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Un posto nel mondo, edizione numero 15. Nata “dal basso” fin dall’inizio, quin-
di con poche risorse (cioè ovviamente con qualche difficoltà, ma anche con un rin-
novato e orgoglioso entusiasmo), torna a Varese e provincia una manifestazione
certamente coraggiosa e “scomoda”, promossa da tante associazioni, forze del
lavoro ed enti desiderosi di sensibilizzare alle tematiche sociali ma anche di conti-
nuare a fare informazione (e in alcuni casi, come si diceva una volta, controinfor-
mazione) su argomenti e situazioni che toccano tutti ma che spesso non trovano
l’attenzione adeguata nei media e tanto meno al cinema. Privilegiando la comu-
nicazione audiovisiva, Un posto nel mondo continua a parlare e a mostrare, at-
traverso storie eloquenti, testimonianze di vita, scorci quotidiani, le contraddizio-
ni della nostra epoca e le ferite di un mondo alla ricerca di equilibri più stabili e
giusti.
Il cinema di impegno civile, e soprattutto i documentari, che spesso meglio riflet-
tono luci ed ombre delle nostre città tanto operose quanto a volte – è cronaca di
oggi – sorde e inospitali, spesso raccontano storie vere poco conosciute, tragedie
nascoste, sofferenze silenziose e drammi di popoli, ma in molti casi riescono a mo-
strare gesti di condivisione e d’accoglienza, buone pratiche, energie costruttive. La
forza e l’immediatezza delle immagini possono emozionare, favorire una nuova
sensibilità sociale e nuove consapevolezze, creare consensi oppure vergogna, ma
non lasciano mai indifferenti: coinvolgere un vasto pubblico, per quanto possibile,
e non solo operatori sociali e culturali, insegnanti e appassionati di cinema è l’o-
biettivo di una manifestazione che, rifiutando la logica dei festival, trova senso nel-
la collaborazione attuata tra i gruppi promotori per organizzare la rassegna ma di-
venta unica soprattutto nelle sinergie che si sviluppano tutto l’anno.
Per questo, rafforzare le conoscenze, la formazione, le reti culturali che possono
dare visibilità a temi e problemi della realtà sociale è una necessità strategica, ma
è anche coerente con l’evidenza di come non esistano più mondi a sé stanti: lo
strumento audiovisivo come approccio conoscitivo ai temi della realtà è non solo
utile, ma molto spesso legato indissolubilmente alla possibilità far circolare infor-
mazioni urgenti, che possono però diventare, nei casi migliori, forme comunicati-
ve originali e addirittura momenti di grande cinema, come anche i palmarès dei fe-
stival spesso dimostrano. Un cinema politico ma non declamatorio, spesso indi-
pendente, non guidato dalle logiche dello show business e del mercato, che pur
avendo grande qualità magari non trova distribuzione nelle sale: anche per questo
Un posto nel mondo cerca anche spazi alternativi, magari piccole sale polivalenti
dove arrivare con proposte adatte a dibattiti e riflessioni ad ampio raggio.

UN POSTO NEL MONDO 2016
Percorsi di cinema e documentazione sociale
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La rassegna quindi, è un vero e proprio progetto di promozione sociale e cultura-
le, che speriamo possa crescere ancora sul territorio, certamente senza essere eli-
taria ma raggiungendo il suo pubblico anche in modo intrigante: la sezione “Do-
cumentamy” ad esempio, vuole avvicinare ai documentari più curiosi e originali an-
che per i giovani, sia per la freschezza espressiva che per il taglio tematico, mentre
quella dedicata a “Il festival dell’Utopia” si incrocia con la lunga iniziativa autun-
nale omonima promossa dall’Auser, con quattro serate tra sogni di felicità e spe-
ranze di un futuro migliore.
Non mancano, come in passato, film e documentari legati ai grandi temi del no-
stro presente, come il lavoro, il bisogno di accoglienza ed integrazione, il disagio
giovanile, le emergenze umanitarie: anche qui spesso gli steccati sono puramente
indicativi, proprio a dimostrazione che i problemi non possono essere separati, ma
dovrebbero sempre più trovare risposte positive ed interventi globali efficaci. Come
parlare di migrazioni senza toccare l’economia? Come parlare di disagio sociale
senza parlare di lavoro ed occupazione?
Domande quasi banali, per un cinema lucido e capace di graffiare.
Buona visione!

Giulio Rossini

Una scena dal film Anna di Charles-Olivier Michaud, in programma al Cinema Teatro Nuovo di Varese il 25
novembre, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
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Mercoledì 9 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
LA COMUNE 
di Thomas Vinterberg, Danimarca 2016, 111’
In collaborazione con AUSER e Festival dell’Utopia

Giovedì 10 novembre, ore 18.30 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
LIBERAMI di Federica di Giacomo, Italia 2016, 90’
Miglior film sezione Orizzonti alla 73a Mostra di Venezia

Venerdì 11 novembre, ore 18.30 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
S IS FOR STANLEY
di Alex Infascelli, Italia 2015, 78’
Presenta il film Alessandro Leone

Venerdì 11 novembre, ore 21
Quinzano di Sumirago, Circolo ACLI Ingr. gratuito
PELE’ 
di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist, USA 2016, 107’

Sabato 12 novembre, ore 18.30 e 20.30
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE
di Erik Gandini, Svezia 2016, 76’
Presenta il film Mauro Gervasini, direttore di Film TV

Domenica 13 novembre, ore 18.30 e 20.30
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
WOLFPACK 
di Crystal Moselle, USA 2015, 80’
Premio della Giuria come miglior documentario al Sun-
dance Film Festival. Presenta il film Alessandro Leone

Lunedì 14 novembre, ore 17 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
THE IDOL 
di Hany Abu-Assad, Palestina, Qatar, G. B. 2015, 100’
A cura di CPIA

Martedì 15 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE
(replica)

Mercoledì 16 novembre, ore 21
Varese, Sala ACLI - Sede Provinciale Ingr, gratuito
DUSTUR di Marco Santarelli, Italia 2015, 74’
A cura di ACLI e COLCE

Giovedì 17 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso gratuito
Città, metropoli, comunità
incontro con Davide Papotti, geografo e proiezione di
NOMOS di Andrea Gadaleta Caldarola, It. 2012, 28’
In collaborazione con AUSER e Festival dell’Utopia

Venerdì 18 novembre, ore 18
Varese, Sala Informagiovani Ingresso gratuito
Discobus, giovani e sostanze
incontro a cura del COLCE e proiezione del film
EDEN di Mia Hansen-Løve, Francia 2014, 131’

Venerdì 18 novembre, ore 20.30
Balerna (CH), Sala ACP Ingresso gratuito
LA TERRA DEI SANTI
di Fernando Muraca, Italia 2014, 89’
con Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Daniela Marra

Venerdì 18 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
SPIRA MIRABILIS
di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Italia 2016, 120’
Saranno presenti i registi

Martedì 22 novembre, ore 15.30 e ore 20
Varese, Cinema Teatro Nuovo Ingresso euro 5,00
7 MINUTI di Michele Placido, Ita./Fra. 2016, 90’
con Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Michele Placido 

Martedì 22 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso gratuito
Presentazione dei cortometraggi realizzati nell’ambito del
progetto “Ecosistema Scuola”, dagli studenti del Liceo
Scientifico “G. Ferraris” di Varese, in coll. con Filmstudio 90

Mercoledì 23 novembre, ore 21
Viggiù, Salone SOMS Ingresso a offerta libera
COME NON DETTO
di Ivan Silvestrini, Italia 2012, 90’
con Josafat Vagni, Alan Cappelli, Monica Guerritore
A cura di Varese C’è

Mercoledì 23 novembre, ore 15.30 e ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo  Ingresso euro 5,00
7 MINUTI’ (replica)

Giovedì 24 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
URGE
di Riccardo Rodolfi e Alessandro Bergonzoni, It. 2015, 100’
In collaborazione con AUSER e Festival dell’Utopia

P R O G R A M M A 2 0 1 6
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Giovedì 24 novembre, ore 21
Cazzago Brabbia, Sala Oratorio Ingresso gratuito
COME IL PESO DELL’ACQUA
di Giuseppe Battiston, Stefano Liberti, Marco Paolini e An-
drea Segre, Italia 2014, 120’
A cura di COLCE

Venerdì 25 novembre, ore 18 e ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo Ingresso euro 5,00
ANNA di Charles-Olivier Michaud, Can. 2016
con Anna Mouglalis, Pierre-Yves Cardinal e Pascale Bus-
sières - v. o. con sott. italiani
Prima visione nazionale, per la Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, a cura di L’Albero di Antonia

Venerdì 25 novembre, ore 20.30
Balerna (CH), Sala ACP Ingresso gratuito
WATER
di Yael Perlov, Nir Sa’Ar e Maya Sarfaty, Yona Rozenkier,
Mohammad Bakri, Ahmad Barghouti, Pini Tavger, Tal Haring
Israele/Palestina 2012, 120’ - v. o. con sott. italiani

Venerdì 25 novembre, ore 21
Busto Arsizio, Circolo ACLI S. Maria Regina
Ingresso gratuito
LA TERRA DEI SANTI (replica)

Venerdì 25 novembre, ore 21
Comerio, Sala Polivalente Ingresso gratuito
WELCOME di Philipe Lioret, Francia 2009, 110’
con Vincent Lindon, Audrey Dana, Derya e Firat Ayverdi
A cura di COLCE con il patrocinio dei Comuni di Comerio e
Luvinate

Domenica 27 novembre, ore 20,30
Cardano al Campo, Sala “Ipazia”, Casa Paolo VI
Ingresso gratuito
COME IL PESO DELL’ACQUA (replica)
A cura di COLCE, Comune di Cardano al Campo e Asso-
ciazione Culturale Laura Prati.

Lunedì 28 novembre, ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo Ingresso euro 5,00
LE ULTIME COSE 
di Irene Dionisio, Italia/Francia/Svizzera 2016, 85’
A cura di Varese C’è.

Martedì 29 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?
di Michel Gondry, Francia 2013, 90’
In collaborazione con AUSER e Festival dell’Utopia.

Martedì 29 novembre, ore 21
Busto Arsizio, Circolo Gagarin
Ingresso euro 5,00 (con tessera ARCI)
ARIANNA di Carlo Lavagna, Italia 2015, 90’
con Ondina Quadri, Valentina Carnelutti, Massimo Popolizio
A cura di Varese C’è.

