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L’ingresso al Cineclub Filmstudio 90 
è riservato ai soci di Filmstudio 90 

( è valida anche la tessera ARCI).

lunedì 5 novembre,  ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo
Ingresso  € 6,5/rid. € 5/rid. soci Fs 90 under25 € 3

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI 
del collettivo Il Terzo Segreto di 
Satira, Italia 2018, 90’

Stefano, Fabrizio ed Enrico sono amici legati 
dagli stessi ideali, che hanno creato una 
piccola casa di produzione per realizzare 
documentari a tema sociale anche se per 
ragioni di sopravvivenza accettano riprese di 
matrimoni e spot. Un giorno il loro progetto 
così desiderato sembra finalmente arrivare 
insieme a un consistente guadagno 
economico. Ma la proposta non è proprio 
'immacolata': fino a che punto è possibile 
accettare i compromessi che fanno parte della 
vita ma nei confronti dei quali è bene restare 
quantomeno vigili?
Saranno presenti alcuni dei registi e degli 
attori del film. 
Alle 20.30, aperitivo a cura di Zona Franca. 
Dopo la proiezione, dibattito con gli ospiti.

martedì 6 novembre, ore 16 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/rid. soci FS 90 under 25 € 3

FIORE 
di Claudio Giovannesi, 
Italia 2015, 110’

mercoledì 7 novembre, ore 16 e 21 
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso euro 5 / rid. soci FS 90 under25 € 3/ gratuito stud. CPIA

BENVENUTO IN GERMANIA
(replica) versione italiana 

LA CASA SUL MARE 
di Robert Guédiguian
Francia 2017, 107’

In una  baia vicino a Marsiglia si trova la villa di 
un uomo anziano che sta vivendo i suoi 
ultimi giorni di vita. I suoi tre figli decidono di 
riunirsi intorno a lui: Angela (un'attrice che vive 
a Parigi), Joseph (che si è appena innamorato 
di una  giovane ragazza) e Armand (l'unico 
che si sta occupando del ristorante di 
famiglia). L'arrivo di un gruppo di persone 
in barca metterà in subbuglio il loro 
equilibrio. A cura del Circolo ACLI. 

venerdì 9 novembre, ore 21 
Varese, Sala Filmstudio 90 
ingresso € 5/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

BEATE 
(replica)

All'anagrafe, la sedicenne Maia Zenasi è una 
ragazza. Per i suoi compagni di liceo è una "mezza 
femmina" e una "lesbica di merda". Ma dentro è 
Zen, un ragazzo che ama l'hockey e ha un debole 
per Vanessa, compagna di classe fidanzata con il 
bullo Luca… Un film forte, necessario, 
applauditissimo a Venezia.

domenica 11 novembre, ore 17.30 
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under25 € 3

giovedì 15 novembre, ore 21
Uboldo, Circolo ACLI
ingresso gratuito

BENVENUTO IN GERMANIA 

LA CASA SUL MARE 
(replica) 

Segreteria organizzativa: 
FILMSTUDIO 90

VIA DE CRISTOFORIS 5, VARESE 
TEL. 0332-830053

www.filmstudio90.it

PROGRAMMA 2018

BENVENUTO IN GERMANIA
di S. Verhoeven, v.o. sott. it.
 Germania 2017, 116'

Angelika, una professoressa da poco in 
pensione, decide, contro il parere dello 
scettico marito Richard, di ospitare a casa un 
rifugiato. Cosi` il giovane nigeriano Diallo si 
trasferisce nella famiglia Hartmanns. Da qui 
nascono una serie di vicende, complicazioni e 
momenti esilaranti: il trambusto non solo 
stravolge la vita dei due, ma anche quella dei 
figli Philip e Sophie, ormai adulti. La 
sopravvivenza del loro matrimonio e le 
possibilita` di integrazione di Diallo sono 
messe a dura prova. Nonostante il caos, resta 
la speranza che la famiglia ritrovera` la sua 
stabilita`, tranquillita` e pace come il resto 
della Germania. Campione di incassi in 
Germania, una commedia divertente per 
un tema attualissimo.

