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16 - 17 - 18  OTTOBRE 2015  ... tre giorni di cultura e spettacoli
  

Abbiamo il piacere di proporvi questo bel film-documento, originale ed intelligente ... Per lo
sguardo originale, che ci restituisce, forse per la prima volta, degli immigrati clandestini sbarcati
a Lampedusa non come semplici numeri statistici ma come esseri umani, dotati di proprie
individualità, spiritualità e talenti, rimessi a lucido e con vestiti da cerimonia e non con i giacconi
laceri con i quali siamo abituati a vederli; per il grande e coraggioso esempio di disobbedienza
civile contro leggi inumane; per la forza delle immagini di molte scene; per la innovativa forma di
produzione dal basso  (crowdfunding).

  

  VENERDì  16 OTTOBRE 2015 - ORE 21.00
  

proiezione del Film "IO STO CON LA SPOSA" - Un film di Antonio Augugliaro, Gabriele Del
Grande e Khaled Soliman Al Nassiry

  

Avremo come ospite Silvia Turati  ... membro del cast ed attualmente cooperante in Libano.
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INGRESSO LIBERO APERTO A TUTTI  Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi esiriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loroviaggio clandestino verso la Svezia.  Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, decidono di mettere in scena un fintomatrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amiciitaliani e siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa,in un viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre araccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro specialicontrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta.  Un'Europa transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controllidella Fortezza con una mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non è che il racconto inpresa diretta di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il18 novembre 2013.  ... facebook&nbsp;  IO-STO-CON-LA-SPOSA- .... vedi   ... vedi sito .... IO STO CON LA SPOSA ....  ...principali festival &amp; premi ... vedi link      {youtube} hppNuk0nB8c {/youtube}  https://www.youtube.com/watch?v=hppNuk0nB8c    
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https://www.facebook.com/IO-STO-CON-LA-SPOSA-614167855342727/timeline/
https://www.facebook.com/IO-STO-CON-LA-SPOSA-614167855342727/timeline/
https://www.facebook.com/IO-STO-CON-LA-SPOSA-614167855342727/timeline/
http://www.iostoconlasposa.com/#home
https://drive.google.com/file/d/0Bx-G66XKAExqSHcxME0tVEswbFk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hppNuk0nB8c
https://www.youtube.com/watch?v=hppNuk0nB8c

