Festival in Provincia

con il sostegno di

Sala parrocchiale Monsignor L. Aldrighetti
Parrocchia San Lorenzo Martire
via Chiesa 5

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE ORE 20.45
Proiezione aperta alla cittadinanza
con l’intervento di Stefano Gaiga e Pablo Sartori

WATATU
di Nick Reding
Yusuf è un giovane “arrabbiato” che si è avvicinato al pensiero
radicale. La famiglia non riesce a dissuaderlo, così la sorella
decide di condividere il problema con la comunità di Mombasa.
Saranno in grado di cambiare il tragico epilogo di questa storia?

Ingresso 5,00 euro
SPAZIO SCUOLE FESTIVAL
Proiezioni riservate alla scuola media
Ridotto 3,50 euro
Venerdì 30 novembre
Info sul programma e prenotazioni:
045/8102105 - scuole@cinemafricano.it

con il patrocinio e la collaborazione di

COMUNE DI SOAVE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE

VESTENANOVA
Sala Civica
don Attilio Benetti
Sabato 1 dicembre
GOOD LUCK ALGERIA
di Farid Bentoumi
Sam e Stephane, amici
d’infanzia e soci nel lavoro,
producono sci artigianali.
Quando l’attività va in crisi,
per salvarla decidono di
qualificare Sam nello sci di
fondo alle olimpiadi invernali
sotto la bandiera dell’Algeria.
La sfida diventa occasione
per prendere contatto
con le proprie radici.

MONTEFORTE
D’ALPONE
Sala dell’Oratorio
p.zza Silvio Venturi 23
Lunedì 3 dicembre
THE LUCKY
SPECIALS
di Rea Rangaka
Mandla è un minatore. Di
giorno lavora in miniera, la
notte suona la chitarra nella
band The Lucky Specials.
Sogna di sfondare

nell’industria musicale,
quando la notizia della sua
malattia si ripercuote
sull’intera band. Ma il
gruppo, assieme a lui, lotterà
per superare ogni avversità...

MONTECCHIA
DI CROSARA
Centro Convegni
via Roma
Martedì 4 dicembre
WATATU di Nick Reding
Yusuf è un giovane
arrabbiato che si è
avvicinato al pensiero
radicale. La famiglia non
riesce a dissuaderlo, così la
sorella decide di condividere
il problema con la comunità
di Mombasa. Saranno in
grado di cambiare il tragico
epilogo di questa storia?

BROGNOLIGO/
COSTALUNGA
Sala Parrocchiale
via Santo Stefano 1
Solo proiezioni
riservate
alla scuola primaria

SAN GIOVANNI
ILARIONE
Teatro Parrocchiale
p.zza della Chiesa 2
Venerdì 7 dicembre
BLACK GOLD
di Jeta Amata
Funzionari governativi
corrotti e avide compagnie
petrolifere sono i protagonisti
di una storia intrisa di
interessi e omicidi,
ambientata sul delta del
fiume Niger in Nigeria.
Black Gold è un film epico,
avvincente, sulla giustizia
ambientale e sulla lotta al
controllo delle scarse risorse
petrolifere che il mondo
necessita.

In ogni località è prevista,
la proiezione del film
d’animazione Il bambino
che scoprì il mondo,
dedicata alla scuola primaria
prenotando allo
045/8102105
scuole@cinemafricano.it
Ridotto scuole 2,50 euro.

Le proiezioni sono aperte alla cittadinanza con inizio alle 20.45
con l’intervento di Stefano Gaiga e Pablo Sartori - ingresso 5,00 euro
con il patrocinio e la collaborazione di
Festival in Provincia

con il sostegno di
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PARROCCHIE E GRUPPI MISSIONARI DELLE 5 COMUNITÀ DELLA VALDALPONE

COMUNE DI VESTENANOVA