Giovedì 1 dicembre, ore 17 e ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
MY NAME IS ADIL di Adil Azzab, It. 2015, 74’
Sarà presente il regista. A cura di COLCE

Venerdì 2 dicembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
Presentazione del sito web Millennio Urbano
a cura di Michela Barzi, e proiezione del film
I RICORDI DEL FIUME
di Gianluca e Massimiliano De Serio, Italia 2015, 90’

Venerdì 2 dicembre, ore 21
Busto Arsizio, Salone Oratorio SS. Apostoli
Ingresso gratuito
Proiezione del cortometraggio
MAAMOURA di Renato Chiocca, Italia 2015, 7’
a seguire:
MY NAME IS ADIL (replica)

Sabato 3 dicembre, ore 21
Varese, Sala Montanari Ingresso gratuito
UN CLAUN PER GAZA
E PER L’IRAQ
Incontro con Marco Rodari e presentazione con immagini
del libro La guerra in un sorriso.

Lunedì 5 dicembre, ore 18
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso gratuito
Monetine gap, gioco d’azzardo patologico
Incontro a cura del COLCE. A seguire, proiezione del film:
SLOT - Le intermittenti luci di Franco
di Dario Albertini, Italia 2012, 60’
Premio D.E-R come Miglior Documentario Visioni Doc 2013

Lunedì 5 dicembre, ore 14.30 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90 Ingresso euro 5,00
THE SPIRIT OF ’45 di Ken Loach, G.B. 2013, 94’

Martedì 6 dicembre, ore 21
Somma Lombardo, Sala Polivalente 
Ingresso gratuito
LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, It. 2016, 118’
con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti
A cura di COLCE.



Anni ’70. Erik, docente di architettura, eredita la vecchia casa di suo pa-
dre a Hellerup, a nord di Copenaghen. Un’abitazione molto grande,
troppo per lui, la moglie Anna e la figlia adolescente. Così Anna, nota
giornalista televisiva, propone al marito di invitare gli amici ad andare a
vivere con loro. E nel giro di qualche giorno la casa si popola di persone:
vecchie e nuove conoscenze che inizieranno a convivere, prendendo in-
sieme le decisioni, discutendo “democraticamente” su ogni questione.
Ma anche i contrasti sono all’ordine del giorno e quando Erik decide di
portare lì la sua nuova amante, la studentessa Emma, tutte le certezze
progressiste di Anna iniziano a vacillare.
Sono passati molti anni da Festen (diciotto per l’esattezza), ma il gusto
di Thomas Vinterberg nell’andare a rintracciare le dinamiche (non sem-
pre felici) all’interno di un gruppo non si è ancora affievolito. Stavolta,
con La comune, torna agli anni della propria infanzia, all’esperienza real-
mente vissuta in prima persona, per ricostruire quell’utopia attraverso la
quale, all’epoca, si tentava di “condividere il materiale e l’immateriale”,
come spiegato in maniera impeccabile dallo stesso regista durante lo
scorso Festival di Berlino, kermesse dove il film ha ottenuto l’Orso d’Ar-
gento per l’interpretazione di Trine Dyrholm, ottima Anna sullo schermo.
E ago della bilancia di un racconto che senza alcun tipo di fardello ideo-
logico e/o nostalgico, prova ad offrire uno sguardo privilegiato su una ti-
pologia di quotidianità che, proprio in Danimarca (e l’esempio della “cit-
tà libera” di Christiania fondata a Copenaghen nel ’71 ne è il manifesto
più lampante), ha avuto terreno fertile. 
Resta intatto il talento con cui Vinterberg riesce ancora una volta a farci
entrare nel meccanismo di “riunioni” (più o meno) familiari, di lasciarci
intravedere i possibili sviluppi di una relazione extraconiugale e di saper
creare una tensione emotiva mai banale.
Valerio Sammarco, Cinematografo.it
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LA COMUNE

di Thomas Vinterberg, Danimarca 2016, 111’
Festival di Berlino 2016, Orso d’Argento a Trine Dyrholm

Mercoledì 9 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

In collaborazione con 
AUSER  e
Festival dell’Utopia

Festival dell’Utopia



Ogni anno sempre più persone si sentono possedute da Satana, in Italia,
in Europa, nel mondo. E la Chiesa risponde a questa emergenza prepa-
rando un numero sempre maggiore di preti esorcisti. Padre Cataldo è
uno di questi, un veterano, tra gli esorcisti più ricercati in Sicilia e non so-
lo, celebre per una certa ruvidezza nell’affrontare i demoni. Ogni marte-
dì Gloria, Enrico, Anna e Giulia seguono, insieme a tantissimi altri, la
messa di padre Cataldo e cercano la cura al loro disagio che non trova
altrove risposte né etichette. Fino a dove ognuno di noi, credente o me-
no, è disposto ad arrivare purché qualcuno riconosca il nostro male? E se
quel nome fosse pure Satana, cosa siamo disposti a sopportare per es-
sere liberati qui ed ora? È la storia di un incontro fra la pratica esorcista
e la vita quotidiana delle persone: i contrasti tra antico e contempora-
neo, religioso e profano, risultano a tratti inquietanti a tratti esilaranti. 
Più fattuale che concettuale, Liberami sceglie di fare da testimone laico
agli eventi seguendo in particolar modo i progressi e il cammino di libe-
razione di Gloria, Enrico, Anna e Giulia. Su di loro non vengono fornite
mai indicazioni indispensabili o accessorie per inquadrare le loro esisten-
ze. La telecamera scruta i loro volti e i loro gesti alla ricerca di risposte al-
le domande che è lecito porsi. La bravura della Di Giacomo sta nel non
voler approfondire le singole storie e nel non lasciarsi guidare o influen-
zare da esse: il rischio della commiserazione e dell’incredulità è costan-
temente dietro l’angolo ma la regista sa quando staccare telecamera e
microfono. Per puro spirito di contraddittorio, ci mostra brevi frammen-
ti di vita dei quattro, mostrati al di fuori dell’ambiente sacro della Chie-
sa e della sua sagrestia.
(…) Ovviamente la scelta di Palermo è dettata da esigenze di produzio-
ne e non di vecchi retaggi culturali. Palermo o New York sarebbero la
stessa cosa.
“Spaggy”, dal blog di FilmTv

8

LIBERAMI

di Federica Di Giacomo, Italia 2016, 90’
73a Mostra di Venezia, Miglior film nella sezione Orizzonti

Giovedì 10 novembre
ore 18.30 e ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Presenta il film
Mauro Gervasini
direttore di Film TV

Documentamy

Federica Di Giacomo



Nel 2008 il regista Alex Infascelli incontra Christiane Kubrick, moglie del
celeberrimo Stanley, per un’intervista legata a uno speciale televisivo. In
quell’occasione apprende da lei che per tre decenni il factotum del ma-
rito è stato Emilio D’Alessandro, un italiano emigrato a Londra nel 1960,
a 18 anni, e tornato definitivamente nella natia Cassino solo nel ’99, an-
no della morte dell’autore di Shining.
Infascelli approfondisce la ricerca attraverso Stanley Kubrick e me (Il Sag-
giatore, 2012, in seguito anche blog), il libro scritto dallo stesso D’Ales-
sandro insieme a Filippo Ulivieri, fiero conservatore dell’opera kubrickia-
na e co-sceneggiatore del documentario. E da ammiratore del genio del
regista, imbastisce un film-intervista in cui Emilio mette a disposizione le
innumerevoli tracce di una collaborazione prestigiosa e ammantata di
mistero: foto, biglietti personali, oggetti di scena. 
(…) Emilio infatti non si è mai interessato ai film, semmai alle auto; è can-
dido e naif quando il regista gli chiede pareri sui suoi attori. Ma è un
espatriato riservato, come Kubrick. Si ritrova per caso ad essere un colla-
boratore stretto del regista più esigente del mondo, passando da autista
personale a uomo di fiducia e amico. Rinuncia a una carriera da pilota da
circuito proprio perché Kubrick, terrorizzato dal pericolo di incidenti, ne
apprezza l’affidabilità alla guida. Non è l’unica qualità che “Stanley” gli
invidia: c’è anche una passione competente e condivisa per il funziona-
mento delle cose, la pulizia, la disciplina. S Is For Stanley illumina l’opus
kubrickiano come un racconto di amicizia e insieme devozione cieca e
determinante, in un continuum affascinante tra sentimento e filmma-
king, note intime e successi planetari, spirito di collaborazione e scorrere
inesorabile del tempo, in cui Emilio gli si offre per proseguire con il film
la comunicazione interrotta con l’amico: le immagini finali di quel gara-
ge che sembra un reliquiario tradiscono una cura che si riserva solo al
grande amore di una vita. Raffaella Giancristofaro, Mymovies
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S IS FOR STANLEY

di Alex Infascelli, Italia 2015, 78’
David di Donatello 2016 al miglior documentario

Venerdì 11 novembre
ore 18.30 e ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Presenta il film
Alessandro Leone

Documentamy



Il 2016 sembra essere l’anno delle icone dello sport: solo un mese fa
usciva nelle sale cinematografiche italiane Race - Il colore della vittoria, il
film sul celebre Jesse Owens e le sue memorabili doti fisiche e umane.
Ora è la volta di Pelé, icona calcistica che ha rivoluzionato il nostro mo-
do di definire il bel calcio. Il film, diretto da Jeff e Michael Zimbalist, nar-
ra la storia del calciatore dagli anni della sua infanzia, vissuti nel villaggio
brasiliano di Bauru, fino alla memorabile World Cup del 1958, dove il
Brasile trionfò dopo la devastante sconfitta del 1950 (responsabile di
malcontento e addirittura suicidi), e della successiva partecipazione del
1954, che vide ancora una volta il Brasile ben lontano dai risultati otte-
nuti solo quattro anni dopo. 
Ma partiamo dal principio: chi è Pelé? Il suo vero nome è Edson Arantes
Do Nascimento, anche se i genitori lo chiamano Dico. Il soprannome con
cui ancora oggi è conosciuto in tutto il mondo, invece, deriva da una
presa in giro di un giovane bambino, José. Infatti un giorno, mentre la
madre di Dico è intenta a svolgere il suo lavoro all’interno della casa do-
ve abita José, nasce una discussione tra lui e Dico per una pronuncia sba-
gliata di un famoso portiere. Così José finisce per soprannominare il fu-
turo calciatore proprio con il nome di Pelé. Qualche giorno dopo, du-
rante un torneo di calcio giovanile del villaggio, la squadra di Pelé e quel-
la capitanata proprio da José si scontrano nella fase finale ed è qui che
il futuro campione riesce a dar prova di un gioco di alto livello, superio-
re a quello di tutti i ragazzi in campo. Questo è l’inizio della carriera del
giovane Pelé, prima convocato dalla squadra di Santos FC, poi dalla Na-
zionale di Calcio Brasiliana a soli 16 anni.
(…) Il calcio viene visto come riflesso della considerazione del proprio pae-
se nel mondo, la ginga come la vera anima storica, e Pelé come un calcia-
tore eccezionale e giovane, con le sue debolezze e preoccupazioni ma so-
prattutto con una forte ricerca di identità.   L. Siracusano, Cinematographe
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PELE’

di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist, Brasile/USA 2016, 107’

