COMUNICATO STAMPA

13-04-2018

penultimo appuntamento con la rassegna
il giovedì…

DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna

dal 28 dicembre 2017 al 10 maggio 2018 presso il museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 1, Pescara

Giovedì 19 aprile 2018, ore 18.00

The Harvest - Il raccolto di Andrea Paco Mariani
La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Pescara e dall’associazione
A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), ha avuto inizio nel dicembre
2017 e propone documentari selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle
loro caratteristiche strettamente cinematografiche. Sono state scelte opere di qualità, rivolgendo
un’attenzione particolare di volta in volta alle tematiche diverse che spaziano dall’arte al sociale,
dalle problematiche ambientali alla multicultura, al documentario d’inchiesta.
– giovedì 19 aprile 2018 ore 18.00 THE HARVEST - IL RACCOLTO di Andrea Paco Mariani
sarà presente il regista
Il documentario The Harvest, racconta la condizione di sfruttamento in cui versano i membri della
comunità Sikh dell’Agro Pontino, impiegati come braccianti agricoli e costretti a subire violenze e
vessazioni sul posto di lavoro da parte dei caporali. Migliaia di lavoratori stranieri sostengono oggi la
più famosa eccellenza italiana: la produzione agroalimentare.
The Harvest racconta la condizione di quotidiano sfruttamento del lavoro agricolo e in particolare
della manodopera migrante, unendo il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze
punjabi.
Alla proiezione a ingresso gratuito, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del comune di Pescara
e dall’associazione A.C.M.A. sarà presente il regista.
A seguire si svolgerà un dibattito sulle principali tematiche emerse dalla proiezione del documentario.
#ACMA #Docudì #AbruzzoDocFest #AssociazioneACMA
#TheHarvestIlRaccolto #AndreaPacoMariani
INFO www.webacma.it

/

www.facebook.com/AssociazioneACMA

Annuncia la tua partecipazione / invita i tuoi amici visitando l'evento creato su Facebook goo.gl/VftEbz
INFO, sinossi, trailer, manifesto, video alla pagina goo.gl/qdQMQt

-----------Trailer https://youtu.be/8od_53cnP8w
Press-book http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2018/04/The_Harvest_PressKit.pdf
News su sito webacma.it goo.gl/qdQMQt
Evento su Fb goo.gl/VftEbz
Locandina http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/docudi_19apr_harvest_724x1024.jpg
Banner http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2018/04/2018_04_16_The_Harvest.png
Manifesto http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/The_Harvest.jpg
Video
TGR Emilia Romagna 18/01/2018 https://www.youtube.com/watch?v=_i95H2uGvR4
TG3 21/01/2018 https://www.youtube.com/watch?v=GsFN3caIqJ0
Left https://www.youtube.com/watch?v=PVsnvrCM1ns

La rassegna “il giovedì…
la seguente proiezione:

DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna” si conclude il 10 maggio con

- 10 maggio 2018 ore 18.00 LET'S GO di Antonietta De Lillo sarà presente Luca Musella

INFO http://www.webacma.it/docudi-2017 / Facebook http://www.facebook.com/AssociazioneACMA

ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese
Via Firenze 99 - 65122 Pescara - Telefono: +39 085 4210031

email: info@webacma.it
ACMA in internet: www.webacma.it
Festival in internet: www.abruzzodocfest.org
Festival su Twitter: https://twitter.com/Klaris66
ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA
Festival su Facebook: www.facebook.com/Abruzzodocfest

