
La Cina della 'rivoluzione culturale', un popolo da  educare, una terra 
bella e selvaggia dove il lupo è un ostacolo al progresso pur essendo 
parte integrante di una cultura millenaria. Tratto dal romanzo 
autobiografico di Jiang Rong il film è ambientato nel 1967, ma ben 
rappresenta anche la stupida protervia dell’uomo moderno.

La caotica Calcutta, due fratelli, una famiglia, la lotta per guadagnare il 
necessario. Poi il destino di perdersi, trovare la felicità altrove, con un’altra 
famiglia, per poi tornare a cercare le proprie origini. Una storia vera, 
incredibile ed emozionante, dove due culture differenti e lontane si 
incontrano e scontrano nel destino di un bambino.

La vera storia di Ron Stallworth, il poliziotto afro-americano che agli inizi 
degli annio’70 riuscì ad entrare a far parte del Ku Klux Klan. Un film sulla 
società americana, ma non solo, sugli anni ’70, ma non solo, sul razzismo, 
ma non solo. Un film biografico, drammatico, con toni da commedia e 
thriller sapientemente tratteggiato da Spike Leee.

1999. Guerra civile in Sierra Leone,. Un contrabbandiere di “diamanti 
insanguinati”. La storia di un’Africa che si scontra con gli interessi 
dell’occidente e che per denaro si autodistrugge manovrata da interessi 
superiori. Un continente enorme, meraviglioso, pieno di vita e ricchezze 
depredato da un ipocrita occidente.

L’ultimo lupo

Lion - la strada 
verso casa

Garth Davis 
129 min 

2016

BlacKkKlansman

Spike Lee 
128 min 

2018

Blood diamond 

Edward  Zwick 
138 min 

2006

INC E 2019/2ETH 0
4 STORIE PER 4 CONTINENTI

Riparte il cineforum del Paolo VI con la rassegna 4 storie per 4 continenti. Si rifletterà su 
problematiche lontane, sentimenti comuni e questioni attuali, a partire da film ambientati in angoli 
lontani della Terra, ma che mostrano come l’uomo sia in fondo uno e come l’ignoranza generi 
egoismo ed indifferenza. 
Nelle date sopra indicate - tutte domeniche - ci incontreremo nell’Aula Magna della nostra sede 
in via G. Oberdan 26/a alle ore 16.00 per la proiezione dei film e la successiva discussione. 
Come nelle edizioni precedenti, infatti, ogni film sarà seguito da un dibattito guidato da un esperto del 
tema trattato, il tutto condito dalla degustazione di un the fumante o di una buona cioccolata in tazza! 
L’ingresso come sempre è libero e aperto a tutti anche se è gradita una libera offerta…	  
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