Mondovisioni 2019
29 gen. 5,12, 19, 26 febbraio, ore 18
Via Macello 50, BZ - INGRESSO LIBERO
29 gennaio 2019, ore 18

El país roto / di Melissa Silva Franco / SpagnaVenezuela, 2018, 69'
Il 1 aprile 2017 il Venezuela si è svegliato senza più membri del
parlamento e un governo con poteri rafforzati. Da allora le
strade del paese sono diventate teatro di repressione e
violenze, e scarseggiano farmaci e alimentari.

5 febbraio 2019, ore 18
Under the Wire / di Chris Martin / Regno Unito, 2018, 99'
Il 13 febbraio 2012 due giornalisti entrano nella Siria devastata
dalla guerra: la leggendaria corrispondente di guerra del
Sunday Times Marie Colvin e il fotoreporter Paul Conroy. Il loro
obiettivo era documentare la tragedia dei civili intrappolati
nella città di Homs.

12 febbraio 2019, ore 18
Recruiting for Jihad / di Adel Khan Farooq e Ulrik
Imtiaz Rolfsen / Novergia, 2017, 80'
Per tre anni l’estremista islamico norvegese Ubaydullah Hussain
ha permesso un accesso senza precedenti alla sua vita
quotidiana, spesa a incoraggiare i jihadisti europei, fino al suo
arresto per sostegno al terrorismo.

19 febbraio 2019, ore 18
What is Democracy? di Astra Taylor / Canada, 2018, 107'
In una fase di crisi politica e sociale, il film riflette su una parola
che troppo spesso diamo per scontata. L’originale e ambizioso
viaggio della regista attraversa i secoli e i continenti, legando
passato e presente, personale e politico.

26 febbraio 2019, ore 18
Alt-Right: Age of Rage / di Adam Bhala Lough / Stati
Uniti, 2018, 105'
Il rabbioso movimento Alt-right, venuto alla ribalta con
l’elezione di Donald Trump, si distingue per le posizioni
suprematiste e la sfiducia nei media e nel potere.
Un’allarmante istantanea dello scontro politico e culturale che
sta scuotendo gli Stati Uniti.

Marzo 2019, ore 18
Kinshasa Makambo / di Dieudo Hamadi / Repubblica
Democratica del Congo-Francia-Svizzera-GermaniaNorvegia, 2018, 75'
Christian, Ben e Jean-Marie stanno lottando per il cambio di
potere e libere elezioni nel loro paese, la Repubblica
Democratica del Congo, ma il presidente in carica Joseph Kabila
rifiuta di cedere il controllo del regime.
Tutti i film saranno proiettati nella sede
dell'Associazione per i popoli minacciati, presso la
Biblioteca Culture del Mondo, via Macello 50, Bolzano.
Dopo la proiezione seguirà dibattito con moderatore.
Info: T. 0471.972240, mail: info@gfbv.it

