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LA RASSEGNA AL FORTE SANGA
LLO

Guerre sullo scheimo
Solo dal 2011 circa sessanta mil

ioni di uomini,

donne, bambini sono stati costrett
i ad abban-

donare le proprie case e il propri
o paese per

l'esplosione di guerre, violenze, conf
litti etnici e

religiosi, carestie, fame, povertà. I
l numero dì

profughi, rifugiati, migranti è progr
essivamente

cresciuto diventando un problema
 planetario.

Non sorprende pertanto che la quatt
rordicesima

edizione di Guerre&Pace FilmFest, in

programma nella tradizionale location
 del Forte

Sangallo di Nettuno da lunedì 25 
a domenica

31luglio, sia quest'anno dedica
ta al tema

"Esodi di guerra". In cartellone, co
n proiezioni

ad iniziare ogni sera dalle 19, una 
serie di film

lungometraggi di finzione e docum
entari che

raccontano appunto persone in fug,
 costrette

ad affrontare viaggi pericolosi e a 
confrontarsi

con costumi e stili di vita lontani d
alla propria

realtà. Ad inaugurare il festival luned
ì alle 21,15

sarà "Fuocoammare" di Gianfranco
 Rosi. Fra gli

altri film in cartellone "Dheepan-Una
 nuova vita"

di Jacques Audiard; "Welcome" 
di Philippe

Lioret; "Terraferma" di Emanuele 
Crialese;

"Quando sei nato non puoi più nas
conderti" di

Marco Tullio Giordana. Fra i documentari

Vacanze di guerra" di Alessandro
 Rossetto;

"Profughi a Cinecittà' di Marco 8e
rtoi "Il bel

canto" di Carlo Cotti. Oltre alle 
proiezioni in

programma anche la mostra de
l fotografo

messicano Alfredo Estrella "A migra
nt run far a

dream" e anche una serie di pr
esentazioni di

libri sul tema. E M.

• FORTE SANGALLO, tel. 339.2 78152
2

oppure www.guerreepacefilmfest. it

Un momento di "Fuocoammare"
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