
PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI E DEGLI INCONTRI 

  

ore 16.00 

Il primo meraviglioso spettacolo di Davide Sibaldi (Italia 2016, 60') 

Film per bambini e ragazzi. Etá consigliata: dai 7 anni 

  

Il documentario, sostenuto da Amnesty Italia e Unicef, affronta le tematiche           

attuali dell'immigrazione e dell'integrazione di bambini stranieri e di bambini con           

disabilità psichiche e delle loro famiglie. Basato sul libro "Giuseppe e lo            

sputafuoco" scritto e illustrato da Davide Sibaldi, il documentario racconta la           

storia di un grande spettacolo teatrale in cui recitano 45 bambini provenienti da             

11 Paesi del mondo. 

A seguire incontro con il regista. Interverranno rappresentanti di Questa é Roma,            

campagna L’Italia sono anch’io, Biblioteche di Roma. 

  

Contemporaneamente all'incontro saranno attivi laboratori creativi per i bambini 

a cura dell’associazione Scuola Libera Tutti. 

  

A seguire premiazioni e proiezione alla presenza dei registi. 

  

ore 17.30 

Volevamo fare u’cinema di Niccolo’ Gentili (Italia 2017, 13') 

Paolo e Davor, l’uno calabrese l’altro serbo, hanno uno scopo nella vita: fare U’              

Cinema. Ad accomunarli, a parte l’evidente inettitudine, l’amore sfrenato verso          

un grande maestro: Marco Bellocchio. Ed ecco che un giorno, tra una fumata di              

bong e l’altra, Paolo legge su una rivista che …Marco Bellocchio sarà a Bobbio a               

girare il suo prossimo film! Devono andare a trovarlo, e a qualunque costo             

scoprire il segreto per fare U’ Cinema! 

  

ore 17.45 

Troppo lontano quanto vicino di Leonardo Cinieri Lombroso e Tseng Kuang yi 

(Italia-Cina 2016, 9') 

Andrea è una ragazzo cinese di seconda generazione, nato in Italia. Un ragazzo             

spiritoso, timido che cerca di riprendere le sue radici con molte difficoltà. La             

comunicazione con i suoi genitori è complicata perchè non hanno ancora trovato            

un lingua in comune con cui esprimersi. Il suo mondo è diviso a metà e lui con                 

ironia, semplicità e curiosità è in cerca della sua identità. 



  

ore 18.00 

La consegna di Suranga Katugampala (Italia 2017, 16'). 74° Mostra del Cinema di 

Venezia | Sezione migrarti 2017 

Una telefonata inattesa scombussola i piani di Gaia e il suo papà. In un pomeriggio               

d'estate, la consegna di un pacco tra le montagne della Lessinia si trasforma in              

una piccola avventura, dove ordinario e straordinario si confondono. 

  

ore 18.30 

Red lives - Rosso vivo di Claudio Carbone (Italia 2017) 

Il film racconta gli All Reds Rugby Roma. All'interno dell'ex cinodromo una            

squadra di sport popolare basato sull'autogestione crea un progetto politico          

inclusivo. 

  

ore 19:30 

Aperitivo e festa di chiusura. 
 


