Immagine dal film Lezioni di ciolccolato

Storie da cinema

Trento, 5, 13, 19 giugno 2019

Viaggiare con il cinema per accostarsi a varie interpretazioni del mondo, per parlare di interculturalità e di identità
plurali. Giocare sui toni della commedia per affrontare con leggerezza temi complessi e problematizzare le narrazioni
stereotipate di pellicole pensate per far sorridere.
I film della rassegna sono stati proposti in diversi Istituti scolastici del territorio, per mettere a patrimonio comune gli
interventi e le testimonianze dei migranti coinvolti nel progetto Storie da cinema.

Programma
13 giugno 2019 - ore 20.30

19 giugno 2019 - ore 20.30

Centro servizi anziani Contrada Larga

Sala delle Associazioni

Centro per la Cooperazione Internazionale

Via Belenzani 49, Trento

Via Filari Longhi 4, Ravina

Vicolo San Marco 1, Trento

Sognando Beckham

Due sotto il burqa

Lezioni di cioccolato

di Gurinder Chadha
Gran Bretagna, 2002, 112’

di Sou Abadi
Francia 2017, 88’

di Claudio Cupellini
Italia 2007, 97’

Jess e Jules sono amiche e giocano in una
squadra di calcio femminile a Londra. Jules,
britannica e costantemente criticata dalla
madre per la sua passione per il calcio e il
disinteresse per i ragazzi. Jess, i cui familiari
indiani non vogliono che pratichi uno sport
da uomini, è costretta a farlo di nascosto.
L’amicizia tra le due sarà messa a dura prova.

Leila e Armand studiano Scienze Politiche
e si amano. I genitori di lui sono iraniani che
hanno lasciato la patria dopo l’avvento di
Khomeini. Lei invece si vede piombare in casa
il fratello Mahmoud, reduce dallo Yemen, dove
ha aderito al radicalismo islamico. Una delle
sue prime imposizioni è quella di impedire
alla sorella di incontrare Armand. Il quale però
trova una soluzione molto discutibile…

Mattia, titolare di una piccola impresa edile,
viene costretto da un suo manovale che ha
avuto un incidente e si è rotto le braccia
per causa sua, a prendere la sua identità.
Il manovale, un egiziano con il sogno di
diventare pasticciere, si è infatti iscritto ad
un corso, organizzato da una grande azienda
dolciaria. Il migliore vincerà un finanziamento
per aprire una cioccolateria.

5 giugno 2019 - ore 15.30

In collaborazione con Epicentro di Cooperativa Progetto 92
e Circolo Culturale Ricreativo l’Allergia

Gli incontri sono a cura dei testimoni “Storie da Cinema”
I film del progetto “Storie da Cinema” sono stati proiettati nei seguenti istituti scolastici: Centro di Formazione Professionale ENAIP (Arco), Istituto Tecnico Economico e
Tecnologico Pilati (Cles), Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Fontana (Rovereto), Istituto Tecnico e Tecnologico “G. Marconi” (Rovereto), Liceo Scienze Umane Marie
Curie (Pergine), Centro EDA (presso Liceo Marie Curie, Pergine), Istituto di Istruzione “L. Guetti” (Tione).

Le proiezioni sono a ingresso libero
Info: +39 0461 1828630 - www.cci.tn.it

in collaborazione con:

