Rassegna di film del Religion Today FilmFestival 2011
Sede: Aula Espressione della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale
Date: 25 e 27 ottobre; 3, 8, 10 novembre 2011
Orari: per gli studenti UPS: 13.45 – 14.50
per le comunità presenti all’UPS: 21.00 – 22.15

25 ottobre
Sfida alla povertà
Line Halvorsen
Vivere senza soldi | | Italia-Norvegia 2010
| 52’
14 anni fa Heidemarie Schwermer ha regalato tutto ciò che aveva e con
un’unica valigia ha iniziato una nuova radicale esistenza senza soldi.
Una riflessione sui temi del materialismo e del consumismo tipici della
nostra società.

27 ottobre
Dialogo interreligioso
Faith in London | UK 2010 | corto 3’
"Fede a Londra" è un cortometraggio muto che celebra gli
insegnamenti comuni delle diverse religioni riguardo alla compassione, onorando uno dei migliori esempi di convivenza
interreligiosa nel mondo: il centro di Londra. Il film dimostra
come le molte fedi che convivono nella città siano d'ispirazione per i suoi abitanti, ai quali infondono amore e carità.

Escapeland Terra promessa | Israele 2009 | doc 48’
"Escapeland" segue la contrastata storia d'amore tra una giovane donna israeliana e un musulmano
del Sudan, rifugiato ONU, al quale non è consentito l'ingresso in Israele. Con i loro figli, la donna
continua a spostarsi tra una spiaggia remota nel Sinai e la casa di sua madre nel Kibbutz Ein Shemer,
passando dalla speranza in un futuro comune, alla disperazione per gli ostacoli economici e politici.

3 novembre - Testimonianze
Gli eredi di Madre Teresa | Delphine
Prunault | Francia 2010 | 54’
Tredici anni dopo la morte della fondatrice delle "Missionarie della
Carità", il regista incontra gli eredi di Madre Teresa. La santa che nel
1952 costruì il suo centro Nirmal Hriday (Cuore Puro) nei bassifondi
di Calcutta, dando la vita per i poveri della capitale del West Bengala, ancora oggi ispira le azioni di altri che hanno fondato le proprie
Ong per aiutare gli abitanti della "Città della gioia".

8 novembre
Comicità
Parables Parabole | Vitalij Ljubeckij | Bielorussia 2010 | 57’
Il film "Parabole" è composto da tre episodi. La prima parabola offre lo spunto per
una riflessione sul peccato dell'orgoglio. Nella seconda, l'angelo del Signore risponde alla domanda di un prete che si chiede: "Oh Signore! Perché non ci ascolti?". Nella terza e ultima parabola, una donna aspetta l'arrivo di Cristo nella sua
casa, ma a differenza del suo bambino vicino non riesce a riconoscerlo nelle vesti
dei tre sconosciuti che bussano alla sua porta..

10 novembre
Provocazioni
Sokar | Dariush Gharib Zadeh | Iran 2010 | 11’
Un uomo va al mare per pescare ma l'improvviso guasto della sua motocicletta lo metterà nei guai! Una metafora poetica e divertita della voglia
di vivere anche nelle condizioni più avverse.

Sos Muezzin | Mamdouh Ben Abdelghaffar
| Tunisia 2009 | corto 12’
La stazione radio “Discricf F.M.” organizza un casting per trovare un nuovo muezzin. I candidati mettono alla prova i loro
talenti di fronte al giudizio degli ascoltatori che votano il migliore via SMS

The End La fine | Predrag Bambic | Serbia 2010 | corto 27’
Che cosa fa una famiglia normale la sera prima del giorno del giudizio? Non è solo l'occasione per tornare sulle
proprie cicatrici emotive e ripensare le proprie azioni, ma anche per soppesare le relazioni familiari.

Per vedere:
alcune clip in anteprima:
http://www.youtube.com/user/religiontodaytv

i titoli ammessi alla xiv edizione | 2011:
http://www.religionfilm.com/films.htm

