
Martedì 4 marzo
19:00 A SCUOLA 
di Leonardo Di Costanzo. 60’
apericinema

21:00 L’INTERVALLO 
di Leonardo Di Costanzo. 90’
Incontro con l’autore

Mercoledì 5 marzo
Omaggio a Roberto Freak Antoni

21:00 PASCOLIANA 
di Francesco Merini. 30’
Incontro con l’autore

segue  FREAKBEAT 
di Luca Pastore. 77’

Giovedì 6 marzo
18:30 CADENZA D’INGANNO 
di Leonardo Di Costanzo. 55’

21:00 ALL’OMBRA DEL PORTO 
di Serena Gargani . 23’  
Incontro con l’autrice

segue FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’
Prima visione per Genova

Venerdì 7 marzo
21:00 FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’

Sabato 8 marzo
15:30 - 17:30 FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’
apericinema

20:30 IN UTERO SREBRENICA 
di Giuseppe Carrieri. 53’
Incontro con Antonio Capellupo 
di cinemaitaliano.info

segue FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’

Domenica 9 marzo
18:30 - 21:00 FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’

Lunedì 10 marzo
17:00 UN MALEDETTO IMBROGLIO 
di Pietro Germi. 106’

21:00 PIETRO GERMI. IL BRAVO,
IL BELLO, IL CATTIVO
di Claudio Bondi. 85’ 

Mercoledì 12 marzo
21:00 LA MAISON DE LA RADIO 
di Nicolas Philibert. 103’
Prima visione per Genova

Giovedì 13 marzo
21:00 LA MAISON DE LA RADIO 
di Nicolas Philibert. 103’

Venerdì 14 marzo
21:00 UN SECOLO AL VOLO 
di Teo De Luigi. 70’ 
Incontro con l’autore

Sabato 15 marzo
17:30 L’AMERICA A ROMA 
di Gianfranco Pannone. 78’

18:30 – Libreria IL LIBRACCIO di Via C. Rolando 

presentazione libro DOC DOC 
di Gianfranco Pannone
Incontro con l’autore
apericinema

20:30 SCORIE IN LIBERTÀ 
di Gianfranco Pannone. 74’

segue THE UNKNOW KNOWN 
di Errol Morris. 105’

Domenica 16 marzo
21:00 VITO E LE ORCHESTRINE 
in concerto
primi classificati al concorso nazionale Free Music 
Border Radio 2014

segue SEARCHING FOR A SUGAR MAN 
di Malik Bendjelloul. 86’

Martedì 18 marzo
21:00 LONTANO DA TAHRIR 
di Ernesto Pagano e Lorenzo Cioffi. 30’ 

segue VADO A SCUOLA 
di Pascal Plisson. 75’

Mercoledì 19 marzo
17.00 VADO A SCUOLA 
di Pascal Plisson. 75’

21:00 I HAVE CONFIDENCE IN YOU 
di Fabrizio Matteini. 12’

segue  IL SOL DELL’AVVENIRE 
di Gianfranco Pannone. 78’

Giovedì 20 marzo
21:00 THE ACT OF KILLING 
di Joshua Oppenheimer. 158’

Martedì 25 marzo
18:30 LOLI KALI SHUBA 
di Aleksandr Balagura. 53’

segue VIA DELLE VEDOVE 
di Aleksandr Balagura. 15’
apericinema

21:00 TEMPO DI VITA 
di Aleksandr Balagura.
Incontro con l’autore

Lunedì 31 marzo
21:00 LA MIA CLASSE 
di Daniele Gaglianone  92’
Incontro con l’autore

Martedì 1 Aprile
18:30 PER VIE TRAVERSE - 
RACCONTI DAL GHETTO DI 
CROCE BIANCA 
di Carla Grippa e Marco Bertora. 60’
Incontro con gli autori
presentazione del progetto 

Quando la città soffre 
apericinema

21:00 CENTOQUARANTA. 
LA STRAGE DIMENTICATA 
di Manfredi Lucibello. 74’
Incontro con l’autore

Mercoledì 2 Aprile
21:00 DAL PROFONDO 
di Valentina Pedicini. 72’

Giovedì 3 Aprile
21:00 FEDELE ALLA LINEA 
di Germano Maccioni. 74’

Venerdì 4 Aprile
18:30 MILLEUNANOTTE 
di Marco Santarelli. 82’

