
“..ricordando Teresa…e Gino"  
73° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Giovedì 9 dicembre 2021
CINEMA TEATRO RONDINELLA - Viale Matteotti 425 SESTO SAN GIOVANNI

Ore 17.30 - EUROPA di Haider Rashid, Italia, 2021, 1h15

“Europa racconta la storia di Kamal (Adam Ali), un giovane iracheno che intraprende un viaggio a piedi per provare a entrare in Europa.

Per riuscire nella sua impresa, il ragazzo deve oltrepassare il confine tra Turchia e Bulgaria, ma mentre segue la "rotta balcanica", battuta

dai migranti clandestini come lui, viene catturato. Le guardie che lo hanno preso appartengono alla polizia di frontiera bulgara, che ha tra

le sue fila alcuni vigilanti noti come "cacciatori di migranti". Kamal riesce a liberarsi e scappare, ma durante la fuga viene ferito dai

vigilanti, che iniziano a dargli la caccia. Nella speranza di non essere trovato, il giovane si rifugia in una folta foresta, che diventa un

mondo a parte, dove le leggi non hanno alcun valore e la vita si tramuta in una lotta alla sopravvivenza tra lui e i poliziotti... una lotta che

terminerà in uno scontro finale.”

Ore 20.30 - “SE CIASCUNO DI NOI FACESSE IL SUO PEZZETTINO...” Recital a cura di DireFareDare

Ognuno di noi è responsabile del percorso della comunità in cui vive. Possiamo scegliere di non fare, e mantenere immobile quella parte

di tessuto sociale che ci circonda. Oppure decidiamo di agire producendo un’onda che si propaga sempre di più fino a contaminare chi è

più lontano da noi. Le allieve e gli allievi di Fare Compagnia, il laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi di DireFareDare, hanno scelto di

essere un’onda nella propria comunità prestando la loro voce e la loro interpretazione alle donne e agli uomini che hanno dedicato le loro

vite alla difesa dei diritti di uomini, donne e bambini di tutto il mondo.

Ore 15.30 e 21.15 – QUO VADIS, AIDA? di Jasmila Zbanic, Bosnia ed Erzegovina, 2020,  1h43 

“Film ambientato nel 1995 in Bosnia, durante le guerre e le ribellioni, che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Racconta la

storia di Aida (Jasna Djuricic), una traduttrice, che lavora per conto delle Nazioni Unite e vive a Srebrenica insieme al marito e i figli.

Quando l'esercito serbo invade la città, Aida, la sua famiglia e centinaia di cittadini bosgnacchi si vedono costretti a rifugiarsi nel campo

ONU. Mentre la pressione serba si intensifica sempre più al confine, la donna si mette in moto e cerca di trovare un modo per salvare se

stessa e la sua famiglia da un massacro certo, interpretando alcune importanti informazioni ricevute dalle Nazioni Unite.”.

Biglietto unico di ingresso (per entrambe le proiezioni e recital): 5,00 euro  

Sarà presente un banchetto informativo di Emergency dove sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera 2022

Venerdì 10 dicembre 2021
Ritrovo al CIPPO DEI PARTIGIANI - Via Garibaldi, SESTO SAN GIOVANNI

Ore 19.00 – RICORDO DI TERESA SARTI E GINO STRADA DAVANTI ALLA STELE DELL’ACERO ROSSO
Saranno presenti rappresentanti della società civile, dell’associazionismo sestese e semplici cittadini.

ADERISCONO: ACLI Sesto, ANED Sesto, Anpi Sezione 340 martiri, ARCI Nuova Torretta, ArteKa asd, AUSER Sesto, CARITAS  

Salesiani, Centro Culturale Islamico, Centro Sociale Baldina, CESPI, Comitato difesa salute luoghi di lavoro e territorio, 

Coop. Nuova Torretta, Da Donna a Donna, Gli amici della Biblioteca, KARAMA, Klimatfest, Il Punto d’Incontro, Lucrezia

Marinelli, Polisportiva Rondinella, Polisportiva GEAS, Ventimila Leghe

Si ringraziano

altomilanese@emergency.it - 348 2712371 