Venerdì 11 novembre
ore 21
Quinzano di Sumirago
Circolo ACLI

INGRESSO GRATUITO

Il racconto della realtà



Nel Bel Paese, notoriamente nazione di eterni insoddisfatti, il mito di una
Scandinavia felix, realizzatrice dei sogni e bisogni dell’individuo, è forte-
mente radicato. Proprio per questo motivo gli italiani, forse più di altri,
potrebbero trovare illuminante questo bel doc di Erik Gandini, già auto-
re di Videocracy, inteso a decostruire, per quanto con leggerezza di to-
ni, l’immagine candida dell’Eldorado burocratico e sociale svedese.
Il modello sociale su cui la Svezia ha puntato da almeno mezzo secolo è
improntato all’indipendenza dell’individuo che ha, per corollario, la ne-
cessaria dissoluzione dei legami di dipendenza: figli-genitori, mogli-mari-
ti, anziani-giovani. L’indipendenza così raggiunta dovrebbe essere garan-
zia di sincerità assoluta tra le relazioni sociali. Tuttavia, come si chiede a un
certo punto del film una funzionaria statale, a che serve essere economi-
camente indipendenti se non si è felici? A che giova ricevere assistenza
medica dalle istituzioni se poi si rimane soli ad affrontare la malattia?
Lo sguardo di Gandini è partecipe e implicitamente giudicante, lascia sfila-
re dinanzi ai nostri occhi episodi agghiaccianti: la banca del seme attraver-
so cui le emancipate donne svedesi possono comodamente auto-fecondar-
si tra le pareti domestiche una volta scelto lo sperma maggiormente “affi-
ne”; l’agenzia statale che si occupa di liquidare l’eredità dei tanti, troppi an-
ziani morti soli nei propri appartamenti; l’apartheid legalizzato dei profughi
siriani che si chiedono l’utilità di imparare lo svedese anche in mancanza di
contatti diretti con gli svedesi stessi, lontani fantasmi persi sotto i cieli eter-
namente grigi delle loro città ordinatissime e asettiche. A far da contrap-
passo alla via svedese alla felicità è il bilancio di una vita spesa in favore del-
le povere popolazioni etiopi, la vita di un medico svedese da anni trapian-
tato in Africa e la cui conclusione è senza appello: la sofferenza e la condi-
visione della vita da parte della popolazione locale è di gran lunga preferi-
bile, in quanto irrimediabilmente umana, alla gelida, robotica perfezione
dell’organismo sociale svedese.       Gianfrancesco Iacono, Cinematografo.it
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LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE

di Erik Gandini, Svezia 2016, 76’

Sabato 12 novembre
ore 18.30 e ore 20.30
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Presenta il film
Mauro Gervasini
direttore di Film TV

ll film sarà replicato
Martedì 15 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90
INGRESSO EURO 5

Documentamy



Interno, appartamento. Lower East Side - Manhattan, New York. Sei fra-
telli adolescenti (o quasi), generati in fotocopia dall’inca-peruviano e se-
guace di Krishna, Oscar Angulo, e dalla moglie statunitense, stanno in-
scenando la scena finale de Le iene di Tarantino. La simulazione sembra
un gioco innocente e cinefilo, mentre invece si rivelerà presto essere un
vitale contatto con l’esterno. I fratelli Angulo, e la sorellina più piccola,
vivono isolati dal mondo, in un appartamento bunker che dovrebbe pro-
teggere la famiglia/tribù dai demoni che popolano la Grande Mela.
Dalle Iene a Batman, i sei fratelli vestono il cinema letteralmente, me-
scolandolo di tanto in tanto con la passione per il rock. Oscar Angulo
non ha segregato i figli dalla nascita per sadismo: raramente li ha ac-
compagnati fuori, legati al guinzaglio, giusto per assaporare l’aria di un
parco, una volta l’anno, due, tre, a volte quattro, a volte zero. Le dispo-
tiche leggi paterne sono la conseguenza di paure lontane e radicate, del
bisogno insano di tenere simbolicamente in utero la prole indifesa. 
Consolazione, ristoro, fuga, e in ultima analisi, unica rappresentazione
del mondo, è la finzione del cinema: la vita ricostruita in anagrammi sem-
pre differenti, ibridata da avventure iperboliche, provocata dalle eccezio-
ni dei generi letterari, ribadita da ipotesi iperrealistiche. Più che una fine-
stra sul mondo, una chance per esplorare l’ignoto e farsene immagine. Il
cinema che si fa materia concreta nei corpi carcerati dei sei fratelli, oltre
la cinefilia, antidoto alla segregazione forzata, folle, paranoica. Almeno
fino a quando l’adolescenza e il desiderio di libertà si schiantano come
un ariete sulla porta di casa, dall’interno verso l’esterno, con la benedi-
zione silenziosa della mamma, che avrebbe voluto crescere la tribù in una
fattoria in campagna e col profumo di incenso. La regista Crystal Mosel-
le costruisce il suo Wolfpack, chiedendo di poter entrare in gabbia nel
momento in cui le chiavi cadono dalla tasca del padre padrone.
Alessandro Leone, Cinequanon.it
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WOLFPACK

di Crystal Moselle, USA 2015, 80’
Sundance Film Festival, Miglior documentario

Domenica 13 novembre
ore 18.30 e ore 20.30
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Presenta il film
Alessandro Leone

Documentamy



Gaza, Palestina. Mohammed e sua sorella Nour sono due bambini con il
sogno della musica. Con altri coetanei improvvisano una rock-band.
Nour è un maschiaccio con grande personalità; Mohammed, il maggio-
re, possiede una voce fuori dal comune. Quando Nour perde la sua lot-
ta contro la leucemia, Mohammed rimane orfano della sorella e del loro
desiderio di fare musica. Ormai grande, impiegato come tassista, sarà
l’Arab Idol, il più popolare talent show del mondo arabo, a risvegliare in
lui il sogno sopito. Raggiunto l’Egitto non senza difficoltà, il ragazzo ri-
uscirà a partecipare alle selezioni e a vivere un’avventura inaspettata.
Ispirato a una storia vera, The Idol descrive una perfetta parabola eroica,
trasformando un ragazzo qualsiasi nel simbolo di un popolo sofferente,
portatore suo malgrado delle istanze soffocate della Palestina tutta, in
cerca di un riscatto (consolatorio). Hany Abu-Assad costruisce un film
che è romanzo di formazione e fiaba moderna, senza dimenticare che lo
sfondo, le terre devastate da un conflitto di cui nessuno pare più ricor-
dare le ragioni, è ben più di una scenografia disegnata, ma elemento
narrativo. (…) The Idol riesce a dare misura delle afflizioni di chi vive a
Gaza, senza eccessi ideologici e senza proclami politici, lavorando su un
oggetto narrativo, il canto, trasformato ora in fantasticheria ora in incu-
bo, poi in utopia, infine in orgoglioso vessillo.
Confezionato per arrivare a un pubblico vasto, ben oltre i confini del
mondo arabo, ad una prima parte divertente e commovente, con due
magnifici interpreti che valgono il prezzo del biglietto (soprattutto la pic-
cola Hiba Atallah nella parte di Nour), dopo il salto di dodici anni che ci
consegna un Mohammed cresciuto e disilluso, il regista contrappone
una seconda metà sin troppo semplificata negli snodi narrativi, conside-
rando che il lieto fine è annunciato e che l’interesse per lo spettatore è
nel come il protagonista arriverà a diventare l’idolo dei palestinesi.
Alessandro Leone, Cinequanon.it
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THE IDOL

di Hany Abu-Assad, Palestina/Qatar/G.B. 2015, 100’

Lunedì 14 novembre
ore 17 e ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

A cura di CPIA

Documentamy

Il racconto della realtà

Martedì 15 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90
INGRESSO EURO 5
LA TEORIA SVEDESE
DELL’AMORE

(replica, scheda a pag. 11)



Nella biblioteca del carcere Dozza di Bologna, insegnanti e volontari han-
no organizzato un corso scolastico sulla Costituzione italiana in dialogo
con le primavere arabe e le tradizioni islamiche. I partecipanti sono pre-
valentemente detenuti musulmani: alcuni di loro sono giovanissimi e al
primo reato, altri hanno alle spalle molti anni di carcere. A tenere le fila
del corso c’è Ignazio, un volontario religioso che ha vissuto per molti an-
ni in Medio Oriente. 
Durante gli incontri, Ignazio non è solo. Al suo fianco c’è un giovane me-
diatore culturale musulmano: Yassine. A lui spetta il compito di tradurre
in italiano (e in un arabo comprensibile da tutti) i diversi dialetti parlati
dai detenuti e mediare le posizione più estreme. Per ogni incontro-lezio-
ne è presente un ospite esterno. Mentre nella biblioteca del carcere, in-
contro dopo incontro, ospite dopo ospite si discute e si affrontano i prin-
cipi e i valori che hanno animato la nascita della Costituzione, fuori, Sa-
mad, un giovane ex detenuto marocchino, vive l’attesa di un fine pena
che tarda ad arrivare. 
Samad è alle prese con gli “inverni e le primavere” della libertà e una vi-
ta da ricostruire dentro nuove regole. Sarà l’ultimo ospite del corso, che
tornerà dentro per partecipare alla discussione e alla scrittura di un du-
stur ideale (tradotto in italiano “dustur” significa Costituzione). Samad
conosce bene molti dei detenuti che partecipano al corso e la vita den-
tro il carcere bolognese. È qui che ha trascorso quattro lunghi anni della
sua vita.
Cinematografo.it
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DUSTUR

di Marco Santarelli, Italia 2015, 75’
Premio Avanti e Premio Gli occhiali di Gandhi, Torino Film Festival

