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FILM AL FEMMINILE
RUT – Spagna 25’ - martedì 12 marzo, ore 16:30
Regia: Denise Godwin - cortometraggio
La regista sarà presente in sala.
Basato sulla storia biblica di Rut, parla della forza e lealtà di una donna in un'epoca lontana e
dell'importanza della solidarietà al femminile.
Ruth è la storia di una seconda possibilità. Una giovane vedova, lascia tutto per seguire la suocera
straniera nella sua terra natia. Ruth scoprirà molto di più che la mera sopravvivenza: troverà una
nuova e inaspettata vita.

IL GUARDIANO – USA 16’ - martedì 12 marzo, ore 19:00
Regia di Rozanne Damone Curtis - cortometraggio
Per lenire il dolore di un grave lutto, Tara accoglie la sfida lanciatale dalle sue amiche e aiuta un
barbone: Leroy. Ma l’uomo dagli occhi azzurri non è quello che sembra, e Tara rimarrà sorpresa da
questo strano messaggero di speranza

L’ARTE DEL VIVERE: DONATA WENDERS - Germania 14’ - martedì 12 marzo, ore 19:20
Regia di Tabea Hosche – documentario corto fuori concorso
Breve documentario sulla fotografa Donata Wenders, moglie del regista Wim Wenders, e la sua
relazione con la fotografia. Fotografare è come pregare e la domanda che la guida è: Dio come
vede questa persona?

MERCANTE O MORALISTA – Olanda 22’ – mercoledì 13 marzo, 19:15
Regia: Laurette de Haan e Rianne van Vuren – film studente/documentario corto
Le Registe saranno presenti in sala.
Un documentario sulla grande differenza nell’approccio alla prostituzione in Olanda e in Svezia. In
Olanda la prostituzione è legalizzata, mentre in Svezia è considerata solo moralmente sbagliata.
Qual è la conclusione più giusta?

MARIA PREAN – LA VITA MIGLIORA SEMPRE – Germania 55’ – giovedì 19:25
Regia di Janina Huettenrauch – documentario lungo
Maria Prean ha 60 anni quando lascia l’Austria per l’Uganda, un paese con più di due milioni di
orfani. Comincia a prendersi cura di loro, costruendo scuole ed orfanotrofi; in una delle sue scuole
forma anche un coro di ragazzi. Per creare un ponte tra l’Africa e l’Occidente, insieme a 15
bambini, organizza un tour europeo che durerà tre mesi e toccherà la vita di tante persone.
Nonostante le enormi sfide e le difficoltà che deve affrontare, la sua grande fede l’aiuta a
cambiare la vita di migliaia di giovani ugandesi.
CHARISMATA – USA 17’ – giovedì 14 marzo, 20:30
Regia di Joni Adahl - cortometraggio
La regista sarà presente in sala.
La vita di una bambina viene sconvolta dalla morte del padre. Obbligata ad abbandonare la casa
dove è cresciuta, Abigail e sua madre Marla lasciano la città per vivere nel ranch del simpatico
nonno, nella campagna del Kansas. Attraverso una serie di circostanze divine, Abigail scoprirà di
possedere un dono molto speciale.