21:00 L’AMMINISTRATORE 
di Vincenzo Marra. 80’

Venerdì 11Aprile
18:00 BANSIGU 
di Giancarlo Mariottini.18’ 

segue L’INCONTRO POSSIBILE 
di Sergio Schenone. 48’
Incontro con Mirco Bonomi, Anna Solaro e Simona 
Garbarino - Teatro dell’Ortica

21:00 AISHITERU MY LOVE 
di Stefano Cattini. 75’

O
VE

ST
.D

O
C

GENOVAINCONTRI CON IL DOCUMENTARIO ITALIANO

c.g.s. Club Amici del Cinema   •••   MARZO  •  APRILE 2014

INGRESSO
tessera + abbonamento tutte le proiezioni: 12€
tessera annuale: 6€ ridotto soci: 4€

MUNICIPIO II
GENOVA CENTRO OVEST

c.g.s. Club Amici del Cinema
Via C. Rolando, 15 • Tel. 010 413838 

amicicinema@gmail.com • www.clubamicidelcinema.it

Seguici su          alla pagina “Ovest.Doc” o su           @amicidelcinema

CLUB AMICI
DEL CINEMA

IN
CO

N
TR

I C
O

N
 IL

 D
O

CU
M

EN
TA

RI
O

 IT
A

LI
A

N
O

Centro Servizi 
Minori e Famiglia 
Centro Ovest

OVEST.DOC
CARCERE

INTEGRAZIONE

AMBIENTE

RITRATTI

GIOVANI
MUSICA

DIVERSITÀ

SCUOLA

MEMORIA



O
VE

ST
.D

O
C

IN
CO

N
TR

I C
O

N
 IL

 D
O

CU
M

EN
TA

RI
O

 IT
A

LI
A

N
O

A SCUOLA 
di Leonardo Di Costanzo. 60’ (Italia 2003)
A Pazziano, un rione ad alta densità camorristica, Di 
Costanzo gira un documentario nella scuola media Nino 
Cortese, perché vuole “raccontare gli insegnanti che giorno 
per giorno stanno sulla linea del fronte a sperimentare 
strategie e comportamenti”. Il film si rivela così un atto di 
omaggio alla scuola pubblica, ultima e forse unica presenza 
dello Stato in una realtà, quella del degrado malavitoso, in 
cui gli insegnanti devono prima di tutto educare alle norme 
di convivenza civile.

L’INTERVALLO 
di Leonardo Di Costanzo. 90’ (Italia/Svizzera/Germania 2012)
Un ragazzo e una ragazza rinchiusi in un enorme edificio 
abbandonato di un quartiere popolare di Napoli. L’uno 
deve sorvegliare l’altra. Lei è prigioniera, lui è obbligato 
dal capoclan di zona a fare da carceriere. Tra le mura di 
quel luogo isolato e spaventoso, Veronica e Salvatore 
trovano il modo di riaccendere i sogni e le suggestioni di 
un’adolescenza messa troppo in fretta da parte, vivendo 
così in un improvviso intervallo dalle loro esistenze 
precocemente adulte. 
Il film più premiato al Festival di Venezia 2012.

PASCOLIANA 
di Francesco Merini. 30’ (Italia 2013)
Pascoli può vivere una seconda vita, dopo lo sfruttamento 
scolastico che ha forse usurato la sua produzione artistica, 
attraverso la lettura che delle sue poesie fanno attori 
famosi e persone comuni. Il film presenta infatti evocazioni 
visive create dai versi pascoliani, suggestivi rimandi alla 
natura - così cara al poeta - e al contempo al dramma intimo 
dell’uomo in cui ancora oggi ci si può riconoscere.

FREAKBEAT 
di Luca Pastore. 77’ (Italia 2011)
On the road, naturalmente su un mitico furgoncino 
volkswagen, alla ricerca di una leggendaria registrazione 
dell’Equipe 84 con Jimi Hendrix: è l’impresa di Freak Antoni, 
con figlia adolescente al seguito, sulle strade dell’Emilia di 
oggi, in un percorso a ritroso sulle orme della musica beat e 
dei sogni che hanno accompagnato un ‘intera generazione, 
in un alternarsi di presente e passato, di colore e bianco e 
nero.