martedì 6 novembre, ore 21
Gallarate, salone ACLI
ingresso gratuito

Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, 
si innamora di Josh, anche lui giovane 
rapinatore. In carcere i maschi e le femmine 
non si possono incontrare e l'amore è vietato: 
la relazione di Daphne e Josh vive solo di 
sguardi da una cella all'altra, brevi 
conversazioni attraverso le sbarre e lettere 
clandestine. Il carcere non è più solo privazione 
della libertà ma diventa anche mancanza 
d'amore. Prima del film, proiezione di 'Odisseo, 
appunti di viaggio' a cura di Totem. 

giovedì 8 novembre, ore 21 
Laveno, Biblioteca Villa Frua
ingresso gratuito 

SHULUQ - VENTO DI MEZZOGIORNO 
di Martina De Polo
Italia, 2017,55'

Shuluq è il nome arabo del vento Scirocco che 
attraversa il deserto del Sahara e il 
Mediterraneo, arrivando fino alle coste 
dell’Europa, metafora del viaggio di Aziz e di 
molti giovani migranti africani che rischiano la 
vita per cercare un futuro migliore in Europa. 
Introduzione a cura di Valerio Raffaele (Ass. It. 
Insegnanti Geografia).

venerdì 9 novembre, ore 21
Quinzano di Sumirago, Oratorio
ingresso gratuito

BEATE 
di Samad Zarmandili
 Italia 2018, 90' 

Le operaie di una fabbrica del Nordest, che 
produce lingerie, stanno per essere licenziate. 
Poco lontano, un pugno di suore, abili 
nell’arte del ricamo e devote alla Beata 
Armida, rischiano di essere allontanate 
dall'amato convento. Per opporsi a un destino già 
segnato, operaie e suore s'inventano un 
"business" fuori dalle regole. Ma per salvare 
corpi e anime di tutte, serve un 
"miracolo"…

sabato 10 novembre, ore 18 
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

BEATE (replica)

domenica 11 novembre, ore 20 
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

ZEN – SUL GHIACCIO SOTTILE
(replica) 

lunedì 12 novembre, ore 21
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 5/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

ZEN – SUL GHIACCIO SOTTILE
(replica) 

lunedì 12 novembre, ore 21
Varese, Cinema Nuovo
ingresso € 6,50/ rid. € 5/rid. soci FS 90 under25 € 3

VOCI DAL SILENZIO 
di A. Seidita, J. Wahlen
Italia 2018,  53'

BENVENUTO IN GERMANIA 
(replica)

venerdì 16 novembre, ore 21
Busto Arsizio, Sala Circolo ACLI S.S. Apostoli
ingresso gratuito

sabato, 17 novembre, ore 19.30 
Venegono Superiore, Missionari Comboniani 
ingresso gratuito

SONO ESSERI UMANI E 
NON NUMERI  
I salvataggi nel canale di Sicilia

Lisbona. Gli operai di una fabbrica di ascensori 
assistono alla sottrazione delle macchine, 
all'arresto della produzione e all'insediamento di 
una nuova direzione. Mentre salgono l'ansia per il 
futuro e la tensione per la paura del 
licenziamento, intervengono i sindacati... Un film 
applaudio a Cannes 2017 che pone numerosi 
interrogativi sul mondo capitalista e il futuro del 
lavoro. 
Nell’intervallo, degustazione di vini portoghesi.

mercoledì 21 novembre, ore 16 e 21
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 5/ rid. soci FS 90 under 25 € 3 (gratuito stud. CPIA)

CONTRO L'ORDINE DIVINO 
di Petra Biondina Volpe 
Svizzera 2017, 96'

1970. Nora è una giovane casalinga e madre, 
che vive in un piccolo borgo svizzero con il 
marito e i  figli. La campagna svizzera è toccata 
dai grandi sconvolgimenti sociali che il 
movimento del 1968 ha portato con sé ma 
Nora non sembra risentirne... Almeno fino al 
giorno in cui inizia a lottare pubblicamente per 
il suffragio delle donne, su cui solo gli uomini 
sono chiamati a esprimersi il 7 febbraio 1971. 
Premio come Miglior Attrice al Tribeca Film 
Festival a Marie Leuenberger (Nora).

giovedì 22 novembre, ore 21
Lavena Ponte Tresa, Antica Rimessa del Tram 
ingresso gratuito

