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Proiezione Taste of Cement di Ziad Kalthoum
Pubblico · Organizzato da Carovana SMI - Suono
Movimento Immagine

Mi interessa

Lunedì 17 giugno 2019 dalle ore 19V00 alle 22V00 UTC+02
circa 3 mesi fa

Hostel Marina

Mostra mappa

scalette San Sepolcro, 09124 Cagliari

Informazioni

Discussione

Persone che hanno partecipato: 14 · Persone interessate: 43
Condividi questo evento con i tuoi amici

Dettagli
Nellʼambito de La città che viaggia e Kelenja (Insieme)
Carovana SMI organizza la proiezione del film
“Il sapore del cemento”, di Ziad Kalthoum
che verrà presentato dal professor Hassan Abbas, ricercatore presso
lʼAsfari Institute for Civil Society and Citizenship dellʼAmerican University
di Beirut, dove dirige il 'Culture as Resistance' Program.
E' fondatore e presidente della Syrian League for Citizenship e lavora e
pubblica principalmente sui temi della cultura, della cittadinanza e della
società civile, della letteratura e delle arti.

"Il sapore del cemento" narra degli operai edili siriani che costruiscono
nuovi grattacieli a Beirut sopra rovine causate dalla guerra civile libanese.
Allo stesso tempo, le loro case vengono bombardate in Siria. Un
coprifuoco impedisce loro di lasciare il cantiere dopo il lavoro. Ogni notte
– muti e imprigionati nel sottosuolo del cemento – nella loro fossa sotto il
grattacielo, sono inseguiti dalle notizie che riguardano la loro patria e dai
ricordi della guerra.
Regia: Ziad Kalthoum
Fotografia: Talal Khoury
Produttori: Tobias Siebert, Ansgar Frerich, Eva Kemme
Sceneggiatura: Ziad Kalthoum, Ansgar Frerich, Talal Khoury
Premi: Visions du Réel 2017

Carovana SMI invita il prof. Hassan Abbas a Cagliari in occasione
dellʼavvio, nel mese di giugno 2019, del progetto Kelenya, in coerenza con
gli obbiettivi e le attività de La Città che viaggia, il
programma pluriennale sostenuto dal MIBAC e dalla RAS Assessorato al
Lavoro Assessorato del lavoro. Il progetto Kelenya è stato presentato da

Carovana SMI per il programma dellʼUNHCR e INTERSOS, PartecipAzione,
Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati, selezionato tra i
16 progetti italiani ammessi.
Mostra meno
Film

Informazioni su Carovana SMI - Suono Movimento Immagine
Carovana SMI - Suono Movimento Immagine
Organizzazione no-profit · Cagliari
Carovana SMI developes cross-disciplinary projects in training,
education, research and artistic production as a part of
programs of international cooperation. It is directed by the
dancer and choreographer Ornella D'Agostino.
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