EVENTO SPECIALE BIOGRAFILM WELCOME

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
20 giugno 2019
INGRESSO GRATUITO

Attraverso il coinvolgimento e la messa in rete delle realtà culturali che
operano sul territorio, e grazie al supporto della Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna, Biograﬁlm Welcome mira a favorire l’integrazione
e il dialogo tra diverse culture e generazioni e a rafforzare le relazioni tra
cittadini stranieri e italiani che abitano nello stesso territorio, attivando
percorsi d’inclusione e momenti di formazione cinematograﬁca e di
incontro con gli autori.
Tra le attività di Biograﬁlm Welcome, in occasione della 18a Giornata
Mondiale del Rifugiato, Biograﬁlm e la Cooperativa Sociale Arca di Noè,
ente gestore della rete SPRAR di Bologna coordinata da ASP Città di
Bologna, presentano due eventi speciali ad ingresso gratuito al Cinema
Galliera giovedì 20 giugno.

CINEMA GALLIERA 19.30
Regia di Manuel Coser,
Gianluca De Serio,
Andrea Grasselli,
Guido Nicolas Zingari
Italia, 2019
Durata dell’evento 60’

BABEL – IL GIORNO DEL GIUDIZIO
DOCUMENTARIO INTERATTIVO. Esperienza immersiva, in realtà
virtuale, per conoscere la Babele di lingue, tradizioni e sogni che si
intrecciano nelle vite di tre Richiedenti Asilo in attesa di giudizio.

ASP Città di Bologna assieme agli enti gestori dell’accoglienza vi invita alla
Giornata Mondiale del Rifugiato: tanti gli eventi che animeranno il Parco
della Montagnola con stand e laboratori, spettacolo teatrale e concerto.

CINEMA GALLIERA 20.30
Regia di Daniele
Gaglianone,
Stefano Collizzolli
Italia, 2018
98’

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Giovedì 20 giugno 2019 ore 17.00 - 23.30
Parco della Montagnola, Bologna
Programma completo su www.bolognacares.it

DOVE BISOGNA STARE
Lorena, Elena, Georgia e Jessica possono sembrare lontane, ma sono
legate da una scelta di vita precisa: portare aiuto ai rifugiati. In un’Italia
sempre più ostile all’accoglienza, il loro interventismo evidenzia
l’importanza di mettere al centro, sempre, la dignità umana.

SPRAR
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati

