RASSEGNA DI CINEMA E LIBRI
DELL’ITALIA DEL REALE
Riprende per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra ARCI e
CIRCOLO DE “IL MANIFESTO” di Modena, con l’obiettivo di continuare
a tenere vive l’attenzione, l’analisi e la discussione sul difficile periodo
storico che stiamo vivendo, sui problemi che ci pone, e le possibili soluzioni che insieme dobbiamo trovare.
Disagio sociale e libertà violate, precarizzazione del lavoro e della nostra stessa vita, finanziarizzazione dell’economia e della natura, frammentazione sociale e tensione verso nuove forme di giustizia sociale.
Sono questi i temi affrontati dalla rassegna itinerante “L’Italia che non
si vede” promossa da UCCA NAZIONALE, e realizzata, nelle sue tappe
modenesi, da ARCI e CIRCOLO DE “IL MANIFESTO”.
Un viaggio attraverso la vasta produzione di film-documentari e libri che raccontano e fotografano l’Italia e il mondo di oggi, con le sue
sconfitte, le sue profonde contraddizioni e il suo desiderio di riscossa.
Teatro dei Segni,
Modena, Via San Giovanni Bosco, 150.
Sala Polivalente Windsor Park,
Modena, Via San Faustino, 155.
Il Circolo del Manifesto raccoglie offerte libere per sostenere il quotidiano.
Info:
cultura@arci.it
circoloilmanifesto.mo@gmail.com

L’ingresso alle proiezioni e agli incontri è GRATUITO.
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28 Marzo Ore 21.00 - Teatro dei Segni - Proiezione del Film
“ANIJA - LA NAVE” DI ROLAND SEJKO

In collaborazione con MOXA, Voiceoff.
Nei primi giorni di marzo del 1991 le coste adriatiche dell’Italia meridionale accoglievano le prime navi di albanesi in fuga dopo l’apertura dei confini. Quella era la
prima di tre grandi fughe che porteranno fuori dall’Albania migliaia di persone alla
ricerca di un futuro migliore. La seconda grande fuga si ha nell’agosto dello stesso
anno - simbolo ne è la nave Vlora e il suo carico di 20 mila anime - mentre la terza
è datata 1997 ed è conseguenza del crollo delle piramidi finanziarie.
Al termine interverranno il regista Roland Sejko, Paola Celli MOXA, Cristiano Regina VOICEOFF.

4 Aprile Ore 20.30 - Teatro dei Segni - Proiezione del Film
“IL GEMELLO” DI VINCENZO MARRA

In collaborazione con CARCERE CITTÀ.
Il ventinovenne Raffaele da 12 anni vive all’interno del carcere di Secondigliano a
Napoli. Soprannominato “il Gemello” per avere altri due fratelli gemelli, è lì per
aver rapinato una banca a soli 15 anni. Per il suo carattere carismatico, gode del
rispetto degli altri detenuti, come il compagno di cella Gennaro, un coetaneo condannato all’ergastolo con cui lavora alla raccolta differenziata. Raffaele ha anche
un ottimo rapporto con Nico, il capo delle guardie carcerarie che sta cercando di
introdurre in carcere regole più umane.
È invitato il regista ed interverranno Paola Cigarini CARCERE CITTÀ, Dott.ssa Rosalba Casella Direttrice carcere Sant’Anna Modena.

8 Aprile Ore 21.00 - Teatro dei Segni - Proiezione del Film
“7 GIORNI” DI KETTY RIGA E GIOVANNI CHIRONI

In collaborazione con associazione LIBERA USCITA e UAAR Modena.
“7 Giorni” è un film documentario sulla vicenda di Eluana Englaro: una giovane
21 enne che dopo un terribile incidente non si sveglierà più dal coma. Dopo due
anni, la diagnosi sarà senza possibilità di recupero: stato vegetativo permanente.
I genitori della ragazza chiedono, sin da subito, ai medici la sospensione dell’alimentazione artificiale per consentire ad Eluana di riprendere quel circolo naturale
di morte interrotto con i protocolli rianimativi. Ma in Italia non è consentito per
legge. Inizia così una lunga battaglia giuridica per far valere quella che i genitori
dicono essere la volontà della figlia. Interverranno Léon Bertrand LIBERA USCITA, Enrico Matacena UAAR.

