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Martedì 27 marzo 2018 alle ore 20.45, in Casa per la Pace 
COMUNICATO STAMPA 

Nazra Palestine Short Film Festival 
Una selezione di proiezioni dal festival del cortometraggio palestinese 
 
Arrivano alla Casa per la Pace "La Filanda" (via Canonici Renani 8) di Casalecchio di Reno le 
proiezioni dei cortometraggi dalla e sulla Palestina del Nazra Palestine Short Film Festival 
2017, a conclusione del ciclo "Bologna-Palestina. Un viaggio corto" che ha toccato in marzo 
vari luoghi di Bologna (InStabile Portazza, 20Pietre, Làbas) e il Gomma Bicromata di Castel di 
Casio. 
Martedì 27 marzo alle ore 20.45, sarà proiettata una selezione di 10 dei 24 cortometraggi del 
festival, alternando documentari, opere di fiction e filmati sperimentali realizzati in Palestina 
o puntando lo sguardo sulla terra e sul popolo palestinesi da altre nazioni, con questo 
programma: 
Oceans of Injustice (Emirati Arabi Uniti, 2016 – 11') 
One minute (Giordania/Belgio, 2015 – 10') 
War binder (Palestina, 2017 – 13') 
Ave Maria (Palestina/Francia/Germania, 2015 –15') 
Entr'acte (Iran, 2016 – 6') 
Setback of the Spirit (Giordania, 2016 – 15') 
One Day in July (Italia, 2015 – 3') 
Objector (USA, 2016-17 – 16') 
Ayny – My Second Eye (Palestina/Germania/Giordania, 2016 – 11’) 
My extraordinary homeland (Italia, 2015 – 3') 
 
Il festival di cortometraggi "Nazra" ("sguardo" in arabo), promosso da Assopace Palestina 
con diverse associazioni attive in Italia e in Cisgiordania, nel settembre/ottobre 2017 ha portato 
per la prima volta in 5 città italiane (Venezia, Firenze, Roma, Bologna, Napoli) l'eccellenza della 
produzione cinematografica palestinese e le opere di registi internazionali che hanno 
raccontato in maniera inedita la condizione attuale della Palestina, stimolando la 
partecipazione attiva degli spettatori e incoraggiando l'uso del cinema come mezzo espressivo 
da parte dei giovani palestinesi. 
La serata, organizzata da Percorsi di Pace e Assopace Palestina Bologna e con ingresso 
libero, si propone di contribuire alla circolazione della cultura del popolo palestinese e di 
costituire un'occasione di discussione su temi come diritti umani, informazione, comunicazione 
audiovisiva e cinema come strumento di dialogo e scambio di saperi. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
23 marzo 2018 
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