
rassegna di film e 
incontri per favorire 

l’integrazione
 tra le culture

Padova
dal 26 maggio

al 12 giugno



La pelle umana con i suoi diversi 
colori è il principale strumento 
usato per applicare i principi di 
discriminazione razziale. 

Allo stesso tempo la pelle è anche 
il confine dove termina il corpo di 
una persona e inizia quello di un’altra. 

Inteso come limite della fisicità 
e della soggettività, la pelle 
è il territorio dove avviene 
lo scambio dell’esperienza.



L’integrazione non è il processo 
di assimilazione del diverso, 
ma una trasformazione continua 
della società di cui facciamo tutti 
parte. Perché una città, una regione 
o uno stato non sono fatti dai propri 
FRQȴQL��PD�GDOOH�SHUVRQH�FKH�LQ�TXHO�
dato momento la popolano.
'D�TXHVWD�SURVSHWWLYD�VLDPR�
partiti a disegnare un arco, non 
HVDXVWLYR�PD�HPRWLYR��FRQ�LO�TXDOH�

vogliamo far incontrare persone 
di provenienze diverse attraverso 
le storie raccontate sullo schermo. 
Grazie al bando MigrArti abbiamo 
SRWXWR�UHDOL]]DUH�TXHVWR�SURJHWWR��
3(//(�ª�XQD�UDVVHJQD�GL�ȴOP�SHU�
proporre momenti di dialogo tra le 
varie comunità residenti a Padova. 
10 serate distribuite in 6 luoghi 
diversi, a prima vista scomodi 
e degradati, ma segretamente 

connessi tra loro dalla creatività 
delle persone che le animano, 
TXRWLGLDQDPHQWH��FRQ�LPSHJQR��
Perché la cultura è come una 
ragnatela.. non ha un centro, si 
diffonde in innumerevoli periferie. 
(�TXDQGR�WDQWH�FXOWXUH�GLYHUVH�VL�
incontrano, si fa festa, il 2 giugno. 
La Festa della Nuova Repubblica.

Pelle
rassegna di film e incontri per favorire 
l’integrazione tra le culture



26 maggioprogramma
della
rassegna
Il programma più dettagliato 
è disponibile online:
www.kinocchio.com
www.kinima.it

Tutti gli incontri e le proiezioni 
sono gratuiti.

27 maggio
zattera del River Film 
Festival - Scalinata 
del Portello - padova

zattera del River Film 
Festival - Scalinata 
del Portello - padova

In collaborazione con 
Ass. Researching Movie

In collaborazione con 
Ass. Researching Movie

ore 20.00 
Presentazione rassegna Pelle 
e progetto Black and White Veneto, 
ZRUNVKRS�GL�FLQHPD��IRWRJUDȴD�H�VFULWWXUD�
sull’integrazione, a cura di Kinocchio. 

ore 21.30
Proiezione MEDITERRANEA 
di Jonas Carpignano 
Stati Uniti 2015 - durata 107’

Presentato alla settimana internazionale 
della critica a Cannes 2015, Mediterranea 
riesce a raccontare in maniera 
HVWUHPDPHQWH�HɚFDFH�LO�GUDPPD��OD�
determinazione e le speranze che spingono 
gli immigrati ad attraversare il mare. 
Con sguardo spietato e incredibilmente 
realistico, la camera a spalla di Jonas 
Carpignano, regista italo-afroamericano alla 
sua opera prima, segue l’odissea di Ayiva 
dal Burkina Faso a Rosarno - Calabria. 
La crudeltà del deserto, l’odissea del mare, 
il razzismo e la violenza in Italia, ma anche 
un’integrazione possibile.

ore 18.30 
Aperitivo di incontro tra i partecipanti e i 
tutor del laboratorio di cinema Kinocchio.

ore 20.30
Lettura brani di racconti da Pecore Nere, 
ed. Laterza. A cura di Mele Ferrarini 
DFFRPSDJQDWR�DOOD�.RUD�GD�3DVTXDOH�1DWROL�

ore 21.30
Proiezione PATIENCE, PATIENCE, 
T’IRAS AU PARADIS di Hadja Lahbib 
(Pazienza, pazienza, andrai in paradiso)
Francia, Olanda, Inghilterra 2014 - durata 86’ 

