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 Comunità Libanese in Sardegna 

           
        Centro servizi interculturali “Fairuz”                                                                                                                                               

 

Comunicato stampa 

Il Centro Servizi Interculturali “Fairuz”  

organizza la Rassegna Cinematografica 

Métisse cinema meticcio 

3 ͣ edizione 

Dal 15 ottobre al 26 novembre 2014 

Società Umanitaria Cineteca Sarda, viale Trieste 126 Cagliari 

 

Le migrazioni, la mobilità globale, la nuova società multiculturale danno luogo a fenomeni di coesistenza e 
contaminazione fra culture: il risultato di questo processo sono le nuove realtà dello sradicamento, della 
doppia appartenenza, del meticciato. 

Il cinema si fa interprete in vari modi di queste nuove fenomenologie e ne coglie l’esigenza di manifestarsi, 
di essere espresse e riconosciute.  

La rassegna cinematografica Métisse_cinema meticcio giunge alla terza edizione, proponendo film di diverse 
aree geografiche, alcuni dei quali mai proiettati a Cagliari, che mettono al centro del racconto in modi diversi 
le realtà meticce.  

Una rassegna ricca di tendenze, di impronte personali originali sia dal punto di vista dei soggetti sia dal 
punto di vista degli stili. 

La rassegna si inserisce in un progetto più ampio che unisce _ sempre nell’ottica delle contaminazioni_ 
cinema e filosofia, nella realizzazione di laboratori di educazione interculturale e di Philosophy for Children 
con le scuole primarie e secondarie.  

Riflettere sulle tematiche della contemporaneità attraverso il cinema permetterà ai ragazzi di confrontarsi e di 
impadronirsi di concetti fondamentali a comprendere la loro attualità. Le attività realizzate con le scuole 
verranno raccontate e documentate in un libro che raccoglierà interventi di operatori, insegnanti e alunni che 
hanno partecipato al lavoro.  

Il Centro Servizi Interculturali Fairuz dispone di una biblioteca e di una videoteca interculturali presso la 
MEM, Mediateca del Mediterraneo, con servizio di prestito gratuito, approfondimento e consulenza su 
tematiche legate all’incontro fra culture. 
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PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 

Mercoledì 15 ottobre 2014 
h. 20,30 Presentazione della rassegna 
h. 21,00 Monsieur Lazhar di Philippe Falardeau, Canada 2012 
 
Mercoledì 22 ottobre 2014 
h. 19,00 Infanzia clandestina di Benjamìn Ávila, Spagna/Argentina/Brasile 2012 
h. 21,00 La sposa promessa di Rama Burshtein, Israele 2012 
 
Mercoledì 29 ottobre 2014 
h. 21,00 Ajami  di Scandar Copti e Yaron Shani, Germania/Israele 2009 
 
Mercoledì 5 novembre 2014 
h. 19,00 Infedele per caso di Josh Appignanesi, Gran Bretagna 2010 
h. 21,00 Il sentiero di Jasmila Žbanic, Croazia 2010 
 
Mercoledì 12 novembre 2014 
h. 21,00 Il passato di Asghar Farhadi, Francia/Italia 2013 
 
Mercoledì 19 novembre 2014 
h. 19,00 Française di Souad El-Bouhati, Francia/Marocco 2008 
h. 21,00 Tutti per uno  di Roman Goupil, Francia 2010 
 
Mercoledì 26 novembre 2014 
h. 21,00 Il figlio dell’altra  di Lorraine Levy, Francia 2012 
 
 

  

 


