
CINEMAinSTRADA 2010 - VII edizione  
Festival itinerante di cinema di comunità

 dal 9 al 12 settembre 2010 – evento speciale il 26 settembre
TORINO - Largo Saluzzo, Piazza Foroni, Piazza Bottesini e Piazza Crispi

(sono previsti luoghi alternativi al chiuso in caso di pioggia)
Sito internet della manifestazione www.associazione313.org

PRESS AREA con immagini a 300dpi: www.associazione313.org/press.html 

PROGRAMMA
Tutte le proiezioni e gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO

giovedì 9 settembre - LARGO SALUZZO
In caso di pioggia la proiezione avverrà presso il CineTeatro Baretti – Via Baretti 4
19.30 Inaugurazione: APERITIVO AUTOGESTITO DAL PUBBLICO PER IL PUBBLICO: porta-
te e condividete bevande e cibi della vostra terra nella strada! 
21.00 Corazones de mujer di K. Kosoof (Davide Sordella e Pablo Benedetti) ITALIA/MAROCCO, 
2008, 85’. Con Ghizlane Waldi e Aziz Ahmeri.
Sarà presente il regista Davide Sordella
Due vite, due cuori, un viaggio. Zina è una ragazza marocchina prossima alle nozze e che “deve” 
tornare vergine. Anche il suo sarto, che sa come aiutarla, è marocchino e si fa chiamare Shaki-
ra...Una spider rossa li porterà da Barriera di Milano a Casablanca. Lungo la strada incontri, con-
flitti e paure, ma soprattutto uno splendido viaggio verso la libertà.

venerdì 10 settembre -  PIAZZA FORONI (anche detta PIAZZA CERIGNOLA)
In caso di pioggia la proiezione avverrà presso la scuola Gabelli - Via Santhià 25
19.00 APERITIVO a cura dei “Bagni Pubblici di Via Aglié – progetto Intrecci di Cultura”
21.00 Non pensarci di Gianni Zanasi, ITALIA 2007, 110'.
con Valerio Mastandrea, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Caterina Murino.
Un  chitarrista  punk-rock  in  crisi  sentimentale  decide  di  tornare  a  vivere  a  casa  dei 
genitori...anziché trovare calma ed equilibrio sarà lui a doversi occupare dell'intera famiglia. Gag 
travolgenti e una splendida colonna sonora.
sabato 11 settembre - PIAZZA BOTTESINI
In caso di pioggia la proiezione avverrà presso la scuola Gabelli - Via Santhià 25
19.00 APERITIVO a cura della comunità peruviana di Barriera di Milano
21.00 El destino no tiene favoritos (Il destino non fa preferenze) di Alvaro Velarde,
PERÙ 2003, 90', V.O. con sott. it.
FILM MAI DISTRIBUITO IN ITALIA
con Angie Cepeda, Celine Aguirre, Tatiana Astengo, Bernie Paz.
Quando suo marito affitta il giardino di casa per le riprese di una telenovela, Ana viene
coinvolta in un gioco di poteri, ricatti e intrighi. Una commedia brillante e originale.
domenica 12 settembre -  PIAZZA FORONI (anche detta PIAZZA CERIGNOLA)
In caso di pioggia la proiezione avverrà presso la scuola Gabelli - Via Santhià 25
19.00 APERITIVO a cura dei “Bagni Pubblici di Via Aglié – progetto Intrecci di Cultura”
21.00 Mascarades (Mascherate) di Lyès Salem, ALGERIA-FRANCIA, 2008, 94' min, V.O. con 
sott. it. Con Lyès Salem, Sarah Reguieg, Mohamed Bouchaïb, Rym Takoucht
FILM MAI DISTRIBUITO IN ITALIA
Come ottenere il rispetto dei propri vicini, abitanti dall’animo calcolatore di una cittadina degli 
altipiani algerini, quando non si è che un semplice giardiniere che riceve un magro salario, ma 
che coltiva un ego smisurato? Una commedia briosa e irriverente vincitrice del premio per il 
miglior film arabo al Festival internazionale del Cairo.
domenica 26 settembre – EVENTO SPECIALE - PIAZZA CRISPI (sotto la tettoria del 
mercato) - Proiezione a cura dei Bagni Pubblici di Via Aglié – progetto “Intrecci di Cultura”
21.00 Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen di Laura Halilovic, ITALIA, 2009, 50' 
A seguire l’incontro con la regista, la sua famiglia e …
Come ottenere il rispetto dei propri vicini, abitanti dall’animo calcolatore di una cittadina Un 
viaggio intimo e personale tra la fine della vita nomade e lo stanziamento in una casa di un quar-
tiere di Torino. Laura è l' unica figlia femmina della famiglia Halilovic, una famiglia Rom arrivata 
in Italia dalla Bosnia negli anni Sessanta. La regista diciannovenne racconta il suo rapporto con 
la famiglia e il sogno di diventare regista. 

Organizzazione: Associazione Culturale “I 313” - tel. 3465872032 – info@associazione313.org 
Addetto Stampa Gigi Piga – tel. 3480420650 – press@associazione313.org
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