CADENZA D’INGANNO 
di Leonardo Di Costanzo. 55’ (Italia/Francia 2011)
Nella primavera del 2000 Di Costanzo decide di girare a 
Napoli un film sugli adolescenti “difficili”, e inizia le riprese 
in un giardino pubblico. Qui incontra Antonio, di dodici 
anni, che il regista segue nelle sue semplici attività di tutti i 
giorni, fino a che il ragazzino diventa insofferente e rifiuta di 
continuare l’esperienza cinematografica. Dopo alcuni anni 
il regista rivisita quel materiale, interrogandosi su quella 
realtà e sul suo lavoro di allora.

ALL’OMBRA DEL PORTO 
di Serena Gargani . 23’  (Italia 2014)!
Da Dakar a Genova. Obiettivo: trovare un lavoro, spedire 
i soldi alla famiglia. Gli ambulanti senegalesi raccontano 
le difficoltà di scegliere una vita clandestina, catapultati 
nell’illegalità di chi per sopravvivere è costretto a vendere 
merce contraffatta, alla difficile ricerca di un permesso di 
soggiorno che possa regolarizzare la presenza nel paese 
straniero.

FELICE CHI E’ DIVERSO 
di Gianni Amelio. 97’ (Italia 2014)
Un viaggio in Italia nel mondo dell’omosessualità tra 
testimonianze, ricordi, esperienze di vita di persone 
che hanno vissuto gli anni repressivi del fascismo e del 
secondo dopoguerra. Le voci dei protagonisti sono 
messe a confronto con le immagini, spesso denigratorie e 
volgari, prodotte dai mezzi di comunicazione dell’epoca 
e rintracciate nei cinegiornali, nella stampa nazionale, nei 
programmi televisivi e nel cinema.
Presentato fuori concorso alla Berlinale 2014.

IN UTERO SREBRENICA 
di Giuseppe Carrieri. 53’ (Italia/Francia 2013)
Una delle protagoniste del film dice: ”Oggi in Bosnia sono 
tre le domande da non fare: che facevi durante la guerra? 
Come sta tuo marito? Come sta tuo figlio?” Quei figli e quei 
mariti non ci sono più, e le donne di Srebrenica ne cercano 
le ossa scavando nei campi, cercando di ricostruire scheletri 
da considerare poi, magari illusoriamente, come quelli dei 
propri cari, per onorarne la memoria. Nel nuovo “utero” 
della martoriata città rinascono così le vittime della guerra, 
ad opera delle madri e delle mogli, a loro volta già vittime di 
un altra violenza, quella più odiosa: la violenza sessuale del 
vincitore sul vinto.
Miglior documentario al Bellaria Film festival 2013.

PIETRO GERMI. IL BRAVO,
IL BELLO, IL CATTIVO
di Claudio Bondi. 85’  (Italia 2009)
Pietro Germi era un “uomo schivo e burbero, silenzioso, 
che amava l’abbraccio ampio e caloroso della sala forse 
anche perché risarciva le sue private solitudini”; ma era 
anche un regista all’antica, scrupoloso e attento, un geniale 
artigiano del cinema: a lui è dedicato il documentario, che 
ripercorre la sua carriera cinematografia, fino all’Oscar per 
la sceneggiatura di Divorzio all’Italiana, attraverso generose 
citazioni dei suoi film e le testimonianza di coloro che 
ebbero la ventura di lavorare con lui. Doveroso omaggio nel 
centenario della nascita di uno dei più grandi registi liguri.

LA MAISON DE LA RADIO 
di Nicolas Philibert. 103’ (Francia/Giappone 2013)
24 ore nella vita delle persone che lavorano dentro l’edificio 
che ospita i canali radiofonici del servizio pubblico francese, 
la casa della radio, un edificio circolare progettato da Henry 
Bernard e inaugurato da De Gaulle nel 1963. E’ un film 
sul lavoro, sulla parola e la voce, sul servizio pubblico e 
ovviamente sulla radio diretto dal regista di Essere e Avere e 
Nel Paese dei Sordi.

UN SECOLO AL VOLO 
di Teo De Luigi. 70’  (Italia 2014)
Dalle officine “Meccaniche Piaggio” impiantate nel 1906 
a Finalmarina, fino alla “Piaggio Aero Indistries” di oggi. 
Dopo più di un secolo l’avventura di una fabbrica affacciata 
sul mare, protagonista della nascita e dello sviluppo 

dell’industria aereonautica nazionale “trasloca” e lascia 
il posto a nuove sfide per la città. Una storia che si snoda 
attraverso guerre, crisi di mercato e rinascite; è il racconto 
di un ritorno al futuro che, per le aree liberate dalla 
fabbrica, comporteranno una profonda trasformazione 
urbanistica.