SCONNESSI 
di Christian Marazziti
Italia, 2018, 90’

Per il suo sessantesimo compleanno Ettore 
Ranieri riunisce la sua famiglia allargata. L'idea 
è quella di trascorrere il compleanno lontani 
dalla civiltà, presso una baita di montagna. 
Poiché Ettore è un saggista impegnato in una 
battaglia contro la Rete e in favore 
dell'universo analogico, pensa di interrompere 
la connessione Internet gettando tutti i 
famigliari "Internet addicted" nel panico… 
Una favola moderna sul pericolo dei 
condizionamenti del mondo digitale.
a cura di Comune di Lavena Ponte Tresa, 
Assessorato Politiche Giovanili e Coop. Lotta 
Contro l'Emarginazione, progetto Spazio ai 
Giovani. 

venerdì 23 novembre, ore 20.45
Besozzo, Sala Letture Biblioteca 
ingresso gratuito

UN PAESE DI CALABRIA
di S. Aiello, C. Catella. 
Francia/Italia/Svizzera 2016, 90'

Riace: un paese da cui i giovani sono fuggiti per 
costruire altrove il loro futuro, lasciando dietro 
di sé case abbandonate e un paese di vecchi. 
Destinato a morire? Forse no. Perché 
intanto ondate i migranti in fuga dalla guerra 
e dalla povertà hanno iniziato ad approdare 
sulle coste calabresi e quegli sbarchi, che 
tanti vedono come un pericolo, sono 
diventati per Riace speranza di rinascita.
A cura di Coop. Lotta Contro L'Emarginazione, 
Progetto  SPRAR Besozzo e Comerio

CRAZY FOR FOOTBALL 
di Volfango De Biasi 
Italia 2016, 75'

sabato 24 novembre, ore 16
Varese, sala Filmstudio 90

ingresso gratuito

Incontro/workshop con 
Costanza Quatriglio

Incontro con la regista Costanza Quatriglio, 
autrice di importanti film documentari 
(Triangle,Terramatta) e ora del recente film 
di fiction Sembra mio figlio. Saranno 
proiettati estratti dei suoi film. 

sabato 24 novembre, ore 20.30
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

SEMBRA MIO FIGLIO 
di Costanza Quatriglio 
Italia 2018, 103'

sabato 24 novembre, ore 20.45
Varese, Oratorio di Giubiano
 ingresso gratuito

QUANTO BASTA
di Francesco Falaschi 
Italia 2018, 92'  

Una commedia lieve e originale per parlare di 
neurodiversità. Arturo è uno chef talentuoso, 
finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai 
servizi sociali tenendo un corso di cucina in un 
centro per ragazzi autistici dove lavora Anna. 
Guido ha la sindrome di Asperger e una grande 
passione per la cucina. L’improbabile amicizia 
tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita. 
A cura del circolo ACLI di Orago.

SEA SORROW 
di V. Redgrave, GB 2017, 74'

sabato 10 novembre, ore 20.30
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

ZEN – SUL GHIACCIO SOTTILE
di Margherita Ferri
Italia 2018, 87' 

ZEN – SUL GHIACCIO SOTTILE 
(replica)

 Una famiglia in difficoltà cerca di far quadrare i 
conti commettendo piccoli furtarelli nei negozi. 
Quando incontrano una ragazzina che pensano 
sia senza casa, sono felici di accoglierla con loro, 
ma presto scoprono la verità su di lei e alcuni 
segreti vengono alla luce. Vincitore della Palma 
d’oro al 71° Festival di Cannes. 
Presentazione a cura di Alessandro Leone.

venerdì, 16 novembre, ore 20.45
Comerio, SOMSART
ingresso gratuito

(replica) versione italiana

giovedì 15 novembre, ore 21 
Azzate, Cinema Castellani
ingresso € 4,50

UN AFFARE DI FAMIGLIA
di Hirokazu Kore-Eda, 
drammatico, 121'

Un'esplorazione on the road di due registi 
molto intraprendenti che si misurano con un 
paradosso: filmare chi in vari luoghi d'Italia si 
è allontanato volontariamente dalla 
comunità sociale. Lo fanno  per i motivi più 
diversi: bisogno di ritrovarsi, chiamata della 
fede, esigenza di meditazione, cura della 
propria essenza, della natura, ricerca della 
bellezza nella vita semplice. 
Saranno presenti i registi.

