
BRUTTI
SPORCHI
E
CATTIVI 
Proiezioni ogni giovedì sera alle ore 21
a cura di Anémic Cinema Firenze

Nell'ambito di
"TOLLERANZAEUROPA"

c/o Associazione Vie Nuove
Viale Giannotti, 13 Firenze  Ingresso libero/ soci Arci

Dal 14 ottobre al 04 novembre 2021

Un progetto promosso da Ass.ne VIE NUOVE
in collaborazione con EUROPE DIRECT Firenze



Giovedì 14 ottobre 2021

La ragazza in vetrina
di Luciano Emmer. Italia-Francia 1961, 90 min.
L’emigrazione italiana del dopoguerra. Destinazione le miniere di Belgio e Olanda. La discesa nelle viscere della terra e la risalita fra le ragazze in
vetrina di Amsterdam. Emmer gira un capolavoro di realismo e spregiudicatezza che all’epoca fece scandalo, sia sul piano morale che su quello
politico. La censura si accanì contro il film ritardandone l’uscita, eliminando intere sequenze e “tacitando” il regista per trent’anni. 

Giovedì 21 ottobre 2021

La Deutshe vita
di Alessandro Cassigoli, Tania Masi. Germania 2013, 60 min.
A Berlino fa freddo, si parla tedesco e si è lontani da casa: nonostante questo, la città pullula di giovani italiani, lavoratori, studenti, artisti che hanno
deciso di trasferirvisi, in un'onda migratoria anomala che continua a stupire per quantità e qualità. Una parabola contemporanea dell’italiano
all’estero. Divertente e illuminante. Un viaggio comico, tenero, drammatico nelle storie della nostra comunità nella capitale tedesca, tra
integrazioni riuscite e difficili utopie di riscatto.

Giovedì 28 ottobre 2021

Dheepan - Una nuova vita
di Jacques Audiard. Francia 2015, 110min.
Per sfuggire alla guerra civile in Sri Lanka, un ex soldato, una giovane donna e una bambina fingono di essere una famiglia. Partiti con l'Europa,
finiscono a Parigi con una falsa identità. La vita nelle banlieue è un inferno, un condominio di violenze e soprusi inestirpabili. Comincia come un
dramma psicologico, passa da un registro crudamente realistico a uno enfaticamente epico fino alla trasfigurazione mitica. Discussa Palma d’oro
a Cannes.  Vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2015.

Giovedì 04 novembre 2021

Io sto con la sposa
di Antonio Augugliaro. Italia-Palestina 2014, 90 min.
Clandestini italiani e palestinesi, aiutati da un giovane cronista italiano, si camuffano da corteo nuziale per eludere i controlli della polizia. Il “trucco” 
riesce. Attraversano in auto l’Europa e raggiungono la Svezia unico Paese disponibile a ospitare i profughi. Un road movie fra fiction e documentario
con personaggi reali che denuncia i disastri umanitari del nostro tempo e che diventa anche una azione di disobbedienza civile filmata in tempo reale. 
Interverrà un referente si “Assopace Palestina”. 
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Proiezioni ore 21 c/o Associazione "Vie Nuove"
Viale Donato Giannotti, 13 Firenze  Ingresso libero/ soci Arci
Presentazioni dei film a cura di Ass.ne Anémic Cinema Firenze
Info 055.683388   https://europedirect.comune.fi.it/

Rassegna cinematografica
a cura di Associazione Anémic Cinema Firenze

nell'ambito del progetto "TOLLERANZAEUROPA"
dalla fortezza Europa all'Europa solidale

 
Associazione Anémic Cinema Firenze, stimolata a

lavorare sempre sulla questione dei taboo e dei luoghi
comuni legati al tema delle migrazioni, presenta un ciclo
di proiezioni che, prendendo in prestito il titolo del film di

Ettore Scola del 1976, cercherà di affrontare,
in quattro tappe, le varie declinazioni del tema legato

all’emigrazione e immigrazione, con il fenomeno italiano
in primo piano.

 
- L’Immigrazione in Europa 

-Lo spopolamento del nostro paese, in particolare il
fenomeno degli anni ‘60 e ‘70 verso altri paesi europei

- La fuga sempre più numerosa degli anni 2000
dei nostri giovani verso altri paesi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka

