
FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS
CARITAS DIOCESANA

SAVONA-NOLI

In collaborazione con il nuovofi lmstudio di Savona

In occasione degli oltre 20 anni del Centro Ascolto Diocesano

FILI FORTI FILI FRAGILI...
INSIEME PER TESSERE LA VITA

Percorsi nel mondo del grave disagio sociale
Parlare di grave disagio sociale potrebbe richiamare nell’immaginario comune realtà molto lontane da noi, 

nel tempo e nello spazio. Potrebbe richiamare alla mente il barbone che trova rifugio nei cartoni abbandonati.
Invece le persone in condizioni di grave marginalità non vivono lontane da noi: abitano nella nostra città, 

fondamentalmente benestante. La loro vita s’intreccia con la nostra e, ancora di più, la loro vita può diventare 
anche la nostra. Un fi lo forte può diventare fragile, un fi lo fragile si può facilmente spezzare. Ecco allora 

questi 5 fi lm che presentano dei frammenti d’esistenza che coinvolgono tanti uomini e donne in percorsi di 
frantumazione e di ricomposizione delle proprie vite.

15 dicembre 2005

VOLONTARIATO E DISAGIO

La terra dell’abbondanza (USA 2004) di Wim Wenders

12 gennaio 2006

ALCOLISMO E SERVIZI SOCIALI

My name is Joe (Inghilterra 1998) di Ken Loach

26 gennaio 2006

DISAGIO GIOVANILE 

Fame chimica (Italia 2003) di Antonio Bocola e Paolo Vari

9 febbraio 2006

DISAGIO PSICHICO E SERVIZI SOCIALI

Il grande cocomero (Italia 1993) di Francesca Archibugi

23 febbraio 2006

GIOVANI SENZA DIMORA

Sans toit ni loi (Francia 1985) di Agnès Varda

La visione dei fi lm verrà presentata e seguita da momenti di approfondimento delle singole problematiche con il 
contributo di esperti in campo sociale e cinematografi co:

Alessandro Bono, educatore professionale e responsabile Centro Ascolto Caritas di Ventimiglia
Fabrizio Fiaschini, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo Università di Pavia

Vincenzo Buccheri, docente di Filmologia Università di Pavia 

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.00 e sono ad ingresso libero

caritas e fondazione via mistrangelo 1/1 bis savona           nuovofi lmstudio piazza diaz 46r savona
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