mercoledì 14 novembre, ore 21 
Lavena Ponte Tresa, Antica Rimessa del Tram
ingresso gratuito

lunedì  19  novembre, ore  21
Varese,Cinema Nuovo 
ingresso € 6,5/rid. € 5/soci Fs ‘90 under25 € 3

Premiata a Venezia con il Leone d'Oro alla 
carriera, Vanessa Redgrave firma la sua prima 
regia  con questo film coraggioso, che delinea 
una riflessione sull'odierna situazione che 
vivono i rifugiati. Gli occhi sono quelli degli 
attivisti e degli immagrati che raccontano il loro 
passato e il loro presente in un documentario 
toccante, che certo prende posizione e 
testimonia che sulla vita delle 
persone non si scherza. Nel film 
anche Emma  Thompson e Ralph Fiennes, che recita 
un brano da La Tempesta.

ZEN- SUL GHIACCIO SOTTILE

BEATE

martedì, 20  novembre, ore 16 e 21 
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 6/ rid. soci FS 90 under 25 € 3

A FABRICA DE NADA 
di P.Pinho Portogallo 2017, 177’ 
v. orig. con sott.italiani

Un gruppo di pazienti che arrivano dai 
dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, 
uno psichiatra, Santo Rullo, come direttore 
sportivo, un ex giocatore di calcio, Enrico 
Zanchini per allenatore e un campione del 
mondo di pugilato, Vincenzo Cantatore, a 
fare da preparatore atletico. Sono i 
protagonisti di un documentario sulla prima 
nazionale italiana di "calcetto" che concorre 
ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka.  
Un film dove i protagonisti sono i giocatori e 
non la loro malattia, con l'intenzione di 
combattere i pregiudizi.

Ismail e Hassan sono due fratelli, migrati 
dall'Afghaninstan all'Italia in tenera età. 
Quando Ismail ritiene di aver finalmente 
ritrovato un contatto con la propria madre, 
insiste per vederla, nonostante lei neghi tutto. 
Presentato a Venezia con ottimi riscontri di 
critica. Saranno presenti la regista Costanza 
Quatriglio e Mauro Gervasini (Film TV). 

martedì 27 novembre, ore 21 
Somma Lombardo, Sala Biblioteca 
ingresso gratuito

a cura di Comune di Lavena Ponte Tresa - 
Assessorato Politiche Giovanili e Coop. Lotta 
Contro l'Emarginazione, progetto Spazio ai Giovani. 

QUANTO BASTA

Incontro testimonianza e proiezione di filmati con 
Benedetta Collini, attivista di SOS MEDITERRANEE.
A cura di Missionari Comboniani, ACLI provinciali 
Varese, tavolo CAS. 
Al termine, possibilità di fermarsi per una cena 
condivisa (porta da mangiare per te e per un'altra 
persona).

A cura di Coop. Lotta Contro L'Emarginazione, 
Progetto  SPRAR Besozzo e Comerio



PROGRAMMA 2018 UN POSTO 
NEL MONDO

INDIRIZZI DEI LUOGHI DELLA RASSEGNA: Varese: Sala Filmstudio 90, via De Cristoforis 5 • Cinema Teatro Nuovo, via dei Mille 39   • Salone ACLI, via 
Speri della Chiesa 9 • Oratorio di Giubiano, via Malta  Balerna (SVIZZERA): ACP, via San Gottardo 102 Besozzo: Sala Letture Biblioteca, via Mazzini 2 
Busto Arsizio: Circolo Acli, piazza Don Cairoli 2  Comerio: SOMSART, via Piave 4   Gallarate: Salone ACLI, via A. Agnelli 33  • Oratorio di Crenna, via De 
Amicis 1 Induno Olona: Cinema Mons. Comi, via Gritti 1  Lavena Ponte Tresa: Antica Rimessa del Tram, via Ungheria, 2  Laveno: Biblioteca Villa 
Frua, via Roma 16 Orago: Sala Oratorio, via De Gasperi 3 Quinzano di Sumirago: Circolo ACLI, via San Pietro 9 Sesto Calende: piazza Mazzini 1 
Somma Lombardo: Sala polivalente Biblioteca, via Marconi  Venegono Inferiore: Biblioteca Comunale, via Mauceri 5  Venegono Superiore: 
Missionari Comboniani, via delle Missioni, 12 Uboldo: Circolo ACLI, piazza Conciliazione 6  

