


Lunedì 19 Marzo

09:00 Autori
raccontano

Etica e Reportage
con Danilo Balducci, fotoreporter
Proiezione dei reportage dei migranti dalla rotta balcanica a Barcellona 2017             

15:00 Autori
raccontano

Dal Medio Oriente alle periferie: accoglienza e integrazione  
Reportage sociale tra cinema e giornalismo
con Andrea Costa, responsabile Baobab Experience
e con Danilo Balducci e Laura Aggio, Fotografi freelance

17:00 Conferenza L’accoglienza dei migranti nelle esperienze di Roma e L’Aquila
Intervengono:
Francesco Cristiano Bignotti, Assessore Politiche Sociali Comune dell’Aquila
Andrea Costa, Baobab Experience
Andrea Salomone, ARCI L’Aquila
Paolo Pietro Giorgi, Mensa Celestiniana
Daniele Poccia, 3e32 / CaseMatte
Saranno proiettate le fotografie di Danilo Balducci

18:30 Film
documentario

“Human flow” di Ai Weiwei
Una mappatura dettagliata, asciutta e agghiacciante,
degli esodi biblici in atto sul nostro pianeta.

Martedì 20 Marzo

09:00 Autori
raccontano

Il web, baricentro del reportage sociale, video inchieste e giornalismo
partecipativo
con Valerio Nicolosi, reporter e regista
ed Eleonora Nascimben Gasparotto, regista documentarista
Proiezione film dei registi

15:00 Laboratorio Il linguaggio del cinema al servizio del video-giornalismo
Laboratorio di Mobile Journalism con Enrico Farro, presidente dell’associazione 
nazionale Filmaker e Germana D’Orazio, giornalista

20:30 Autori
raccontano

Racconti “dalla periferia del Mondo”
con Valerio Nicolosi, reporter e regista
ed Eleonora Nascimben Gasparotto, regista documentarista

Proiezione film dei registi
La Tierra para Tod@s, Cañeros, CESMACH - Shoot4Coffee
Tre cortometraggi in tre diversi paesi, Guatemala, Nicaragua e Messico raccontano le 
lotte dei contadini contro disuguaglianze sociali, malattie da lavoro, danni ambientali ed 
economici derivanti dallo sfruttamento delle multinazionali.

Nunca Màs hermanos
Tra desaparecidos e morti il Messico conta migliaia di vittime che negli ultimi dieci anni 
hanno lottato nel totale silenzio anche contro lo Stato.

Mercoledì 21 Marzo

20:30 Film
documentario

“Il senso della bellezza” di Valerio Jalongo
Attraverso immagini sensazionali del CERN di Ginevra e interviste esclusive a scienziati 
e artisti, il documentario spiega come scienza e arte, in modi diversi, inseguono verità e 
bellezza. Un’esplorazione della materia subito dopo il Big Bang, tra mondi lontanissimi nello 
spazio o infinitamente piccoli.

Giovedì 22 Marzo

20:30 Film
documentario

“Alla ricerca di Van Gogh” di Yu Haibo e Yu Tianqi Kiki
Un esercito di operai artisti cinesi lavorano a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni 
esatte dei quadri di Van Gogh, ma uno di loro decide di andare oltre e toccare il cuore 
dell’artista.

Incontro
sul film

La riproducibilità tecnica delle emozioni di un’opera d’arte
Con i docenti dell’Accademia di Belle Arti L’Aquila
Cecilia Canziani, Silvano Manganaro, Marcello Gallucci


