


PROGRAMMA: 

 
13 Maggio 2015 – H21 

“Restiamo umani – The reading Movie” 
(2013, di Luca Incorvaia e Fulvio Renzi)  
 
 
 
Il film dà voce alla disperata testimonianza che 
Vittorio Arrigoni scrisse durante Piombo Fuso, i 
22 giorni di bombardamenti che l'esercito 
israeliano scatenò contro la Striscia di Gaza tra il 
dicembre 2008 e il gennaio 2009. Il documento 
storico di un crimine contro l'umanità ad oggi 
ancora impunito dalla comunità internazionale. 
 
Durante la proiezione verranno trasmessi alcuni 
capitoli del film. Sarà inoltre presente Egidia 
Beretta, la madre di Vittorio. 
 
 
 
 

 
10 Giugno 2015 – H 21 

 “Striplife – A day in Gaza”  

 (2013, di Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca Scaffidi, Valeria Testagrossa, Andrea 

Zambelli) 

Striplife è un film corale che racconta la striscia 

di Gaza. Nell’arco narrativo di una giornata, le 

storie dei personaggi si fondono alla 

descrizione del contesto ambientale. Uomini e 

donne che resistono, capaci di tenerezza e 

sorrisi, determinati a non soccombere a 

condizioni di vita che appaiono impossibili. Non 

un film su Gaza, ma con Gaza. 

_______ 

Striscia di Gaza. Un evento inspiegabile è 

avvenuto durante la notte: decine di mante si 

sono arenate sulla spiaggia. Carretti di 

pescatori accorrono per accaparrarsele. 

Intanto la città si sveglia. Antar sprona il fratello 

ad alzarsi: è il grande giorno, nel pomeriggio 

inciderà il suo primo disco. Noor si trucca, 

dovrà apparire davanti alle telecamere. Jabber 

è già nel campo. Intorno a lui gli spari dei fucili. 

Un corteo si snoda per le strade. Moemen è lì 



per fare il suo lavoro, il fotografo. Al porto una barca rientra con lo scafo crivellato di 

proiettili. Il canto del muezzin invade lo spazio, moltiplicato dai minareti. Come in un 

sogno, i ragazzi del Parkour Team piroettano in un cimitero. 

 

 
16 Settembre 2015 – H 21 

 “Sacred Stones”  

(2011, di Muayad Alayan, Laila Higazi) 

Considerata da molti come il petrolio bianco 

palestinese, la pietra è la materia naturale 

grezza più richiesta in Palestina.  

Purtroppo gran parte dell’industria palestinese è 

sotto ostaggio dei costruttori israeliani, 

compreso ciò che concerne l’edilizia israeliana 

dentro i territori occupati. 

Inoltre, la massiccia estrazione di pietra, lascia 

sui villaggi, città e campi vicini un altissimo 

impatto di natura ambientale, sociale e medica. 

Ogni protesta da parte dei cittadini palestinesi 

contro lo sfruttamento della pietra da parte 

israeliana, viene tutt’ora lasciata cadere, sia da 

parte della Comunità Internazionale che dei 

funzionari palestinesi, incapaci di fermare lo 

sviluppo che questo settore estrattivo ha 

intrapreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rassegna sarà dedicata alla memoria di Vittorio Arrigoni, scrittore, attivista e 

pacifista, che ha speso gli ultimi anni della sua breve vita a restituire dignità ai 

pescatori e ai contadini della Striscia di Gaza.  


