
36° TORINO FILM FESTIVAL 

23 NOVEMBRE - 1° DICEMBRE 2018

In occasione della  36a EDIZIONE DEL TORINO FILM FESTIVAL,  che si  terrà dal 23
novembre al 1° dicembre 2018, il  CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI  ha il
piacere di porre alla vostra atenzione due flm legat al contnente africano e un
docu-flm, che traterà dell’atuale ‘’problema’’ della migrazione e dell’accoglienza in
Italia.

Ecco gli appuntamenti 

 CATHARSYS OR THE AFINA TALES OF THE LOST WORLD, di Yassine 
Marco Marroccu (Marocco). 

Sinossii Nel mondo perduto, dopo quatro mesi di siccità, un uomo comune viene
scelto casualmente come ospite di una trasmissione radiofonica satrica, con l’idea
di rappresentare la vacuità di un uomo qualunque. Questa è la storia di Jamal Afna,
un uomo a un passo dalla morte, che rivela lo straordinario viaggio di una vita alla
ricerca del suo paradiso perduto, dai teatri di guerra dell’Europa orientale ai campi
di addestramento del Sahara, dagli Stat Unit dell’11 setembre al mondo dannato e
inquinato.  Tutavia,  la  storia  di  vita  di  quest’uomo  apparentemente  ordinario
ispirerà molt ascoltatori. Il mondo intero si sintonizzerà per ascoltare i raccont di
Jamal Afna.

Date proiezionei -24 novembre ore 11.15 (Cinema Reposi, sala 2)
                               -27 novembre ore 11.15 (Cinema Reposi, sala 1)
                               - 28 novembre ore 22.00 (Cinema Reposi, sala 1) 

 ANGELO, di Markus Schleinzer (Austria):
Sinossii Ispirato a una vicenda realmente accaduta, ‘’Angelo’’ racconta la storia del
natvo africano Angelo Soliman, prelevato dalla sua terra d’origine in giovane età,
all’inizio del diciotesimo secolo,  e scelto da una contessa europea perché riceva
batesimo e istruzione.  Raggiunta l’età adulta,  Angelo otene fama e successo e
diventa presto un’atrazione delle cort viennesi fnché, al culmine del suo prestgio,
si innamora di una giovane domestca bianca.



Date proiezione:

     -25 novembre, ore 14.00, proiezione stampa (Cinema classico in Piazza     
Vitorio Veneto, 5)
      -26 novembre, ore 17.00 (Cinema Reposi, sala 3, Via XX Setembre,15)

                 -27 novembre, ore 12.00 (Cinema Reposi, sala 3,)
                 - 28 novembre, ore 18.00 (Cinema Reposi, sala 2) 

 DOVE BISOGNA STARE, di Daniele Gaglianone (Italia):
Sinossii C’è un Paese raccontato come terrorizzato dalle migrazioni e violentemente
ostle nei confront dei migrant, una narrazione su cui un ceto politco contnua a
costruire la propria identtà e le proprie fortune eletorali a fronte di un’altra parte
di ceto politco, che sembra incapace di parlare a un Paese spaventato e sempre più
aggressivo. Ma esiste anche un altro Paese, che pratca solidarietà e lota per i dirit
ogni giorno, in maniera spesso informale e non struturata. Il flm racconta quatro
donne, Elena, Georgia, Jessica e Lorena, di età diverse, che in luoghi diversi sono
impegnate in atvità a prima vista assurde per il senso comune o quello spacciato
come tale.

Date proiezione: - 1° dicembre, ore 14.00 (Cinema Massimo, sala 1, Via Giuseppe 
Verdi, 18)

Per maggiori informazioni e l’acquisto dei bigliet online è possibile consultare il sito
ufciale del Torino lilm lestvali htpi//www.torinoflmfest.org/ .

http://www.torinofilmfest.org/

