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MARTEDÌ 16 LUGLIO VENERDÌ 19 LUGLIO
ORE 21.30
IL MARE DELLA NOSTRA STORIA
di Giovanna Gagliardo
C'è un luogo che guarda l'Italia e che dall'Italia è
costantemente guardato. Uno sguardo fatto di
brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno
sguardo che ha significato l'inferno della guerra,
e l'eden di una nuova piccola patria. Questo
luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini
d'archivio toccate dall'incanto, sequenze
d'attualità entrate nella memoria, testimonianze
d'eccezione, ne racconta la storia ricca e
tumultuosa.

ORE 23.00
IL DESTINO DEGLI UOMINI
di Leonardo Tiberi
La notte del 10 giugno 1918, affonda la
corazzata austriaca Santo Stefano grazie
all'ammiraglio della Marina italiana Luigi Rizzo.
Da solo a bordo di un piccolo Mas, un
motoscafo da assalto veloce Rizzo fu l'autore
dell'Impresa di Premuda. Un episodio entrato
nella mitologia bellica, che contribuì a rompere
gli equilibri anche psicologici della guerra a
vantaggio dell'esercito italiano, e segnò una
crepa insanabile per il secolare impero
austroungarico.

Siamo nel settembre del 1943. Il maresciallo
Badoglio chiede ed ottiene l'armistizio da parte
degli anglo-americani e unitamente al Re fugge
da Roma, lasciando l'Italia allo sbando.
L'esercito non sa più chi è il nemico e chi
l'alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i
soldati abbandonati a se stessi nei teatri di
guerra ma soprattutto per le popolazioni civili
Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si
trovano ad affrontare un nuovo nemico: i
partigiani di Tito. 

ORE 21.30

RED LAND - ROSSO ISTRIA

di Steven Soderbergh

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Giunto all'apice della sua fama e del suo potere
il 'Che' improvvisamente sparisce per poi
ricomparire in incognito in Bolivia dove, con un
piccolo gruppo di compagni cubani e alcune
reclute boliviane, darà inizio alla grande
rivoluzione latino-americana. Il destino ha però
in serbo per lui una tragica fine che lo
consegnerà per sempre alla storia come simbolo
dell'idealismo e dell'eroismo.

ORE 21.30

CHE - GUERRIGLIA

di Maximiliano Hernando Bruno

James Schwarzenbach,  rampollo di una delle
famiglie industriali più ricche della Svizzera, a
metà degli anni sessanta entra a sorpresa in
Parlamento a Berna, unico deputato del partito
di estrema destra Nationale Aktion, e come suo
primo atto promuove un referendum per
espellere dalla Svizzera trecentoquarantamila
stranieri, perlopiù italiani. È l’inizio di una
campagna di odio contro gli emigrati italiani  che
sfocerà nel referendum del 7 giugno 1970.

ORE 20.30 - PRESENTAZIONE LIBRO 
CACCIATELI!
di Concetto Vecchio

SABATO 20 LUGLIO

ORE 21.30 
HANNAH ARENDT
di Margarethe Von Trotta

Nel 1940, la filosofa ebreo-tedesca Hannah
Arendt fugge dagli orrori della Germania nazista
e si trasferisce negli Stati Uniti. Divenuta tutor
universitario e attivista della comunità ebraica di
New York,  inizia a collaborare con alcune
testate giornalistiche, tra cui il New Yorker che la
invia in Israele per seguire da vicino il processo
contro il funzionario nazista Adolf Eichmann. Da
qui Hannah prenderà spunto per scrivere il libro
"La banalità del male", un testo che susciterà
molte controversie...

ORE 21.30

DOMENICA 21 LUGLIO 

L'incredibile storia di Jesse Owens, il leggendario
atleta statunitense che sotto gli occhi di Adolf
Hitler vinse quattro medaglie d'oro e fu la stella
dei Giochi Olimpici del 1936 a Berlino. Coraggio,
determinazione, tolleranza e amicizia sono le
parole chiave di questa parabola di un uomo
divenuto una leggenda. Nonostante le tensioni
razziali nell'America reduce dalla Grande
Depressione,  "Jesse" Owens, grazie al supporto
del coach dell'Ohio University, riesce a ottenere
la convocazione alle Olimpiadi di Berlino.

RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA
di Stephen Hopkins

ORE 21.30
BLACK BOOK
di Paul Verhoeven
In Olanda nell'estate 1944, Rachel, una giovane
cantante ebrea, decide di tentare insieme ai suoi
familiari e ad altri la fuga via mare per
raggiungere i territori già liberati dagli alleati. Il
gruppo però viene intercettato dai soldati nazisti
e i componenti vengono sterminati uno ad uno.
Unica ad essere scampata, Rachel decide di
raggiungere i partigiani olandesi e di unirsi a
loro. Il suo più grande desiderio è quello di
vendicarsi della morte dei suoi familiari e di
tornare libera. 

ORE 20.30 - PRESENTAZIONE LIBRO
LA VISIONE DI TRUMP
di Germano Dottori
Trump: la prevedibile ascesa del miliardario
imperialista. Il volume si propone di descrivere
gli effettivi obiettivi perseguiti da Donald Trump
sulla scena internazionale, inquadrandone le
scelte in una prospettiva di lungo periodo che
tiene conto anche della matrice politica
jacksoniana della sua azione politica.
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