
COMUNICATO STAMPA

“Le vite degli altri”: una rassegna di film per riflettere su integrazione e dialogo 
interculturale

Rubano,04/02/2015.  “Le vite degli altri” è il titolo della rassegna di film che il Comune di Rubano 

propone tutti i  venerdì dal 13 febbraio al 20 marzo 2015 nell’ambito del progetto “Intercultura”, 

come momento di riflessione e dibattito sulle tematiche legate all’incontro tra persone di origini  

diverse  e  al  dialogo  interculturale.  “Le  vite  degli  altri”:  storie  piene  di  coraggio  e  dignità  che 

attraversano i sentieri più difficili dell'Europa.

Le sei  serate  sono presentante dal  curatore  della  rassegna,  il  critico  cinematografico  Michele 

Angrisani, che guiderà anche un momento di riflessione e dibattito dopo la visione del film.

Questi i titoli in rassegna proiettati all’Auditorium dell’Assunta, via Palù 2 a Rubano, alle ore 21.00 

con ingresso gratuito: 

• venerdì 13 febbraio “Tir” di Albero Fasulo;

• venerdì 20 febbraio “Le vite degli altri” di Florian Henckel Von Donnersmarck;

• venerdì 27 febbraio “Il Toro” di Carlo Mazzacurati, omaggio al regista padovano scomparso 

l'anno scorso. Sarà presente l'attore e registra Silvio Comis;

• venerdì 6 marzo “Zoran il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto;

• venerdì 13 marzo “Piccola Patria” di Alessandro Rossetto;

• venerdì  20  marzo  “Maledettamente  Nordest” di  Michele  Angrisani.  Saranno  presenti 

Giacomo Brunoro e Matteo Strukul dell'associazione culturale Sugarpulp.

“Il progetto “intercultura” fa parte di un percorso di integrazione ed è diventato un appuntamento 

annuale per favorire la conoscenza di culture e tradizioni diverse, ricorda il Sindaco Sabrina Doni 

che aggiunge: la socializzazione tra etnie diverse e l’integrazione culturale attraverso percorsi di 

dialogo e conoscenza sociale sono temi sempre più attuali  e rilevanti  su cui l’Amministrazione 

comunale resta fortemente impegnata”. “La rassegna proposta quest'anno, aggiunge l'Assessore 

alla cultura Francesca Dall'Aglio, riflette su come sia sempre più difficile vedere la vita degli altri e 

sulla volontà di ognuno di noi di guardare ciò che appare così distante ma, che in realtà, è sempre 

più vicino”.

Il manifesto con il programma della rassegna sono pubblicati su www.rubano.it  .  

http://www.rubano.it/

