Assessorato alla Cultura e Turismo

OTTAVA EDIZIONE

Cortile Palazzo Ducale
Sassari - ore 21,00
Luglio - Agosto 2016
Ingresso libero

5 Luglio
Movimento Omosessuale Sardo presenta

Bullied to death
Il Movimento Omosessuale Sardo è un’associazione di volontariato laica e indipenden-

Drammatico - Italia-USA -2016

te che si batte per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche,

Durata 75’

bisessuali e transessuali.

Regia: Giovanni Corda

Il MOS esiste in Sardegna da 24 anni e ha sempre praticato l´autofinanziamento per
garantirsi una totale indipendenza dai partiti e dalle Istituzioni.

Il film prende spunto dalla vera storia del giovane Jamey, quattordicenne americano

È in prima linea nella lotta all’Aids fin dai primi anni della diffusione dell’epidemia, at-

suicidatosi nel settembre del 2011 dopo i ripetuti atti di bullismo cui veniva sottopo-

traverso progetti per la prevenzione del virus Hiv e per il sostegno e l’assistenza a

sto, in seguito al suo coming out, a scuola e sul web. Alla storia di Jamey si legano le

persone con Aids.

storie di giovani gay, lesbiche e trans uccisi o indotti al suicidio in diverse parti del

Da anni, con in gruppo scuola è impegnato nella lotta all’omofobia, tranfobia e bulli-

mondo. Il 17 maggio 2071 a sessant’anni dalla morte del giovane, durante la giornata

smo omofobico con progetti nelle scuole cittadine e della Provincia.

mondiale contro l’omofobia e la transfobia, un gruppo di artisti si ritrova unito in una

Contatti: info@movimentomosessualesardo.org

performance commemorativa che attraversa l’arco dell’intera giornata.

8 Luglio
noiDonne 2005 presenta

La prima volta
Il voto alle donne compie sessant’anni
noiDonne 2005 è una associazione culturale e di promozione sociale costituita da
donne. Opera per l’affermazione delle politiche di genere e delle pari opportunità.

Documentario - Italia, 2006 - Durata 50’

Partecipa alla vita sociopolitica della città di Sassari insieme ad altre associazioni del

Regia di Antonella Restelli

territorio, coordina la sua azione con quella di altre donne a livello regionale, nazionale
e internazionale.
Sede Legale: Sassari, v. le Caprera 18 B
Spazio Socie: Sassari, via Pr. ssa Jolanda 79
www.noidonne2005.org - info@noidonne2005.org - 340.2877778

Il documentario, prodotto in occasione della celebrazione dei sessant’anni del voto
femminile, è dedicato a Nadia Gallico Spano, Madre Costituente con altre venti donne. Insieme a lei Isolina Turrini, staffetta partigiana, Katia Zanotti, parlamentare, Luna
Cosenza, studente, e Rita Borsellino, costruiscono un intreccio appassionato della
storia, dalla conquista del voto nel 1946 alle manifestazioni di piazza dell’inizio degli
anni duemila. Al centro le speranze, le lotte, le conquiste di generazioni di donne.

12 Luglio
Ponti non muri presenta

Private
Associazione Ponti non muri
Nata nel gennaio 2007, si occupa di far conoscere la drammatica situazione che si

Drammatico, Italia, 2004 - Durata 90’
Regia: Saverio Costanzo

vive in Palestina, terra sotto occupazione da più di sessant’anni, raccontando quanto

Docente di letteratura inglese in Palestina, Mohammed vive con la moglie e i cinque

realmente succede al popolo palestinese e organizzando manifestazioni culturali, in-

figli in una casa situata tra un villaggio palestinese e una colonia illegale israeliana.

formative e di raccolta fondi per sostenere l’orfanotrofio La Crèche di Betlemme, città

L’abitazione finisce per subire gli attacchi incrociati delle parti in lotta, diventando un

in cui si vive come in un carcere a cielo aperto, circondata da un muro alto fino a 8

sito altamente strategico. L’esercito israeliano decide di occuparla ma, nonostante

metri e lungo 750 chilometri, e sostenendo l’unica squadra mista di atletica leggera

l’invasione dei soldati israeliani, Mohammed si rifiuta categoricamente di abbando-

della Palestina a Gerico “Shabab Ariha”.

