi”.

Tante anche quest’anno le collaborazioni per proporre al pubblico eventi fuori concorso, come

quella con il Biografilm Festival di Bologna che permetterà di organizzare una matineè con gli

studenti dell’istituto scolastico Aldini Valeriani o con Arci Movie di Napoli, che con l’iniziativa

Fuoricampo valorizza storie di realtà sociali che fanno inclusione sociale nelle periferie

italiane.

Il “Terra di Tutti Film Festival” quest’anno farà da cornice anche ad alcune performance

artistiche realizzate dalle associazioni del territorio e non, grazie ad un bando attivo fino al 27

luglio e promosso da WeWorld nell’ambito di due progetti co-finanziati dalla Commissione

Europea con il programma DEAR (maggiori informazioni al link https://www.weworld.it/bandi-

e-gare/bando-per-lo-svolgimento-di-attivita-sullo-sviluppo-sostenibile-a-bologna).

Anche quest’anno il “Terra di Tutti Film Festival” vuole offrire visioni del sud senza retoriche o

censure, ma con l’idea che solo uno sguardo lucido, reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci

circondano possa portare a cambiare il presente ed inventare nuovi futuri. Anche attraverso il

cinema.

Per farlo, al fianco del festival, tante realtà come Regione Emilia Romagna, Emilia-Romagna

Film Commission, Comune di Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, AFIC (Associazione

Festival Italiani del Cinema), Coop Alleanza 3.0, Emilbanca, e tante realtà sociali del territorio

come Open DDB, Vag61 e Làbas.

Per informazioni | www.terradituttifilmfestival.org

Fonte della notizia e dell’immagine www.terradituttifilmfestival.org

LEGGI IL PROGRAMMA
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Home » News » Comunicazione » Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la quindicesima edizione del “Terra di
Tutti Film Festival”

Comunicazione

Da 4 al 10 ottobre 2021 a Bologna la
quindicesima edizione del “Terra di Tutti
Film Festival”
7 giorni, 5 cinema, 24 film in sala e online. Un palco al DAS con eventi, performace

artistiche riflessioni e dibattiti su diritti umani, parità di genere, climatechange, conflitti e

migrazioni

[28 Settembre 2021]

È in programma dal 4 al 10 ottobre il Terra
di Tutti Film Festival, l’evento che da
quindici anni dà voce a tutte le persone
invisibili organizzato da COSPE, ONG che
lavora in 25 Paesi del mondo con progetti
per lo sviluppo equo e sostenibile, il
rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli, e WeWorld,
organizzazione con sede a Bologna e
Milano che da 50 anni difende i diritti di
donne, bambini e comunità locali in 25
Paesi inclusa l’Italia.

Come ogni anno le attività di Terra di Tutti Film Festival inondano la città di Bologna e i suoi
cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere,
climatechange, conflitti e migrazioni. Cinque le sale coinvolte, le proiezioni a Bologna si terranno
infatti al Cinema Europa (4 ottobre), alVag(5 ottobre), all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7
ottobre) eal Lumiere (8-10 ottobre). Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo in orario serale,
mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale.

L’edizione 2021 del festival ha visto 612 candidature presentate ai vari bandi di concorso. Tra
loro 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati selezionati per
concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato all’operatore
ucciso nel 2015 al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense e la
Menzione DAMSLAB assegnata ogni anno dagli studenti del corso “analisi dei film” di UNIBO.

Gli eventi fuori saladedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno dalla
Siria all’Afghanistan e alle sfide globali come quella del ClimateChange, si terranno al DAS di
Bolognadal 7 al 9 ottobre.  Il festival potrà essere vissuto anche online e in tutta Italia grazie
anche agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti,
LeuzDiwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, SabikaShahPovia,
Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti altri ospiti. L’argomento di cinque talk
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sarà la fotografia in collaborazione con il festival internazionale di visual narrative Cortona On
The Move.

Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artisticaImpronte di
ExtinctionRebellionin diverse piazze di Bologna per riflettere sull’urgenza e gravità della crisi
climatica, della scarsità d’acqua, per promuovere un attivismo quotidiano, individuale e collettivo,
nell’ambito del progetto People&Planet. Un’istallazione di biciclette e la forza delle gambe di chi
pedalerà alimenteranno gli impianti dell’esibizione dell’8 ottobre alle ore 19 in Piazza Maggiore.

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è libero fino a esaurimento posti e non è prevista la
prenotazione. Nel rispetto delle normative vigenti, per evitare assembramenti, è consigliato
presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle proiezioni e degli eventi. È obbligatorio il green pass.

Terra di Ttutti Film Festival è la rassegna di cinema sociale che nasce a Bologna nel 2007 da
COSPE, associazione nata a Firenze nel 1983 e che oggi lavora in 25 Paesi del mondo con
circa 100 progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni
difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 27 Paesi inclusa l’Italia.

