Il MAGNA GRÆCIA SCHOOL IN THE CITY

è un festival pensato per i giovani e le scuole e si pone l’obiettivo
di educare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e
audiovisivo, contribuendo in maniera importante e significativa alla loro
formazione umana, civile, sociale e culturale.
Il progetto parte dalla visione di opere d’autore per arrivare all’incontro
con le grandi professionalità del settore cinematografico e televisivo.
La terza edizione si svolgerà sul web e ad ospitarla sarà la piattaforma
Mymovies che permetterà agli studenti di vedere i film in concorso, i
quali saranno votati dagli stessi.
Saranno trattati temi di grande attualità e rilevanza come il caporalato,
l’immigrazione, l’inquinamento ambientale, la lotta alla criminalità
organizzata e le stragi di mafia. Gli studenti potranno interagire
direttamente con gli autori e i protagonisti dei film selezionati.

SPACCAPIETRE
di Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio
12 APRILE - Proiezione virtuale su MyMovies
13 APRILE ORE 15.30 - Incontro in streaming con
i registi Gianluca e Massimiliano De Serio
PADRENOSTRO
di Claudio Noce
14 APRILE - Proiezione virtuale su MyMovies
15 APRILE ORE 11.00 - Incontro in streaming con il regista Claudio Noce

SEMINA IL VENTO
di Danilo Caputo
15 APRILE - Proiezione virtuale su MyMovies
16 APRILE ORE 15.30 - Incontro in streaming con il regista Danilo Caputo

EASY LIVING - LA VITA FACILE
di Orso Miyakawa e Peter Miyakawa
19 APRILE - Proiezione virtuale su MyMovies
20 APRILE ORE 11.00 - Incontro in streaming con i registi Orso e Peter Miyakawa

SELFIE
di Agostino Ferrente
21 APRILE - Proiezione virtuale su MyMovies
22 APRILE ORE 11.00 - Incontro in streaming con il regista Agostino Ferrente

IL GIUDICE RAGAZZINO - Evento Speciale
di Alessandro Di Robilant
26 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies/RaiPlay
27 APRILE ORE 11.00 – Incontro con l’attore Giulio Scarpati

12 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies

13 APRILE ore 15.30

Incontro in streaming
con i registi
Gianluca e Massimiliano De Serio

Regia di Gianluca e Massimiliano De Serio,
con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia
Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Lo Console.

È ambientato nell’Italia Meridionale dove, sotto il caldo sole estivo, i braccianti
vengono sfruttati senza remore. Fra loro c’è Angela che lavora nei campi,
buttando sul terreno sudore e sangue, fino a quando un giorno non fa più ritorno
a casa. La tragica morte della donna getta nella disperazione il marito Giuseppe
e il figlioletto Antò, al quale il padre ha giustificato l’improvvisa scomparsa della
madre, promettendogli un ritorno della donna dal Regno dei morti. Per mantenere
la promessa, Giuseppe e il piccolo si mettono alla ricerca di Angela, ma quello
che hanno davvero bisogno di trovare è la verità sulla morte della donna.

14 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies

15 APRILE ore 11.00

Incontro in streaming
con il regista Claudio Noce

Regia di Claudio Noce,
con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi,
Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Anna
Maria De Luca, Mario Pupella.

Il film è ambientato nel 1976 a Roma ed è tratto da una storia vera. Protagonisti
del film sono Valerio e Christian, due ragazzini che durante un’estate scopriranno
due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo adulto e
dall’altra impareranno il significato dell’amicizia.
Il primo ha dieci anni e, come tutti i bimbi della sua età, è molto fantasioso. La
purezza dell’infanzia, però, viene spazzata via quando Valerio, in compagnia della
madre, vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo
padre. L’intera famiglia si sente intimorita e distrutta dall’accaduto.
È in questo periodo così delicato che Valerio incontra Christian, di qualche anno
più grande e con un carattere ribelle e arrogante.

15 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies

16 APRILE ore 15.30

Incontro in streaming
con il regista Danilo Caputo

Regia di Danilo Caputo,
con Yile Yara Vianello, Caterina Valente,
Espedito Chionna, Feliciana Sibilano.

