INVITO PERSONALE
È necessaria conferma nominale
Lunedì 6 marzo
Ore 17.30
Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari – Roma
(ingresso Via Campo Marzio 78)
Anteprima mondiale del film documentario
DOVE VANNO LE NUVOLE (Italia, 2016, 75 min)
Di Massimo Ferrari
Quando soffia il vento del cambiamento c’è chi costruisce muri e chi mulini a vento.
Da TREVISO a RIACE, passando attraverso BOLOGNA e PADOVA, il documentario racconta le
storie e le esperienze di chi ha avuto il coraggio di provare a trasformare la paura in opportunità e
l’utopia in realtà. Un film documentario che è un viaggio attraverso l'Italia e l'Emergenza Migranti:
modelli di convivenza sorprendenti, umanità in movimento.
Prodotto da MaGa Production, il documentario andrà in onda a maggio su Sky Arte HD (canali
120 e 400 di Sky).
L’evento è in collaborazione con Sole Luna - Un ponte tra le culture.
Intervengono, al termine della proiezione, per un focus tematico sul film e le vicende in esso
raccontate:
Padre Mussie Zerai
(sacerdote definito “l’angelo dei barconi” per il suo impegno a salvare i migranti nel Mediterraneo)
Antonio Silvio Calo'
(Professore di Storia e Filosofia di Treviso, protagonista di una delle storie)
Maurizio Trabuio
(imprenditore sociale - Casa a Colori di Padova - protagonista di una delle storie)
Abrham Fa
(componente della Compagnia Cantieri Meticci di Bologna, è protagonista di una delle storie)
Domenico Lucano
(sindaco di Riace, il paese dell’accoglienza, protagonista di una delle storie)
Sossio Vitale
(avvocato, rappresentante legale dei 6 rifugiati ospiti della famiglia Calò)
Oltre al regista Massimo Ferrari
Modera il giornalista Duilio Giammaria
Presenti inoltre: Lucia Gotti Venturato, Presidente dell’associazione Sole Luna – Un ponte tra le
culture e Gaia Capurso, Produttrice e co-autrice per MaGa Production
www.solelunadoc.org

www.magaproduction.it

NOTA PRATICA: l’invito è strettamente personale. E’ necessario inviare conferma di
partecipazione nominativa. Entreranno solo le persone accreditate, previa visione di documento di
identità in corso di validità. L’accesso sarà consentito fino alle 17.15 e fino ad esaurimento posti.
Confermare la presenza entro venerdì 3 marzo ai seguenti indirizzi:
invitati gaia@magaproduction.it - info@solelunadoc.org
stampa notizie@laboratoriodelleparole.net