Dal 2007 il Terra di Tutti Film Festival porta a Bologna documentari e cinema sociale dal sud del
mondo, con l’obiettivo di dare visibilità alla realtà di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono
“invisibili” nei mezzi di comunicazione di massa. Partecipano al festival le opere audiovisive di
medio e cortometraggio il cui taglio narrativo è incentrato sulla lotta per l’uguaglianza dei diritti, il
genere, la difesa della libertà, la cittadinanza attiva, la coscienza ambientale ed ecologica. Il
Terra di Tutti Film Festival vuole offrire visioni del sud senza retoriche, censure o pietismi, ma
con l’idea che solo uno sguardo lucido, reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci circondano
possa portare a cambiare il presente ed inventare futuri. Anche attraverso il cinema.

Il Festival è organizzato nell’ambito di Bologna Estate e del Festival dello Sviluppo Sostenibile di
ASviS con il contributo di Emilia-Romagna Film Commission e sostenuto da progetti finanziati
dall’Unione Europea. Dal 2021 è membro di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).
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A BOLOGNA

Nei giorni del Festival
degli invisibili va
in onda la Terra di tutti

BOLOGNA - È in programma dal 4 al
10 ottobre a Bologna il Terra di Tutti
Film Festival, evento che da 15 anni dà
voce alle persone invisibili con proie-
zioni ed eventi, riflessioni e dibattiti
sui diritti umani, parità di genere, cli-
mate change, conflitti e migrazioni.
Organizzato da Cospe, ong che lavora
in 25 Paesi con progetti per lo svilup-
po equo e sostenibile, il rispetto dei di-
ritti umani, la pace e la giustizia tra i
popoli, e WeWorld, organizzazione
con sede a Bologna e Milano che da 50
anni difende i diritti di donne, bambini
e comunità locali in 25 Paesi inclusa
l'Italia, il festival coinvolge cinque sale
(Europa, Vag, Odeon, Galliera e Lumie-
re).
Gli eventi fuori sala dedicati alla soli-
darietà e alla cooperazione, su tema-
tiche che vanno dalla Siria all'Afghani-
stan e alle sfide globali come quella del

Climate Change, si terranno invece al
Das. Il festival potrà essere vissuto an-
che online grazie agli appuntamenti in
streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami,
Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fu-
la, Vanda Ortega, Marta Serafini, Fran-
cesca Borghetti, Sabika Shah Povia,
Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fa-
bio Lovino. «In questa edizione - spie-
ga Jonathan Ferramola, direttore del
Ttff - abbiamo deciso di dedicare mol-
ta attenzione ai temi ambientali e alle
trasformazioni dei territori legate ai
cambiamenti climatici, dal punto di
osservazione delle comunità locali che
dal Venezuela alla Papua Nuova Gui-
nea, dal Mozambico alla Siberia, vivo-
no sulla loro pelle la crisi climatica in
atto. Racconti di adattamenti e resi-
stenza, di rivendicazioni e sofferenze,
di riscatto e memoria».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ANSA.it Emilia-Romagna Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'
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(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a
Bologna il 'Terra di Tutti Film Festival', evento che da quindici anni dà
voce alle persone invisibili con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti
sui diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni.
Organizzato da Cospe, ong che lavora in 25 Paesi con progetti per lo
sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e
Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità
locali in 25 Paesi inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale
(Europa, Vag, Odeon, Galliera e Lumiere).
    Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione, su
tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali
come quella del Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival
potrà essere vissuto anche online grazie agli appuntamenti in
streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane

Terra di Tutti Film Festival per dare voce
agli 'invisibili'
Dal 4 al 10 ottobre a Bologna, 24 film in sala e online
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G, Fula, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika
Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino.
    "In questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff -
abbiamo deciso di dedicare molta attenzione ai temi ambientali e alle
trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal punto di
osservazione delle comunità locali che dal Venezuela alla Papua
Nuova Guinea, dal Mozambico alla Siberia, vivono sulla loro pelle la
crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di
rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha
visto 612 candidature ai vari bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra
lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati
selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio
Giovanni Loporto, dedicato all'operatore ucciso nel 2015 al confine tra
Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la
Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli studenti del corso
'analisi dei film' di Unibo. (ANSA).
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Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'
Dal 4 al 10 ottobre a Bologna, 24 film in sala e online