5 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2018
un progetto promosso da ACLI, ARCI, CGIL, FILMSTUDIO 90.

in partenariato con Comune di Varese.

in collaborazione con ACP, AFRICA&SPORT, AAIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, 
CISL, Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, Comitato Progetto Cernobyl - Induno Olona, CPIA, 
Coop. Sociale Mondi Possibili, Petali dal Mondo, Parrocchia di Azzate, Missionari Comboniani, 
Cittadini del Mondo, Sesto per la Pace.

con il patrocinio di  Agis Lombardia, Comune di Besozzo,  Comune di Comerio, Comune di Venegono Inferiore.

con il sostegno di  Quartieri da rivivere - Partecipazione, socialità, cinema e una mappa della città possibile .

percorsi di cinema e documentazione sociale 

CAINA
di Stefano Amatucci
Italia 2016, 89’ 

Caina trascorre le notti in spiaggia dove svolge 
un lavoro particolare, è una trovacadaveri. Il 
suo compito è quello di recuperare i corpi 
annegati degli immigrati che dall'Africa 
cercano di arrivare in Italia e che il mare 
riversa sulla riva. I cadaveri arenati vengono, 
poi, dissolti nel cemento in un centro di 
smaltimento statale.
Presentato in concorso al 20° POFF Tallin Black 
Night Film Festival, Caina è l'opera prima al 
cinema di Stefano Amatucci, tratta 
dall'omonimo romanzo (Fandango, 2009) 
di Davide Morganti. Il regista (noto per la sua 
carriera televisiva, in cui emergono titoli come 
Un posto al sole e La squadra ) firma un lavoro 
coraggioso sul dramma dell'immigrazione.
A cura di COOP Lotta Contro l'Emarginazione. 
Progetto antitratta Deriva e Approdi.

ISIS, TOMORROW – The Lost 
Souls of Mosul 
di F. Mannocchi e A. Romenzi 
Italia 2018, 80’

Sarà in grado l’Iraq di accettare i figli dell’Isis 
come propri figli, di perdonare le loro madri, di 
riconciliare le anime del paese?  “Isis, 
Tomorrow” cerca una risposta a questa 
domanda. Nell’ideologia dell’Isis i bambini 
sono l’arma più efficace per portare nel futuro 
l’idea di un grande Califfato universale: eredi di 
un unico obiettivo, creare un mondo diviso a 
metà, da un lato gli jihadisti e dall’altro lato gli 
infedeli da sterminare. I lunghi mesi della 
guerra vengono ripercorsi attraverso le voci dei 
figli dei miliziani addestrati al combattimento e 
a diventare kamikaze. Presentato alla Mostra 
di Venezia, Fuori Concorso.
Presentazione a cura di Caterina Rossi, UNICEF.

UNTITLED - VIAGGIO SENZA FINE
 (replica)

In collaborazione con Cittadini del mondo e Sesto per 
la pace.

giovedì 6 dicembre, ore 21 
Venegono Inferiore, salone biblioteca comunale 
ingresso  gratuito

FUORICLASSE
di S. Collizzolli e M. Aiello
Italia 2016, 74’

Una piccola scuola elementare in mattoni rossi: 
Montecucco, Roma. Inizia la primavera. In quarta A 
nasce Freccia Azzurra, una radio bambina. Viaggiando 
fuori dalla classe sulle onde radio, i giovani autori 
radiofonici si incontrano con loro coetanei di tutta 
Italia ed ascoltano i loro racconti. E raccontano di una 
scuola fantastica, scoprendo quanto può essere 
creativo andare a scuola, dentro e fuori classe.
Presentazione  a cura di Petali dal Mondo.

venerdì 7 dicembre, ore 15 e 20.45
Balerna (Canton Ticino), sala ACP 
ingresso a offerta libera

