Progetto a cura dell’ISCOP
… THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’...

I TEMPI STANNO CAMBIANDO
Il ’68 ieri e oggi
PESARO 16-17-18 NOVEMBRE 2018
Libri - film - concerti - incontri - mercatini vintage in centro storico a Pesaro

ORE 16.30 CINEMA ASTRA / VIA ROSSINI, 82
Tavola rotonda

venerdì

16

Il ’68 sul grande schermo:
cinema e lotte

novembre

BRUNO TORRI (Presidente comitato scientifico Mostra
del Nuovo Cinema di Pesaro), PEDRO ARMOCIDA
(Direttore Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro),
SILVANO AGOSTI (regista), PIERPAOLO LOFFREDA
(critico cinematografico)

ORE 18.00 CINEMA ASTRA / VIA ROSSINI, 82
Proiezione del film

Ora e per sempre.
Riprendiamoci la vita (Italia, 2018)
Ora e sempre riprendiamoci la vita è lo
straordinario tentativo di ricostruire quel
decennio turbolento in cui un’enorme massa di individui interessati a reclamare migliori condizioni lavorative, emancipazione, rispetto, scendeva senza indugio in
piazza, e per raccontarlo affianca alle immagini dei disordini, delle cariche, delle
urla dei manifestanti nei cortei di protesta e
rivendicazione, i volti di quelli che erano o
sarebbero diventati dei leader
dell’antagonismo. Un periodo nel quale le
lotte dei movimenti studenteschi si saldarono con le battaglie del blocco operaio, un
unicum nel panorama internazionale, e la
risposta reazionaria prese forma in un tuttora impunito stragismo di stato, con un
gran numero di colpevoli, quasi tutti scagionati, ed un’incredibile sequela di depistaggi e testimonianze fasulle.
(Da Sentieri selvaggi)

di SILVANO AGOSTI
Sarà presente il regista - Ingresso libero

ORE 21.30

TEATRO SPERIMENTALE / VIA ROSSINI

The Indian Summer - The Doors
Tribute Band in concerto
Prevendita presso Libreria Campus (V. Rossini, 33 - Pesaro tel. 0721.31438), Biblioteca Bobbato (c/o Ipercoop, 1 ° piano
Galleria dei Fonditori, 64 - Pesaro tel. 0721.416229).
La biglietteria sarà aperta presso il Teatro Sperimentale nel
giorno del concerto dalle ore 19.30. Info e prenotazioni:
338.2988419 – 339.3707313
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