27 settembre 2021    

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a Bologna il 'Terra di Tutti Film Festival',
evento che da quindici anni dà voce alle persone invisibili con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti
sui diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Organizzato da Cospe, ong che
lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i
diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale
(Europa, Vag, Odeon, Galliera e Lumiere). Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla
cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del
Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online grazie agli
appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda
Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio
Lovino. "In questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff - abbiamo deciso di dedicare
molta attenzione ai temi ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal
punto di osservazione delle comunità locali che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico
alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di
rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha visto 612 candidature ai vari bandi
di concorso: tra loro, 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati
selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato
all'operatore ucciso nel 2015 al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la
Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli studenti del corso 'analisi dei film' di Unibo. (ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – È in programma dal 4 al 10 ottobre

a Bologna il ‘Terra di Tutti Film Festival’, evento che da

quindici anni dà voce alle persone invisibili con proiezioni ed

eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di

genere, climate change, conflitti e migrazioni. Organizzato da

Cospe, ong che lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo

equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la

giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a

Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne,

bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l’Italia, il

festival coinvolge cinque sale (Europa, Vag, Odeon, Galliera e

Lumiere).

    Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla

cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all’Afghanistan

e alle sfide globali come quella del Climate Change, si terranno

invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online

grazie agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta

Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda Ortega,

Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele

Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino.

    “In questa edizione – spiega Jonathan Ferramola, direttore

del Ttff – abbiamo deciso di dedicare molta attenzione ai temi

ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai

cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità

locali che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico

alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in
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atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di rivendicazioni e

sofferenze, di riscatto e memoria”. L’edizione 2021 ha visto 612

candidature ai vari bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra

lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati

selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il

Premio Giovanni Loporto, dedicato all’operatore ucciso nel 2015

al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato

statunitense, e la Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli

studenti del corso ‘analisi dei film’ di Unibo. (ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – È in programma dal 4 al 10 ottobre

a Bologna il ‘Terra di Tutti Film Festival’, evento che da

quindici anni dà voce alle persone invisibili con proiezioni ed

eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di

genere, climate change, conflitti e migrazioni. Organizzato da

Cospe, ong che lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo

equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la

giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a

Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne,

bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l’Italia, il

festival coinvolge cinque sale (Europa, Vag, Odeon, Galliera e

Lumiere).

    Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla

cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all’Afghanistan

e alle sfide globali come quella del Climate Change, si terranno

invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online

grazie agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta

Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda Ortega,

Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele

Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino.

    “In questa edizione – spiega Jonathan Ferramola, direttore

del Ttff – abbiamo deciso di dedicare molta attenzione ai temi

ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai

cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità

locali che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico

alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in
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atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di rivendicazioni e

sofferenze, di riscatto e memoria”. L’edizione 2021 ha visto 612

candidature ai vari bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra

lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati

selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il

Premio Giovanni Loporto, dedicato all’operatore ucciso nel 2015

al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato

statunitense, e la Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli

studenti del corso ‘analisi dei film’ di Unibo. (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

Sky: copertura
straordinaria per
Youth4Climate e Pre
Cop26

Set 27, 2021

Unicredit vola in Borsa,
scommesse su Mps

Set 27, 2021

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa

tramite l’apposito tasto o cliccando al di fuori del banner che la contiene o scorrendo e proseguendo nella navigazione, l’utente acconsente al nostro utilizzo dei cookie,

secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.
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Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'
Dal 4 al 10 ottobre a Bologna, 24 film in sala e online

27 settembre 2021    

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a Bologna il 'Terra di Tutti Film Festival',
evento che da quindici anni dà voce alle persone invisibili con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti
sui diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Organizzato da Cospe, ong che
lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la
giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i
diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale
(Europa, Vag, Odeon, Galliera e Lumiere). Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla
cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del
Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online grazie agli
appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda
Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio
Lovino. "In questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff - abbiamo deciso di dedicare
molta attenzione ai temi ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal
punto di osservazione delle comunità locali che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico
alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di
rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha visto 612 candidature ai vari bandi
di concorso: tra loro, 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati
selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato
all'operatore ucciso nel 2015 al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la
Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli studenti del corso 'analisi dei film' di Unibo. (ANSA).
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La gelateria dell'anno

Emozioni e Dolce Vita. Un gelato di passione tra spezie e cioccolato

La terrazza sul Garda - L’interno della gelateria La Dolce Vita a a San Zeno di Montagna
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In Bra il concerto gratuito «Aspettando il Filarmonico»
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Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'

 Ansa  Un'ora fa  ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a Bologna il 'Terra di Tutti Film Festival', evento che da quindici anni dà voce
alle persone invisibili con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni.
Organizzato da Cospe, ong che lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia
tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25
Paesi inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale (Europa, Vag, Odeon, Galliera e Lumiere).

Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella
del Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online grazie agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti
Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele
Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino.

"In questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff - abbiamo deciso di dedicare molta attenzione ai temi ambientali e alle
trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità locali che dal Venezuela alla Papua Nuova
Guinea, dal Mozambico alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di rivendicazioni e
sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha visto 612 candidature ai vari bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra lunghi e cortometraggi,
documentari e fiction sociali sono stati selezionati per concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato
all'operatore ucciso nel 2015 al confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la Menzione DamsLab assegnata ogni
anno dagli studenti del corso 'analisi dei film' di Unibo. (ANSA).