Negli anni ‘60, migliaia di uomini nordafricani 
si sono trasferiti in Belgio in cerca di lavoro. 
Ad accompagnarli le loro fedeli donne. 
“Pazienza, pazienza, si va in paradiso!” è il 
ULWRUQHOOR�FKH�TXHVWH�GRQQH�GHYRQR�ULSHWHUH�
per riuscire a vivere senza mai lamentarsi. 
50 anni dopo a Bruxelles, un gruppo di donne 
si incontrano, scoprono la vita al di fuori del 
ORUR�TXDUWLHUH�0ROHQEHHN�H�SDUWRQR�DOOD�YROWD�
dell’America.



29 maggio 2 giugno
Summer Student Festival 
golena san massimo
padova

presso Circolo 
“Strada facendo”, 
via Chiesanuova 131 
dietro parco Brentelle - padova

In collaborazione con 
ASU e Mondayscreen In collaborazione con 

Università degli Studi di Padova: 
Master in Studi Interculturali 
e Progetto ImmaginAfrica 

ore 18.30  
Summer sunset - aperitivo culturale.

ore 20.00  
Proiezione del corto ITALNABÈ - LA GENTE 
D’ITALIA di Irene Sollazzo, realizzato 
durante il laboratorio di cinema Kinocchio 
“L’integrazione non fa notizia”.

ore 20.30
3URLH]LRQH�GL�HVWUDWWL�GDO�ȴOP�18 IUS SOLI 
e incontro con il regista, produttore 
e attivista italo-ghanese Fred Kuwornu. 
A seguire dialogo aperto sull’esperienza 
dei ragazzi italiani nati da genitori stranieri.

ore 22.00  
Proiezione di ALISYA NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE di Simone Amendola 
Italia 2010 - durata 38’

8Q�JUXSSR�GL�UDJD]]L�FKH�YLYH�D�&LQTXLQD��
TXDUWLHUH�D�QRUG�HVW�GL�5RPD�LVRODWR�GD�
tutto. Una periferia del tutto simile alle 
banlieues parigine. Ma negli sguardi dei 
UDJD]]L�GHO�TXDUWLHUH�EULOOD�XQD�VSHUDQ]D��
nonostante tutto.

Il 2 giugno del 1946 si tenne il referendum 
FRQ�LO�TXDOH�JOL�LWDOLDQL�IXURQR�FKLDPDWL�
a scegliere tra Monarchia e Repubblica. 
A distanza di 70 anni, proponiamo una 
“Festa della Nuova Repubblica” che sia 
rivolta ad ogni italiano, così come ad ogni 
comunità di cui è ricco il nostro territorio. 
$XVSLFKLDPR�FKH�TXHVWR�DSSXQWDPHQWR�
rappresenti il primo di una lunga serie.

dalle ore 11 fino a sera
FESTA DELLA NUOVA REPUBBLICA, 
per celebrare l'incontro delle comunità, 
con eventi sportivi, cibo, letture, concerti 
H�SURLH]LRQL�GL�ȴOP�GD�GLYHUVL�SDHVL�GHO�
mondo. 

28 maggio
Piazzale Stazione 
di Padova 1/7, angolo 
V.le Codalunga - padova
In collaborazione con 
Associazione Mimosa, Progetto Greenline

ore 20.00 
Piccolo buffet multietnico.

ore 20.30
Dialogo tra le associazioni coinvolte 
e la cittadinanza sulle scuole multiculturali.

ore 21.30
Proiezione UNA SCUOLA ITALIANA
di Giulio Cederna e Angelo Loy 
Italia 2007 - durata 75’

5RPD��TXDUWLHUH�7RUSLJQDWWDUD��6FXROD�
Pisacane. Una scuola/caserma degli anni 
FLQTXDQWD�XJXDOH�D�WDQWH�DOWUH��GRYH�
gli alunni di origine straniera arrivano a 
VXSHUDUH�Oȇ�����'HȴQLWD�JKHWWR�GDOOD�VWDPSD�
H�GDOOD�SROLWLFD�QD]LRQDOH��TXHVWD�VFXROD�
è stata nel 2007 un laboratorio sull’Italia di 
DGHVVR��)LQR�D�TXDQGR�YRUUHPR�FRQVLGHUDUH�
TXHVWL�EDPELQL�VWUDQLHUL"�8QD�ULȵHVVLRQH�
su un tema epocale assai complesso che 
non può essere risolto a colpi di slogan.



