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ORE 21.30

ORE 21.30
MAESTRO
di Alexander Valenti
C'è un uomo che da oltre 20 anni, da solo,
cocciutamente, si dedica ad una missione di
portata universale: cercare, rintracciare,
archiviare ed eseguire la musica composta nei
campi di concentramento della Seconda Guerra
Mondiale. E'  un italiano, il suo nome è
Francesco Lotoro.

Come si sopravvive da profughi siriani? La guerra
è davvero finita? Le risposte a queste domande
nelle voci delle vere vittime, di chi scappa e di chi
ha paura a tornare. Il loro dramma in un libro di
inchiesta, denuncia e amore: "Matrimonio
Siriano, un nuovo viaggio", che nasce dai viaggi
benefici di due neo-sposi e dal bisogno di verità e
giustizia di una giornalista.

ORE 22.45

di Massimo Martella
Quando un paese entra in guerra, a cosa va
incontro il suo patrimonio artistico? Vale la pena
rischiare la propria vita per salvare un’opera
d’arte dalla distruzione? Due famosi ritratti della
pittura italiana raccontano come, insieme a
migliaia di altri capolavori, uscirono indenni
dalla seconda guerra mondiale.

NEL NOME DI ANTEA

ORE 22.50

di Massimo D'Orzi
Bosnia Erzegovina. Le diversità sono molteplici
in questa zona del pianeta e la tensione qui ha
un potenziale distruttivo. Non sempre. Talvolta
può avere una forza creativa, può essere perciò
l’uno e l’altro. Questo è il motivo per cui ogni
scrittore che viaggia attraverso tali luoghi è
affascinato dalla potenza di queste terre e dei
suoi popoli.

BOSNIA EXPRESS

Un viaggio intimo nell’esperienza femminile
della guerra, una lettera d’amore di una giovane
madre a sua figlia. Il film racconta la storia di
Waad al-Kateab attraverso gli anni della rivolta
di Aleppo, in Siria, quando si innamora, si sposa
e dà alla luce Sama, il tutto mentre intorno
esplode il conflitto.

ORE 21.30

di Wilma Labate
Cinque giovani ragazze, armate di strumenti
musicali e voglia di cantare, partono dalla
provincia toscana per una tournée in Estremo
Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in
guerra. E’ il 1968 e la guerra è quella vera del
Vietnam. Dopo cinquant’anni “Le Stars”
raccontano la loro avventura.

ARRIVEDERCI SAIGON

Irlanda, 1920. A discapito di un brillante futuro
come medico in Inghilterra, Damien decide di
unirsi al fratello Teddy nella vittoriosa lotta contro
l'egemonia britannica. Alla firma del trattato con
gli inglesi, il popolo irlandese si divide in due
fazioni, pacifisti e oltranzisti, ed ha inizio la guerra
civile. Damien e Teddy, una volta uniti dagli stessi
ideali, si troveranno divisi su fronti opposti.

ORE 21.45

di Élie Chouraqui
Harrison Lloyd, il fotografo vincitore del Premio
Pulitzer, parte per un reportage nella ex
Yugoslavia per registrare con l'arte quella che
sembrava ancora una piccola guerra. Ben presto
non si hanno più notizie dell'uomo. Solo il
coraggio e l'amore della moglie riescono a
sconfiggere il cinismo e riportare il compagno a
casa.

HARRISON'S FLOWERS

ORE 21.30

di Jonathan Teplitzky
Durante la seconda guerra mondiale, l'ufficiale
britannico Eric Lomax  viene catturato a
Singapore e costretto ai lavori forzati tra la
Thailandia e la Birmania. Durante la sua prigionia,
Lomax subisce immani torture e sofferenze. Anni
più tardi, l'immagine del suo torturatore lo
perseguita. L'incontro con una donna che
diventerà sua moglie sarà l'inizio di un percorso di
rinascita.

LE DUE VIE DEL DESTINO

ORE 21.00 - PRESENTAZIONE LIBRO
MATRIMONIO SIRIANO  
di Laura Tangherlini

LUNEDÌ 20 LUGLIO

ALLA MIA PICCOLA SAMA
di Waad Al-Khateab, Edward Watts

MARTEDÌ 21 LUGLIO

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

ORE 21.30

GIOVEDÌ 23 LUGLIO

IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA
di Ken Loach

VENERDÌ 24 LUGLIO

DOMENICA 26 LUGLIO

SABATO 25 LUGLIO

GUERRE & PACE FILMFEST

ORE 21.30

di Martin Campbell
Sarah è una giovane americana ben inserita
nell'alta società londinese, ma la sua vita viene
sconvolta dall'incontro con Nick Callahan, un
medico che lavora per un'associazione
umanitaria. La crescente passione per Nick la
convince a disfarsi dei propri agi e a seguirlo nelle
missioni del terzo mondo.

AMORE SENZA CONFINI

- Un nuovo viaggio 

Scarica il programma


