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Invito al viaggio
UNTITLED – VIAGGIO SENZA FINE, di M. Glawogger. Austria, 2017, 105’
Con Marco Segato (DETOUR) 
Uno dei più grandi documentaristi contemporanei, Michael Glawogger, parte per un viaggio senza meta. Vuole filmare quello che 
incontra, né più, né meno. Dopo quasi cinque mesi di viaggio, Glawogger muore in Liberia. 
Questo splendido film è quello che ci resta. Uno straordinario invito al viaggio, di affascinante ricchezza visuale.

Anime perse  ed anime ritrovate a Mosul
ISIS TOMORROW, di F. Mannocchi ed A. Romenzi. Italia, 2018, 90’
Con Wilma Mazza e Luca Chiavinato (Un Ponte Per...), Stefano Collizzolli (ZaLab) 
L’ISIS non è finita con la conquista di Mosul. Sei milioni di persone vivevano nello “Stato Islamico”, e molti ci credevano. Quelle 
persone sono ancora lì, e la convivenza è difficile. Il film racconta l’aspetto più disperante di quella realtà; il racconto di Un ponte 
per… quello da cui ripartire. Insieme, restituiscono un’immagine complessa di un luogo fondamentale per il nostro presente.

Un porto al Porto
IUVENTA, di Michele Cinque, Italia-Germania, 2018, 86’
Con Michele Cinque (skype)
Un gruppo di ventenni tedeschi mette in mare una nave per salvare i naufraghi del Mediterraneo. 
Il film li segue per un anno, fra la spinta ideale del loro agire, ed i dubbi e le tensioni che li attraversano. 

Siamo quello che mangiamo
I VILLANI, di Daniele de Michele, Italia, 2018, 76’
Con Daniele de Michele, Ca’ Sana, Le Terre del Fiume 
La cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti provano a salvarla. Il film segue quattro perso-
naggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro. Sono due contadini, un pescatore, un allevatore, dal Trentino alla Sicilia.
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