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A Nettuno le storie
di chi fugge dalle guerre
CINEMA
Si tiene a Nettuno fino a domeni-
ca 31 la quattrordicesima edizio-
ne del Guerre&Pace Filmfest, ve-
trina unica dedicata al cinema di
guerra e di pace. Una settimana
con proiezioni di lungometrag-
gi, documentari, ma anche mo-
stre, libri - in collaborazione con
le principali case editrici. Il tema
di questa edizione è: "Esodi di
guerra", per raccontare storie di
uomini e donne in fuga da esi-
stenze difficili e in cerca di un fu-
turo migliore, ma anche storie di
convivenze e integrazione tra le
diverse etnie.
Questa sera alle 19 è in program-
ma il documentario Vacanze di
guerra, di Alessandro Rossetto
ambientato durante la Seconda
guerra mondiale mentre alle
21,15 è in programma il lungome-
traggio Dheepan - Una nuova vi-
ta, di Jacques Audiard vincitrice
della Palma d'Oro al 6Omo Festi-
vaI di Cannes. Domani è la volta
del documentario Fratelli d'ita-
lia, di Claudio Giovannesi segui-
to dalla presentazione del libro
Le marocchinate, di Stefania Ca-
tallo e dal lungometraggio Wel-
come, di Philippe Loiret. Giovedì
28 luglio alle ore 19:00 presenta
il documentario Profughi a Cine-
città, di Marco Bertozzi. Tra gli
altri film, da segnalare, giovedì,
Terraferma (foto) di Emanuele
Crialese.
Forte SangaLLo, Nettuno. Fino a

domenica, ingresso gratuito
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