
Lunedì15 febbraioLunedì15 febbraio
ore 21ore 21

Cinema San Luigi - Cinema San Luigi - via L. Nanni, 12 - Forlìvia L. Nanni, 12 - Forlì

Proiezione del film:Proiezione del film:

La giusta distanzaLa giusta distanza

Forlì Azione Jean Monnet
Centro di Eccellenza Università di Bologna

di Carlo Mazzacurati. Con Giovanni Capovilla,di Carlo Mazzacurati. Con Giovanni Capovilla,
Ahmad Hafiana, Valentina Lodovini. Ahmad Hafiana, Valentina Lodovini. 
Drammatico - Italia 2007Drammatico - Italia 2007

Quando nel paesino di Concadalbero, alle foci del Po, arriva la Quando nel paesino di Concadalbero, alle foci del Po, arriva la 
nuova maestra elementare, la bella e cittadina Mara, la nebbia nuova maestra elementare, la bella e cittadina Mara, la nebbia 
sembra diradarsi e gli occhi degli uomini tornano a guardare. È sembra diradarsi e gli occhi degli uomini tornano a guardare. È 
così per Giovanni, diciottenne al primo incarico di inviato per "Il così per Giovanni, diciottenne al primo incarico di inviato per "Il 
Resto del Carlino" e per Hassan, meccanico tunisino stimato e Resto del Carlino" e per Hassan, meccanico tunisino stimato e 
rispettato, in una parola "integrato". Sotto lo sguardo curioso rispettato, in una parola "integrato". Sotto lo sguardo curioso 
del più giovane, nasce la storia d'amore tra i due adulti, dapprima del più giovane, nasce la storia d'amore tra i due adulti, dapprima 
sotto il segno dell'inquietudine (Hassan spia la ragazza al buio sotto il segno dell'inquietudine (Hassan spia la ragazza al buio 
della sera), poi della passione, infine della tragedia. Solo trasgre-della sera), poi della passione, infine della tragedia. Solo trasgre-
dendo alla regola della "giusta distanza" raccomandatagli dal dendo alla regola della "giusta distanza" raccomandatagli dal 
direttore del giornale, che lo vorrebbe né indifferente né troppo direttore del giornale, che lo vorrebbe né indifferente né troppo 
coinvolto, Giovanni riuscirà a riportare la giustizia nel paese coinvolto, Giovanni riuscirà a riportare la giustizia nel paese 
(l'Italia) dei giudizi scontati.(l'Italia) dei giudizi scontati.

IntervengonoIntervengono:
Alessandro MartelliAlessandro Martelli
Università di Bologna, sede di ForlìUniversità di Bologna, sede di Forlì

Nicola de LuigiNicola de Luigi
Università di Bologna, sede di ForlìUniversità di Bologna, sede di Forlì

Il razzismo in Europa.Il razzismo in Europa.
Inclusione e multiculturalismoInclusione e multiculturalismo

Ingresso gratuitoIngresso gratuito
Nei giorni 6,7 e 9 febbraio il cinema SanLuigi proietterà il film “Welcome”, con ingresso per studenti a € 3Nei giorni 6,7 e 9 febbraio il cinema SanLuigi proietterà il film “Welcome”, con ingresso per studenti a € 3


