Immaginarti: Visioni Meticce è una rassegna
di film di genere, provenienti dai paesi d’origine
delle comunità di migranti, che ci accompagna
alla scoperta di futuri possibili, misteri insondabili e
avventure rocambolesche: perché se l’immaginazione
non ha confini, una mente aperta e lo schermo di
un cinema sono i migliori antidoti alla paura.
Le proiezioni dei film saranno precedute da
Vediamoli a casa loro! audiodoc sull’uso di film
e serie tv nelle comunità migranti a cura di snark, e
da L’Altra faccia di, progetto di video partecipativo
promosso da Arcà di Noè, che dà la possibilità a chi
viene solamente raccontato di raccontarsi.
La rassegna si terrà presso Le Serre dei Giardini Margherita,
via Castiglione 134, Bologna.
Info:
GIO

@kilowattbologna

27/09

19,00 / 23,00

Immaginarti Party
Al Binèri (Parco del DLF)
Via Serlio, 25/2

Una festa che coinvolge i partner del progetto, le comunità
straniere e la cittadinanza tra musica, teatro e buon cibo.
In apertura La signora monologo di Arash Abbasi con Sanam
Naderi; a seguire musica con Dj Lugi e Dj Rina.

Una iniziativa di:

Con il contributo di:

MER

18/07

21,30

MER

08/08

21,30

Crumbs

Marlina the Murderer in Four Acts

Crumbs - primo lungometraggio di fantascienza post-apocalittico etiope
- racconta la storia di Candy: eroe dall’aspetto singolare si imbarca in
un viaggio epico e surreale, che lo costringerà a superare le sue paure,
per scoprire, alla fine, che il mondo non è quello che aveva sempre creduto
di ricordare.

Marlina conduce una vita serena sull’isola di Sumba ma all’improvviso viene
derubata da un uomo di nome Markus. Da quel giorno la sua vita non
sarà più la stessa. Un sorprendente western al femminile, ambientato nei
vasti panorami dell’Indonesia rurale e dominato dalla figura forte della
protagonista, capace di ribellarsi alla brutalità dell’universo maschile.

(di Miguel Llansó, 2015, 68’) |v.o. sub ITA
Fantascienza | Etiopia

MER

25/07

21,30

(di Mouly Surya, 2017, 93’) |v.o. sub ITA
Western | Indonesia

MER

05/09

21,30

A Girl Walks Home Alone at Night

My Pure Land

A Girl Walks Home Alone at Night è un western vampiresco iraniano che
racconta la vita a Bad City, città surreale e maledetta, dove un vampiro
solitario minaccia gli sgradevoli abitanti della cittadina. Ma quando un
ragazzo incontra una ragazza, inizia a sbocciare un’anomala storia
d’amore...rosso sangue.

Tratto da una storia vera, My Pure Land è un potente action drama al
femminile che racconta la storia di tre donne sotto assedio: dovranno
imbracciare il mitra per difendere le mura della casa che legalmente
spetta a loro. Candidato agli Oscar 2018 per la Gran Bretagna e vincitore
del Premio del Pubblico al festival River to River 2017.

(di Ana Lily Amirpour, 2014, 97’) |v.o. sub ITA
Horror | Iran

MER

01/08

21,30

(di Sarmad Masud, 2017, 95’) |v.o. sub ITA
Action Drama | Pakistan

MER

12/09

21,30

The Nile Hilton Incident

Nothingwood Party

(di Tarik Saleh, 2017, 106’) |v.o. sub ITA
Noir / Thriller | Egitto

(di Sonia Kronlund, 2017, 85’) |v.o. sub ITA
Documentario | Afghanistan

Un ordinario poliziotto corrotto scopre gli inquietanti retroscena di
un delitto legato ai loschi affari di un’élite di intoccabili, immuni alla
giustizia. Un film di denuncia che contestualizza il coté noir nel clima di
rivolta popolare che ha dato il via alla Primavera Araba.

A un centinaio di chilometri da Kabul, Salim Shaheen, celebre attore,
regista e produttore afghano, vuole proiettare alcuni dei suoi 110 film
e a girare il 111°. Il viaggio, che vede coinvolta la sua banda di attori, è
l’occasione per conoscere questo «Ed Wood» afghano, che, instancabile,
partorisce film di serie Z in un paese in guerra da oltre 30 anni.

