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GIOVANNA SCIACCHITANO

immigrazione e la sua narra-
zione sono il cuore della sesta
edizione del Souq Film Festi-

val, promosso da Casa della Carità con
il proprio Centro Studi sulla Sofferenza
Urbana-Souq in collaborazione con il
Piccolo Teatro, da venerdì a domenica.
Tre giorni di proiezioni, dibattiti e in-
contri con i registi. In competizione 28
cortometraggi da 17 Paesi, dagli Usa al-
la Cina, di cui sei italiani. Fra i temi: le
condizioni di vita dei migranti nella
"giungla" di Calais e la lotta di un ragaz-
zino contro i bulli; il desiderio di riscat-
to di un padre, che vuole offrire al figlio
un futuro fuori da una favela, e il rap-
porto di alcuni detenuti col mondo e-
sterno. Direttrice artistica della manife-
stazione è Delia De Fazio.
«Affrontare l’immigrazione non solo dal
punto di vista pratico, ma anche cultu-
rale è per noi altrettanto fondamentale,
perché siamo convinti che solo raccon-
tando il fenomeno migratorio in modo
diverso, come risorsa e non solo come e-
mergenza, si possano superare paure e

’L

pregiudizi e stimolare nuove politiche di
accoglienza e inclusione – ha detto il pre-
sidente di Casa della Carità, don Virginio
Colmegna –. Per noi quest’anno c’è una
motivazione in più, dal momento che
da poco si è conclusa la raccolta di fir-
me a sostegno della campagna "Ero stra-
niero", che ha tra i suoi obiettivi cultu-
rali quello di cambiare la narrazione sul-
l’immigrazione, come fanno questi
film».
Saranno, inoltre, proiettati tre lungome-
traggi, fuori concorso, con grandi nomi:
l’esordio alla regia dell’attrice Vanessa

Redgrave con Sea Sorrow, Dreams I ne-
ver had, che ha tra gli interpreti Malcom
McDowell, protagonista di Arancia Mec-
canica e Taranta on the Road dell’italia-
no Salvatore Allocca. «Nulla è peggio,
nulla genera più paura della non cono-
scenza dell’altro – ha spiegato Sergio E-
scobar, direttore del Piccolo Teatro di Mi-
lano-Teatro d’Europa –. Le parole chia-
ve sono conoscenza e responsabilità».
L’assessore comunale alle Politiche so-
ciali Pierfrancesco Majorino ha ricorda-
to: «Da Milano sono passati 125mila pro-
fughi, ai quali abbiamo dato soccorso,
vicinanza e un posto dove stare nel viag-
gio verso una nuova vita. Molti di loro
sono rimasti. Milano è anche la città di
nascita di tanti bambini e ragazzi di se-
conda generazione, che attendono l’ap-
provazione dello ius soli. Noi siamo al
fianco di tutte queste persone, certi che
la nostra città debba essere un luogo sen-
za muri, dove prevalgano le ragioni del-
l’accoglienza, della conoscenza e dello
scambio sulla paura e sul rifiuto. In que-
sto senso si colloca anche l’iniziativa Mi-
lano Mondo, che si terrà dal 17 al 20 no-
vembre». L’assessore alla Cultura Filip-

po Del Corno ha commentato: «Il Souq
Film Festival valorizza la centralità del
mondo che è presente a Milano ed è ca-
pace di far crescere la consapevolezza
della nostra comunità su temi impor-
tanti come l’immigrazione e far dialo-

gare politiche sociali e culturali». Ap-
puntamento al Chiostro «Nina Vinchi»
del Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello,
con ingresso gratuito. Info: www.souq-
filmfestival.org.
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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

TRIENNALE

«Scatti per Bene»,
all’asta foto d’autore 
«Scatti per Bene», l’asta benefica di
fotografia d’autore giunta alla sua
14esima edizione, torna oggi a Milano.
Appuntamento alle 18.30 nel salone
d’onore della Triennale (viale Alemagna
6) per l’evento, promosso e organizzato
dall’associazione Caf (Centro di aiuto per
il bambino maltrattato e la famiglia in
crisi) con la casa d’aste Sotheby’s, che
anche quest’anno chiama a raccolta i
migliori fotografi nazionali e internazionali
che hanno donato i loro scatti a favore
dell’associazione. Il ricavato sarà, infatti,
interamente destinato a sostenere le
attività di accoglienza e cura dei minori
vittime di abusi e maltrattamenti, ospiti
delle cinque comunità residenziali
dell’associazione. Le opere (oltre 80 lotti)
sono firmate dai principali nomi del
panorama italiano, come Gabriele
Basilico, Franco Fontana, Maurizio
Galimberti, Giovanni Gastel, Vittorio Gui,
Paola Mattioli, Ferdinando Scianna e
Oliviero Toscani. Novità di quest’anno,
saranno battuti all’asta anche due lotti
speciali dedicati a Dario Fo, a poco più
di un anno dalla scomparsa: un suo
disegno proveniente dall’archivio di Fo e
Franca Rame, e un collage di polaroid
scattate da Johnny Viganò, suo storico
collaboratore, in occasione del suo
90esimo compleanno. (A. D’A.)

L’immigrazione e la sua
narrazione sono il cuore

della sesta edizione con 28
cortometraggi in concorso e
tre lungometraggi fuori gara

Don Colmegna: «Cultura
per superare i pregiudizi»

Al festival anche «Sea Sorrow», esordio alla regia di Vanessa Redgrave

Cinema contro la paura dell’altro
Torna il Souq Film Festival promosso da Casa della Carità

AL PARENTI "IL NOME DELLA ROSA"
Al Teatro Franco Parenti di Milano, in via Pier Lombardo 14, va in
scena fino a domenica 12 novembre "Il nome della rosa" di Umberto
Eco, nella trasposizione teatrale di Stefano Massini con la regia di Leo
Muscato, le scene di Margherita Palli e i costumi di Silvia Zymonino. Il
best seller, stampato in Italia nel 1980, è stato tradotto in 47 lingue.
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