narla. Fedele ai principi della non violenza, è convinto che si possa trovare un’intesa.

www.pontinonmuri.it - pontinonmuri@yahoo.it
www.facebook.com/pontinonmuri/

14 Luglio
Emergency presenta

Emergency è un’organizzazione umanitaria italiana ed indipendente fondata da Gino
Strada nel 1994, offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime
della guerra, delle mine antiuomo e della povertà, promuove inoltre una cultura di pace

“KILLA DIZEZ”
Vita e morte al tempo di Ebola
Documentario - Sierra Leone, 2015 - Durata 62’
Regia: Nico Piro

e di rispetto diritti umani. Emergency è presente in Afghanistan, Iraq, Libia, Sierra Leone, Sudan, Repubblica Centrafricana e Italia con centri chirurgici e pediatrici, centri

Mentre la vita sembra scorrere normalmente a Freetown, la Sierra Leone sta affron-

sanitari e posti di primo soccorso, un centro di maternità, un centro di cardiochirurgia,

tando la peggior epidemia di un virus letale dell’era moderna. Il pericolo del contagio

un centro di riabilitazione e produzione protesi, poliambulatori, cliniche mobili.

è dappertutto, la “Killa Dizez” (la malattia assassina, altro nome gergale di Ebola in

Dopo l’Afghanistan, è l’Italia il paese in cui Emergency ha avviato più progetti.

lingua krio) ha già ucciso migliaia di persone e anche quando sembra aver rallentato

Emergency offre assistenza a migranti e indigenti che si vedono negato nella pratica

la sua marcia, riemerge feroce e colpisce di nuovo.

il diritto alle cure attraverso le attività di: 6 ambulatori e poliambulatori di cui l’ultimo,

Questo documentario è una finestra sull’ordinarietà dell’epidemia con personaggi le

aperto nel gennaio 2016 a Sassari, 3 cliniche mobili (2 polibus e 1 politruck) e un’uni-

cui storie si intrecciano e sovrappongo negli ospedali: pazienti che muoiono, pazienti

tà di strada per l’orientamento socio-sanitario a Bologna.

guariti, sospetti contagiati che risultano invece negati al test, gli ebola “fighters” venu-

Dal 1994 ad oggi Emergency ha curato e assistito gratuitamente oltre 7.000.000 di

ti da migliaia di chilometri di distanza per sfidare una malattia misteriosa e quelli che

persone.

invece sfidano lo stigma dei loro compatrioti.

www.emergency.it - sassari@volontari.emergency.it

Per quanto di nostra conoscenza, questo documentario mostra le uniche immagini
mai girate all’interno della cosiddetta “red zone” (zona rossa), le corsie dove vengono
curati i pazienti altamente contagiosi.

19 Luglio
Associazione Zoe presenta

The Ghosts in Our Machine
L’Associazione ZOE nasce per dare spazio al movimento antispecista nella realtà cittadina, contro ogni forma di discriminazione di razza, di genere e di specie. Essa pro-

Documentario - Canada, 2013 - Durata 93’
Regia: Liz Marshall

muove il rispetto di ogni essere senziente ed auspica una società antispecista. Qui

Jo-Anne McArthur è una fotoreporter, scrittrice ed attivista canadese. Nel 2000 ha ini-

l’uomo non è più al centro dell’universo, ma vive in condivisione con altri esseri viventi

ziato a lavorare a «We Animals», progetto fotografico che tocca oltre 40 paesi e mo-

contro ogni forma di dominio e sfruttamento. ZOE incoraggia il consumo critico, il riu-

stra, attraverso le immagini, lo sfruttamento animale all’interno della società umana.

so, il riciclo e tutti quei valori e comportamenti insiti nell’antispecismo.

Liz Marshall, film maker canadese, l’ha seguita per un anno dando così vita a questo
documentario. Il titolo è una metafora: gli animali sono ovunque presenti, sono miliar-

facebook: www.facebook.com/associazionezoe

di, ma paradossalmente invisibili agli occhi della nostra comunità, per la quale sono

mail: zoesassari@gmail.com

essenziali fonti di guadagno, oggetti tirannizzati e regolati dalle nostre leggi e politiche.

