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LIBERO CINEMA IN LIBERA
TERRA 2021, SCOPRI GLI EVENTI IN
STREAMING SU MYMOVIES

mercoledì 14 luglio 2021 - mymovieslive

MEDIASCOPE-115720264

«La cultura è responsabilità. Mettiamoci in gioco come cittadini veri e
responsabili perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi». Prende il via
con le parole di Don Ciotti la 16esima edizione di Libero Cinema in Libera
Terra 2021, Festival di cinema itinerante promosso da Cinemovel Foundation,
Libera e MYmovies che prosegue anche quest'anno la sua battaglia contro le
mafie e per l'affermazione dei diritti universali.
Dai film in esclusiva ai Magazine, passando le le presentazioni degli autori, sono
tanti gli eventi disponibili gratuitamente su MYmovies dal 14 al 25 luglio.
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Film, presentazioni, magazine. Arriva (anche) in streaming dal 14 al 25 luglio la 16esima edizione
del Festival di cinema itinerante contro le mafie. PRENOTA GRATIS IL TUO POSTO »
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Mercoledì 14 luglio
Shooting the mafia, Kim Longinotto, Irlanda (2019) – 97 minuti
Il Festival apre i battenti alle ore 11 con Il cinema entra a scuola, la prima
puntata di Libero Cinema Magazine, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Ente dello Spettacolo. Ospiti Gianluca Arnone, Marco Rossi Doria,
Michele Gagliardo, Gianluca Giannelli, Roberta Magliacano, Silvia Pareti, Giulia
Tosoni, Bruno Zambardino.
In serata, la prima tappa della carovana di Cinemovel riflette sul ruolo della
scuola per la ripartenza del Paese, insieme alle immagini di un film dedicato alla
fotografa siciliana Letizia Battaglia, straordinaria protagonista con la sua
macchina fotografica delle guerre di mafia che hanno insanguinato Palermo fra
gli anni ’70 ed ’80. Un film capace di restituire anche la sua vita privata e il suo
impegno politico.
Il programma della giornata
Ore 11.00 - Libero Cinema Magazine: Il cinema entra a scuola
Ore 21.15 - Presentazione del film con la regista Kim Longinotto
Ore 21.30 - Proiezione del film Shooting the mafia

Giovedì 15 luglio
Nomad - In cammino con Bruce Chatwin, Werner Herzog, Gran Bretagna (2019),
85 minuti.
La seconda giornata del Festival vedrà accendersi lo schermo in esclusiva su
MYmovies, con la macchina da presa di Werner Herzog che ci condurrà lungo i
sentieri dello scrittore e viaggiatore britannico Bruce Chatwin, tramandandone
storia e canto, alla ricerca del brontosauro, davanti al relitto di una nave che
evoca l’atmosfera di Fitzcarraldo e di caverne preistoriche
Il programma della giornata
O r e 2 1 . 1 5 - Presentazione del film con il critico cinematografico Fabrizio
Grosoli
Ore 21.30 - Proiezione del film Nomad – In cammino con Bruce Chatwin
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Rifiutopoli veleni e antidoti, conferenza spettacolo con il giornalista Enrico
Fontana e l’artista Vito Baroncini
Man Kind Man, Iacopo Patierno, Italia (2021), 83 minuti
La due giorni si aprirà venerdì alle ore 11 con Le terre dei fuochi, la seconda
puntata di Libero Cinema Magazine, dedicata alle questioni ambientali. Ospiti
Martina Alemanno, Rosy Battaglia, Luciano Canova, Martina Comparelli, Enrico
Fontana, Simmaco Perillo.
Sabato appuntamento con una video intervista al regista Iacopo Patierno e alle
immagini del suo Man Kind Man, la storia di tre uomini, due tartarughe e un
mondo da condividere. Un documentario che segna la testimonianza di chi lotta
contro eventi che sembrano fluire inarrestabili.
Il programma delle giornate
16 luglio, ore 11.00 - Libero Cinema Magazine: Le terre dei fuochi
16 luglio, ore 21.15 - Presentazione dello spettacolo con il giornalista Enrico
Fontana
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Venerdì 16 e sabato 17 luglio