4 giugno 5 giugno
coworking CO+ 
in Piazza Gasparotto 7
Padova

coworking CO+ 
in Piazza Gasparotto 7
Padova

In collaborazione con cooperativa ESTIn collaborazione con cooperativa ESTIn collaborazione con cooperativa EST

ore 19.00
Testimonianze dal progetto Intrecci di 
Donne - laboratorio per donne straniere 
H�LWDOLDQH��ȴQDOL]]DWR�DOOȇLQWHJUD]LRQH��FRQ�
Erica Taffara di Teatrocontinuo. Interviene 
Silvia Failli Master in Studi Interculturali 
dell’Università di Padova.

ore 20.30
Piccolo buffet con cucina marocchina.

ore 21.30, in piazza
Proiezione SPONDE. NEL SICURO SOLE DEL 
NORD di Irene Dionisio, Italia 2015, durata 60’ 
Alla presenza della regista

Sponde è la storia dell’amicizia e della 
profonda relazione che nasce tra lo scultore 
e postino tunisino Mohsen e il becchino in 
pensione Vincenzo. Un giorno Mohsen trova 
un corpo sulla spiaggia. Senza troppe domande 
decide di dare allo sconosciuto degna 
sepoltura. Su un’altra sponda a Lampedusa, 
Vincenzo, assiste alla stessa epifania e prende 
la medesima decisione.

ore 20.30
Piccolo buffet etnico.

ore 21.00
Proiezione cortometraggio VIVO E VENETO 
di Francesco Bovo e Alessandro Pittoni

ore 21.30, in piazza
Proiezione LE PERLE DI RITORNO. 
ODISSEA DI UN VETRAIO AFRICANO 
di Franco Basaglia Italia 2012 - durata 62’ 
Alla presenza del protagonista 
    
Moulaye, il primo immigrato senegalese 
diventato perliere a Venezia. Arrivato come 
turista, affronta uno degli ambienti più chiusi 
d’Italia, i Maestri di Murano. In un paese in cui 
se sei nero sei clandestino e se sei clandestino 
sei destinato a vendere borse per la strada, 
FRVD�VXFFHGH�TXDQGR�VSH]]L�LO�FHUFKLR"

3 giugno
coworking CO+ 
in Piazza Gasparotto 7
Padova

ore 19.00
Proiezione di LA VITA CI VUOLE COME 
VOI - STORIE DI IMMIGRAZIONE CINESE 
A NORD EST di Elia Morandi e Marco 
Toffanin e dialogo con il pubblico. Sarà 
presente Edizioni Becco Giallo con il libro 
a fumetti “Primavere e Autunni”.

ore 20.30
Piccolo buffet con cucina cinese.

ore 21.00
Da Scontro di civiltà per un ascensore 
a Piazza Vittorio di Lakhous Amara, letture 
a cura di Mele Ferrarini e Angelica Leo.

ore 21.30, in piazza
Proiezione IL FUTURO E’ TROPPO GRANDE 
di Giusi Buccheri e Michele Citoni
Italia 2014 - durata 79’

6RJQL��LQTXLHWXGLQL��VSHUDQ]H�GL�5H�H�=KDQ[LQJ��
due giovani di seconda generazione che 
immaginano di far coincidere il futuro con 
i propri sogni. Le immagini amatoriali girate 
dai due protagonisti si intrecciano allo sguardo 
degli autori, consegnando allo spettatore una 
narrazione composita e originale.



