FILM on demand - disponibili su PiùCompagnia dal 7 al 9 Novembre
LOS LOBOS
Regia: Samuel Kishi Leopo
Messico | 2019 | 95 min | lingua: spagnolo, inglese, cantonese |
sottotitoli: italiano | Drammatico
Max e Leo, otto e cinque anni, vengono portati dal Messico ad
Albuquerque (Stati Uniti) dalla madre Lucia in cerca di una vita migliore.
In attesa che la madre torni dal lavoro, i bambini esplorano il quartiere
pericoloso attraverso la finestra del loro appartamento. Ascoltano le
storie, le regole e le lezioni dʼinglese che lei lascia su un vecchio
registratore a cassette; costruiscono un universo immaginario con i loro
disegni e desiderano che la madre mantenga la promessa di portarli a
Disneyland.
Anteprima italiana In collaborazione con il Festival Del Cinema
Africano, DʼAsia e America Latina.

CANCIÒN SIN NOMBRE
Regia: Melina León
Perù | 2018 | 97 min | lingua: Spagnolo, Quechua | sottotitoli: italiano
| Drammatico
Georgina, giovane indigena incinta proveniente dalle Ande e da poco
trasferitasi a Lima sta aspettando il suo primo figlio. Senza risorse,
risponde allʼannuncio di una clinica che offre assistenza gratuita per le
donne incinte. Unʼofferta troppo bella perché sia vera. La loro neonata
viene rapita. Decisa a trovare sua figlia, cerca lʼaiuto del giornalista Pedro
Campos che accetta di condurre le indagini. Il film esplora la fine degli
anni ʼ80 in Perù, quando si era di fronte a una delle peggiori crisi
finanziarie e politiche della storia.

SEMBRADORAS DE VIDA
Regia: Álvaro Sarmiento, Diego Sarmiento
Perù | 2019 | 74 min | lingua: spagnolo, quechua | sottotitoli: italiano |
Documentario
Sembradoras De Vida accompagna cinque donne degli altopiani andini
nella loro lotta quotidiana per mantenere un modo tradizionale e
organico di lavorare la terra. Nella visione del mondo andino, le donne e
la terra sono fortemente correlate. Entrambi, il corpo di una donna e il
suolo della terra, sono in grado di dare e nutrire la vita. Il documentario
racconta come in un contesto di crescente industrializzazione agricola,
uso di pesticidi chimici e semi geneticamente modificati, sono le donne
ad assumere il ruolo di protettrici.

TÌO YIM
Regia: Luna Marán
Messico | 2019 | 82 min | lingua: Spagnolo, zapoteco, francese |
sottotitoli: italiano | Documentario
Dopo quindici anni di silenzio e con la voce rotta dall'alcol, Tío Yim,
cantautore, filosofo zapoteco, attivista, compone una nuova canzone
sulla sua vita tumultuosa. Ma questa volta la scrive con la sua famiglia e
le visioni sono contraddittorie. Un'immersione nelle viscere di una
famiglia segnata dalla festa, la musica e la comunanza.
Anteprima italiana

MÁXIMA
Regia: Claudia Sparrow
Perù, Stati Uniti | 2019 | 88 min | lingua: spagnolo, inglese |
sottotitoli: italiano
Lʼincredibile storia di Máxima Acuña, contadina delle Ande
peruviane, vincitrice del premio Goldman per lʼambiente 2016, che si
trova ad affrontare una delle più grandi compagnie minerarie
aurifere del mondo. Un progetto multimiliardario di espansione
mineraria ha messo la sua vita e quella di centinaia di migliaia di
persone come lei, così come splendide montagne, lagune ed
ecosistemi acquatici, a rischio di essere distrutti per sempre.

TU ME MANQUES
Regia: Rodrigo Bellott
Bolivia, Stati Uniti | 2020 | 105 min | lingua: spagnolo,
inglese | sottotitoli: italiano
Jorge, un padre boliviano tradizionale, dopo il suicidio del
figlio Gabriel, trova il suo computer portatile e scopre che
aveva una relazione con Sebastián, un altro giovane
connazionale che vive a New York, dove il figlio studiava. Decide
di andare a New York per cercare risposte sulla morte del figlio, ma
quello che troverà cambierà per sempre la sua vita. Sebastián e
Jorge, si lanciano in un viaggio culturale e di conoscenza di sé,
dove ognuno affronta la sua nuova realtà in modo radicalmente
diverso.
Anteprima italiana

APPUNTAMENTI SPECIALI
Sabato 07 Novembre

in diretta facebook sulla pagina @EntreDosMundosFirenze

- ore 17.00

Tavola rotonda
“La creatività come viaggio - diaspora latinoamericana in Europa"
Il regista, Jesús Garcés Lambert, contribuirà al dialogo accompagnandoci allʼinterno delle sue
creazioni cinematografiche sullʼarte. In collaborazione con Industrias Creativas Europa.
Domenica 08 Novembre - ore 17.00
Presentazione libro GUERRE INTERNE
dello scrittore e giornalista Joseph Zárate, edito da Gran
Via Edizioni
Il libro è appena uscito in Italia pubblicato da Gran Via Edizioni
nella traduzione di Francesco Fava.
L'autore, ospite speciale del Festival, dialogherà con il pubblico
in diretta video, insieme al traduttore Francesco Fava e a
Domenico Guarino, giornalista e redattdi ControRadio.

Streaming sulla piattaforma PiùCompagnia - MyMovies: €3,99
INFO E PROGRAMMA www.entredosmundosfirenze.com
con il patrocinio di

un progetto di

entredosmundosfestival@gmail.com