Vai alla Home page MSN
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Ansa
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Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'
EMILIA ROMAGNA

27 set 2021 - 15:12

D
al 4 al 10 ottobre a Bologna, 24 film in sala e online

CONDIVIDI:

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a Bologna il 'Terra di Tutti Film Festival', evento che da quindici
anni dà voce alle persone invisibili con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere, climate
change, conflitti e migrazioni. Organizzato da Cospe, ong che lavora in 25 Paesi con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il
rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50
anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale (Europa, Vag,
Odeon, Galliera e Lumiere).
    Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione, su tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide
globali come quella del Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche online grazie agli
appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda Ortega, Marta Serafini,
Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino.

BOLOGNA News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video
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    "In questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff - abbiamo deciso di dedicare molta attenzione ai temi
ambientali e alle trasformazioni dei territori legate ai cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità locali che
dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico alla Siberia, vivono sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di
adattamenti e resistenza, di rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha visto 612 candidature ai vari
bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra lunghi e cortometraggi, documentari e fiction sociali sono stati selezionati per
concorrere ai cinque premi in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato all'operatore ucciso nel 2015 al confine tra
Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli studenti del corso
'analisi dei film' di Unibo. (ANSA).
   

BOLOGNA: ULTIME NOTIZIE

27 set - 15:12

Terra di Tutti Film Festival per dare voce agli 'invisibili'
EMILIA ROMAGNA

Dal 4 al 10 ottobre a Bologna, 24 film in sala e online
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Terra di Tutti Film Festival per dare
voce agli 'invisibili'

di Ansa

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - È in programma dal 4 al 10 ottobre a Bologna il 'Terra

di Tutti Film Festival', evento che da quindici anni dà voce alle persone invisibili con

proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere, climate

change, conflitti e migrazioni. Organizzato da Cospe, ong che lavora in 25 Paesi

con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e

la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano

che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi

inclusa l'Italia, il festival coinvolge cinque sale (Europa, Vag, Odeon, Galliera e

Lumiere). Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione, su

tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del

Climate Change, si terranno invece al Das. Il festival potrà essere vissuto anche

online grazie agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami,
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Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, Fula, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca

Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino. "In

questa edizione - spiega Jonathan Ferramola, direttore del Ttff - abbiamo deciso di

dedicare molta attenzione ai temi ambientali e alle trasformazioni dei territori

legate ai cambiamenti climatici, dal punto di osservazione delle comunità locali

che dal Venezuela alla Papua Nuova Guinea, dal Mozambico alla Siberia, vivono

sulla loro pelle la crisi climatica in atto. Racconti di adattamenti e resistenza, di

rivendicazioni e sofferenze, di riscatto e memoria". L'edizione 2021 ha visto 612

candidature ai vari bandi di concorso: tra loro, 24 titoli tra lunghi e cortometraggi,

documentari e fiction sociali sono stati selezionati per concorrere ai cinque premi

in palio, tra cui il Premio Giovanni Loporto, dedicato all'operatore ucciso nel 2015 al

confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone armato statunitense, e la

Menzione DamsLab assegnata ogni anno dagli studenti del corso 'analisi dei film'

di Unibo. (ANSA).

27 settembre 2021
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Tweet

Torna il cinema sociale 15° TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