20 Luglio
Amnesty International presenta

La sposa bambina
Amnesty International è un’Organizzazione non governativa indipendente da qualsiasi tipo di governo, credo religioso o politico, fondata nel 1961 dall’Avvocato inglese
Peter Benenson.
E’ una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della
solidarietà internazionale e del rispetto reciproco.
Premio Nobel per la pace nel 1977, Amnesty International possiede lo status consultivo presso le Nazioni Unite ed ha attualmente oltre tre milioni di soci, sostenitori e
donatori in più di 150 Nazioni.
La sezione italiana di Amnesty International, costituita nel 1975, ha oltre 80 mila soci.
La visione ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui a ogni persona
sono riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani.
Al fine di perseguire questa missione Amnesty International svolge attività di ricerca
e azioni finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi del diritto all’integrità fisica e
mentale, della libertà di coscienza ed espressione e della libertà dalla discriminazione, nel contesto del suo lavoro di promozione di tutti i diritti umani.

www.amnesty.it - gr269@amnesty.it

Drammatico - Yemen 2014 - Durata 99’
Regia: Khadija Al-Salami

Nojoom ha un destino segnato: suo padre la consegna alle regole della convivenza
nello Yemen, che comportano totale sudditanza delle femmine rispetto ai maschi.
Njoud compie 10 anni e il padre la dà in sposa a un uomo che ha trent’anni di più. Questi promette di prendersi cura della bambina, ma appena sottratta alla casa del padre
la violenta e la picchia quando disobbedisce.
Nojoom è tuttavia uno spirito indomito e fugge dal villaggio in cui l’ha segregata il marito per recarsi al tribunale di Sana’a, dove chiederà il divorzio.
La sposa bambina è l’esordio al lungometraggio di Khadija Al Salami, regista yemenita
istruita in Francia e Stati Uniti e si basa sul romanzo autobiografico di Nojoud Ali.
La storia che racconta è autobiografica anche per la regista, andata in sposa a 11 anni
ad un uomo di oltre vent’anni più grande, dal quale Khadija ha trovato il coraggio di
affrancarsi.

26 Luglio
Mondo x Sardegna presenta

“Positivo scomodo”
L’Associazione Mondo X – Sardegna , Associazione di volontariato fondata nel 1980
da Padre Salvatore Morittu come iniziativa dei Frati Minori di Sardegna. Opera nel
campo del disadattamento e dell’emarginazione sociale, accogliendo nella Comunità di S’Aspru persone con problemi di dipendenza di qualsiasi genere, e presso la
Casa Famiglia Sant’Antonio Abate persone affette da AIDS e patologie correlate fin
dal 1985, anno della insorgenza della malattia in Sardegna.
L’Associazione si ispira a valori cristiani e francescani e al centro della sua opera è
posto l’uomo, creato da Dio e fatto a Sua immagine, che va amato, difeso, educato,
promosso nella sua dignità e libertà.
Nell’Associazione operano volontari, educatori e operatori, affiancati da medici, psichiatri, psicologi e maestri di lavoro.
Con queste figure e l’esperienza in oltre 30 anni di attività, Mondo X – Sardegna è
in grado di fornire competenze specialistiche nel settore della tossicodipendenza
e del disagio in genere, attraverso le sue molteplici attività sia di tipo residenziale
che di prima accoglienza.
associazione@mondoxsardegna.it
www.mondoxsardegna.it

Durata 16.40’’
Regia: Alessio Lavacchi

“Quando arrivano gli angeli…”
Durata 14’
Regia: Anita Gallimberti

“POSITIVO SCOMODO”
Cortometraggio. Regia di Alessio Lavacchi con Barbara Rizzo. Realizzato come strumento formativo per prevenire la discriminazione verso le persone HIV positive in
ambito sanitario. Il corto è la testimonianza di una donna sieropositiva che incontra,
proprio in ambito sanitario, i pregiudizi e lo stigma che suscita la sua situazione.
“QUANDO ARRIVANO… GLI ANGELI…”
Cortometraggio. Riprese e montaggio di Mattia Buzzarello Videobuz ed Ilario Capuzzo.
Realizzato per sensibilizzare soprattutto i giovani relativamente al fenomeno delle
dipendenze non solo da sostanze ma anche da gioco e internet.

