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Luci dalla Cina 2021,
festival cinematografico in
streaming - Università degli
Studi di Milano - Milano
12/04/2021 Da giovedì 15
aprile a giovedì 29 aprile
2021 Università degli Studi
di Milano, Milano Milano Sulle orme del successo
delle precedenti edizioni,
l'Istituto
Confucio
dell'Università degli Studi di
Milano propone una nuova
edizione, in collaborazione
con Écrans de Chine, del
festival cinematografico
Luci dalla Cina, per far
conoscere al pubblico,
attraverso storie di vita
quotidiana,
nuove
sfaccettature della Cina di
oggi. Milano - Il festival si
svolge on line dal 15 al 29
aprile 2021 e racconta,
attraverso
cinque
documentari, una Cina a
molti
sconosciuta
accompagnando il pubblico
in
una
riflessione
estremamente attuale
sulla distanza tra le
persone e sul dialogo
intergenerazionale.
Attraverso queste storie,
filmate dall'interno da

giovani cineasti cinesi
indipendenti, le telecamere
riprendono il paese da
svariati punti di vista:
filmano la campagna e la
città e le riportano agli
spettatori attraverso gli
occhi di gente comune, di
famiglie, di persone ricche,
di poveri e di due
generazioni, quella giovane
e quella più anziana, che
sembrano andare in
direzioni opposte ma che
non possono fare a meno
l'una dell'altra. Milano Questi i cinque documentari
proposti, tutti in lingua
originale con sottotitoli in
italiano: Cercami nei
sogni (96') di Li Li - Come
ricostruire la vita di una
famiglia scossa dalla
tragedia? La nostra
macchina del tempo (86') di
S. Leo Chiang e Yang Sun Attraverso il teatro, un
figlio tenta di immortalare
la memoria sfuggente del
padre Vite nel baratro (71')
di Yao Zubiao - Una madre
e un figlio in disaccordo sul
futuro del loro villaggio La
sorella maggiore (96') di
Long Zheng - L'abbandono

della politica del figlio unico
ridisegna i rapporti
famigliari in Cina In un altro
mondo (16') di Yanlin Li Un film personale alla
ricerca del mondo spirituale
e dei misteri della morte
Per avere accesso gratuito
ai documentari del festival
Luci
dalla
Cina,
basta inviare una email
all'Istituto Confucio,
indicando nell'oggetto
Documentari Luci dalla
Cina. A questo punto si
ricevono la conferma e un
codice per accedere a tutti
e cinque i documentari in
programma, fruibili on line
in qualsiasi orario per tutta
la durata del festival. I posti
sono limitati.
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