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“mondovisioni” ideato dalla rivista
Martedì 7 Maggio

Alt-Right: Age of RAge
di Adam Bhala Lough
Stati Uniti, 2018, 105 minuti
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiani
Anteprima: Italiana
A Charlottesville, in Virginia, l’11 agosto 2017 un’auto si
lancia su un corteo che protestava contro una
manifestazione di suprematisti bianchi: una persona
muore, molte altre restano ferite. L’episodio diventa il
simbolo di un paese diviso, in cui dall’elezione alla
presidenza di Donald Trump la cosiddetta alt-right,
l’estrema destra, sta acquistando sempre più visibilità. Il
ritratto dei suoi leader e delle loro idee, ma anche degli
attivisti che cercano di combatterli. Alt-right: Age of rage
esplora lo scontro politico e culturale che sta scuotendo gli
Stati Uniti.
Introduzione al ﬁlm a cura di: Fabrizio Coticchia (DISPO) Marcello Zinola (GIORNALISTA).

internazionale, prevede la proiezione di quattro
documentari d’eccellenza con tematiche sociali
che hanno partecipato ai più importanti festival
internazionali (Berlino, sundance, los Angeles...).
il festival a genova è alla sua quinta edizione.

ore 20.15
introduzione ai film
con ospiti speciali
Aperitivo in Piazza
dalle ore 19
con alcune delle migliori
realtà gastronomiche del
nostro territorio!
Biglietto Intero: € 6
Biglietto Ridotto con Tessera
Annuale ACEC: € 4
Biglietto Ridotto: € 5
(under 18; over 65; universitari)
Abbonamento 4 spettacoli : € 18
Gratis per gli iscritti
ai corsi del DISPO,
Università di Genova

Martedì 14 Maggio

el PAís Roto

di Melissa Silva Franco
Spagna/Venezuela, 2018, 69 minuti
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Italiani
Anteprima: Italiana
Il 30 marzo 2017 il Venezuela si è svegliato con un parlamento
senza più poteri. È il primo passo di uno scontro violento tra
governo e opposizione che dalle aule dell’Assemblea nazionale
si è spostato subito nelle strade del paese, causando molte
vittime soprattutto tra chi contesta il presidente Nicolás
Maduro. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di entrambi
gli schieramenti, il documentario mostra la vita quotidiana dei
venezuelani nel mezzo di una grave crisi politica ed economica.
Introduzione al ﬁlm a cura di: Eleonora Guasconi (DISPO) Roberto Speciale (CASA AMERICA).

Per informazioni Facebook:
Mondovisioni-Genova
www.cinemacappuccini.com

Martedì 21 Maggio

WhAt is DemocRAcy?
di Astra Taylor
Canada, 2018, 107 minuti
Lingua: Inglese, spagnolo e greco - Sottotitoli: Italiani
Anteprima: Italiana
Con un cast variegato, tra cui celebri ﬁlosoﬁ, chirurghi
traumatologici, operai, rifugiati e politici: What Is Democracy?
collega passato e presente, emozione e intelletto, personale e
politico, per provocare e ispirare. Se vogliamo vivere in democrazia,
dobbiamo prima chiederci cosa signiﬁca la parola.
Introduzione al ﬁlm a cura di: Alberto de Sanctis (DISPO) - Andrea
Torre (CENTRO STUDI MEDI).

Martedì 28 Maggio

KinshAsA mAKAmBo

di Dieudo Hamadi
Repubblica Democratica del Congo / Francia / Svizzera
/ Germania / Norvegia
2018, 75 minuti
Lingua: Francese e lingala - Sottotitoli: Italiani
Anteprima: Italiana

Martedì 7 Maggio Alt-Right: Age of RAge

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.
«Kinshasa Makambo» ci immerge nel combattimento in cui
sono impegnati questi tre attivisti, un combattimento che
né i proiettili, né la prigione, né l'esilio sembrano in grado
di fermare.
Introduzione al ﬁlm a cura di: Marco Aime - (DISPO) e
Mambu Bamapi (DOTTORE).
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