AL VIA MERCOLEDI 11 NOVEMBRE
“TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO” - edizione digitale
VIDEO-INCONTRI SU CANALE YOUTUBE
Segnaliamo i primi video-incontri di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” – edizione digitale.
Sono fruibili gratuitamente su canale youtube dedicato: Tierra! 2020 - Nuove rotte per un mondo più
umano e sulle piattaforme social. Il programma completo su www.tierranuoverotte.it

mercoledì 11 novembre
- ore 20.30
DALLAFINESTRA. RACCONTI DI UNA QUARANTENA. Video-incontro con Giulia Ortuso
Un progetto nato durante il periodo di lockdown. Una raccolta di racconti, emozioni,
storie di quotidianità in una situazione mai vissuta prima e mai immaginata. Un
progetto che ha coinvolto grafici, scrittori, artisti che hanno contribuito volontariamente
al lavoro con lo scopo di tenere traccia, memoria di questo eccezionale momento
storico.

- ore 21.30
IDDA. Video-incontro con Michela Marzano
Affrontare in modo delicato temi importanti. Si parla di identità, memoria, relazioni –
fondamentali per definire la propria identità - radici, ma anche di malattia e di cura.
Attraverso la storia di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani,
trovano inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto.

giovedì 12 novembre

- ore 20.30
LA RESILIENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. Video-incontro con Francesco Campione
Francesco Campione ci offre con il suo intervento, un aiuto, dei suggerimenti per fare i
“cambiamenti di vita” necessari e imposti dall’epidemia. Un contributo per aiutarci a
diventare più resilienti, cioè a superare, diventando migliori, le crisi impreviste
dell’epidemia mai vista che ci tocca vivere. Ci parla di elasticità, resistenza, pazienza
come ingredienti principali della resilienza e di molto altro.

- ore 21.30
IN QUESTO MONDO. Video-incontro con Anna Kauber
La regista, per più di due anni, ha incontrato oltre cento donne, tra i 20 e i 102 anni,
lungo tutto il territorio nazionale, immergendosi intimamente e profondamente nella
loro quotidianità. Un racconto poetico, ma allo stesso tempo crudo, che esplora il
nuovo ma significativo fenomeno del mondo della pastorizia femminile, fenomeno in
crescita e ricco di sorprese.

COLLEGATI!
https://www.youtube.com/channel/UCkzQnxwDJlIqzmU_FZgWBOQ
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