23 Aprile Ore 21.00 - Sala Windsor Park - Presentazione del Libro
“NON SOLO UN TRENO... LA DEMOCRAZIA ALLA PROVA
DELLA VAL DI SUSA” DI LIVIO PEPINO E MARCO REVELLI

Edizioni Gruppo Abele, 2012.
La Val di Susa è un simbolo. Il simbolo di un rapporto sbagliato tra chi prende le
decisioni e chi le subisce, perché chi vuole la TAV ha trasformato il tema dei processi democratici di partecipazione in una questione di ordine pubblico. Il simbolo
di un rapporto mancato sui temi dello sviluppo del territorio, perché chi vuole la
TAV ha deciso di scambiare la certezza dello scempio ambientale e dell’impegno
di ingenti risorse finanziarie, con un futuro di sviluppo economico che rimane pura
ipotesi. Interverranno Livio Pepino autore e Tiziano Cardosi del Comitato no Tunnel TAV di Firenze.

26 Aprile Ore 18.00 - La Feltrinelli - Presentazione del Libro
“SIBERIANA” DI LUCIANA CASTELLINA

Via Cesare Battisti, 17 Modena.
Con il suo “Siberiana”, la giornalista Luciana Castellina ha saputo raccontare la
Russia più estrema, quella più autentica, che scorre davanti ai finestrini della Transiberiana, la linea ferroviaria che taglia il Paese a metà, percorrendolo da Ovest a
Est. Luciana Castellina ha raccolto in questo libro le sue esperienze di viaggio, il
retrogusto di una terra sconfinata e variegata.

Ore 21.00 - Teatro dei Segni - Proiezione del Film
“LUCIANA CASTELLINA, COMUNISTA” DI DANIELE SEGRE

«Nonna, ma davvero tu sei comunista?». Inizia con un aneddoto il nuovo film di
Daniele Segre, un piccolo squarcio di vita privata di Luciana Castellina col nipote
Vito: un episodio da cui trapela l’ironia di cui è percorso il raccontare di questa donna: militante, giornalista, esponente politica, parlamentare italiana ed europea,
scrittrice. Daniele Segre dedica a Luciana Castellina il suo nuovo ritratto d’autore,
catturandola tra gli echi del mare della casa all’Argentario e le tante fotografie
della casa di Roma. Interverrà Luciana Castellina.

2 Maggio Ore 21.00 - Sala Windsor Park - Presentazione del Libro
“COSA SALVERÀ L’EUROPA?”

AA.VV Minimum Fax, 2012.
Le parole d’ordine della politica economica europea sono la riduzione del deficit,
l’abbattimento del debito pubblico, l’austerity, ma gli autori del libro dimostrano
che portare avanti riforme di questo tipo penalizza i lavoratori, non alimenta una
ripresa economica sostenibile, danneggia alcuni paesi dell’Unione a favore di altri.
Interverranno Guglielmo Ragozzino giornalista e Anna Maria Simonazzi docente
economia Sapienza università di Roma.

10 Maggio Ore 21.00 - Sala Windsor Park - Presentazione del Libro
“LA SOLITUDINE DEI LAVORATORI” DI GIORGIO AIRAUDO

Einaudi, 2012. In collaborazione con associazione L’ASINO CHE VOLA.
Operai diventati fantasmi perché privati di ogni rappresentanza. I media e la politica che non hanno la minima idea di qual è il rapporto tra il lavoro alla catena e
la democrazia, e che, per questo, accettano l’idea che la democrazia, e perfino la
Costituzione, possano arrestarsi ai cancelli delle fabbriche.
“Provasse mai, qualcuno di loro, ad avvitare mille bulloni al giorno”, ha scritto Luciano Gallino. Interverranno Giorgio Airaudo autore e Gabriele Polo giornalista.

16 Maggio Ore 21.00 - Sala Windsor Park - Presentazione del Libro
“L’UNIVERSO È FATTO DI STORIE NON SOLO DI ATOMI”
DI STEFANO OSSICINI

Neri Pozza, 2012.
Assistiamo in questi anni all’emergere di una nuova tipologia di fare scienza, una
sorta di arrangiamento ibrido tra università, centri di ricerca, ruolo del pubblico,
governi nazionali e sovranazionali, finanziatori e imprese private, che ha aumentato il numero di false scoperte, errori e risultati esagerati. Il libro narra un secolo di
storie controverse, frodi, errori e illusioni prese dal fronte della scienza.
Interverranno Stefano Ossicini autore e Olmes Bisi ordinario di fisica presso
l’università di Modena e Reggio Emilia.

