RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI DI VITA QUOTIDIANA
IN TERRA DI PALESTINA
CENTRO MARZANATI - Sala Nimbo
Venerdì 5 Ottobre 2018 - h. 21,00
Il Comitato Un Ponte per Gaza di Trofarello in collaborazione con il Comitato di Solidarietà con il
Popolo Palestinese Torino e Palestina Raccontata sono lieti di invitarvi alla proiezione di 3
cortometraggi, in lingua originale e sottotitolati in italiano, presentati al “Al Ard [doc]Film Festival”
Festival Internazionale del Documentario Palestinese e Arabo di Cagliari nel marzo 2018:
- Home – 23’ : La storia di tre giovani palestinesi, Nysrin, Muna e
Nayef, che vivono nella città occupata di Gerusalemme Est. Ognuno,
a seconda del posto dal quale proviene e delle proprie ambizioni,
cerca di costruire il proprio futuro.
- The school at Khan Al-Ahmar – 17’ : La storia della piccola scuola
di “fango e copertoni”, frequentata dai bambini della comunità beduina
palestinese e che abita il deserto della Cisgiordania occupata. La
scuola di Al Khan Al Ahmar è nota per l’instancabile battaglia, che è
riuscita a scongiurare gli ordini di demolizione del governo israeliano.
- Aulad al Hara – 14’ : A Gerusalemme, il parkour è proibito, ma un
gruppo di ragazzi palestinesi non rinuncia alla passione di correre e
saltare tra i palazzi e gli ostacoli...l’unico modo di esprimere col
proprio corpo il desiderio di libertà. Non dispongono di attrezzature e
palestre, ma continuano a esercitarsi...anche in prigione, saltando sui
letti e, sognando....

I filmati saranno commentati da Sami Hallac, referente del Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese di Torino.
Grazie al Co.Co.Pa (Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino) ospiteremo l'esposizione di 6 roll up
che descrivono l'accesso all'acqua in modo comparato tra Torino e Betlemme realizzata da un gruppo di giovani italiani
e palestinesi durante il progetto “Bethlehem Smart Water tra 2016 e 2017" L'obiettivo del progetto giovani è riflettere sul
diritto d'accesso all'acqua come bene primario e sulle buone pratiche legate al suo consumo da un punto di vista di
governance e personale.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

