20-03-2017

COMUNICATO STAMPA

DOCUDI’ 2017 il giorno del Cinema documentario
Proiezioni, incontri e discussioni a marzo ed aprile su temi di attualità
La Rassegna presenta alcuni dei migliori Film documentari presenti nell’archivio del Festival del
documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez (www.abruzzodocfest.org)

Questo il ricco programma dei quattro incontri programmati.
INFO, sinossi, schede alla pagina www.webacma.it/docudi-2017
PESCARA venerdì 24 e 31 marzo ore 17.00 / venerdì 14 e 21 aprile ore 17.30
presso la libreria laFeltrinelli via Milano angolo via Trento (ingresso libero).

Dopo ogni proiezione, con la presenza di operatori e esperti delle tematiche affrontate, seguirà un
dibattito.
Sono due, per il mese di marzo 2017, il 24 e il 31 alle ore 17.00, gli appuntamenti con il cinema
documentario che l’Associazione ACMA (www.webacma.it) ha programmato presso la sala eventi della
libreria “laFeltrinelli” di Pescara in via Milano.
Due le tematiche affrontate: Carcere e Senzatetto.
venerdì 24 marzo ore 17.00
A tempo debito di Christian Cinetto, 82', 2015
Una piccola troupe entra nella Casa circondariale di Padova nell’ottobre del 2013 per tenere un corso di
cortometraggi. Dopo un casting in piena regola, su 40 detenuti che si presentano, ne vengono scelti 15, di 7
nazionalità diverse, tutti in attesa di giudizio. Che senso ha un corso per realizzare un cortometraggio quando sei
in attesa di giudizio? Dopo 5 mesi di intensi incontri e di prove si gira. E qualcosa è cambiato…
evento su Fb www.facebook.com/events/1407279302656045/
pagina Fb www.facebook.com/www.atempodebito.it/
trailer https://vimeo.com/105004847
Intervista con il regista www.cinemaitaliano.info/news/35704/fce-lecce-a-tempo-debito-in-carcere-per-cambiare.html
scheda www.cinemaitaliano.info/atempodebito
scheda Regista www.cinemaitaliano.info/pers/049434/christian-cinetto.html

Al termine della proiezione, seguirà un dibattito. Prevista la partecipazione
- Fabio Nieddu, Avvocato, Garante per i Detenuti di Pescara
- Francesco Lo Piccolo, Giornalista, Presidente dell’Associazione “Voci di dentro”

venerdì 31 marzo ore 17.00
Fuorigioco di Domenico Rizzo e Davide Vigore, 61', 2015
Maurizio è un uomo a cui non manca nulla: fama, soldi, donne, macchine. Ma un incidente sportivo compromette la
sua carriera facendolo sprofondare nel vortice dell’eccesso.
Oggi vive in una Palermo sotterranea e oscura, immerso nella folla.
Cosa c’è dopo il successo? La solitudine

evento su Fb www.facebook.com/events/607351036127810/
trailer www.youtube.com/watch?v=RlL_kG4vC9s
Intervista con il regista www.youtube.com/watch?v=t6Bk75RmJpI
scheda www.cinemaitaliano.info/Fuorigioco2015
scheda Regista www.cinemaitaliano.info/pers/060447/domenico-rizzo.html
scheda Regista www.cinemaitaliano.info/pers/054246/davide-vigore.html
Seguiranno ad aprile 2017, il 14 e 21 alle ore 17.30, due film sulle tematiche: “il viaggio” e Dipendenze

venerdì 14 aprile ore 17.30
Memorie - In viaggio verso Auschwitz di Danilo Monte, 76', 2014
Roberto è appassionato di storia, in particolare del periodo della Seconda guerra mondiale. La sua vita è stata segnata
dalla droga, dalla comunità e dal carcere, ma anche dai film e dalla lettura. Per il suo trentesimo compleanno, suo
fratello gli regala un viaggio lento, in treno, verso una meta diversa dai soliti percorsi turistici.
Un viaggio verso Auschwitz, un cammino a ritroso per ritrovare le radici del loro legame.

evento su Fb E www.facebook.com/events/1858314387773133
trailer https://vimeo.com/107164538
sito Regista www.danilomonte.com/
sito film www.danilomonte.com/memorie/memorie.html
Intervista con il regista www.cinemaitaliano.info/news/32644/memorie-in-viaggio-verso-auschwitz-intervista.html
scheda www.cinemaitaliano.info/memorieinviaggioversoauschwitz
scheda regista www.cinemaitaliano.info/pers/013155/danilo-monte.html

Al termine della proiezione, seguirà un dibattito. Prevista la partecipazione
Grazia Ferramosca, Psicologa - Ass. Rete Sicurezza Solidale
venerdì 21 aprile ore 17.30
La malattia del desiderio di Claudia Brignone, 57' 2014
Napoli, Fuorigrotta. Sullo sfondo c’è lo stadio San Paolo e sotto la curva A sorge il Ser.t, il Servizio per le
Tossicodipendenze. In questo quartiere, che la domenica si popola di tifosi, c'è un luogo che custodisce le storie di
medici e pazienti.
Per più di due anni ho frequentato il Ser.T ascoltando la voce di chi prova a uscire dalla “dipendenza”, definita dai
medici “la malattia del desiderio”. Ognuno sembra avere la sua terapia, anche se spesso si rivela soltanto un
tentativo...

evento su Fb www.facebook.com/events/696558067188719/
trailer www.mymovies.it/film/2014/lamalattiadeldesiderio/
pagina Fb www.facebook.com/La-Malattia-Del-Desiderio-379602528906163/
scheda www.cinemaitaliano.info/lamalattiadeldesiderio
scheda Regista www.cinemaitaliano.info/pers/023005/claudia-brignone.html

Al termine della proiezione, seguirà un dibattito.
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