5 titoli per riflettere sui Diritti Umani insieme ai detenuti e con il pubblico
INFORMAZIONI
Proiezioni al Cinema Nuovo Eden
Via Nino Bixio, 9 (Brescia)
Ingresso: intero 6 euro, ridotto 5 euro
Per prenotazioni e prevendite Un altro me:
www.nuovoeden.it oppure prenotazioni telefoniche
call center tel. 199208002 (dalle 10 alle 21, tutti i giorni)
Per prevendite L’estate di Gino www.movieday.it
Proiezione presso la Casa circondariale Nerio Fischione aperta al pubblico
Via Spalto San Marco, 20 (Brescia)
Ingresso: offerta libera e ingresso previa registrazione
con invio del documento d’identità di ogni richiedente
da effettuarsi almeno 10 giorni prima della proiezione
all’indirizzo p4hr@act-bs.it
www.nuovoeden.it | info@nuovoeden.it
tel. 0308379404
Gli appuntamenti presso il Nuovo Eden e la Casa Circondariale Nerio Fischione aperti al pubblico saranno introdotti da approfondimenti a cura della Camera penale di
Brescia e dell’ Associazione Carcere e Territorio.

mercoledì 15 maggio 2019, h.21
sabato 18 maggio 2019

Torna per il secondo anno la rassegna cinematografica PRISON FOR HUMAN RIGHTS nata grazie alla
collaborazione tra Fondazione Brescia Musei - Cinema
Nuovo Eden, Casa circondariale ‘Nerio Fischione’, Camera penale di Brescia, Ufficio del garante dei diritti
delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia, ACT Associazione Carcere e Territorio.

di Antonio Albanese. Con Antonio Albanese, Alex
Fondja, Aude Legastelois. Commedia. 103’. Italia, 2018
Mario Cavallaro si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere,
nella stessa città, Milano. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce
bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita
si divide tra il suo negozio di calze ereditato dal padre e un orto, messo in piedi sul terrazzo della sua
abitazione. Ogni cambiamento gli fa paura, figuriamoci se il suo vecchio bar viene venduto ad un egiziano e se davanti alla sua bottega arriva Oba, baldo
senegalese venditore di calzini.
Proiezione presso Casa circondariale ‘Nero Fischione’ riservata ai detenuti.

IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA
sabato 25 maggio 2019

I I e di z io n e

di Michel Fuzellier, Babak Payami.
Animazione. 90’. Italia, Francia, 2015
Iqbal, un ragazzino sveglio e vivace di dieci anni,
vive con il fratello Aziz e la madre Ashanta a Kardù,
un piccolo villaggio in qualche parte povera del
mondo. L’epopea di Iqbal comincia il giorno in cui
decide di andare al mercato di Mapur per vendere
alcuni giocattoli e pietre colorate e recuperare così
i soldi necessari per pagare le medicine necessarie
a curare il fratello malato. A Mapur, Iqbal incontra
Hakeem, che si offre di comprargli le medicine per
Aziz: in cambio, però, dovrà lavorare nella fabbrica
di tappeti del suo amico Guzman. Qui Iqbal incontra
i suoi compagni d’avventura.
Proiezione presso Casa circondariale ‘Nero Fischione’ riservata ai detenuti.

BLACKKKLANSMAN
sabato 1 giugno 2019, h. 14.30

HUMAN
RIGHTS

di Claudio Casazza. Documentario. 83’. Italia, 2016
Un anno nel carcere di Bollate con un gruppo di ‘sex
offenders’ e con gli psicologi dell’Unità di Trattamento intensificato del CIPM, primo esperimento in
Italia di prevenzione della recidiva per reati sessuali. Il film avvicina i carcerati con discrezione, conoscendoli poco a poco e mantenendo una sensibile
distanza dal loro mondo disturbato. Lo sguardo va
però a fondo scoprendo le premesse profonde che
hanno mosso le azioni di questi uomini, la narrazione interna che li ha sostenuti e giustificati, gli alibi
culturali che hanno permesso loro di esercitare la
violenza. Un’opera rivoluzionaria, a testimonianza di
una profonda verità, oltre - e al di là - della demonizzazione.
Cinema Nuovo Eden - Ingresso a pagamento

CONTROMANO

di Spike Lee. Con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. Drammatico. 128’. USA, 2018
Negli Stati Uniti, l’inizio degli anni ‘70 è un periodo
di grandi sconvolgimenti sociali in cui infuria la lotta
per i diritti civili. Ron Stallworth è il primo detective
afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del
dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi
un nome e di fare la differenza nella sua comunità.
Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa:
infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.
Proiezione presso Casa circondariale ‘Nero Fischione’
aperta al pubblico previa registrazione via
e-mail all’indirizzo: p4hr@act-bs.it

L’ESTATE DI GINO
martedì 4 giugno 2019, h.21

PRISON
FOR

UN ALTRO ME

di Fabio Martina. Documentario. 80’. Italia, 2018
Il racconto dell’estate trascorsa in Sardegna da Don
Gino Rigoldi - cappellano prossimo alla pensione dell’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano - con gli ex
detenuti e i giovani incensurati di cui si prende cura e
che porta con sé in vacanza. Qui nella splendida cornice dell’isola mediterranea, passano insieme le loro
giornate al mare, a giocare a pallone, a nuotare, a camminare, a chiacchierare; tra uno scherzo, una risata, una
discussione animata, conosciamo questi ragazzi, provenienti da tutte le parti del mondo, che ci raccontano
ciò che è stato e quello che sarà della loro vita, facendo
emergere il desiderio di ricominciare, di riscattarsi, per
poter essere finalmente liberi. Mostrando la relazione
affettiva tra Gino e i suoi “figli”.
Cinema Nuovo Eden - Ingresso a pagamento

