Associazione per la pace e ACS Ass. di cooperazione e solidarietà,
presentano

Nazra
2021
serata
di Corti
e racconti di
vita in
Palestina
con: Istituto di Cultura Italo-Palestinese Al Quds, Ya Basta Edi Bese, San
Precario, L’Osteria Volante

Domenica 5 dicembre ore 18.30
Proiezione a Padova, in gemellaggio con Gaza c/o GHG Center
4 cortometraggi, tanti ospiti e tanti racconti..
 “Mariam “- Dana Durr – PREMIO miglior sperimentale 2021
Corto d’animazione poetico ed elegante sulla resistenza culturale
 “Tour de Gaza” – premio Vittorio Arrigoni 2019 – ospite Flavia
Cappellini. Dall’incontro con il protagonista Alaa, un giovane ciclista
ferito alla “marcia del ritorno”, amputato, è nata “Sunbird”
un’iniziativa per far partecipare la sua squadra alle para-olimpiadi
 Gaza Footbullet – 2021 - il regista Iyad Alasttal introduce il suo corto
 Ambience, di Wisam Al-Jafari - 2021 – dal campo profughi di
Gerusalemme, una significativa storia di resilienza
E poi ..

ACS racconta il progetto Green Hopes Gaza e le numerose attività sportive e
culturali a sostegno della popolazione di Gaza con Centro Vik - www.acsitalia.it - in collegamento da Gaza Meri Calvelli;
Ass. Ya Basta Edi Bese e San Precario ASD, raccontano l’impegno e le
iniziative per il completamento del campo polifunzionale del Green Hopes
Center scaturito dalla loro esperienza a Gaza con ACS e Centro Vik
ma soprattutto..
giovani Palestinesi si raccontano, con L’Osteria Volante

Ti aspettiamo!
NAZRA Palestine Short Film Festival: un festival itinerante
transculturale, incentrato su tematiche di libertà, diritti, giustizia, con
riferimento alla realtà contemporanea in Palestina. Raccoglie il meglio
della produzione artistica sulla Palestina, con una serie di
Cortometraggi realizzati da registi Palestinesi e non, proiettati in molte
città italiane, internazionali e nei territori palestinesi per accendere i
riflettori su una realtà spesso dimenticata, incoraggiando la ricerca
delle capacità artistiche e cinematografiche di giovani autori, che
usano la tecnica del cortometraggio per promuovere il superamento
delle barriere fisiche e mentali, inviando messaggi di pace e giustizia.
Un’iniziativa di: AssoPace Palestina, Restiamo Umani con Vik, Anémic,
École Cinéma, Centro Italiano di Scambi Culturali-VIK, ArtLab –
Gerusalemme, FilmLabPalestine
La serata a Padova/Gaza è realizzata con il contributo del
Comune di Padova, settore Cooperazione internazionale
Interverrà l’Assessore Francesca Benciolini
DOVE: Sala consiliare Quartiere Guizza, Via Guasti 12 - 1°piano
Ampio parcheggio- raggiungibile con tram nr 8
Ingresso in sala condizionato all’uso di mascherina e all’esibizione di
green pass
Info: segreteria@acs-italia.it – t. 3282516718

