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Giovedì 8 febbraio, ore 20.30
JAHA’S PROMISE
di Patrick Farrelly e Kate O’Callaghan, Stati Uniti / Regno Unito / Gambia, 2017, 81 minuti
Jaha venne sottoposta a mutilazione genitale femminile da bambina e portata a 15 
anni a New York per sposare un uomo che non aveva mai visto prima. Un decennio più 
tardi torna in Gambia per guidare una campagna contro la pratica che le ha segnato 
la vita.
Introduce Elisa Rapetti, CCI, esperta di tematiche di genere

MONDOVISIONI – I documentari di Internazionale
La rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione, curata da 
CineAgenzia, debutta ogni autunno al Festival di Internazionale a Ferrara e raggiunge 
in tour, durante l’anno, oltre 30 città in tutta Italia.
Mondovisioni racconta la complessità del mondo che ci circonda: storie senza filtri 
che ci riguardano, emozionanti, profonde, esemplari. E quel che più conta, film belli e 
importanti scelti dai più prestigiosi festival internazionali.

Contatti: Stefano Regazzola, CCI, stefano.regazzola@tcic.eu, 0461 093 011

Le proiezioni si terranno di giovedì alle ore 20.30, fra l’8 febbraio e il 22 marzo 2018, 
presso il Centro per la Cooperazione Internazionale in Vicolo San Marco 1 a Trento.

INGRESSO LIBERO

Programma



Giovedì 15 febbraio, ore 20.30
STRANGER IN PARADISE
di Guido Hendrikx, Paesi Bassi, 2016, 72 minuti
In un’aula scolastica in Sicilia dei rifugiati assistono alla lezione di un insegnante 
dal comportamento decisamente scostante. Un implacabile saggio sui meccanismi 
attraverso i quali l’Europa affronta la ricerca di felicità dei rifugiati.
Introduce Andrea Cagol, giornalista, esperto di migrazioni

Giovedì 22 febbraio, ore 20.30
FREE LUNCH SOCIETY 
di Christian Tod, Austria / Germania, 2017, 95 minuti
Cosa faresti se non dovessi più preoccuparti di guadagnare? Fino a pochi anni fa il 
salario di cittadinanza era considerato utopia, oggi è diventato oggetto di dibattito 
politico e scientifico. Il primo documentario dedicato a una delle questioni cruciali dei 
nostri tempi.
Introduce Giuseppe Lauricella, CCI, esperto di informazione sociale per i media

Giovedì 1 marzo, ore 20.30
BREXITANNIA
di Timothy George Kelly, Regno Unito / Russia, 2017, 80 minuti
I referendum dividono e la Brexit lo ha fatto in un modo senza precedenti nella storia 
britannica. Un film sottilmente esplosivo che senza esprimere giudizi presenta un 
popolo alle prese con la sua identità, in un mondo che sta cambiando più velocemente 
che mai. 
Introduce Gabriel Echeverría, CCI, ricercatore, esperto di migrazioni



Giovedì 8 marzo, ore 20.30

ENTRE OS HOMENS DE BEM
di Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, Brasile, 2016, 106 minuti
Jean Wyllys, instancabile portavoce della causa LGBT, è un corpo estraneo in un 
Congresso brasiliano di tendenze sempre più conservatrici. Il film è una sconvolgente 
introduzione all’attuale politica brasiliana, sempre più influenzata dai movimenti 
evangelici.
Introduce Paulo Lima, giornalista, educomunicatore, presidente di Viração & Jangada

Giovedì 15 marzo, ore 20.30

THE WORKERS CUP
di Adam Sobel, Regno Unito, 2017, 92 minuti
Nel 2022 il Qatar ospiterà i mondiali di calcio e alle infrastrutture stanno lavorando 
1,6 milioni di immigrati. Alcuni di loro si sfidano nel torneo sponsorizzato dallo 
stesso comitato organizzatore, a cui partecipano le rappresentative di 24 imprese 
costruttrici. Eroi sul campo ma ai margini della società, i lavoratori vivono una terribile 
pressione psicologica, svuotati della speranza che li aveva spinti a migrare.
Introduce Carlo Martinelli, giornalista e scrittore

Giovedì 22 marzo, ore 20.30

BOILING POINT
di Elina Hirvonen, Finlandia, 2017, 91 minuti
Disuguaglianza, mancanza di visione, paura e rabbia verso gli immigrati stanno 
crescendo  anche in Finlandia e i demagoghi populisti ne approfittano per aizzare gli 
uni contro gli altri. Un inquietante ritratto dell’Europa contemporanea.
Introduce Lorenzo Ferrari, CCI, esperto di affari europei, integrazione e diritti



CCI - Centro per la Cooperazione Internazionale

Leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro tempo, sviluppare professionalità 
e competenze critiche in un contesto di cittadinanza globale. Formazione, analisi e 
informazione indagano i temi della cooperazione internazionale, dell’integrazione europea, 
della promozione e dello sviluppo umano, della pace e dei diritti umani nell’ambito dell’Agenda 
2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite.

Il Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI, già Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale - CFSI, è un associazione costituita nel maggio 2008 da Provincia Autonoma 
di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Fondazione Opera Campana dei Caduti e 
Università degli Studi di Trento, con la partecipazione di Centro OCSE LEED Trento, Forum Trentino 
per la Pace e i Diritti Umani e associazioni trentine di solidarietà internazionale.
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