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Marginalità al centro del Tertio Millennio Film Fest
ROMA - Si svolgerà a Roma dal 9 al 13 novembre 2021 al Cinema Doria la
XXV edizione del Tertio Millennio Film Fest, il festival cinematografico del
dialogo interreligioso, dal titolo Prendersi cura | Quando il cinema guarda e
non passa.
L' 8 novembre alle 17, presso la Filmoteca Vaticana, la pre-apertura del
festival con la proiezione del film Futura . Il film di Pietro Marcello, Francesco
Munzi e Alice Rohrwacher riceverà il Premio Fuoricampo, il riconoscimento
assegnato dai festival Tertio Millennio Film Fest , Religion Today di Trento e
Popoli e Religioni di Terni al film italiano dell' ultimo anno che ha saputo,
meglio di ogni altro, rilanciare e declinare il tema della ricerca del significato
più profondo della vita illuminando quello che normalmente si trova, appunto,
fuoricampo.
Gli otto lungometraggi del Tertio Millennio Film Fest , girati in 15 Paesi diversi,
hanno in comune personaggi posti in posizioni di marginalità per motivi
differenti, per identità di genere, razza, estrazione sociale o familiare. È
questo il caso di The Sleeping Negro (Usa), presentato in anteprima internazionale, in cui il regista e protagonista
afroamericano Skinner Myers offre una visione molto personale sulla questione razziale negli Stati Uniti. Myers sarà
presente in sala per presentare il suo

film. E p o i R e h a n a d i A b d u l l a h M o h a m m a d S a a d

(Bangladesh/Singapore/Qatar), autore rivelazione del cinema del Bangladesh, che racconta la storia di un abuso,
avvenuto in una scuola medica locale. In anteprima internazionale, De Oost di Jim Taihuttu, storia di un giovane
soldato olandese mandato nelle Indie orientali.
Maggiori informazioni su tertiomillenniofilmfest.org.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 57

