“UN’ALTRA STORIA” - FESTIVAL DELL’IMPEGNO CIVILE
speciale weekend

Ammore e Malavita dei Manetti Bros
e tanti ospiti da venerdì a domenica al Teatro India:
FEDERICO CAFIERO DE RAHO e NICOLA GRATTERI
e gli artisti PIF, CRISTINA DONADIO, ARTURO MUSELLI
Alle 18 di oggi, 23 marzo, proiezione esclusiva
di “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros,
miglior film ai David di Donatello 2018

Inizia con un doppio regalo ai visitatori, il weekend centrale di “Un’altra storia – Festival dell’impegno civile”, al Teatro
India di Roma. Alle 18 di oggi, venerdì 23 marzo, è in programma la proiezione gratuita della pellicola premiata pochi
giorni fa come miglior film ai David di Donatello: Ammore e Malavita dei Manetti Bros. E per gli spettatori del film le
sorprese non finiscono qui: potranno acquistare a prezzo ridotto il biglietto per vedere lo spettacolo “Dieci storie proprio
così, terzo atto” dal 24 al 29 marzo.

Ma il fine settimana è ricco di appuntamenti interessanti e per tutti i gusti: tra laboratori per famiglie e bambini,
dibattiti, proiezioni, spettacoli.
Sabato 24 marzo (ore 11) si parla di media e mafie con giornalisti e attivisti (tra cui Federica Angeli e Amalia
De Simone); nel pomeriggio (ore 15) la riflessione continua con la tavola rotonda insieme ai professori Nando
Dalla Chiesa e Rocco Sciarrone e al Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Dopo lo
spettacolo Dieci storie proprio così terzo atto (ore 18), il procuratore si confronta con il pubblico insieme al
giornalista Giovanni Tizian. In serata proiezione del documentario Dieci storie proprio così e confronto con le
autrici (ore 20.30).
Domenica 25 marzo si riparte con laboratori e attività per i più piccoli; la mattinata si apre (ore 11) con l’incontro
dedicato al rapporto tra cultura e impegno civile con volti noti del cinema e tv, tra cui l’attore e regista Pif e gli
attori di Gomorra Cristina Donadio e Arturo Maselli. Nel pomeriggio lo spettacolo Dieci storie proprio così
terzo atto (ore 17) e al termine il Faccia a faccia tra il giornalista Giovanni Minoli e il procuratore capo della
Dda di Catanzaro Nicola Gratteri (ore 18).
PER BAMBINI E FAMIGLIE numerosi laboratori e lo spettacolo teatrale Pulcinella e Zampalesta nella Terra dei
fuochi di e con Gaspare Nasuto e Angelo Gallo (per un pubblico di tutte le età in programma il 25 marzo ore
16 e il 26 marzo ore 11). All’interno dell’Area Famiglie e Bambini, allestita e pensata da Azucar Family Lab, i più
piccoli troveranno proposte di gioco e di intrattenimento con l’aiuto di operatrici dell’infanzia, in modo diverso a
seconda delle età.
Il programma completo su www.unaltrastoria.eu
in allegato programma del Festival, programma Kids e comunicato stampa.
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