DOCUCITY
presenta

CITTÀ CONFINATE
VENERDÌ 16 maggio, ore 18.00
MEDIATECA DI SANTA TERESA
Nella giornata conclusiva del Festival, venerdì 16 maggio, alle ore 18.00, il Festival Docucity –
Documentare la città, in un progetto d’ateneo che si aggancia alle celebrazioni per il 90° anniversario
della fondazione, presenta il consueto, prezioso volumetto che assolve le funzioni di un catalogo ma punta
anche a una concreta diffusione e circolazione dei film documentari che al Festival hanno partecipato. Il
volume di quest’anno – Città confinate – riflette sulle tematiche dell’esclusione, della marginalità e del
valore della cultura e dell’arte nei processi di ricostruzione della memoria, attraverso un testo narrativo,
un saggio, un film e un prezioso repertorio fotografico.
Il volumetto, come di consueto edito da editpress nella collana MediAzioni, si costruisce intorno alle
tematiche introdotte da My Private Zoo, il film di Gianni Sirch e Ferruccio Goia vincitore della scorsa
edizione del festival. Nella riflessione dei due autori del film riportata nel volume, si intreccia
l’esperienza personale e profonda di un Sudafrica dimenticato e lasciato sostanzialmente intatto dalla fine
dell’apartheid con la personalissima determinazione nel perseguire un progetto che pareva inizialmente
impossibile: filmare quello che non può essere filmato, ovvero la tessitura profonda di una comunità, il
suo esistere contraddittorio, denso e spesso claustrofobico ai margini della storia ufficiale. Lo stesso
concetto di confine, prigione, resistenza informa il contributo saggistico della sociologa Gaia Giuliani, che
si aggancia a immaginari cinematografici dell’alieno per rinvenirvi tracce di comune e fin troppo
riconoscibile umanità. Nel racconto che apre il volume, invece, Nicoletta Vallorani riprende la planimetria
della Milano futura di Eva (Einaudi, 2002), rubando un frammento a un progetto narrativo ancora in corso
e affidando all’arte il compito di ricostruire una città divisa, come Milano è e come non vorremmo che
fosse.
Alla presentazione del volume saranno presenti Gaia Giuliani, Gianni Sirch e Ferruccio Goia, e
Nicoletta Vallorani.
Info e contatti
E' possibile prenotare il volume scrivendo a: ordini@editpress.it
Festival Docucity: www.docucity.unimi.it
Contatti stampa Festival Docucity
Chiara Martucci
Cell. 320/2622029
Email:
docucityfilmfest@gmail.com
docucity@ctu.unimi.it
nicoletta.vallorani@unimi.it
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