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Novità importante di questa nuova edizione del Festival è stata la decisione, da parte della 
Delegazione Cesvot di Arezzo, di offrire nuove modalità di fruizione dei film in programma.

■ All’ospedale di Arezzo
All’ospedale San Donato  di Arezzo  sarà proiettato il film Tre lire - Primo giorno, di A. Pellizzer. I 
bimbi del reparto pediatrico potranno invece assistere alla proiezione del film di animazione Up 
di P. Docter B. Peterson.

■ Nelle scuole
I film in concorso alla 5a edizione del Festival Italiano del Cinema Sociale di Arezzo sono 
oggetto di un percorso formativo rivolto a giovani studenti delle scuole superiori. I film 
saranno proiettati in 5 scuole di Arezzo e provincia e i ragazzi coinvolti saranno membri della 
giuria del concorso ufficiale.
Quest’anno il percorso didattico è rivolto anche alle scuole elementari e medie e si articola in 
una serie di laboratori che vedranno la presenza in aula dei nonni, con l’intento di approfondire 
il tema del rapporto tra generazioni.  
Nonni e nipoti, insieme, si recheranno domenica 18 novembre alla proiezione del film di 
animazione Up al Teatro Pietro Aretino.

■ Nel carcere di Arezzo
Per questa edizione del Festival le proiezioni si presenteranno anche nella Casa Circondariale di 
Arezzo e i detenuti saranno membri della giuria del concorso ufficiale.

Tutto questo perché, secondo noi, il cinema offre una modalità di osservazione della realtà capace 
di penetrare in profondità. Quando tematiche importanti come quelle affrontate quest’anno 
vengono espresse con un linguaggio estremamente semplice, come per esempio quello offerto 
dai film di genere, l’analisi delle opere e del loro significato ne estrapola la loro forza formativa 
indiretta. Voler raccontare storie senza la presunzione di insegnare pedantemente è una forte 
potenzialità espressiva che permette ad ogni essere umano di esprimere liberamente il proprio 
pensiero o, ancor meglio, di svelare a se stesso ciò che si cela nel profondo della propria anima, 
in un rapporto di coesione tra individualità distinte destinate a universalizzarsi.
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È l’Arte capace veramente di svelare ciò che di profondo giace nelle nostre coscien-
ze oppure l’Arte è opera che si distacca dalle forme del reale? Noi crediamo che 
l’Arte, quella che permane, abbia la forza di penetrare dentro i sentimenti e di aiutarli 
ad emergere dal profondo. E quando tutto questo accade, noi “diventiamo ciò che 
non siamo”, diventiamo anche ‘l’altro’, ci trasformiamo in una moltitudine di esseri 
che finiscono per appartenerci e verso i quali cominciamo a nutrire un sentimento 
di comprensione. L’Arte ci aiuta a comprenderci.
Il Festival Italiano del Cinema Sociale, giunto alla 5ª edizione (manifestazione 
ideata e sostenuta dalla Delegazione Cesvot di Arezzo) conduce in avanti il de-
siderio di sensibilizzazione nei confronti dei vari aspetti della realtà sociale che, 
attraverso i linguaggi cinematografici (fiction e documentari) vengono presi in 
esame e sottoposti alla riflessione personale di coloro che vorranno fruire di que-
ste particolari modalità espressive e comunicative. Anche quest’anno è nostro 
desiderio coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole secondarie nazionali, 
attraverso il concorso C’è tutto un mondo intorno, giunto alla seconda edizione: 
iniziativa che si affianca al concorso ufficiale.
I film in concorso della 5a edizione del Festival Italiano del Cinema Sociale, 
mettono al centro della narrazione il rapporto tra le generazioni e l’invecchia-
mento attivo: storie di padri e figli, giovani e anziani che si incontrano (e a volte 
si scontrano) nel tentativo di trovare una comune appartenenza e corrispon-
denza di sentimenti. Storie forti, emozionanti, toccanti che (ne siamo sicuri) nel 
buio della sala cinematografica ci ricorderanno quanto abbiamo disimparato a 
comunicare a chi ci sta accanto ciò che realmente dovremmo essere: anime in 
comunione destinate ad evolversi nella fratellanza e nell’amore.
Il tempo che stiamo vivendo ci spinge verso il distacco da ciò che rende ve-
ramente forte una comunità: la cura e il sostegno reciproco tra le persone. Ed 
allora, anche un evento come quello voluto dalla Delegazione aretina, può con-
tribuire a stimolare una partecipazione attiva verso ambiti del sociale che richie-
dono costantemente e urgentemente un sostegno attivo, capace di migliorare le 
condizioni esistenziali di una moltitudine di individui.

Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo
Direttori artistici del Festival Italiano del Cinema Sociale

■ Domenica 11 novembre ore 21.30

scialla! regia di F. Bruni

■ lunedì 12 novembre ore 21.30

sette oPeRe Di miseRicoRDia regia di G. e M. De Serio

Durante la serata l’on. Donella Mattesini conferirà a Roberto Herlitzka 
il Premio della Presidenza della Camera dei deputati

■ martedì 13 novembre ore 21.30

il PaPÀ Di Giovanna regia di P. Avati

■ mercoledì 14 novembre ore 21.30

tRe liRe - PRimo GioRno regia di A. Pellizzer

■ Giovedì 15 novembre ore 21.30

alZa la testa regia di A. Angelini

Ad ogni proiezione sarà presente il regista o l’attore protagonista

Durante ciascuna serata, alle ore 21.00, il film in concorso sarà preceduto dalla proiezione 
di una delle 5 opere finaliste della sezione C’È TUTTO UN MONDO INTORNO

Festa Di PRemiaZione

■ venerdì 16 novembre ore 21.00
Premiazione e proiezione dell’opera vincitrice del concorso C’È TUTTO UN 
MONDO INTORNO e del film vincitore della 5a edizione del FESTIVAL ITALIANO 
DEL CINEMA SOCIALE

■ sabato 17 novembre
ore 17.00 
Proiezione dei film documentari prodotti da RAI Sede Regionale 
del Friuli Venezia Giulia

a mani nuDe regia di P. Pieri

va PensieRo va regia di G. Meloni

ore 21.00 
Proiezione dei film documentari della collana Real Cinema Feltrinelli 

viveRe e moRiRe Di lavoRo regia di D. Segre

la Bocca Del luPo regia di P. Marcello

■ Domenica 18 novembre
ore 15.30 e 17.30 
Proiezione del film di animazione per bambini e giovanissimi

uP regia di P. Docter e B. Peterson

ore 21.00 
Proiezione del film

cesaRe Deve moRiRe regia di P. e V. Taviani

Durante la serata la produttrice del film Grazia Volpi ritirerà il Premio della Presidenza 
del Senato della Repubblica conferito a Paolo e Vittorio Taviani

■ Dall’11 al 18 novembre

society&social a cura di Adee

Esposizione di campagne di pubblicità sociale internazionale

eventi sPecialiFilm in concoRso


