
SconfinaMente cinema 2016 
culture, conflitti, migrazioni 

 
 
 

 Venerdì 11 novembre, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45: 
 

DHEEPAN – UNA NUOVA VITA 
di Jacques Audiard – Francia 2015, 110’ 
In fuga dalla guerra civile in Sri Lanka, un ex guerriero Tamil, una giovane donna e una 
bambina si fingono una famiglia. Accolti come rifugiati in Francia, vanno ad abitare in 
una banlieu difficile dove, pur conoscendosi appena, cercano di vivere in armonia 
Film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2015.  

 

 Venerdì 18 novembre, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45: 
 

TIMBUKTU 
di Abderrahmane Sissako – Mauritania/Francia 2015, 94’ 
Il film racconta la vita in un villaggio del Mali, dove vige il fondamentalismo religioso, in 
modo rigoroso e sorprendentemente ironico.  
Realizzato da uno dei Maestri del cinema africano, il film ha vinto 7 premi César e il 
Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Cannes.  

 
 Venerdì 25 novembre, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45: 

 

WE CANNOT GO THERE NOW, MY DEAR  
di Carol Mansour – Libano 2014, 42’ 
Cortometraggio che racconta storie di palestinesi fuggiti due volte: nel 1948 dalla 
Palestina e ed ora, a causa della guerra, dalla Siria verso il Libano… 
 

A seguire intervento del sociologo dei processi migratori e relazioni transculturali  

Adel Jabbar 
 

 
 Venerdì 2 dicembre, Sala Arancio presso Municipio di Ossana ore 20.45: 

 

EUROPIA: un gioco di ruolo per adulti e ragazzi.  
I giocatori partecipanti saranno chiamati  a percorrere le tratte e le difficoltà degli spostamenti 
compiuti dai migranti. Tutte le vicissitudini che i giocatori vivranno sono realmente accadute e 
documentate.  Scopo del gioco è quello di informare, attraverso un'esperienza di 
impersonificazione, sulle difficoltà quotidiane vissute dai migranti durante i loro lunghi viaggi. Il 
tabellone, le pedine e le meccaniche di gioco sono state realizzate da alcuni ragazzi con il 
supporto dell'équipe educativa del Progetto Giovani Val di Sole.  
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