RESINA. Regia di Renzo Carbonera. A cura del MOFFE.
Un film sulla musica, sul cambiamento climatico e sul
rapporto conflittuale che abbiamo con la bellezza. È la
storia di una giovane donna in un mondo di uomini. È un
film che riscopre una piccola comunità di montagna che
vanta una storia millenaria, che costituisce una ricchezza
di cultura e tradizioni per questo territorio, e che rischia
di sparire nell’oblio: i cimbri.

Giovedì 25 ottobre, h. 20.45
Auditorium Battistella Moccia
OSARE IL RITORNO di Karounga Camara. Celid 2018
Presentazione a cura di Giancarlo De Luca, QDP News.
Un libro che racconta un’esperienza di vita ed un
progetto di reinserimento socio-economico: il ritorno
in Senegal per uno sviluppo di impresa mettendo a
disposizione le competenze acquisite nel tempo.

Sabato 27 ottobre, h. 20.45
Auditorium
Battistella
Cinema Teatro
Careni Moccia

IN VIAGGIO NELLA MUSICA - Un incontro fra Terre e
tradizioni strumentali.
Un’esperienza musicale che ci accompagnerà in un
lungo viaggio.

O T T O B R E

MY NAME IS ADIL. Regia di Adil Azzab, Andrea
Pellizzer, Magda Rezene
Un film che racconta una storia vera: Adil a 13 anni
lascia la campagna marocchina e la vita da pastore per
raggiungere l’Italia e il padre. Il ritorno, poi, dopo 10
anni nel suo Paese d’origine per riscoprire le proprie
radici “lo aiuta a intrecciare i fili della sua storia e della
sua identità”, perché “solo se conosci da dove vieni,
puoi sapere chi sei”.

NOVEMBRE

Mercoledì 17 ottobre, h. 20.45
Auditorium Battistella Moccia

N O V E M B R E

Mercoledì 10 ottobre, h. 20.45
Auditorium Battistella Moccia

UN MIGRANTE AL CONTRARIO, TRA LE BRACCIA DI
MAMMA AFRICA - pedalando dalla Tanzania al Sud
Africa, un’esperienza di viaggio sostenibile, ricca di
immagini ed emozioni. Incontro con Alessandro
Barbisan.
“…sentivo distintamente la paura dell’ignoto, ma
decisi di corteggiarlo. Non l’avessi fatto, avrei chiuso
quella porta accucciandomi in qualche angolo tiepido
della mia mente”.

OTTOBRE

OTTOBRE

Mercoledì 3 ottobre, h. 20.45
Auditorium Battistella Moccia

L’UOMO E IL SUO PAESAGGIO. A cura della Scuola
Primaria di Solighetto, classi IV e V. Un “viaggio”, un
percorso di studio all’aria aperta, che ha fatto
riflettere piccoli e grandi su come l’uomo abbia
influito sul paesaggio nel corso degli anni, e allo stesso
tempo ha fatto emergere la bellezza e la fragilità del
territorio che ci circonda, ricordandoci quanto
importante sia salvaguardarlo nel migliore dei modi.
Ha partecipato al Concorso “I nostri paesaggi” indetto
dal Consorzio Bim Piave, classificandosi al 4° posto.

O T T O B R E

S E T T E M B R E

Sabato 22 settembre, h. 20.30
Auditorium Battistella Moccia

OTTOBRE

PROGRAMMA PROIEZIONI E INCONTRI CON L’AUTORE:

O T T O B R E

TERRA MIA

Domenica 28 ottobre, h. 10,00
Cinema Teatro Careni
CONVEGNO: E’ POSSIBILE UNA NUOVA ECONOMIA
TRA ETICA E SVILUPPO?
Riflessioni ed esperienze a confronto. TERRA MIA
incontra i principali rappresentanti dell’economia
locale e internazionale.
Presentazione a cura del Prof. Angelo Chemin
Moderatore: Giancarlo De Luca - QDP News

Mercoledì 7 novembre, h. 20.45
Auditorium Battistella Moccia
PRIMA DELLA PIOGGIA. Regia di Milčo Mančevski
A cura dell’Università Adulti di Pieve di Soligo. Una
narrazione atemporale in tre episodi concatenati
per raccontare la tragedia fratricida che si è
consumata nella ex-Jugoslavia negli anni ’90. Il film
a
si è aggiudicato nel 1994 il Leone d’oro alla 51
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia.

Giovedì 22 novembre, h. 20.30
Cinema Teatro Careni
LA TERRA SCIVOLA. Marsilio 2017
Incontro con lo scrittore e regista Andrea Segre.
A cura dell’Associazione Culturale Careni e Libreria
La Pieve.
Segre ci farà conoscere i personaggi, le storie e gli
Intrecci che danno vita al suo ultimo libro La Terra
scivola e al docufilm Ibi che nasce dalle immagini,
dalla creatività, dall’energia della protagonista
stessa. ”Un grande buco, una voragine si apre una
notte, silenziosamente, in una strada di
Torpignattara a Roma, proprio di fronte al
condominio dove abitano Francesca e Yasmine. . .
Il grande buco rimane lì, sotto la loro casa. Gli
abitanti del quartiere ci guardano dentro, cauti: ma
che cosa ci sia sotto, dove porti, non si capisce.”

TERRA MIA
Contatti: Ass. Roberto Menegon, +39 348 290 0186
***********************
Con la gentile collaborazione di

“Se tu hai una mela, e io ho una
mela, e ce le scambiamo, allora tu ed
io abbiamo sempre una mela
ciascuno.
Ma se tu hai un’idea, ed io ho
un’idea, e ce le scambiamo, allora
abbiamo entrambi due idee”.

Comune di Pieve di Soligo

TERRA MIA
Edizione 2018

Rete RASTRA
Istituti Comprensivi
Quartier del Piave
e Vallata

“If you have an apple and I have an
apple and we exchange apples then
you and I will still each have one
apple.
But if you have an idea and I have an
idea and we exchange these ideas,
then each of us will have two ideas”.

George Bernard Show, 1856-1950

PROIEZIONI E INCONTRI CON L’AUTORE
CONVEGNO
Auditorium Battistella Moccia
Cinema Teatro Careni
Dal 22 settembre
sette
al 22 novembre 2018

