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anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
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volontariato.
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Giorgio Diritti apre un percorso sulla memoria presentando il
suo libro (con Marco Tamarri) e il suo film
Giovedì 2 marzo alle ore 18.30, presso la Casa per la Pace "La Filanda" (Via
Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), Giorgio Diritti presenta il suo libro-DVD
Bologna 900. Nove secoli di immagini, accompagnato da Marco Tamarri.
A seguire, alle 20.45, Diritti introdurrà la proiezione del suo film L'uomo che verrà.
Doppio incontro, nel segno della memoria, con il regista e scrittore bolognese Giorgio
Diritti nella serata di giovedì 2 marzo in Casa per la Pace "La Filanda" (Via
Canonici Renani, 8 – Casalecchio di Reno).
Alle ore 18.30, introdotto dall'operatore culturale Marco Tamarri, l'autore presenterà
il suo Bologna 900. Nove secoli di immagini (Cineteca di Bologna, 2016), un libro
fotografico abbinato al DVD del documentario di 35' che Diritti ha dedicato al nono
centenario del Comune di Bologna e che è stato proiettato il 20 giugno scorso in
Piazza Maggiore. Bologna 900, che sarà disponibile in sala, ripercorre la storia felsinea
dal Medioevo a oggi attraverso oltre 300 immagini (tra cui documenti, dipinti,
grafiche, stampe…), con gli occhi di uno scrittore innamorato della propria città e
privilegiando il racconto della quotidianità del vivere a quello della "grande storia".
A seguire, dopo una breve cena insieme, alle ore 20.45 appuntamento con la proiezione
di L'uomo che verrà (Italia, 2009 – 115'), probabilmente il film più noto e amato di
Diritti, che lo presenterà con una breve introduzione "La mia memoria, la mia
speranza". La narrazione dal punto di vista di una bambina della vita contadina
nell'Appennino, anche qui con una prospettiva rivolta alla quotidianità senza
idealizzazioni liriche, e della sua brutale interruzione ad opera delle truppe nazi-fasciste
con la strage di Monte Sole del settembre/ottobre 1944, ha vinto il Marc'Aurelio d'Oro del
pubblico al Festival del Film di Roma 2009 e si è aggiudicato tre David di Donatello
2010, tra cui quello per miglior film.
Giorgio Diritti è regista, sceneggiatore, montatore e produttore. Il suo film d'esordio, Il
vento fa il suo giro (2005), realizzato con un piccolo budget, ha vinto decine di premi,
rimanendo in programmazione al cinema Mexico di Milano per un anno e otto mesi.
Dopo L'uomo che verrà, ha girato nel 2013 Un giorno devi andare, presentato in
concorso al Sundance Film Festival. Nel 2014 esce per Rizzoli il suo primo romanzo, Noi
due; nel 2015 realizza un episodio del documentario Milano 2015.
L'incontro con Giorgio Diritti apre il ciclo "Quale memoria?", con cui il Gruppo
Formazione di Percorsi di Pace intende riflettere su forme e significati della
trasmissione del passato alle nuove generazioni, elemento necessario di una cultura di
pace, a fronte della graduale scomparsa dei testimoni diretti con il loro vissuto
personale ricco di emozioni e suggestioni. Quale memoria raccontare ai più giovani?
Quali modalità e strategie utilizzare, e con quali fini?
Un secondo appuntamento di "Quale memoria?" è in programma martedì 14 marzo alle
20.30 con "Fare memoria a Monte Sole", incontro con le guide di Percorsi di Pace nel
Parco storico e con la sopravvissuta alla strage Anna Rosa Nannetti.
Ingresso libero a entrambi gli incontri
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
Per informazioni: Tel. 051.6198744 – E-mail casapacefilanda.info@gmail.com

Casalecchio di Reno – 01/03/2017
Massimiliano Rubbi
(Ufficio Stampa)