Mercoledì 16 novembre
ore 21
Varese - Sala Acli
Sede Provinciale

INGRESSO GRATUITO

A cura di ACLI e
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Percorsi di pace



Nel corso della serata proiezione di:

NOMOS
di Andrea Gadaleta Caldarola, Italia 2012, 28’
Primo Premio Miglior Documentario al Mediterraneo Film Festival 2012
Primo premio Kino (ex-aequo) al Mediterraneo Film Festival 2012

Con il termine metropoli indichiamo qualcosa di sostanzialmente etero-
geneo rispetto al concetto di città: con la nascita delle metropoli, non vi
è infatti crescita e sviluppo dell’antico modello di città, ma una sorta di
rottura storica e epistemiologica che coincide con l’instaurarsi di un nuo-
vo paradigma.
“Vi propongo, cioè, di riservare il termine metropoli al nuovo tessuto ur-
bano che si viene formando parallelamente ai processi di trasformazione
che Michel Foucault ha definito come passaggio dal potere territoriale
dell’Ancien Régime al biopotere moderno”. Giorgio Agamben

Nomos è un documentario ed un progetto di ricerca ispirato al testo
Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda del filosofo italiano Giorgio
Agamben, che a partire dalla figura dell’homo sacer nel diritto romano
arcaico propone una rilettura critica del presente e dei suoi spazi, della
comunità e del potere.
Il documentario, girato in Kenya nel 2012, è un viaggio antropologico
che attraversa tre spazi dell’abitare contemporaneo: Kakuma, un campo
profughi ai confini fra Kenya e Sudan abitato da circa 130.000 persone,
Kibera, il più grande slum dell’Africa Centrale (con più di un milione di
abitanti in pochi km), e Kihingo Village, una piccola gated community di
Nairobi.
Festivaldelleterre.it
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Città, metropoli, comunità

Incontro con Davide Papotti, geografo

Giovedì 17 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO GRATUITO

Davide Papotti insegna
Geografia culturale
presso l’Università degli
Studi di Parma. 
Ha pubblicato Geografie
della scrittura. Paesaggi
letterari del Medio Po
(Pavia 1996) e con Luisa
Rossi ha curato Alla fine
del viaggio (Reggio Emilia
2006). Nel 2012 ha
pubblicato, con Marco
Aime, per Einaudi, L’altro
e l’altrove. Antropologia,
geografia e turismo (Pbe
Ns, 2012).

In collaborazione con 
AUSER,
Festival dell’Utopia 
e Millenio Urbano

Festival dell’Utopia

Davide Papotti



Paul è un ventenne parigino, appassionato di musica house, che la sera
sgattaiola fuori di casa per andare ai rave. Presto, pur giovanissimo, fa
carriera come DJ, in coppia con un amico. Il loro scopo è quello di porta-
re la musica garage a Parigi e tutto sembra andare bene, nonostante il
ritorno in America della ragazza di Paul, Julia, e il compulsivo consumo
di droga. Passano gli anni e il grande amore, e i Cheers di Paul e Stan
devono fare i conti con la fine di un’illusione. 
Al microfono della radio, dovendo descrivere la musica che ama, che
produce e diffonde, contribuendo a far ballare migliaia di ragazzi tra il
1992 e la prima metà degli anni zero, Paul parla di “qualcosa a metà tra
l’euforia e la malinconia”. È il French Touch, che mescolava, appunto, i
toni forti della house con lo spleen di vecchi dischi funk campionati. Ma
la stessa definizione calza a pennello anche a Eden, quarto film di Mia
Hansen-Løve, scritto con il fratello maggiore, Sven, ex DJ e protagonista
di quel pezzo di storia musicale e generazionale. 
Si conferma e affina, con un bel salto di qualità, la capacità dell’autrice
di sfondare la barriera tra arte e vita, realtà e ricostruzione. C’è qualco-
sa di potente e impressionante nella naturalezza con la quale fa vivere
l’ambiente e l’epoca, naturalezza che non può che venire da un grande
impegno nei confronti della verità. Ma è una verità sentimentale prima
che scenografica, e un film rigorosamente al presente, che si direbbe pe-
rennemente in tempo reale, pur coprendo una ventina d’anni.
Mia Hansen-Løve non ottiene un effetto di superficialità ma, al contra-
rio, ripulisce il copione dal superfluo e può finalmente affidare in toto la
parola alla macchina da presa. Mai come in questa quarta prova, il sen-
so delle cose è trasmesso dalla scelta delle inquadrature (quale dolce au-
toinganno può indurre posizionarsi là in alto, dietro la consolle), dalla fo-
tografia (così notturna eppure così nitida), dal ritmo (perché lì sta il sen-
so ultimo e l’ultima malinconia). Marianna Cappi, Mymovies
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EDEN

di Mia Hansen-Løve, Francia 2014, 131’

Venerdì 18 novembre
ore 18
Varese
Sala Informagiovani

INGRESSO GRATUITO

In apertura di serata

Discobus, giovani
e sostanze
incontro a cura della
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Il racconto della realtà



Vittoria (Valeria Solarino) lascia il Nord per iniziare la carriera di magi-
strato in Calabria con lo scopo di combattere la ’Ndrangheta. Assunta
(Daniela Marra), invece, nella ’Ndrangheta deve rimanere e, dopo aver
perso il marito morto assassinato, è costretta a sposare il cognato Nan-
do. Aiutata dalla sorella Caterina (Lorenza Indovina), a sua volta sposata
con il latitante Alfredo Raso, Assunta desidera più di ogni cosa il bene
dei due figli. Vittoria ha un obiettivo: scardinare l’omertà delle donne
verso quel sistema patriarcale che sta alla base della più influente orga-
nizzazione criminale del mondo. Indagini e arresti sono armi inutili allo
scopo; per vincere la sua battaglia l’unica possibilità è quella di togliere
la patria potestà a tutte le madri che mandano a morire i propri figli.
L’opera prima di Fernando Muraca volge al femminile lo sguardo sulle
mafie e sulla lotta dello Stato contro di esse, adattando il romanzo Il cie-
lo a metà di Monica Zapelli (anche cosceneggiatrice) e tratteggiando tre
esempi di sesso debole che deve, per amore, per etica o per sopravvi-
venza, farsi più forte degli uomini. FilmTv.it

Lungometraggio di esordio di Fernando Muraca, La terra dei santi è ba-
sato sul romanzo Il cielo a metà con cui Monica Zapelli, già sceneggia-
trice de I cento passi, fa il suo debutto nella letteratura. L’adattamento
cinematografico ha molti aspetti positivi e qualche ingenuità: in positivo
ci sono una struttura narrativa forte, ottime interpretazioni da parte di
tutto il cast, con una sorprendente Lorenza Indovina nei panni di Cateri-
na, una fotografia livida e fortemente contrastata che sottolinea le divi-
sioni in bianco e nero fra legalità e crimine, fra maschi e femmine, fra co-
dici d’onore personali e regole della società, quella mafiosa come quella
civile. Ottima la regia in alcune brevi scene d’azione che si ispirano più al
western che al mafia-movie, e azzeccata la durata contenuta del film,
che si interrompe al momento giusto. Paola Casella, MyMovies
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LA TERRA DEI SANTI

di Fernando Muraca, Italia 2014, 89’
con Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Daniela marra

Venerdì 18 novembre
ore 20,30
Balerna (Svizzera)
Sala ACP

INGRESSO GRATUITO

Il film sarà replicato
Venerdì 25 novembre
ore 21
Busto Arsizio, Sala ACLI
Centro S. Maria Regina
INGRESSO GRATUITO

Il racconto della realtà



Diretto e scritto da Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Spira Mirabilis è
girato in diversi luoghi del mondo ed è una sinfonia visiva che fa da inno
alla migliore parte degli uomini rendendo omaggio alla ricerca e alla ten-
sione verso l’immortalità. Simbolo di perfezione e di infinito, la “spirale
meravigliosa” – Spira mirabilis, come venne definita dal matematico Ja-
kob Bernoulli – è una spirale logaritmica il cui raggio cresce ruotando e la
cui curva si “avvolge” intorno al polo senza però raggiungerlo mai. Con
la direzione della fotografia dello stesso D’Anolfi, Spira Mirabilis si com-
pone di quattro parti più una, dedicate ai quattro elementi naturali – la
terra, l’acqua, l’aria e il fuoco – a cui se ne aggiunge un quinto, l’etere. 
La terra è rappresentata dalle statue del Duomo di Milano, sottoposte a
una continua rigenerazione; l’acqua ha il suo simbolo in Shin Kubota,
uno scienziato cantante giapponese che studia la Turritopsis, una picco-
la medusa immortale; l’aria ha la sua sintesi in Felix Rohner e Sabina
Schärer, una coppia di musicisti inventori di strumenti/scultura in metal-
lo; il fuoco è importante per Leola One Feather e Moses Brings Plenty,
una donna sacra e un capo spirituale, e per la loro piccola comunità la-
kota da secoli resistenti a una società che li vuole annientare; l’etere, in-
fine, è rappresentato dall’attrice Marina Vlady che, dentro un cinema
fantasma, narra L’immortale di Borges.
A spiegare meglio origini e intenzioni del progetto sono gli stessi registi
in occasione della partecipazione del film in concorso al Festival di Ve-
nezia 2016: “Venuti a conoscenza di Shin Kubota e dei suoi studi sulla
medusa immortale, abbiamo subito capito che questo era il punto di
partenza del nostro film: un uomo alle prese con l’immortalità. In Spira
Mirabilis ci interessava invece realizzare un film in cui l’uomo si confron-
tasse con i propri limiti e le proprie aspirazioni. Il fatto poi che l’immor-
talità avesse le sembianze di una piccola e meravigliosa medusa, ci ha su-
bito convinti”. FilmTv.it
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SPIRA MIRABILIS

di Martina Parenti, Massimo D’Anolfi, Italia 2016, 120’
in concorso alla 73a Mostra di Venezia

Venerdì 18 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Saranno presenti
i registi