 Rompere il silenzio, ritornare in sala, portare luce sugli invisibili. Il Terra di Tutti Film
Festival prepara la sua 15ª edizione e si conferma tra le più longeve esperienze di
cinema sociale in tutta Italia. Appuntamento a Bologna e allo stesso tempo online
(https://www.terradituttifilmfestival.stream/), in streaming, dal 4 al 10 ottobre: il
programma ricco di proiezioni, talk ed eventi off si concentrerà su diritti, conflitti,
migrazioni, questioni di genere e ambiente, come sempre sui popoli in lotta nel sud del
mondo, sui conflitti che ogni giorno vivono minoranze “invisibili”, specie sui mezzi di
comunicazione mainstream. Tra le oltre 600 opere arrivate, il lavoro di selezione ha
scelto 18 film e 6 corti, tra i quali saranno nominati 5 premi.
Le proiezioni a Bologna si terranno al Cinema Europa (4 ottobre), al Vag (5 ottobre),
all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7 ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre). Gli eventi off,
dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno dalla Sira
all’Afghanistan e alle sfide globali come quella del Climate Change, si terranno invece al
Das di Bologna dal 7 al 10 ottobre. Ricco il programma, che porterà lo spettatore in un
viaggio tra le battaglie di atto, terreno fertile per le lotte e le rivendicazioni di domani.
Migrazioni, ambiente, conflitti: le sfide del mondo globale sono numerosi e su più piani,
non più rimandabili. Tra le prime anticipazioni delle proiezioni previste, trova spazio, ad
esempio, Once you Know di Emmanuel Cappellin (Francia, 104', 2021): il racconto
dell'intimo viaggio del regista attraverso l'abisso di un mondo sull'orlo del collasso
climatico, tra sentimenti e urgenze di un’azione necessaria e imminente che colgono
l’animo personale e studi, dati e analisi di chi connette il cambiamento climatico ad
errori umani, guerre e mancanza di visione politica. Non ultima, a riguardo, anche la
proiezione di Iraq's lost generation di Anne Poiret (Francia, 70', 2021), film che
racconta la vita della generazione denominata "bambini dell'Isis", figli di padri che
hanno promesso fedeltà al Califfato. Senza i diritti, discriminati e resi degli emarginati
sociali, questi minori conducono una vita a metà, tra dolore, ricordo e sete di futuro.
Dal contesto italiano, invece, la proposta è In Prima Linea di Matteo Balsamo e
Francesco Del Grosso (Italia, 82', 2020), produzione che rimbalza lo spettatore
letteralmente sulla prima linea del fronte di guerra, raccontata attraverso l'obiettivo di
tredici fotoreporter che con i loro scatti hanno mostrato l'inferno, gli orrori, le
sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. Il Terra di Tutti Film Festival è promossa
dalle organizzazioni WeWorld – impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne
bambine e bambini in 25 Paesi del mondo compresa l’Italia - e COSPE – al lavoro in 25
paesi per assicurare lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e
la giustizia tra i popoli. Un festival militante e necessario, specie in tempi duri, che ha
dimostrato di crescere: per raccontare le storie del sud del mondo quest’anno sono
state 612 le candidature al bando di concorso, ben 140 in più della scorsa edizione.
Cinque i premi in palio (compreso quello intitolato a Giovanni Lo Porto, cooperante e
collaboratore di WeWorld ucciso nel 2015 durante un’operazione statunitense
antiterrorismo): 4 premi da 1000 euro ed una menzione DAMSLAB assegnata dagli
studenti dell'Università di Bologna ai migliori film documentari, animazione e docu-
fiction. Le opere sono provenienti da Italia, Asia, America Latina, Africa e resto
d’Europa e saranno preselezionate da un gruppo di 12 studenti del corso di Analisi dei
Film del Dams di Bologna, sotto il coordinamento del direttore artistico Jonathan
Ferramola, che porterà in concorso 24 titoli tra lunghi e cortometraggi di documentari e
fiction sociali. Al fianco del festival, hanno collaborato tante realtà come Regione
Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, Comune di Bologna, Fondazione
Cineteca di Bologna, AFIC (Associazione Festival Italiani del Cinema), Coop Alleanza
3.0, Emilbanca, e tante realtà sociali del territorio come Open DDB, Vag61 e Làbas. Il
programma dettagliato da settembre su www.terradituttifilmfestival.org.

THE SPARK: al CinemAmbiente il film sulla ZAD (zone à défendre) di Notre-Dame-des-Landes

Josèe, la Tigre e i Pesci (dal 30/09)

Oasis. Knebworth 1996 (dal 27/09)

Unplanned - La storia vera di.. (dal 28/09)

Freedom (dal 30/09)

I nostri fantasmi (dal 30/09)

No Time to Die (dal 30/09)

Quo Vadis, Aida? (dal 30/09) 

Respect (dal 30/09)

Sulla Giostra (dal 30/09)

Titane (dal 30/09)

.. ovvero "I Più Grandi Film di Sempre"
secondo i visitatori di Cinema4Stelle

1. Arancia Meccanica............................(82)
2. Il Padrino.........................................(77)
3. 2001: Odissea nello spazio................(70) 
4. Pulp Fiction......................................(67)
5. Blade Runner....................................(61)
6. Shining............................................(48)
7. Quarto Potere..................................(45) 
8. Apocalypse Now...............................(40) 
9. Taxi Driver.......................................(38)
10. 8 1/2.............................................(26)
11. Schindler's List...............................(25)
12. A qualcuno piace caldo....................(21)
13. Psyco.............................................(20)
14. Luci della città.................................(20)
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

23/09/2021, 15:51

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 15 - Dal 10 al 14 ottobre

Rompere il silenzio, ritornare in sala, portare luce sugli

invisibili. Il Terra di Tutti Film Festival prepara la sua 15ª

edizione e si conferma tra le più longeve esperienze di cinema

sociale in tutta Italia. Appuntamento a Bologna e allo stesso

tempo online (https://www.terradituttifilmfestival.stream/), in

streaming, dal 4 al 10 ottobre: il programma ricco di proiezioni,

talk ed eventi off si concentrerà su diritti, conflitti, migrazioni,

questioni di genere e ambiente, come sempre sui popoli in

lotta nel sud del mondo, sui conflitti che ogni giorno vivono

minoranze “invisibili”, specie sui mezzi di comunicazione

mainstream. Tra le oltre 600 opere arrivate, i l  lavoro di

selezione ha scelto 18 fi lm e 6 corti, tra i quali saranno

nominati 5 premi.