L’AMERICA A ROMA 
di Gianfranco Pannone. 78’  (Italia 1998)
Quando Pannone decide di girare un documentario sugli 
spaghetti-western si imbatte in Guglielmo Spoletini, un 
caratterista di allora, che coinvolge altri attori e stuntman 
in un lavoro sulla memoria: un come eravamo del glorioso 
periodo degli western all’italiana a ridosso del successo di 
Sergio Leone, che ripercorre le location di quei film in una 
sorta di pellegrinaggio.

SCORIE IN LIBERTÀ 
di Gianfranco Pannone. 74’ (Italia 2012)
Gianfranco Pannone torna nella sua terra, a Borgo 
Sabotino, che dal 1963 ospita una centrale nucleare. Il 
regista aveva fatto parte del locale comitato antinucleare 
e ora ritrova gli amici e compagni di lotta di allora; con 
loro, scongiurato il pericolo di una ripresa del nucleare in 
Italia grazie al recente referendum, indaga sul problema 
delle scorie, destinate a restare a lungo sul territorio.

THE UNKNOW KNOWN 
di Errol Morris. 105’  (USA 2013)
Un affascinante ritratto, realizzato dal regista premio 
oscar per the Fog of War, di Donald Rumsfeld, ex 
segretario della Difesa degli Stati Uniti, che interpreta 
e spiega i suoi appunti e le note racchiusi nell’enorme 
archivio accumulato in oltre 50 anni di vita politica e 
imprenditoriale, da quando era un membro del Congresso 
nel 1960, fino al 2003 quando pianificò l’invasione 
dell’Iraq. In concorso al Festival di Venezia 2013.

SEARCHING FOR A SUGAR MAN 
di Malik Bendjelloul. 86’  (Svezia/Gran Bretagna 2012)
Il più insolito successo nella storia della musica. Sixto 
Rodriguez viene scoperto in un bar di Detroit, alla fine 
degli anni Sessanta. E’ il profeta di una generazione. Il 
primo disco è un capolavoro, ma negli USA anche un 
fiasco. Nel Sud Africa dell’Apartheid, invece, dove arriva 
clandestinamente, Rodriguez diventa una leggenda, la 
sua musica la colonna sonora di una generazione in lotta. 
Tutto a sua insaputa. Trent’anni dopo, due fan decidono di 
mettersi sulle sue tracce, scoprire che fine ha fatto e cosa 
è andato storto realizzando un documentario da Premio 
Oscar.

VADO A SCUOLA 
di Pascal Plisson. 75’  (Francia/Cina/Sudafrica/Brasile/Colombia 2013)
La storia di quattro bambini provenienti da angoli del 
pianeta differenti - Kenya, Marocco, India, Patagonia 
- costretti ad affrontare innumerevoli ostacoli per 
raggiungere la scuola e accomunati da una incrollabile 
fiducia sul futuro e da una contagiosa gioia di vivere. Se 
l’accesso all’istruzione è solo una formalità nel mondo 
occidentale, altrove può trasformarsi in vero e proprio 
viaggio che richiede sforzi e sacrifici.

IL SOL DELL’AVVENIRE 
di Gianfranco Pannone. 78’  (Italia 2008)
Nell’autunno del 2007, a Reggio Emilia, si ritrovano alcuni 
ex giovani che nel 1969 avevano dato vita a un’esperienza 
comunitaria (l’Appartamento) in violento dissenso con la 
sinistra ufficiale (il PCI). Tra di loro, Alberto Franceschini, 
Tonino Loris Paroli, Roberto Ognibene, Prospero Gallinari, 
Renato Azzolini, nomi notissimi negli anni di piombo. 
Questi, tornati alla vita normale dopo aver pagato il loro 
debito con la giustizia, riflettono sulle scelte di allora, 
confrontandosi con gli ex compagni che non avevano 
condiviso l’opzione brigatista.

