
Giunta alla sua ventitreesima edizione, “Mondi lontani Mondi 

vicini” si colloca tra le manifestazioni più longeve della Città. 

Nata alla fine degli anni ’90, in via sperimentale e con modalità 

pionieristiche, sulla spinta del recente fenomeno migratorio e 

su iniziativa delle scuole statali di italiano per stranieri, la 

rassegna è cresciuta nel corso degli anni, sempre più 

organizzata e strutturata, ampliando le collaborazioni per 

divenire un riferimento per tutti gli attori sociali che 

intervengono in ambito interculturale. 

“Mondi lontani Mondi vicini”, promossa dal Centro 

Interculturale della Città e realizzata in collaborazione con il 

Museo Nazionale del Cinema è infatti il risultato di una 

significativa sinergia con le scuole dei CPIA 1 e 2 della Città 

(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, ex CTP); 

l’Unitre (Università delle tre età); Fieri (Forum Internazionale 

ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione); l’Asai e il 

Cinecircolo l’Incontro.  

Le proiezioni sono rivolte ad un pubblico eterogeneo di giovani 

e adulti: dagli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado agli iscritti dell’UNITRE, dagli studenti dei CPIA agli 

adolescenti che partecipano ad attività aggregative del terzo 

settore. 

I film proposti attingono a produzioni cinematografiche 

italiane e straniere e illustrano situazioni, incontri, criticità e 

peculiarità del mondo plurale, ponendosi come  occasione di 

approfondimenti e confronti  tematici. 

Quest’anno “Mondi lontani Mondi vicini”  aprirà il Festival 

CINEMAMBIENTE con un’unica proiezione del film “Trash” 

alla quale sono invitati i giovani delle scuole medie superiori. 

Inoltre, a riscontro di un pubblico sempre più ampio, si è 

rivisto l’orario delle proiezioni con due appuntamenti al 

mattino, riservati alle scuole (ore 9.00 e 11.00) e tre 

appuntamenti pomeridiani di cui due aperti alla cittadinanza 

(ore 17.30 e 20.00) . 
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INGRESSO LIBERO 

L’attività è realizzata in collaborazione con la 
Fondazione per la Cultura Torino  

e con il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo  

Martedì 6 ottobre 2015  

 TRASH di Stephen Daldry  

Proiezione unica h. 9.00 
 

Martedì 10 novembre 2015  

 LETTERE DI UNO SCONOSCIUTO  

 di Zhang Yimou 

 

Martedì 1 dicembre 2015  

 LA FAMIGLIA BÉLIER di Éric Lartigau  
 

Martedì 19 gennaio 2016  

 TIMBUKTU di Abderrahmane Sissako  
 

Martedì 16 febbraio 2016  

 SAMBA di Éric Toledano,Olivier Nakache  
 

Martedì 8 marzo 2016  

 DIFRET di Zeresenay Berhane Mehari  
 

Cinema Massimo Via Verdi 18, Torino 

Tram/bus: 13-15-16-55-56-61-68  

Orario proiezioni per le scuole:  

9.00 - 11.00 – 15.00 – 17.30 - 20.00  

Su prenotazione per gli studenti delle scuole medie  

superiori e dei CPIA, per i gruppi di giovani, per gli  

insegnanti e per l’Università delle Tre Età.  

Orario proiezioni per il pubblico:  

17.30 – 20.00 fino a esaurimento posti  

Informazioni:  

Centro Interculturale della Città di Torino  

Corso Taranto, 160 – Torino - Tel. 011 01129704-02  

www.interculturatorino.it (materiali informativi  

e didattici disponibili sul sito)  

Prenotazioni:  

La prenotazione, obbligatoria per scuole e gruppi, si 

effettua via e-mail ai seguenti indirizzi:  

laura.vento@comune.torino.it  

lorenzina.morena@comune.torino.it  



Martedì 6 ottobre 2015  
TRASH 
Regia di Stephen Daldry 
Usa (2014) - Durata: 114'  
Rafael, Gardo e Gabriel (detto 
Rato) hanno 14 anni e vivono in 
una favela brasiliana di Rio De 
Janeiro, campando grazie allo 
smistamento dei rifiuti. Un 
giorno Rafael trova nella disca-
rica un portafoglio che contiene 
denaro, una foto con alcuni nu-

meri sul retro, un calendario con l'immagine di San 
Francesco e una chiave. Subito dopo la polizia locale 
cala sulle favelas alla ricerca del portafoglio. 
Il film è inserito nel programma del Festival Cinemambiente. 
 