Le proiezioni a Bologna si terranno al Cinema Europa (4

ottobre), al Vag (5 ottobre), all’Odeon (6 ottobre), al Galliera (7

ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre). Gli eventi off, dedicati alla

solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno dalla

Sira all ’Afghanistan e alle sfide globali come quella del

Climate Change, si terranno invece al Das di Bologna dal 7 al

10 ottobre.

Ricco il programma, che porterà lo spettatore in un viaggio tra le battaglie di atto, terreno fertile per le lotte e le

rivendicazioni di domani. Migrazioni, ambiente, conflitti: le sfide del mondo globale sono numerosi e su più piani,

non più rimandabili.

Tra le prime anticipazioni delle proiezioni previste, trova spazio, ad esempio, Once you Know di Emmanuel

Cappellin (Francia, 104', 2021): il racconto dell'intimo viaggio del regista attraverso l'abisso di un mondo sull'orlo

del collasso climatico, tra sentimenti e urgenze di un’azione necessaria e imminente che colgono l’animo

personale e studi, dati e analisi di chi connette il cambiamento climatico ad errori umani, guerre e mancanza di

visione politica. Non ultima, a riguardo, anche la proiezione di Iraq's lost generation di Anne Poiret (Francia, 70',

2021), film che racconta la vita della generazione denominata "bambini dell'Isis", figli di padri che hanno

promesso fedeltà al Califfato. Senza i diritti, discriminati e resi degli emarginati sociali, questi minori conducono

una vita a metà, tra dolore, ricordo e sete di futuro. Dal contesto italiano, invece, la proposta è In Prima Linea di

Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso (Italia, 82', 2020), produzione che rimbalza lo spettatore letteralmente

sulla prima linea del fronte di guerra, raccontata attraverso l'obiettivo di tredici fotoreporter che con i loro scatti

hanno mostrato l'inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra.

Il Terra di Tutti Film Festival è promossa dalle organizzazioni WeWorld – impegnata da 50 anni a garantire i diritti di

donne bambine e bambini in 25 Paesi del mondo compresa l’Italia - e COSPE – al lavoro in 25 paesi per

assicurare lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli.

Un festival militante e necessario, specie in tempi duri, che ha dimostrato di crescere: per raccontare le storie del

sud del mondo quest’anno sono state 612 le candidature al bando di concorso, ben 140 in più della scorsa

edizione. Cinque i premi in palio (compreso quello intitolato a Giovanni Lo Porto, cooperante e collaboratore di

WeWorld ucciso nel 2015 durante un’operazione statunitense antiterrorismo): 4 premi da 1000 euro ed una

menzione DAMSLAB assegnata dagli studenti dell'Università di Bologna ai migliori film documentari, animazione e

docu-fiction. Le opere sono provenienti da Italia, Asia, America Latina, Africa e resto d’Europa e saranno

preselezionate da un gruppo di 12 studenti del corso di Analisi dei Film del Dams di Bologna, sotto i l

coordinamento del direttore artistico Jonathan Ferramola, che porterà in concorso 24 titoli tra lunghi e

cortometraggi di documentari e fiction sociali.

Al fianco del festival, hanno collaborato tante realtà come Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film

Commission, Comune di Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, AFIC (Associazione Festival Italiani del

Cinema), Coop Alleanza 3.0, Emilbanca, e tante realtà sociali del territorio come Open DDB, Vag61 e Làbas.

Il programma dettagliato da settembre su www.terradituttifilmfestival.org

CINEMA ‐ Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Terra di Tutti Film Festival
2021
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 / Intercultura  /  notizie

Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi Piani Programmi Progetti

Intercultura
In questa sezione

Bologna, torna il "Terra di Tutti Film Festival"
La XV edizione della rassegna di cinema sociale si terrà dal 4 al 10 ottobre 2021, in
presenza e online

Sette giorni di proiezioni in cinque sale di Bologna e
in streaming, 24 film da 15 paesi nel mondo, 4
premi, eventi off, riflessioni e dibattiti su diritti,
cambiamento climatico, parità di genere, migrazioni
e conflitti. Promossa da WeWorld e Cospe, la storica
rassegna di cinema sociale "Terra di Tutti Film Festival" torna dal 4 al 10 ottobre 2021.
Obiettivo: dar voce a chi non ha voce, illuminare e ricordare conflitti passati in secondo piano e
quasi dimenticati.