BEATE
(replica)

sabato 8 dicembre, ore 16    
Balerna (Canton Ticino), sala ACP 
ingresso a offerta libera

SEA SORROW
(replica)

sabato 8 dicembre, ore 18   
Balerna (Canton Ticino), sala ACP 
ingresso a offerta libera

HAIKU ON A PLUM TREE 
di Mujah Maraini Melehi 
Italia/Giappone 2016, 73'

Tokyo 1943: l'antropologo italiano Fosco 
Maraini e la moglie Topazia Alliata rifiutano 
di firmare per la Repubblica di Salò. A 
seguito della loro scelta vengono mandati a 
Nagoya in un campo di prigionia con le loro 
tre figlie Dacia, Yuki e Toni. Mujah, figlia di 
Toni, a distanza di tanti anni, va in Giappone 
per ripercorrere l'esperienza familiare e 
rielaborarla facendola propria attraverso il 
recupero della memoria. 

sabato 8 dicembre, ore  нлΦпр  
Balerna (Canton Ticino), sala ACP 
ingresso  a offerta libera

CONTRO L'ORDINE DIVINO
 (replica)

lunedì 10 dicembre, ore 21 
Cinema Teatro Nuovo 
ingresso a offerta libera 

FESTA DI CHIUSURA 
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Sono possibili 

repliche dei film 

in orario scolastico

Nel foyer del Cinema Teatro Nuovo, 

fotografie di Marco Ferrario 

a cura di AFRICA&SPORT

giovedì 6 dicembre, ore 21.00  
Sesto Calende, Sala Consiliare 
ingresso  a offerta libera

lunedì 3 dicembre, ore 21      
Induno Olona, Cinema Mons. Comi 
ingresso € 5

giovedì 29 novembre, ore 21 
Gallarate, Oratorio di Crenna
 ingresso gratuito

LA CASA SUL MARE 
(replica)

QUANTO BASTA
(replica)

ISIS , TOMORROW

mercoledì 28 novembre, ore 20.30
Varese, Sala Filmstudio 90
ingresso € 5/ ridotti soci FS 90 under 25 € 3

UNTITLED - VIAGGIO SENZA FINE 
di M. Glawogger e M. Willi 
Austria 2017, 105’

Untitled ci accompagna in un viaggio fuori dal 
comune tra Italia, Balcani e Africa alla ricerca 
dell’inaspettato.  Scardinando il concetto di 
racconto, nel dicembre 2013 il regista Michael 
Glawogger decide di partire per un anno 
attraversando tutti i continenti senza fermarsi. 
Vuole filmare andando semplicemente incontro a 
ciò che accade e lasciandosi stupire dall’inatteso. 
Dopo 4 mesi Glawogger muore improvvisamente 
durante le riprese. Monika Willi, sua storica 
montatrice, raccoglie la sfida  e la continua, 
regalandoci un omaggio alla bellezza travagliata 
del mondo e un inno alla potenza visiva e poetica 
di questo regista straordinario, già famoso per il 
coinvolgente Workingman’s Death. La voce 
narrante nel film è di Nada. 
Presentazione a cura di Gianluca Zarini, 
viaggiatore e    cartografo.

A cura del Circolo ACLI di Crenna.

venerdì 30 novembre, ore 21 
Orago, sala Oratorio
ingresso gratuito

A cura del Circolo ACLI di Jerago.

sabato 1 dicembre, ore 18 
Varese, Sala Filmstudio 90 
ingresso gratuito

(Programma in via di definizione)

Festa aperta a tutti e dedicata ai "diritti di tutti e 
per tutti" per celebrare i 70 anni della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Sarà presente Gabriele Del Grande, ideatore e 
co-regista del film Io sto con la sposa (2014), 
premiato a Venezia e distribuito in cinquanta 
Paesi. Nel 2006 ha fondato l’osservatorio sulle 
vittime delle migrazioni Fortress Europe e da 
allora non ha mai smesso di viaggiare nel 
Mediterraneo, pubblicando reportage su 
numerose testate italiane e internazionali. È 
autore dei libri Mamadou va a morire (2007), 
Roma senza fissa dimora (2009) e Il mare di 
mezzo (2010).  Presenterà anche il suo ultimo 
libro Dawla (Mondadori ).