Racconta la storia di Nica, ventunenne che decide di abbandonare gli studi di
agronomia per tornare nel suo paesino natale, vicino Taranto, da quale è assente
da ben tre anni. Al suo ritorno, la situazione che si ritrova di fronte non è delle più
rosee: suo padre è pieno di debiti e cerca di portare avanti la famiglia come può;
sua madre è in preda alla depressione, causata anch’essa dal lavoro mancante.
Come se non bastasse, gli ulivi della sua famiglia sono stati attaccati da un
parassita e rischiano di morire.
Nica capisce che tutto ciò che ha lasciato - la terra, i familiari e i valori - è ormai
inquinato e cercherà di far leva su quanto le ha insegnato sua nonna e sul sapere
che le è stato trasmesso per trovare una soluzione e risanare ulivi e genitori.

19 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies

20 APRILE ore 11.00

Incontro in streaming
con i registi Orso e Peter Miyakawa

Regia di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa,
con Manoel Hudec, Alberto Boubakar
Malanchino, Camilla Semino Favro, James
Miyakawa.

Ventimiglia. È qui che incontriamo Don, un maestro di tennis americano che
seduce signore over cinquanta e ha una passione per la pittura; Camilla ,una
contrabbandiera di medicinali ed alcolici e Brando suo fratello quattordicenne.
I tre finiranno con l’entrare in azione insieme per aiutare Elvis, un migrante
clandestino, a passare in Francia per ricongiungersi con la moglie incinta. erché è
la commedia a dominare con toni che rispettano le intenzioni dei registi che hanno
dichiarato: “Abbiamo creato il personaggio di un migrante, ma con l’intenzione
che non facesse semplicemente pena. L’abbiamo reso figo, l’abbiamo chiamato
Elvis Presley e l’abbiamo fatto andare in giro con occhiali da sole e camicia
hawaiana. Così che agli occhi di un ragazzino non suscitasse solo compassione,
ma anche ammirazione”.

21 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies

22 APRILE ore 11.00

Incontro in streaming
con il regista Agostino Ferrente

Regia di Agostino Ferrente,
con Alessandro Antonelli, Pietro Orlando.

Alessandro e Pietro sono due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli
dove, nell’estate del 2014 Davide Bifolco, anche lui sedicenne, morì ucciso da
un carabiniere che lo inseguiva avendolo scambiato per un latitante. I due sono
amici inseparabili. Alessandro ha trovato un lavoro da cameriere in un bar mentre
Pietro, che ha studiato per diventarlo, cerca un posto da parrucchiere. I due
hanno accettato la proposta del regista di riprendersi con un iPhone raccontando
così la loro quotidianità di ragazzi come tanti altri nel mondo.

26 APRILE

Proiezione virtuale
su MyMovies/RaiPlay

27 APRILE ore 11.00

Incontro
con l’attore Giulio Scarpati

Regia di Alessandro Di Robilant, con
Sabrina Ferilli, Renato Carpentieri, Giulio
Scarpati, Regina Bianchi, Ileana Rigano.

EVENTO SPECIALE
La storia vera del giovane Sostituto Procuratore della Repubblica Rosario Livatino
che, nella Sicilia degli anni Ottanta, decide di intraprendere la sua personale
battaglia contro la mafia in un clima di omertà e copertura. Soprannominato
dall’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, Giudice ragazzino
per la sua giovane età, dall’ingresso in magistratura al suo impegno nella lotta
alla mafia, fino all’assassinio avvenuto il 21 settembre 1990. Il 9 maggio 2021 si
terrà la sua beatificazione.

19 GIUGNO -

Ore 21.30

ISTITUTO SALESIANO

SOVERATO

Incontro con michele Placido e Davide Lorenzano

INCONTRO-PROIEZIONE DEDICATO
ALLA MEMORIA DI ROSARIO LIVATINO
Presentazione del documentario
“Il giudice di Canicattì”, del giornalista
Davide Lorenzano, tributo al magistrato
ucciso dalla mafia e primo giudice
proclamato beato nella storia della
Chiesa. All’evento sarà presente anche
l’attore e regista Michele Placido.

La serata sarà aperta dalla visione del
cortometraggio “1943 1997” di Ettore
Scola.

25 GIUGNO -

Ore 21.30

ISTITUTO SALESIANO

SOVERATO

Incontro con Vito Teti e Luca Calvetta

SERATA FINALE
INCONTRO-PROIEZIONE “IL PAESE INTERIORE”
Presentazione del mediometraggio “Il paese
interiore”, diretto da Luca Calvetta, ispirato
all’opera dell’antropologo calabrese Vito Teti,
ospite del dibattito, insieme al regista.

MASTERCLASS
7 MAGGIO ORE 11.00

11 MAGGIO ORE 11.00

14 MAGGIO ORE 11.00

20 MAGGIO ORE 12.00

25 GIUGNO ORE 20.30