Così lontano, così vicino



L’azienda tessile Varazzi è in procinto di siglare l’accordo che la salverà dal-
la chiusura immediata. I partner francesi sono pronti a concludere, ma al-
l’ultimo momento consegnano alle undici componenti del consiglio di
fabbrica una lettera che chiede loro di sacrificare sette minuti di intervallo
al giorno. Il consiglio è composto da nove operaie e un’impiegata, più una
rappresentante sindacale, Bianca, dipendente della Varazzi da decenni.
Le componenti del consiglio sono uno spaccato della forza lavoro fem-
minile contemporanea nel nostro Paese: c’è la ventenne neoassunta e la
veterana con figlia incinta; c’è l’immigrata africana, quella albanese con-
cupita dal proprietario della fabbrica, quella che prende botte dal mari-
to e la semitossica. Anche l’impiegata è un’ex operaia trasferita in uffi-
cio da quando un incidente sul lavoro l’ha lasciata su una sedia a rotel-
le. Questa galleria di personaggi denuncia la matrice teatrale di 7 minu-
ti, testo scritto (anche per il grande schermo) da Stefano Massini (la sce-
neggiatura è cofirmata da Michele Placido e Toni Trupia), che cerca di
concentrare in quel pungo di figure femminili quasi tutte le problemati-
che che affliggono le donne in Italia. 
(…) A Ottavia Piccolo, nei panni di Bianca, tocca il ruolo di voce della ra-
gione che sa penetrare le coscienze di chi, reagendo di pancia, cerca in-
vece la soluzione più immediata, come Angela, l’operaia napoletana con
quattro figli cui dà la presenza “pesciarola” Maria Nazionale: ed è una
scelta di casting azzeccata affidare quel ruolo a una cantante, perché la
potente voce di Angela sembra voler costantemente sopraffare quella
pacata di Bianca. L’altra cantante del cast è Fiorella Mannoia nei panni di
Ornella, coetanea di Bianca e memore di un tempo in cui i diritti degli
operai erano tutelati: la sua prova di attrice è notevole e inaspettata.
Ambra Angiolini presta la sua incazzatura alla combattiva Greta e Vio-
lante Placido è un’insolita contabile dall’aspetto dimesso. 
Paola Casella, Mymovies
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7 MINUTI

di Michele Placido, Italia 2016, 90’
con Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Michele Placido

Martedì 22 novembre
ore 15.30 e ore 20
Varese
Cinema Teatro Nuovo

INGRESSO EURO 5

l film sarà replicato
Mercoledì 23 novembre
ore 15.30 e ore 21
Varese
Cinema Teatro Nuovo
INGRESSO EURO 5

Sguardi sul lavoro



Ieri Varese Domani (10’)
Un cortometraggio realizzato dagli studenti della 3a B per sensibilizzare il
pubblico sulle trasformazioni del territorio in relazione all’edificazione
selvaggia, all’inquinamento ambientale, all’aumento del traffico cittadi-
no, alla progressiva perdita dei luoghi storici della città di Varese. Il lavo-
ro esprime un desiderio di cambiamento, profondo tanto quanto la no-
stalgia per la Varese di ieri. Una città fino a non molto tempo fa aperta,
pulita, viva, che vorremmo che rimanesse ancora tale, oggi e soprattut-
to domani.

Punto e a capo (2’ 30”)
Spot progresso realizzato dagli studenti della 3a  F, che affronta il tema dei
cambiamenti climatici con una trovata semplice e incisiva.

Tu lo mangi ma cosa c’è dietro? (6’ 30”)
Cortometraggio che si interroga sui sistemi di produzione dei cibi, le fi-
liere, gli allevamenti intensivi. Accostando modelli diversi di produzione
alimentare, gli studenti di 3a A propongono una riflessione che parte da
ciò che arriva giornalmente sulle nostre tavole, ovvero il cibo anche co-
me scelta etica.

Progetto Ecosistema Scuola, in collaborazione con Filmstudio 90.
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ECOSISTEMA SCUOLA

Tre cortometraggi realizzati dagli studenti del Liceo Scientifico
“G. Ferraris”, per riflettere su tematiche legate al territorio, alla
salvaguardia ambientale e alla partecipazione attiva dei giovani. 

Martedì 22 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO GRATUITO

Sguardi sul lavoro

Il racconto della realtà

Mercoledì 23 novembre
ore 15.30 e ore 21
Varese
Cinema Teatro Nuovo
INGRESSO EURO 5

SETTE MINUTI

(replica, scheda a pag. 19)



Mattia è un ragazzo romano di circa 25 anni fidanzato con Eduard, un ra-
gazzo spagnolo, che lo viene a trovare a sorpresa a Roma per conoscere
i suoi genitori, mandandolo nel panico perché, naturalmente, nessuno
conosce la sua vera identità sessuale… Una commedia italiana sul tema
del coming out che risulta fresca, spontanea e dovrebbe essere vista da
un pubblico più ampio per avere un’immagine nuova e più serena della
realtà omosessuale in Italia. La trama non riserva particolari sorprese ri-
spetto ai film precedenti sullo stesso tema, ma c’è una colorita galleria di
personaggi, dalla madre depressa al padre leggermente omofobo, dalla
sorella coatta alla nonna ottantenne alla perenne ricerca di un lavoro: a
tratti si rischia un certo macchiettismo superficiale, ma nel complesso la
commedia scorre senza intoppi e senza cadere nella facile parodia. La sce-
na risolutiva della rivelazione, con tutta la famiglia riunita a tavola, fa ri-
flettere su certe dinamiche psicologiche in cui si scontrano la paura di es-
sere rifiutato del ragazzo gay con la sostanziale serenità con cui invece
viene accolta la confessione, serenità che dovrebbe essere la norma in tut-
te le famiglie (è questo il messaggio principale veicolato dal film). 
Nel cast, il semi-sconosciuto Josafat Vagni è un Mattia convincente nel-
le paure e nelle insicurezze come negli slanci d’amore con il fidanzato;
fra i comprimari spicca almeno l’intensità di un’invecchiata Monica Guer-
ritore nel ruolo della madre, la presenza dell’affascinante Valeria Bilello
nel ruolo della migliore amica di Mattia, innamorata di lui senza speran-
za di essere ricambiata, e Francesco Montanari nel doppio ruolo di Gia-
como e della Drag queen Alba Paillettes, che sta al gioco in maniera spi-
ritosa e disinvolta. Nel complesso, pur essendo un prodotto leggerino e
non proprio esente da stereotipi, è un film alla portata di tutti, anche per
un discorso civile di rivendicazione di diritti in cui il nostro Paese è anco-
ra molto indietro.
FilmTv.it
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COME NON DETTO

di Ivan Silvestrini, Italia 2012, 90’
con Josafat Vagni, Alan Cappelli, Monica Guerritore

Mercoledì 23 novembre
ore 21
Viggiù
Salone SOMS

INGR. A OFFERTA LIBERA

A cura di Varese C’è

Così lontano, così vicino



Lo spettacolo, che in tre anni ha visto 280 repliche teatrali in tutta Italia,
ma anche in Svizzera, Germania e Spagna, è un urlo contro il piccolo,
l’innocuo, il semplice non-so: urge grandezza non mania di grandezza,
urge fantasia. Attraverso un profondo lavoro sulla voce e sul pensiero,
sulla scrittura e sul corpo, Bergonzoni fa viaggiare attraverso i suoi temi
più cari – l’altro, l’oltre, il rimbalzo della norma, il gioco di specchi – e in-
cita a fare voto di “vastità”. Ma cosa è la “vastità”? Questa è la do-
manda che Bergonzoni pone allo spettatore, la cui risposta si trova nel-
l’aprirsi all’incommensurabile, all’invisibile, all’incredibile, all’onirico, per
uscire da abitudini mentali indotte dalla selva di discorsi in cui tutti ci tro-
viamo immersi.
FilmTv.it

Ripresa – realizzata con cinque cineprese in alta definizione, che restitui-
scono punti di vista inediti – del monologo con cui l’attore-autore bolo-
gnese si scaglia, artisticamente e civilmente, contro le vacuità e le meta-
stasi culturali della società di massa. È teatro più che cinema. Però si ri-
de dall’inizio alla fine con le strepitose invenzioni lessicali di Alessandro
Bergonzoni, acuto e beffardo funambolo della parola. (…) Di certo è
merce esclusiva per palati fini, vietatissima ai divoratori di popcorn. 
Cinematografo.it
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URGE

di Riccardo Rodolfi e Alessandro Bergonzoni, Italia 2016, 105’

Giovedì 24 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

In collaborazione con 
AUSER  e
Festival dell’Utopia

Festival dell’Utopia



Un docufilm trasmesso in prima serata su Rai3 per l’anniversario della
strage di Lampedusa che ha causato la morte accertata di 366 persone,
oltre a circa venti dispersi.
La soggettiva di un sommozzatore scivola nel blu profondo del mare, si
avvicina alla sagoma di un peschereccio di legno adagiato sul fondo.
Si avvicina piano, lento come i movimenti nell’acqua, lento come quan-
do hai paura. Continua lento il respiro subacqueo, l’ossigeno scorre at-
traverso i tubi, le bolle di anidride carbonica galleggiano nelle profondi-
tà e la sola ombra di uno di quei corpi fa chiudere gli occhi.
Giuseppe Battiston è dentro ad una grande stanza vuota. Inizia a pensa-
re. Sentiamo la sua voce. Si chiede perché lui ora non ha il coraggio di
guardare anche se per tanti anni aveva saputo? Perché quei corpi gli fan-
no paura? Si muove nella grande stanza vuota e il panico lentamente si
trasforma in necessità. Ha bisogno di capire. Da qui inizia il suo viaggio
di conoscenza, incontro, dubbio.
Per oltre dieci anni si sono concentrati tutti gli sforzi economici, politici e
militari a tentare di chiudere la frontiera mediterranea: c’è chi l’ha fatto
con più cautela e chi con più cattiveria, ma lo scopo unico era comun-
que e sempre “ridurre il numero di sbarchi”, fermare e contenere. Un
orizzonte che ha schiacciato le capacità di ascoltare e capire i motivi e le
scelte di chi viaggia.
Attraverso le storie di tre donne, Gladys, Nasreen e Semhar, e lo sguar-
do di due grandi narratori civili come Giuseppe Battiston e Marco Paoli-
ni, si cerca di modificare questo orizzonte raccontando il loro difficile
viaggio dal paese d’origine alle coste italiane.
Zalab.org
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COME IL PESO DELL’ACQUA

di Giuseppe Battiston, Stefano Liberti, Marco Paolini
e Andrea Segre, Italia 2014, 120’

Giovedì 24 novembre
ore 21
Cazzago Brabbia
Sala Oratorio

INGRESSO GRATUITO

A cura della 
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Il film sarà replicato
Domenica 27 novembre
ore 20.30
Cardano A/C, Sala Ipazia
Casa Paolo VI
INGRESSO GRATUITO