THE ACT OF KILLING 
di Joshua Oppenheimer. 158’  (Danimarca, Norvegia, Gran 
Bretagna, Svezia, Finlandia 2012)
Un gruppo di pentiti indonesiani, ex membri degli 
squadroni della morte, vengono invitati a ricostruire i 
delitti di cui si sono macchiati mettendoli in scena nello 
stile dei film americani che tanto amano. Ne viene fuori 
un surreale viaggio cinematografico che pesca nei ricordi 
e nelle fantasie degli esecutori materiali di alcuni dei più 
efferati genocidi della storia di un paese in cui chi uccide 
è considerato un eroe e corruzione e violenza regnano 
impuniti.

LOLI KALI SHUBA 
di Aleksandr Balagura. 53’  (Ucraina 2013)
In romanì “loli kali shuba” è un cappotto rosso e nero, ma 
anche il modo con cui i bambini rom della Transcarpazia 
chiamano le coccinelle attraverso il ritornello di una 
filastrocca. Una canzone, registrata per caso tanto tempo 
fa in un vecchio film racchiude un piccolo mistero, 
affrontato tornando, dopo vent’anni, in quegli stessi 
luoghi. Questo film è un atto d’amore nei confronti delle 
esistenze ai margini e della poesia delle cose semplici 
come la capacità di stupirsi per il volo di una coccinella. 
Presentato al Festival dei Popoli 2013.

TEMPO DI VITA 
di Aleksandr Balagura. 111” (Ucraina/Italia 2012)
Un racconto lungo trent’anni, sul filo dell’autobiografia, 
per raccontare da una prospettiva particolare, quella di 
un migrante ucraino che dopo la Perestrojka attraversa 
l’Europa alla ricerca di una nuova collocazione nel mondo, 
il crollo dell’Unione Sovietica. Documentario creativo 
che abbatte i confini tra finzione e realtà e che restituisce 
allo spettatore l’idea del viaggio alla ricerca di un tempo 
perduto.

LA MIA CLASSE 
di Daniele Gaglianone  92’ (Italia 2014)
Un attore impersona un maestro che dà lezioni di italiano 
ad una classe di stranieri che mettono in scena se stessi. 
Sono extracomunitari che vogliono imparare l’italiano, per 
avere il permesso di soggiorno, per integrarsi, per vivere 
in Italia. Arrivano da diversi luoghi del mondo e ciascuno 
porta in classe il proprio mondo. Ma durante le riprese 
accade un fatto per cui la realtà prende il sopravvento. Il 
regista dà lo ‘stop’, ma l’intera troupe entra in campo: ora 
tutti diventano attori di un’unica vera storia, in un unico 
film di ‘vera finzione’.

PER VIE TRAVERSE - RACCONTI 
DAL GHETTO DI CROCE BIANCA 
di Carla Grippa e Marco Bertora. 60’  (Italia 2011)
Il documentario è stato montato con il materiale 
raccolto per una tesi in antropologia culturale, e ha 
come oggetto la realtà sia architettonica sia umana 
e sociale del ghetto di via Croce Bianca, una sorta 
di enclave nel centro storico di Genova. Lo sguardo 
degli autori si sofferma sulle persone, soprattutto 
trans e stranieri di recente immigrazione, e sulle case, 
abbandonate al loro degrado da un’incuria quale non 
si riscontra in nessun’altra zona. Attraverso le storie 
di vita catturate dai registi si mette in luce il rapporto 
persona-ambiente.

CENTOQUARANTA. 
LA STRAGE DIMENTICATA 
di Manfredi Lucibello. 74’  (Italia 2013)
La sera del 10 aprile del 1991 la Moby Prince, 
partita da Livorno e diretta a Olbia, si scontra con la 
petroliera Agip Abruzzo, incendiandosi e causando la 
morte di 140 persone.
Il processo si conclude senza aver individuato alcun 
colpevole: l’ennesimo mistero italiano. L’indagine 
di tale mistero si avvale di filmati d’epoca (RAI, tv 
locali, video amatoriali) e pone domande destinate a 
restare senza risposta, ma anche a suscitare sospetti 
più che circostanziati. 
Presentato al Festival dei Popoli 2013.

DAL PROFONDO 
di Valentina Pedicini. 72’  (Italia 2013)
150 uomini e 1 donna ogni giorno scendono a 500 
metri sotto il livello del mare per estrarre carbone, 
fin quando decidono di non tornare più nel mondo 
dei vivi per restare dove si pensa vadano i morti. 
Valentina Pedicini traduce in immagini il tempo 
sospeso di una protesta portata sino all’estremo 
e svela l’intimità dei personaggi in un raffinato 
racconto sotterraneo fatto di quadri che attraggono 
arcaicità e modernità. Dal profondo, infine, ci giunge 
un compiuto e toccante discorso sull’interazione tra 
donna e uomo. Premiato al Festival Internazionale 
del Film di Roma 2013.

