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(Francia/Italia, 2019) di Agostino Ferrente

Sabato 1 giugno, ore 20.00
Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b
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Il regista Agostino Ferrente incontra il pubblico.
Alessandro e Pietro sono due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli dove, nell’estate
del 2014 Davide Bifolco, anche lui sedicenne, morì ucciso da un carabiniere perché scambiato per
un latitante. I due sono amici inseparabili. Alessandro ha trovato un lavoro da cameriere in un bar
mentre Pietro cerca un posto da parrucchiere. I ragazzi accettano la proposta del regista di autoriprendersi con il suo iPhone per raccontare in presa diretta il proprio quotidiano, l’amicizia che li
lega, il quartiere che si svuota nel pieno dell’estate e la tragedia di Davide.

Dal 30 maggio al 5 giugno il film sarà programmato
presso la Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
Venerdì 31 ore 22.15
Domenica 2 giugno ore 18.00

Lunedì 3 giugno ore 18.00
Martedì 4 giugno ore 20.00

Mercoledì 5 giugno ore 22.00

In collaborazione con La Fattoria Masaniello e La Formica Società Cooperativa Sociale
Info: www.cinetecadibologna.it