Storie d’integrazione



La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel
1999, con l’invito ai governi, alle organizzazioni internazionali e alle
ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in
quel giorno. La data designata per questa ricorrenza è il 25 novembre
e quest’anno, a conferma del loro costante impegno in materia di sen-
sibilizzazione sociale, la Delegazione del Québec a Roma e l’Ambascia-
ta del Canada in Italia collaborano con Summerside International al-
l’anteprima del film Anna per sottolineare l’importanza di parlare e ri-
flettere su due terribili piaghe quali la violenza sulle donne e la tratta
degli esseri umani. 
Il lungometraggio di Charles Olivier Michaud ci trasporta in un univer-
so dominato dallo sfruttamento e dalla violenza. Anna affronta il tema
difficile dell’asservimento della donna nei paesi asiatici, ma è anche il ri-
tratto di una donna traumatizzata e risoluta nella sua volontà di ven-
detta.
Anna, nota fotoreporter, si trova in Asia per un reportage sulle giovani
donne vittime della tratta degli esseri umani perpetrata dalle Triadi asia-
tiche. Anna si spinge troppo oltre e si scontra con un mondo ostile. Ver-
rà rapita e subirà le stesse sevizie delle giovani donne asiatiche, oggetto
del suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel quale la
violenza è inevitabile. Sulla sua strada incontra Sam, una guida che in-
terverrà in maniera determinante sul suo destino. È un’immersione vi-
scerale in un mondo inedito e pericoloso in cui non ci si può fidare di
nessuno.
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ANNA

di Charles-Olivier Michaud, Canada 2016, 109’
con Anna Mouglalis, Pierre-Yves Cardinal e Pascale Bussières
versione originale con sottotitoli italiani

Venerdì 25 novembre
ore 18 e ore 21
Varese
Cinema Teatro Nuovo

INGRESSO EURO 5,00

Un film in prima
visione nazionale
per la Giornata
Internazionale contro
la violenza sulle donne
a cura di
L’Albero di Antonia.

Si ringrazia
Amnesty International

Il racconto della realtà



Otto registi israeliani e palestinesi dirigono sette differenti cortometrag-
gi con al centro il tema dell’acqua per documentare i diversi punti di vi-
sta e gli elementi di conflitto tra i loro popoli.
In Still Waters una coppia di Tel Aviv deve condividere la frescura di una
fonte con un gruppo di lavoratori palestinesi.
In The Water Seller un venditore d’acqua palestinese rifornisce i pozzi e
i serbatoi di Betlemme.
In Raz and Raja un soldato israeliano e un contadino palestinese, arre-
stato per aver violato il coprifuoco annaffiando i suoi cocomeri, cercano
di addomesticare un’asina.
In Eye Drops un attore e i suoi due figli hanno un singolare rapporto a
base di equivoci e gocce di collirio con la vicina di casa scampata allo
sterminio nazista.
In Kareem’s Pool un anziano arabo, tornato dagli Stati Uniti dopo mol-
to tempo, gestisce una piscina per palestinesi che non hanno mai visto il
mare.
In Drops un soldato israeliano in pausa rivive un momento della sua in-
fanzia e si rivede mentre la madre gli fa lo shampoo.
In Now and Forever una studentessa ortodossa ebrea, in attesa di co-
noscere il futuro marito stabilito dai genitori, intrattiene attraverso una
porta chiusa una singolare conversazione con un idraulico arabo.
FilmTv.it
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WATER

di Nir Sa’ar, Maya Sarfaty, Mohammad Fuad, Yona Rozenkier,
Mohammad Bakri, Ahmad Bargouth, Pini Tavger, Tal Haring
Israele/Francia 2012, 110’
versione originale con sottotitoli italiani

Venerdì 25 novembre
ore 20.30
Balerna (Svizzera)
Sala ACP

INGRESSO GRATUITO

Si ringrazia Lab80 Film

Il racconto della realtà

Percorsi di pace

Venerdì 25 novembre
ore 21
Busto Arsizio, Sala ACLI
Centro S. Maria Regina
INGRESSO GRATUITO
LA TERRA DEI SANTI

(replica, scheda a pag. 17)



Un bel film Welcome, una toccante storia d’integrazione che emoziona
e commuove senza ricorrere a facile retorica ma rimanendo semplice-
mente fedele a quella che è la (triste) realtà dei nostri tempi. Ambienta-
to in una perfetta terra di confine come Calais, il film del talentuoso Phi-
lippe Lioret ci parla di Bilal, immigrato curdo diretto in Inghilterra dalla
sua amata, e di Simon, triste ed indifferente maestro di nuoto alle soglie
di un doloroso divorzio. I due, apparentemente agli antipodi, incrociano
le proprie strade nel nome dell’amore, nel disperato bisogno di dare un
significato alle proprie vite. 
“Vuole attraversare la Manica per rivederla ed io non riesco nemmeno
ad attraversare la strada per fermarti”. Questa battuta può dirsi il fulcro
dell’intera vicenda in cui l’attenta regia affida buona parte del notevole
impatto drammatico ad immagini silenziose, ad effetti sonori carichi di
dolore e ad intensi primi piani. Le odissee dei due protagonisti, uno in
fuga a piedi dall’Iraq e l’altro in fuga da sé stesso, culminano in un rap-
porto padre-figlio impossibile mentre all’esterno la società si rivela in tut-
ta la sua intolleranza e meschinità. 
(…) Poco spazio alle parole, quello essenziale stabilito da uno script luci-
do e consapevole. Stesso discorso per la colonna sonora e per la messa
in scena che mai si lasciano andare ad inutili virtuosismi lasciando in pri-
mis agli interpreti il compito di comunicare, attraverso gesti e sguardi,
sentimenti d’amicizia, speranza, sofferenza, impotenza. Impeccabile sia
la direzione che la scelta del cast dove a farla da padrone sono il giova-
ne e sorprendente Firat Ayverdi ed il solido Vincent Lindon ancora una
volta ad altissimi livelli d’intensità. Buon cinema, di quello che sensibiliz-
za facendo vera cultura.
FilmTv.it
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WELCOME

di Philipe Lioret, Francia 2009, 110’
Festival di Berlino 2009, Premio della Giuria Ecumenica -
sezione Panorama

Venerdì 25 novembre
ore 21
Comerio
Sala Polivalente

INGRESSO GRATUITO

A cura della Coop. Lotta
contro l’Emarginazione
con il patrocinio dei 
Comuni di Comerio 
e Luvinate

Storie d’integrazione

Storie d’integrazione

Domenica 27 novembre
ore 20.30
Cardano A/C, Sala Ipazia
Casa Paolo VI
INGRESSO GRATUITO
COME IL PESO
DELL’ACQUA

(replica, scheda a pag. 23)
A cura di COLCE,
Comune di Cardano al Campo
e Associazione Culturale
“Laura Prati”.

Comune di

Comerio
Comune di

Luvinate 



Stefano, un giovane perito, viene assunto dal banco dei pegni per attri-
buire un prezzo ai beni che la gente non può più permettersi. Il suo ca-
po, Sergio, è un cinico burocrate che gestisce il traffico delle aste attra-
verso le quali vengono rivenduti gli oggetti impegnati che i proprietari
non hanno più potuto riscattare. Michele è un anziano pensionato che
non arriva a fine mese e che, per aiutare la famiglia, accetta di dare una
mano ad Angelo, uno dei tanti loschi figuri che si aggirano intorno al
banco dei pegni per lucrare sulle sventure altrui, dando vita (si fa per di-
re) a quel mercato nero e a quel sottobosco di malaffare creato dal bi-
sogno. Sandra è una trans costretta ad impegnare una pelliccia per so-
pravvivere in un mondo che rifiuta la sua nuova identità.
Le ultime cose, lungometraggio di esordio di Irene Dionisio, è un excur-
sus nei gironi infernali del debito ingenerato da anni di crisi economica, e
un viaggio lungo quella spirale al ribasso che si sta mangiando la dignità
di molti italiani. Con grande economia di mezzi e di immagini, Dionisio
racconta la struttura a matrioska della nuova povertà e il sistema di sca-
tole cinesi in cui la maggior parte di noi oggi è rinchiusa, spesso conte-
stualmente vittima e carnefice. Un sistema che la regista riproduce visiva-
mente con inquadrature a cornici concentriche e una scenografia (di Gior-
gio Barullo) che alterna luoghi asettici e senz’anima a squallidi locali di
contrattazione, entrambi immersi in una luce livida che ne accentua il
look da obitorio. E le musiche (di Matteo Marini, Gabriele Concas e Peter
Anthony Truffa, alias Sweet Life Factory) sottolineano senza invadere la
scena la progressione funerea della storia. (…) È dunque un neo-neorea-
lismo quello di Irene Dionisio, che porta dentro l’eredità dei De Sica e dei
Rossellini, ma anche il passaggio che il neorealismo italiano ha compiuto
attraverso cinematografie più recenti, come quella rumena. La sua regia
limpida è una prova di coraggio, va dritta al cuore del problema e di quel
pubblico che la saprà seguire, come merita. Paola Casella, Mymovies
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LE ULTIME COSE

di Irene Dionisio, Italia/Francia/Svizzera 2016, 85’
73a Mostra di Venezia, Premio Settimana della Critica

Lunedì 28 novembre
ore 21
Varese
Cinema Teatro Nuovo

INGRESSO 5,00

A cura di Varese C’è

Storie d’integrazione



Attraverso complesse e vivaci conversazioni con Noam Chomsky, con-
troverso professore del MIT, filosofo, linguista, attivista pacifista e agita-
tore politico, e grazie alle illustrazioni create dal visionario regista Michel
Gondry, il documentario “animato” rivela la vita e l’opera del padre del-
la linguistica moderna, esplorando le sue teorie sulla nascita del lin-
guaggio. Ciò che ne viene fuori è il ritratto vitale di uno dei pensatori più
importanti dei tempi moderni. 
Dall’incontro tra i due geni scaturisce una conversazione fittissima e di
altissimo livello, che spazia tra epistemologia, linguistica, politica e an-
che qualche deviazione sul privato. Mai prima d’ora Gondry, che fin da-
gli esordi aveva manifestato un talento fuori dal comune, era riuscito a
canalizzare la sua stupefacente fantasia in maniera così efficace. Se da
un lato le riflessioni del padre della linguistica generativa spaziano su
concetti come quello di continuità psichica e sul tema dell’evoluzione
delle scienze neurocognitive, al regista francese va il merito di avere tra-
dotto le parole di così alto profilo concettuale dell’ottantaquattrenne in-
tellettuale americano in animazioni di sbalorditiva creatività, relegando
le riprese in 16 mm della conversazione tra i due a un ruolo del tutto
marginale.
Fra regista e linguista non si instaura la complicità, ma un produttivo e
curiosamente intimo scontro di creatività: l’incespicare di Gondry nella
lingua inglese che non padroneggia è causa di ironici misunderstanding,
a loro volta base feconda per lo studio della grammatica e delle regole
che la governano. Le incomprensioni fra i due sono parte della bellezza
di un’opera tanto giocosa quanto ponderosa, saggio in forma di diver-
tissement, elogio sentimentale della gioia di perdersi nella complessità
del reale. Un documentario su Chomsky, sulla sua vita e persona, un do-
cumentario su Gondry e anche un puzzle che somiglia alla nostra testa.
FilmTv.it
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IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?