FEDELE ALLA LINEA 
di Germano Maccioni. 74’  (Italia 2013)
Giovanni Lindo Ferretti, persona pubblica e uomo 
privato, negli anni disorienta fan e opinione pubblica 
manifestando un pensiero libero e forte, senza 
sottrarsi a critiche e fraintendimenti. Un dialogo 
intimo tra le mura di casa che ripercorre un intero 
arco esistenziale: dall’Appennino alla Mongolia, 
attraversando il successo, la malattia e lo sgretolarsi 
di un’ideologia. Il ritorno a casa infine, tra i suoi 
monti, per riprendere le fila di una tradizione 
secolare. Sullo sfondo il suo ultimo ambizioso 
progetto, Saga. Il Canto dei Canti, opera epica 
equestre che narra il legame millenario tra uomini, 
cavalli e montagne.

MILLEUNANOTTE 
di Marco Santarelli. 82’  (Italia 2012)
Nel penitenziario Dozza di Bologna si incrociano 
le storie di persone in carcere per reati minori o in 
attesa di giudizio: molti di loro sono stranieri. Lo 
sguardo del regista segue i loro percorsi spesso di 
sofferenza, talora d’amore e di speranza. Fra tutte la 
storia di Agnes, da quattro anni in carcere per droga, 
che ottiene un permesso di pochi giorni, in cui ritrova 
la famiglia, la bellezza delle sue montagne e la gioia 
di una troppo breve quotidianità.

L’AMMINISTRATORE 
di Vincenzo Marra. 80’  (Italia 2013)
Dal regista di Il Gemello, storie di ordinaria 
quotidianità nella Napoli di oggi. Umberto Montella, 
amministratore di condomini, deve affrontare 
problemi di ogni tipo nei più diversi quartieri di 
Napoli, da Posillipo al Rione Sanità. Deve farsi 
pagare, ma è pronto ad andare incontro a chi non ce 
la fa, e ascolta come un confessore laico le storie dei 
suoi amministrati, ricchi e poveri: afflitti dalla crisi, 
ora, dai mali atavici di Napoli, da sempre.

BANSIGU 
di Giancarlo Mariottini.18’  
Nel dialetto genovese, l’altalena. Un cortometraggio 
“unscripted”, nato a partire dalla grande disponibilità 
all’improvvisazione che contraddistingue il 
lavoro della compagnia Stranità, il laboratorio di 
teatro sociale che il Teatro dell’Ortica conduce in 
collaborazione con la ASL3 genovese, coinvolgendo 
attori, operatori socio-sanitari, volontari e persone 
seguite dalla salute mentale.

L’INCONTRO POSSIBILE 
di Sergio Schenone. 48’
Due realtà apparentemente inconciliabili e molto 
lontane, come il carcere e la scuola: ne sono 
protagonisti otto detenuti della Casa Circondariale di 
Pontedecimo e una terza elementare della Giovanni 
Daneo. Progetto curato dal Teatro dell’Ortica con 
il carcere di Pontedecimo, la direzione didattica 
Maddalena, il sostegno della Provincia di Genova 
e la partecipazione della Regione, del Comune di 
Genova e dei Municipi Valbisagno e Valpolcevera, di 
cui racconta lo spettacolo che ha concluso un anno 
di idee, confronti e slanci creativi. Omonimo allo 
spettacolo che sarà presentato il prossimo 23 aprile 
al Teatro della Corte.

AISHITERU MY LOVE 
di Stefano Cattini. 75’  (Italia 2013)
Uno spettacolo teatrale di fine anno, in un istituto 
professionale, diventa occasione per scandagliare 
i problemi degli adolescenti dei nostri giorni, 
globalizzati e disinvolti, ma sempre fragili. Uno 
sguardo affettuoso sul mondo dei nostri ragazzi, 
sul loro linguaggio, sul loro disagio nei rapporti 
interpersonali e in quelli con il mondo adulto, che 
può trovare una efficace terapia nell’esperienza 
teatrale. Presentato al Festival dei Popoli 2013.
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