11 giugno 12 giugno10 giugno
I'M LAB - Via Brustolon, 3  
Abano Terme (PD)

I'M LAB - Via Brustolon, 3  
Abano Terme (PD)

I'M LAB - Via Brustolon, 3  
Abano Terme (PD)

In collaborazione con 
Associazione Khorakhanè

In collaborazione con 
Associazione Khorakhanè

In collaborazione con 
Associazione Khorakhanè

ore 19.30
Cucina dal mondo.

ore 20.30
Proiezione cortometraggio LA SEDIA DI 
CARTONE�GL�0DUFR�=XLQ��,WDOLD������
durata 16’ - Alla presenza del regista 

ore 21.00
Proiezione IL VIAGGIO DI OUMAR di Paolo 
Virzì, Italia/Senegal 1997 - durata 59’

Reportage girato da Paolo Virzì con una 
minuscola troupe nell’estate del 1997. 
Un’avventura nel cuore della savana 
senegalese, ripercorrendo a ritroso il viaggio 
GL�2XPDU�0DPDGRX�%D��DWWRUH�QHO�ȴOP�GL�9LU]®�
Ferie d’agosto, che torna al villaggio di pastori  
GRYH�ª�QDWR�H�FUHVFLXWR�H�GDO�TXDOH�DQQL�SULPD�
è fuggito per cercare fortuna in Italia.

ore 22.30
Afro Night: musica e suoni dall’Africa.

ore 19.30
Cucina dal mondo.

ore 20.30
Spettacolo teatrale La Casa Vuota, 
restituzione del laboratorio “Intrecci di Donne”
per donne straniere e italiane. A cura di 
Teatrocontinuo in collaborazione con il 
progetto Rondine - SPRAR Padova per la 
direzione artistica di Erica Taffara.

ore 21.30
proiezione (S)COMPARSE 
di Antonio Tibaldi, Italia 2011 
durata 57’ - Alla presenza del regista 

/D�WURXSH�GL�Ȋ7HUUDIHUPDȋ��LO�ȴOP�GL�&ULDOHVH��
VL�VWDELOLVFH�D�/LQRVD�SHU�FLQTXH�PHVL��
LQWHUURPSHQGR�OD�WUDQTXLOOD�TXRWLGLDQLW¢�
dell’isola. La perplessità degli isolani di fronte 
all’invadenza della macchina del cinema non è 
PLQRUH�GL�TXHOOD�GHOOH�FRPSDUVH�DIULFDQH��
chiamate a interpretare tragedie da loro 
realmente vissute.

ore 19.30
Cucina dal mondo.

ore 21.00
Proiezione L’ORCHESTRA DI PIAZZA 
VITTORIO di Agostino Ferrente  
Italia 2006 - durata 93’

3LD]]D�9LWWRULR�D�5RPD�ª�LO�TXDUWLHUH�SL»�
popolato da migranti: un insieme eterogeneo 
di colori, di stili di vita, tradizioni culturali 
e religioni. Mario Tronco decide di costituire 
un’orchestra stabile composta da musicisti 
H[WUDFRPXQLWDUL��$JRVWLQR�)HUUHQWH�ȴOPD�
tutti gli eventi che porteranno alla creazione 
dell’ensemble musicale.

ore 22.00
Concerto Mediterranean Ensemble 
Mediterranean, Etno Jazz, Flamenco, World.

Sarà allestita l’installazione In My Shoes - realizzata dal gruppo I’M Mind dell’Associazione Khorakhanè - esperienza di apprendimento sulle 
motivazioni che spingono una persona a migrare. Il pubblico è chiamato ad immedesimarsi prendendo decisioni di fronte agli ostacoli che il 
viaggio presenta e determinandone così l’esito. Ogni tappa è corredata da focus informativi che restituiscono la complessità del fenomeno migratorio.



Un progetto a cura di

Partner di progetto

Si ringraziano Sponsor tecnici:

Con il sostegno di

MONDAYSCREEN

Direzione artistica
Marco Fantacuzzi 

In progetto a cura di
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Simone Falso, Iris Corte

Consulenza progetto
Francesco Pulejo

Organizzazione
Edoardo Montresor
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Francesca Cutropia
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