Iniziative sul Precariato della Unione Sindacale di
Base

Un appuntamento al cinema: mercoledì 15 alle 21.15 presso il
Cinema Fedora di Terni

Terni, 10/10/2008
all'interno dell'edizione 2008 di Cinema &/è Lavoro che si svolgerà a Terni dal 14 al 18
ottobre, verrà proiettato "Caro Parlamento", un film di un giovane regista, Giacomo Faenza.
Sono 158 interviste a giovani tra i 20 e i 40 anni, di tutta Italia, che, prendendo spunto dagli
articoli sul lavoro della Costituzione (che diventa quasi un libro dei sogni), sono uno spaccato
non "piagnone" nè sensazionalistico ma sincero e forte sulla vita, le aspettative, le speranze,
le delusioni, il rapporto con le istituzioni, il disincanto delle giovani generazioni.
E' un'anteprima assoluta del festival, che ha già riscosso un grande interesse della critica
(Fabio Ferzatti sul Messaggero di martedì ha scritto parole veramente molto belle sul film ed anche sul festival - e Johnny Palomba gli ha dedicato un'intera trasmissione ieri su Radio
Fandango) e siamo molto contenti di averlo scovato e di presentarlo nella serata di mercoledì
15 alle 21.15 presso il Cinema Fedora di Terni.
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La scelta che abbiamo fatto è stata quella di rendere protagonisti dell'iniziativa alcuni
protagonisti del film in un'ideale prosecuzione del loro racconto, accompagnati da una
grande giornalista, Ludina Barzini, e da Roberto "Freak" Antoni che canterà anche un paio di
suoi brani inediti sul precariato.

Proprio perchè vorremmo che fosse una serata in cui anche il pubblico possa essere
protagonista (portare la propria testimonianza, fare le proprie domande in uno scambio di
energia tra palco e platea), oltre naturalmente ad invitarti, chiediamo la tua collaborazione
per coinvolgere il maggior numero di giovani che possano ritrovare le proprie storie in quelle
raccontate in "Caro Parlamento".

www.cinemaelavoro.com/edizione_2008.php

Trovate il programma completo del festival sul sito e siamo a disposizione per qualsiasi
informazione.

Cinema &/è Lavoro
Festival Cinematografico dell'Umbria
c/o Capolavoro Associazione Culturale
Via Curio Dentato 16 - 05100 Terni
Tel. 0744/433559
Fax 0744/448990
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