di Michel Gondry, Francia 2013, 88’
versione originale con sottotitoli italiani

Martedì 29 novembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

In collaborazione con 
AUSER  e
Festival dell’Utopia

Festival dell’Utopia



Arianna è una diciannovenne che torna con i genitori, dopo esserci sta-
ta fino all’età di tre anni, nella loro casa vicino al lago di Bolsena. La ra-
gazza non ha ancora avuto le mestruazioni e il suo seno è poco svilup-
pato. La vacanza le fornirà l’occasione per porsi delle domande sulla sua
sessualità. La risposta non sarà facile da accettare.
Carlo Lavagna ha dichiarato: “Arianna è un film che viene da lontano,
da un inatteso gesto dell’inconscio di un bambino che un giorno sogna
di essere donna e da allora si trova a confrontarsi con una domanda fon-
damentale a cui non aveva pensato: perché ci è data questa identità e
non un’altra? Quel bambino sono io a nove anni e i sogni, in cui imma-
ginavo di essere altro da me sono quelli che mi hanno accompagnato a
lungo durante quella tarda infanzia, quando ci si comincia a interrogare
sulla propria esistenza terrena. Il precipitato di quei sogni, forse il ri-
emergere delle loro memorie, sono l’origine emotiva di questo film”.
È interessante quindi andare a leggere il film con questo punto di vista
autoriale. Ne emerge un’opera prima che non solo è fortemente sentita
ma che finisce con l’espletare anche una funzione didattica incentrando
l’attenzione su una problematica che non è di secondaria importanza.
Sostenuto dall’interpretazione di Ondina Quadri nel ruolo di Arianna il
film esplora con sensibilità i turbamenti di una giovane donna che si tro-
va dinanzi a interrogativi su di sé ma anche di fronte a un passato che
progressivamente riemerge facendo esplodere una verità troppo a lungo
tenuta segreta. Spesso nascondere la verità (anche se dura) ai figli non
equivale a fare loro del bene. Tutto ciò avviene in modo un po’ didasca-
lico (si vedano in proposito le sedute del gruppo femminile di autoco-
scienza).
Giancarlo Zappoli, Mymovies

29

ARIANNA

di Carlo Lavagna, Ialia 2015, 83’
con Ondina Quadri, Valentina Carnelutti, Massimo Popolizio

Martedì 29 novembre
ore 21
Busto Arsizio
Circolo ARCI “Gagarin”

INGRESSO EURO 5,00

(CON TESSERA ARCI)

A cura di Varese C’è

Storie d’integrazione



Storia vera di Adil, un bambino cresciuto nella campagna marocchina che
a 13 anni raggiunge il padre emigrato in Italia. Il film accompagna lo spet-
tatore in un viaggio di scoperta di un nuovo mondo attraverso gli occhi del
giovanissimo protagonista, che si confronta con la durezza dell’esperienza
migratoria, ma anche con le mille nuove occasioni ed esperienze che cam-
bieranno per sempre la sua vita e il suo futuro. Cinematografo.it

La sua infanzia sono le pecore. Che lui odia. Un gregge da accompa-
gnare lungo distese di terra arida, e se un agnello si perde, sono botte.
Quando Adil Azzab spiega da che zona del Marocco arriva, per comodi-
tà dice Fkih Ben Salah, città a sud di Casablanca, anche se in realtà il suo
villaggio è a tre ore di strada. Case perse nel nulla, un luogo senza spe-
ranza: l’estrema povertà costringe gli uomini a emigrare, rimangono le
donne, i bambini, gli anziani. Negli ultimi trenta anni più di 300.000 per-
sone di quella regione sono arrivate in Europa, 150.000 in Italia. Si stima
che uno su dieci sia deceduto. Il padre di Adil è uno dei fortunati, ce l’-
ha fatta a Milano.
Adil odiava le pecore e voleva studiare. «Ottimi voti alle elementari,
neanche una bocciatura», ricorda. Continuare? Sogno impossibile. Ma
quando la violenza dello zio diventa insostenibile, il padre lo porta a Mi-
lano. Non è facile neanche da questa parte: i compagni delle medie lo
deridono per l’accento (ma c’è una sorta di standing ovation quando ri-
esce a ripetere i numeri da 1 a 10); ogni tre mesi cambia casa, ospite con
il genitore di connazionali che affogano nell’alcool le delusioni; e dopo
la scuola c’è il lavoro al mercato, duro e di cui si vergogna. Arrivato in
Italia a tredici anni, oggi ne ha 27. Ha un impiego come assistente edu-
catore in una comunità di minori e frequenta l’Università (Scienze dell’E-
ducazione). E poi c’è il cinema. My Name is Adil è il primo film che fir-
ma da regista. Marta Ghezzi, CorrieredellaSera.it
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MY NAME IS ADIL

di Adil Azzab, Italia/Marocco 2016, 74’
XXVI Festival del Cinema Africano, Asia e America Latina - 
Concorso Extra

Giovedì 1 dicembre
ore 17 e ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

A cura della 
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Sarà presente il regista

Il film sarà replicato
Venerdì 2 dicembre
ore 21
Busto Arsizio, Salone
Oratorio SS. Apostoli
INGRESSO GRATUITO

Storie d’integrazione



Un ragazzino cammina, ripreso di spalle, camera a mano, fotografia vi-
vida. Si aggira tra baracche, lamiere, macchine, cani, fango e persone.
Elementi di una storia complessa. I ricordi del fiume si apre con questa
camminata, che è una perfetta introduzione a quello che seguirà: un
pulsare, costante, potente e vivo di racconti e parole, di ricordi, sogni e
pulsioni. O semplicemente di vite umane. Il Platz è uno dei più grandi
agglomerati di baracche in Italia, una sorta di formicaio nascosto lungo
la riva del fiume Stura a Torino Nord. Un luogo che crea discussioni e di-
battiti, dove le politiche sociali si spendono. Un luogo ignorato o odiato
dalla popolazione.
Il Platz è nella sua stratificazione un coacervo di situazioni e di vite (il
Platz ad oggi non esiste più come è stato filmato, ma ancora esiste e
molti altri simili sono presenti nelle periferie), e I ricordi del fiume è un
meraviglioso quadro della complessa identità del luogo e delle persone
che lo abitano. Quando il cinema si avvicina come una lente per mette-
re in scena la realtà, si mette in moto una struttura di equilibrio e labili-
tà. Se la lente poi si posa su un campo nomadi, in Italia, l’equilibrio di-
venta una lama di rasoio. Gianluca e Massimiliano De Serio eliminano
qualsiasi rischio di reinterpretazione del visivo immergendosi completa-
mente nel materiale umano a loro disposizione. Non facendo, in parole
povere, il classico film a tesi o facendone un manifesto “partitico”, non
volendo schierarsi nel pro o nel contro che tanto piace alla politica loca-
le e nazionale. Ma restituendo dignità umana a chi, proprio per giochi di
soldi o potere, viene trattato esclusivamente come problema.
Un’immersione vera e propria la loro: il film infatti è stato girato per un
anno e mezzo a stretto contatto con le persone che popolano il Lungo
Stura Lazio. (…) Il cinema documentario ha necessariamente bisogno di
tempo per elevarsi, per poter restituire la vibrante realtà. E in questo I ri-
cordi del fiume è potente e preciso. Alessandro Viale, Ondacinema.it
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I RICORDI DEL FIUME

di Gianluca e Massimiliano De Serio, Italia 2015, 90’

Venerdì 2 dicembre
ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Prima del film:

Presentazione di 
MILLENNIO URBANO
un sito sulle città
e su chi le abita
a cura di Michela Barzi
Da un po’ di anni sappiamo
che gli abitanti del pianeta per
oltre la metà vivono nell’am-
biente urbano, aggettivo che
si applica a tanti fenomeni di-
versissimi e riassume non solo
le varie conformazioni dello
spazio fisico, ma anche gli
aspetti delle relazioni sociali
ed economiche. La mutazio-
ne che si è prodotta per la
prima volta nella storia dell’u-
manità connota il tempo in
cui viviamo. Da qui nasce l’i-
dea di dar vita al sito
www.millenniourbano.it, or-
ganizzato in numerose cate-
gorie di argomenti che danno
conto dei tanti diversi aspetti
che caratterizzano le città e i
suoi abitanti. 