Opening speciale il 3 ottobre al Cinema Lumière con "Theatre of War" di Lola Arias
(Germania, 2018). Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Al
termine, incontro con l'autrice.

La settimana del Festival inizia quindi il 4 ottobre con "Shadow Game", documentario
realizzato dai cineasti olandesi Eefje Blankevoort, Els van Driel. Nel lungometraggio, «The
truck game, the train game, the taxi game e the pedestrian game» sono i “giochi” amari che
racconta di aver dovuto affrontare Sajid, giovane afghano di 15 anni che, come tanti suoi
coetanei in fuga dalla guerra, ha cercato di attraversare i confini dell’Europa con il sogno di
una vita migliore. La pellicola è disponibile anche in streaming, per sole 24 ore, l’8 ottobre.

Il programma completo della kermesse cinematografica è disponibile su
www.terradituttifilmfestival.org

Informazioni

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.
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15 minuti prima dell'inizio delle proiezioni.
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In evidenza

Storie di resistenza femminile, il Terra di
Tutti Film Festival 2021 si presenta

Mercoledì 15 settembre, l’anteprima della quindicesima edizione del
festival che porta a Bologna documentari e cinema sociale vedrà due
prime visioni, “En camino” e “My body, their choice”: due
lungometraggi che raccontano storie di lotta delle donne in Messico e in
Argentina

BOLOGNA - Diritti, conflitti,

migrazioni, genere e ambiente.

Sono questi i temi della nuova

edizione del “Terra di Tutti Film

Festival”, che torna a Bologna

e online dal 4 al 10 ottobre con

la sua quindicesima edizione,

per portare in città

documentari e cinema sociale.

Si comincia mercoledì 15 settembre con l’anteprima all'Arena Orfeonica di

Broccaindosso: per l’occasione, due prime visioni raccontano storie di lotta e

resistenza delle donne in Messico e in Argentina. “En camino” e My body, their

choice” parlano di due vicende di resistenza ai soprusi e alle violenze, due percorsi

di autodeterminazione femministe e rivendicazione di diritti negati.

Il primo lungometraggio, “En camino”, diretto da Isabella Cortese, Federico

Fenucci e Giuditta Vettese, parla di un viaggio da Città del Messico a Mérida.

Attraverso la testimonianza di donne e attiviste, il film affronta una domanda

fondamentale: cosa significa essere una donna in Messico? La risposta è

plurale e fa riflettere su questioni complesse, come lo sfruttamento economico e

la tratta di donne, la scarsa tutela delle istituzioni e la violenza sessuale e

psicologica. Una storia corale, particolare e allo stesso tempo universale. Scena

dopo scena, i colori del Messico, i suoi paesaggi, i volti delle donne ci raccontano

la lotta per il diritto di poter dire “no”.

In “My body, their choice” di Lucy D'Cruz si affronta invece il tema della lotta

per il diritto all’aborto in Argentina, che ha portato migliaia di persone in
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SETTEMBRE 2021 
L M M G V S D

piazza nei mesi passati. Un giornalista inglese intervista varie persone

appartenenti ai movimenti pro-choice e pro-life, seguendo la figura di Mariana,

soprannominata dai media "Crazy baby lady", attivista pro-life e creatrice di

controversi modellini di feti in plastica. Sullo sfondo, i movimenti di piazza che

chiedono la legge sull'aborto e un dibattito sulla legge al Senato.

Prima della proiezione dei film ci sarà la presentazione di Terra di Tutti Film

Festival 2021 a cura del direttore artistico Jonathan Ferramola, con gli interventi

di attiviste di Làbas, Pamela Cioni di Cospe, Alberto Schiappapietra di

WeWorld ed un videomessaggio della giornalista argentina Marta Dillon, che si

occupa di femminismo e questioni di genere.

© Riproduzione riservata
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Home   ATTUALITA' E POLITICA   Ttff, un’anteprima all’insegna dei diritti delle donne

ATTUALITA' E POLITICA LOCALE

Di Redazione Attualità e Politica -  13/09/2021  8

Ttff, un’anteprima all’insegna dei diritti delle
donne



Torna anche per il 2021 il festival che dà voce a tutte le persone invisibili: diritti, conflitti,

migrazioni, genere e ambiente. Saranno questi i temi della nuova edizione del “Terra di

Tutti Film Festival” che si svolgerà dal 4 al 10 ottobre 2021, sia dal vivo che online,

per portare in città documentari e cinema sociale. Un appuntamento giunto alla sua

quindicesima edizione e che offre un programma fitto di proiezioni, talk ed eventi per

portare le voci dal mondo invisibile.

