
Documentari e Cortometragggi sulla Palestina

Scritto da Piero Fantechi
Martedì 05 Giugno 2018 08:58 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Giugno 2018 09:04

    

    7 giugno 2018  cdp F.lli Taddei  via Pisana, 576- Firenze     21.00 proiezione del
documentario ( 5,00 euro)  

"Would You Have Sex With an Arab?" ("Faresti sesso con un arabo?")

  

di Yolande Zauberman (Francia, 2012) 

  

v.o. con sottotitoli in italiano

  

Nei locali della vita notturna di Tel Aviv e Gerusalemme, viene posta 

  

ai giovani israeliani una domanda diretta : "Faresti sesso con un arabo?", 
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oppure "Faresti sesso con un ebreo israeliano?". Sebbene un quinto della 

  

popolazione israeliana sia araba, la domanda sembra cogliere tutti di sorpresa. 

    

Una originale e brillante indagine sociologica che attraverso le interviste a 

  

un gruppo di giovani e ai commenti, tra gli altri, di Gideon Levy e  

  

Juliano Mer-Khamis, sonda le invisibili barriere identitarie che possono resistere 

  

anche in mezzo a un rave party. Ma forse anche il desiderio di superarle. 

  

  
  9 giugno 2018  in collaborazione con ANPI di Ponte a Ema-Gavinana-Bagno a Ripoli  cdp
L'Unione
 
via Chiantigiana, 177
- Ponte a Ema - Firenze
 
 
21.00 proiezione del film 
 
"Il giardino dei limoni"
 
 

di  Eran Riklis .
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Il film racconta la battaglia legale di una donna palestinese in difesa del proprio limoneto e
affronta il lungo conflitto israelo-palestinese, descrivendo l'inatteso coinvolgimento della moglie
del Ministro della Difesa israeliano.

      10 giugno 2018  in collaborazione con Circolo ARCI di Brusciana - Empoli  via Senese
Romana, 132 - Brusciana - Empoli
 
 
h 20.00: Cena Buffet di Finanziamento per l'Associazione Amicizia Italo Palestinese
h 21.30: Proiezioni Cortometraggi dal Nazra Short Film Festival   web:  https:// nazrash
ortfilmfestival.com/
fb:  https://www.facebook.com/ NazraPalestineFestival/   
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