Il racconto della realtà



Maamoura è un cortometraggio nato dal progetto Newcimed finanzia-
to dall’Unione Europea, che intende valorizzare l’identità culturale e le
capacità di pianificazione dello sviluppo territoriale delle cosiddette “cit-
tà nuove” diffuse nell’area mediterranea. Il cortometraggio descrive la
visione del futuro dei giovani di una piccola città nuova della Tunisia do-
po la Rivoluzione dei Gelsomini.
Maamoura è una piccola città della costa tunisina che quest’anno com-
pie cinquant’anni. La sua natura di città nuova ci ha spinto ad ascoltare,
in questo particolare momento di passaggio per la Tunisia, le sue voci
nuove. Abbiamo così seguito bambini, ragazzi e ragazze cercando di
scoprire con i loro occhi un paese in trasformazione, consapevole delle
sue difficoltà, ma anche delle sue potenzialità. 
Nonostante gli attentati terroristici e le migrazioni, la Tunisia è forse og-
gi l’unica nazione reduce dalla Primavera Araba con una realtà di gover-
no democratico che guarda al futuro. Il premio Nobel per la Pace dedi-
cato al Popolo tunisino ne vuole essere un incoraggiamento. Nel nostro
piccolo, anche questo cortometraggio.
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MAAMURA

di Renato Chiocca, Italia 2015, 8’

a seguire:

MY NAME IS ADIL (replica, scheda a p. 30)

Venerdì 2 dicembre
ore 21
Busto Arsizio, Salone
Oratorio SS. Apostoli

INGRESSO GRATUITO

Storie d’integrazione



“Quello che si vede e soprattutto quello che si ascolta e si respira in guer-
ra è difficile da descrivere… Immaginate un bimbo che perde tutto: la
propria casa, la mamma, il papà, i fratelli, le gambe, le braccia… e poi la
parola, il sorriso, quella luce che è negli occhi di ogni bimbo, la voglia di
respirare. Questa è l’immagine della guerra: un’immagine vuota, pro-
fondamente vuota” (Marco Rodari).
È per questo che Marco Rodari, in arte Claun (scritto proprio così) Il Pim-
pa, gira il mondo “armato” di naso rosso andando nelle zone di guerra,
dove cadono bombe e lacrime. La camera di un ospedale, il ciglio di una
strada, una piazza, una scuola, le macerie di una moschea o di una chie-
sa, un campo profughi, si trasformano grazie al suo cappellino ad elica
e alle sue micromagie in luoghi dove far spuntare di nuovo il sorriso sui
volti di adulti e bambini provati dai conflitti armati. Il Pimpa ha sofferto
insieme a loro la tragedia delle guerre a Gaza, le rovine degli attentati
suicidi a Bagdad, gli stravolgimenti orribili delle rivoluzioni arabe, le dif-
ficili condizioni fisiche e psicologiche dei profughi siriani e iracheni che
vivono oggi in Giordania e nel Kurdistan iracheno. A chi gli chiede “chi
te lo fa fare?”, risponde con faccia sorpresa che “il sorriso di un bambi-
no vale una vita. Perché un bimbo a cui hai regalato la meraviglia sarà
portatore sano di pace”.
Quando non è in giro per il mondo Marco Rodari, in arte Claun Il Pim-
pa, gira l’Italia portando la sua testimonianza in teatri e oratori portan-
dosi sempre dietro la sua valigetta di cartone. In provincia di Varese col-
labora con scuole di ogni ordine e grado proponendo laboratori teatrali
e di clownterapia. 

Una serata all’insegna della solidarietà per i bambini che vivono
nelle zone di guerra, che si concluderà con le gag e le magie di
Marco.
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UN CLAUN PER GAZA E PER L’IRAQ

incontro con Marco Rodari

e presentazione con immagini del libro
LA GUERRA IN UN SORRISO

Sabato 3 dicembre
ore 21
Varese
Sala Montanari

INGRESSO GRATUITO

In queste
pagine
Marco 
Rodari 
riesce a
portarci
nei luoghi
del medio-
oriente
martoriati

dalla Guerra. Attraverso le
sue parole potremo vivere e
in parte capire quali sono le
emozioni e le dinamiche
umane che si provano sotto
le bombe.
Passando da Gaza, dove è
stato uno dei pochi testimo-
ni diretti dell’operazione
“Margine Protettivo”, all’I-
raq, dove ha vissuto la terri-
bile avanzata di ISIS, l’autore
traccia, attraverso brevi rac-
conti, un punto di vista nuo-
vo sulle questioni medio-
orientali, poco politico, poco
giornalistico, assolutamente
umano.

Percorsi di pace



Franco lascia la Sardegna per cercare di recuperare il rapporto con la mo-
glie e la figlia, trasferitesi a Civitavecchia per sfuggire a una realtà che
non riuscivano più a sopportare. Il motivo di quello che Franco conside-
ra un abbandono è legato alla sfrenata dipendenza dell’uomo dalle slot
machines, le “macchine mangia soldi” che lo hanno fatto piombare nel-
l’oscuro e contorto meccanismo del gioco d’azzardo. Un viaggio senza
filtri nel contorto ed oscuro meccanismo della dipendenza dalle macchi-
ne mangia soldi, la storia di un uomo solo e della sua mania per le slot
machines, meglio conosciuta come ludopatia. Filmtv.it

Dario Albertini, classe 1974, realizza un documentario, interessante, poe-
tico, sulla vita (o almeno una parte importante) di Franco Soro, un uomo
di circa sessant’anni affetto da ludopatia, o, se preferite, da ‘dipendenza
senza sostanza’. Franco è sardo, ma da qualche anno vive a Civitavecchia,
dove si è recato per cercare di riallacciare un rapporto con la moglie e la
figlia che, a causa del suo devastante vizio, lo hanno abbandonato. È an-
che un abile venditore di formaggi, professione per cui è noto nella città,
ma tutti i proventi della sua attività sono interamente destinati alle slot
machine. Per questo motivo, contrae debiti con chiunque gli capiti a tiro,
e vive in uno stato di indigenza. Dorme in macchina, si lava nei bagni pub-
blici; insomma ha perso ogni dignità. Eppure è un uomo che ha delle ca-
pacità e anche degli amici pronti, nonostante tutto, a sostenerlo, ad aiu-
tarlo, pur sapendo che ogni somma di denaro elargita diventerà moneta
tintinnante da inserire nelle infernali macchinette.
Pur soffermandosi ampiamente sulla patologia in questione, Albertini
traccia un ritratto dell’uomo, cercando di coglierne il malessere, le sfu-
mature, i tratti della personalità che, comunque, risultano gradevoli; ciò
perché, da buon documentarista, ha intrattenuto un rapporto autentico
con Franco, l’oggetto del suo sguardo. Luca Biscontini, Taxidrivers.it
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SLOT - LE INTERMITTENTI LUCI DI FRANCO

di Dario Albertini, Italia 2012, 60’
Visioni Italiane 2013 - Miglior Documentario Visioni Doc

Lunedì 5 dicembre
ore 18
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO GRATUITO

In apertura di serata

Monetine gap, gioco
d’azzardo patologico
incontro a cura della
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Storie d’integrazione



Ray Davies ha ottantatré anni; nel 1945 ne aveva quindici e già da due la-
vorava in miniera, nel Galles. Indossa il basco delle brigate internazionali
antifranchiste che combatterono in Spagna nel 1936 e parla con lucidità
e commozione: «Allora, in miniera, non era la sicurezza che veniva per pri-
ma; era il carbone. Quel giorno eravamo in fondo al pozzo, e arrivò la no-
tizia: “I laburisti hanno stravinto!”. E i minatori, tipi durissimi, avevano le
lacrime che scorrevano sulle guance nere di polvere. Mi dicevano: questo
è quello che abbiamo sognato per tutta la vita. Il controllo sulle ferrovie,
le miniere, il lavoro, la casa. E avremo un servizio sanitario nazionale!».
Ray Davies è uno dei tanti testimoni intervistati da Ken Loach nel suo do-
cumentario, The Spirit of ’45, appassionata ricostruzione del sogno la-
burista di un Welfare State e del suo progressivo e incurante smatella-
mento da parte di Margaret Thatcher e dei successivi governi conserva-
tori e laburisti. Presentato con successo nelle sale del suo paese, è usci-
to per un giono (il 12 settembre) in Italia, Francia, Germania e Spagna,
per poi essere disponibile, dal giorno 13, in video on demand, distribui-
to da Bim. Un esperimento insolito per un film che di primo acchito pa-
re raccontare “solo” un pezzo eroico di storia britannica, ma che in real-
tà riguarda noi, il nostro presente e il nostro futuro. 
Realizzato in bianco e nero, con splendidi materiali d’archivio e con inter-
viste vecchie e nuove a minatori, infermiere, sindacalisti, medici, funzio-
nari, per lo più ottuagenari, The Spirit of ’45 descrive quell’incredibile mo-
mento in cui l’Inghilterra, appena uscita dalla guerra e prostrata dalla mi-
seria, mandò letteralmente al diavolo l’uomo che quella guerra l’aveva
vinta (l’ultraconservatore Winston Churchill, mostrato in un raro cinegior-
nale, interdetto e imbarazzato dalle contestazioni durante un comizio
elettorale), per eleggere il laburista Clement Attlee, che con il suo gover-
no tra il ’45 e il ’51 costruì il Welfare State. Casa, salute, lavoro per tutti.
Emanuela Martini, Cineforum.it
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THE SPIRIT OF ’45

di Ken Loach, Gr. Bret. 2013, 94’

Lunedì 5 dicembre
ore 14.30 e ore 21
Varese
Sala Filmstudio 90

INGRESSO EURO 5,00

Presentazione a cura
di Umberto Colombo,
CGIL Varese

Sguardi sul lavoro



Diretto da Paolo Virzì e sceneggiato dal regista con Francesca Archibugi,
La pazza gioia racconta l’imprevedibile amicizia tra due donne, Beatrice
e Donatella, ospiti di una comunità terapeutica per pazienti con disturbi
mentali e sottoposte a misure di sicurezza. Beatrice, interpretata da Va-
leria Bruni Tedeschi, è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e
a suo dire in intimità con i potenti della Terra. Donatella, portata in sce-
na da Micaela Ramazzotti, è invece una giovane donna tatuata, fragile e
silenziosa, che custodisce un terribile segreto. Diventando amiche, le due
daranno vita a una strampalata e toccante fuga alla ricerca di un po’ di
felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.
(…) La pazza gioia viene così descritta dal regista in occasione della pre-
sentazione del film alla Quinzaine des Réalisateurs 2016: «Dopo Il capi-
tale umano, avevo tra le mani una dozzina di pagine di soggetto con pro-
tagoniste due pazienti psichiatriche dai caratteri opposti che si ritrovano,
un po’ per caso, a scappar via dalla struttura clinica che le ospita. Una fu-
ga dalle regole, dalle misure di sicurezza, dalle costrizioni della cura che
diventa un girovagare sconclusionato ed euforico nel mondo fuori.
Volevo che fosse una commedia, divertente ed umana, una storia che a
un certo punto non avesse paura persino di tingersi di fiaba, o addirittu-
ra di trip psichedelico, ma che non fosse campata in aria. Volevo rac-
contare anche l’ingiustizia, la sopraffazione, il martirio di persone fragili,
di donne stigmatizzate, disprezzate, condannate, recluse…
Filmtv.it
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LA PAZZA GIOIA

di Paolo Virzì, Italia 2016, 118’
con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti

Martedì 6 dicembre
ore 21
Somma Lombardo
Sala Polivalente

INGRESSO EURO 5,00

A cura della 
Coop. Lotta contro
l’Emarginazione

Storie d’integrazione





con il contributo di


