Il progetto #IOACCOLGO Valle Seriana e Cooperativa Ruah promuovono

Il cinema di IFF si mobilita nell’estate bergamasca

Ranica — Cortile Centro Diurno
martedì 13 luglio 2021 - h. 20.45

Prenotazioni sul sito del comune di Ranica: www.comune.ranica.bg.it
Per info: 035. 479090 - In caso di maltempo: presso l’Oratorio

Focus: accoglienza richiedenti asilo
APE REGINA di Nicola
Sarcinelli (Italia, 2019, 13’)
Elsa ha settant’anni e
cinque arnie vuote. Solo
una nuova ape regina,
se accettata, potrebbe
far ritornare le api. Una
mattina trova nascosto
nella rimessa Amin, un
ragazzo di sedici anni
scappato da un centro per
immigrati. Elsa decide di
dargli ospitalità in cambio
di un aiuto con le sue
arnie, fino a quando dovrà
lasciare andare anche lui.
C’E’ DI MEZZO IL
MARE di Davide Angiuli
(Italia, 2019, 5’.00’)
Due ragazzi, con
diversi punti di vista.

BORDER di Paolo Zucca
(Italia, 2016, 1’)
Ai due bordi della piscina
si svolgono due gare con
una diversa posta in gioco.
Durante la serata interverrà il dott. Ulderico Daniele
(Fondazione La Comune – Progetto #IOACCOLGO Valle Seriana)

Comune di
Ranica

FUTURO PROSSIMO Salvatore
Mereu (Italia, 2017, 17’)
Durante il giorno Rachel e Mojo
vagano per la città, alla ricerca
di un lavoro che non si trova.
Di notte trovano riparo in uno
dei casotti di uno stabilimento
balneare del litorale. Una mattina,
Basilio, che ne è il custode,
durante il suo giro di ricognizione
scopre che qualcuno ha passato
la notte in una delle cabine...
UNO DE NOSOTROS di
Facundo Sosa Ferreira
(Uruguay,2019, 01’.00)
Gli immigrati vengono
interrogati mentre è in gioco
la loro espulsione.
AT THE BORDER di Laurent Rouy
(Serbia, 2016, 17’09’’)
Siamo nell’anno 2022 e la vita
è diventata insopportabile nel
benestante Ovest. Decine di
centinaia di abitanti di paesi ricchi
ora vogliono emigrare nella povera
Serbia dove la gente è ancora
gioiosa e amante della vita. Timorosa
per la sua stabilità, la Serbia ha
chiuso le sue frontiere. Ricchi
immigrati dovranno attraversare il
confine illegalmente se veramente
vorranno fare ingresso in Serbia.