 

Martedì 10 novembre 2015 
LETTERE DI UNO SCONO-
SCIUTO 
Regia di Zhang Yimou 
Cina (2014) - Durata: 111' 
Lu Yanshi e Feng Wanyu 
sono una coppia unita, co-
stretta a separarsi quando 
lui viene arrestato e manda-
to in un campo di lavoro 
come prigioniero politico. 
Rilasciato nel corso degli 
ultimi giorni della Rivoluzio-
ne Culturale, Lu riesce final-
mente a tornare a casa ma lì scopre che la moglie che 
tanto ama è affetta da amnesia e ricorda poco del suo 
passato. Incapace di riconoscerlo, Feng continua ad 
attendere pazientemente il ritorno del marito.  
 

Martedì 1 dicembre 2015 
LA FAMIGLIA BÉLIER 
Regia di Éric Lartigau 
Francia (2014) - Durata: 100' 
Tutti i componenti della fami-
glia Bélier, agricoltori della 
Normandia, sono sordomuti 
tranne Paula, la primogenita di 
16 anni. Paula è indispensabile 
per i suoi genitori e il fratello 
minore. É il loro ponte con il 
mondo: il medico, il veterina-
rio, il sindaco e i clienti che al 
mercato acquistano i loro for-
maggi. Paula, divisa tra lavoro e 

liceo, scopre a scuola di avere una voce per andare lontano. 
E, incoraggiata dal suo professore di musica, si iscrive al con-
corso canoro di Radio France a Parigi.  
 
 
Martedì 19 gennaio 2016 
TIMBUKTU 
Regia di Abderrahmane 
Sissako 
Francia, Mauritania (2014) - 
Durata: 97' 
Non lontano da Timbuktu, 
occupata dai fondamentali-
sti religiosi, in una tenda tra 
le dune sabbiose vive Kida-
ne, in pace con la moglie 
Satima, la figlia Toya e il 
dodicenne Issan, guardiano 
della loro mandria di buoi. 
In paese le persone soffrono 
sottomesse al regime di ter-
rore imposto dai jihadisti 
determinati a controllare le 
loro vite. Musica, risate, si-
garette e addirittura il calcio sono stati vietati. Le donne so-
no state obbligate a mettere il velo ma conservano la propria 
dignità. Ogni giorno una nuova corte improvvisata emette 
tragiche e assurde sentenze.   

 

Martedì 16 febbraio 2016 
SAMBA 
Regia di Éric Toledano e 
Olivier Nakache 
Francia (2014) - Durata: 
116' 
Il senegalese Samba Cissé 
è costretto da dieci anni in 
un centro di accoglienza 
alle porte di Parigi. In at-
tesa di un permesso di 
soggiorno e incalzato dal-
la paura di essere espulso 
dalla Francia, Samba si 
rivolge a un'associazione 

che si occupa di questioni giuridiche legate all'immigra-
zione, che prende a cuore il suo caso nella persona di 
Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorati-
vo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra trovare 
in Samba un rifugio e una ragione per affrontare i suoi 
problemi. 
 
 
Martedì 8 marzo 2016 
DIFRET 
Regia di Zeresenay  
Berhane Mehari 
Etiopia, Usa (2014) 
Durata: 99' 
“Difret” in etiope significa 
avere coraggio, osare. 
1996. Etiopia. In un villag-
gio nell'area di Addis Abe-
ba la quattordicenne Hirut 
viene rapita e violentata da 
colui che la pretende come 
sposa nonostante l'opposi-
zione dei genitori di lei. La 
ragazzina riesce a fuggire impossessandosi di un fucile e 
uccidendo il suo sequestratore come autodifesa. Tutto 
però è contro di lei, sia la legge dello stato sia le regole 
ancestrali delle comunità rurali. Solo Meaza Ashenafi, 
avvocato e leader dell'associazione Andenet, decide di 
assisterla. La battaglia contro i pregiudizi non sarà facile 
né indolore.  
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