Tt , il 15 settembre l’anteprima con due
documentari sui diritti delle donne

Si inizia con una potente anteprima mercoledì 15 settembre all’Arena Orfeonica di

Broccaindosso in collaborazione con Làbas: saranno due i lungometraggi proposti, a

partire dalle ore 20.30. Due prime visioni che raccontano le storie di lotta e resistenza delle

donne in Messico e in Argentina. «Una serata per cominciare a raccontare “l’autunno dei

diritti umani”: una settimana, quella dal 4 al 10 ottobre, ricchissima di appuntamenti che fa

fare il giro del mondo, più volte, tra lotte, diritti e resistenze di popoli. L’appuntamento del

15 settembre vuole essere un “antipasto” – spiega il direttore artistico del festival
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Jonathan Ferramola – Noi abbiamo deciso da che parte stare e lo facciamo attraverso il

cinema da combattimento che racconta storie e lotte».

Dopo un’introduzione di WeWorld e Cospe, le due ong che organizzano il festival, il

primo documentario che verrà proiettato mercoledì è “En camino” di Isabella Cortese,

Federico Fenucci e Giuditta Vettese. Un viaggio da Città del Messico a Mérida che,

attraverso la testimonianza di donne e attiviste, affronta una domanda fondamentale:

cosa significa essere una donna in Messico? «Viene raccontato un Messico centro del

narcotraffico mondiale, ma anche terra con un machismo molto profondo e anche molto

violento», racconta Ferramola.

A seguire la proiezione di “In My body, their choice”, di Lucy D’Cruz, in cui si affronta il

tema della lotta per il diritto all’aborto in Argentina che ha portato migliaia di persone in

piazza nei mesi passati. «Un film che racconta il viaggio di un giornalista inglese della Bbc

che è andato in Argentina a documentare le proteste di piazza per chiedere una legge

sull’aborto e, dall’altra parte, le proteste del movimento pro-life», spiega il direttore

artistico del festival.

L’edizione 2021 del festival ha visto 612 candidature presentate ai vari bandi di

concorso. Tra loro solo 24 titoli sono stati selezionati per concorrere ai cinque premi in

palio.Tra i film in concorso segnaliamo: “Once you Know” di Emmanuel Cappellin

(Francia, 104′, 2021) che racconta l’intimo viaggio del regista attraverso l’abisso di un

mondo sull’orlo del collasso climatico. “Shadow Games” di Eefje Blankevoort e Els van

Driel (Paesi Bassi, 90′, 2021), un progetto che narra la moderna Odissea di alcuni

giovanissimi che, scappando da paesi in guerra come l’Iraq o la Siria, tentano di

attraversare i confini europei alla ricerca di una vita migliore. “Iraq’s lost generation” di

Anne Poiret (Francia, 70′, 2021), film che racconta la vita della generazione denominata

“bambini dell’Isis”, figli di padri che hanno promesso fedeltà al Califfato.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi mandando una e-mail a:

info@terradituttifilmfestival.org

Medea Calzana

ASCOLTA L’INTERVISTA A JONATHAN FERRAMOLA:

00:00 / 00:00
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Terra di Tutti, torna a Bologna (e online)
il Film Festival dei mondi invisibili

D(ritti, conflitti, migrazioni, gene-
re e ambiente. Saranno questi i

temi della nuova edizione del Terra di
Tutti Film Festival che torna a Bologna
e online dal 4 al lo ottobre per portare in
città documentari e cinema sociale. Un
appuntamento arrivato alla sua quindi-
cesima edizione e che offre un program-
ma fitto di proiezioni, talk ed eventi off
in giro per la città e online per portare
le voci dai "mondi invisibili': Promos-
so dall'organizzazione umanitaria

WeWorld in collaborazione con Co-
spe, la rassegna ha l'obiettivo di da-
re visibilità alla realtà di quei Paesi,
popoli e lotte sociali che sono "invi-
sibili" sui mezzi di comunicazione di
massa. Per raccontare il Sud del mondo
quest'anno sono state iscritte 612 ope-
re provenienti da Italia, Asia, America
Latina, Africa ed Europa e saranno pre-
selezionate da un gruppo di 12 studen-
ti del corso dí Analisi dei film del Dams
di Bologna, sotto il coordinamento del

direttore artistico Jonathan Ferramola,
che porterà in concorso 24 titoli tra lun-
ghi e cortometraggi di documentari e fi-
ction sociali. «Siamo molto contenti dei
numeri raggiunti quest'anno», raccon-
ta Ferramola: «Nonostante questo pe-
riodo così complesso la voglia di cine-
ma e di raccontare storie dal mondo non
si è fermata. Abbiamo raccolto opere di
grande qualità che riusciranno a portare
sullo schermo temi di attualità con lin-
guaggi innovativi». (A.S.)

Energia solare
per l'agricoltura
sociale

Terra di Tutti. torna o eweaoo 1e wyHo,
il Film Festive, dei mondi Invisibili
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