28 Luglio
Crew presenta

Io Penso. La vita di Simone.
Crew è una associazione nata per condividere idee, progetti e competenze in un’ottica

Documentario - Italia, 2015 - Durata 50’

di società intesa come rete.

Autore: Simone

Ci proponiamo di supportare manifestazioni culturali, convegni e workshop che approfondiscano tematiche rilevanti per lo sviluppo di coscienze critiche e di sostenere

“Dentro me c’è un mondo che accoglie senza giudicare. Un mondo che guarda gli altri

il territorio attraverso la cultura e l’innovazione.

a partire dalle loro capacità. Un mondo che apprezza le cose piccole come un bam-

Uniti insieme, possiamo farlo meglio!

bino apprezza le coccinelle” - Simone. Il documentario è la testimonianza di Simone,
uomo con Sindrome di Asperger, tenuta il 28 maggio 2015 durante il seminario di Tony

Sede Legale: Sassari, via Roma 105 – Coworking e Meeting Space

Attwood: Infinite diversitá nello Spettro Autistico. Ci racconta la sua vita, l’importanza
dell’accoglienza e la necessità di non rinunciare mai, mai.

www.viaroma105.it/associazione
crew@viaroma105.it

2 Agosto
Andalas de Amistade presenta

Drop-in
Andalas de Amistade, sentieri di amicizia, è un consorzio di cooperative sociali nato

Documentario - Italia, 2014 - Durata 20’

nel 2005 con la finalità di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone

Regia di Michele Gagliani

più fragili. Tra i progetti realizzati quello di inclusione socio lavorativa allo Stagno di
Platamona e il Drop-in.

Articolo 21

Sede Legale: via IV Novembre 23, Valledoria (SS)

Documentario - Italia, 2014 - Durata 10’

www.amistade.org
andalas@amistade.org

Regia di Michele Gagliani

In Drop-in protagonisti i racconti degli ospiti dell’omonimo servizio, un luogo dedicato a dare sollievo a chi vive in strada in situazioni di estrema povertà; in Articolo 21
l’esperienza di riscatto sociale di alcuni detenuti che attraverso il lavoro e le relazioni solidali vivono un significativo percorso di inclusione sociale. Segue dibattito con
Mario Dossoni (Garante dei Detenuti, Casa Circondariale di Bancali), Agostino Loriga
(psicologo, Andalas de Amistade) e i beneficiari dei progetti di inclusione sociale.

“Associazioni al cinema - Visioni Solidali”, è una rassegna cinematografica nata a
Sassari nel 2009 per volontà di quattro importanti associazioni locali. Giunta alla VIII
Edizione, quest’anno cresce ancora nel segno della promozione dei diritti umani, delle politiche di genere, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del consumo responsabile, della pace e della solidarietà tra i popoli e gli individui e tutti gli
esseri viventi.
Dal 5 Luglio al 2 Agosto, nella cornice del Cortile di Palazzo Ducale, si alterneranno
le proiezioni proposte da Amnesty International, Andalas de Amistade, Crew, Emergency, Mondo X, Movimento Omosessuale Sardo, noiDonne 2005, Ponti non muri e
Zoe. Le nove associazioni, proporranno film e documentari a sostegno dei propri mes
saggi e in alcuni casi con la presenza dell’autore o del regista dell’opera, presenteranno le attività e le campagne che le vedono impegnate nel territorio e non solo. Saranno
allestiti banchetti informativi e sarà possibile sostenerle attraverso la raccolta fondi
o l’adesione alle stesse.
Martedì 2 Agosto, dalle ore 20.00, le diverse associazioni proporranno inoltre un buffet solidale e multietnico.
La partecipazione all’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alle Culture del Comune di
Sassari, è totalmente gratuita e aperta a tutte e tutti.
Evento su Facebook: Visioni Solidali 2016
Tel: 3341172960

