Film “Un Giorno La Notte”
TUE OCT 12 2021 AT 07:00 PM TO 10:00 PM UTC+02:00
Cinema Rosebud ‐ Reggio Emilia | Sassuolo
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Il film di Michele Aiello e Michele Cattani, vincitore del premio "Giuseppe Folchi" come miglior
documentario del 2021, sarà proiettato gratuitamente al cinema comunale Rosebud per portare sul maxi
schermo l’emozionante storia del giovane gambiano Sainey.
Reggio Emilia. Martedì 12 ottobre 2021, alle ore 19:00, presso il cinema comunale Rosebud, in Via
Medaglie d'Oro della Resistenza, 4 a Reggio Emilia, verrà proiettato il film "Un Giorno La Notte" di Michele
Aiello e Michele Cattani, con l’auto‐narrazione visiva di Sainey Fatty e l’audiodescrizione di Andrea
Pennacchi, prodotto da ZALAB FILM.
TRAMA
"Un Giorno La Notte" è un film biografico sulla vita del ventenne Sainey, arrivato in Italia con la speranza
di trovare una soluzione per la Retinite Pigmentosa di cui soffre. Dopo aver scoperto che anche qui non
esiste una cura, è deciso a imparare più cose possibili per prepararsi alla cecità. In questo viaggio verso
l’oscurità, Sainey incontra un nuovo amico e scopre e la passione per un nuovo sport, il baseball. Così
decide di filmare la sua storia in prima persona e di mostrare al mondo che bisogna reagire anche contro
le difficoltà più grandi, finendo con il coinvolgere lo spettatore in un turbinio di relazioni umane, moti
d’animo e conquiste silenziose.
A partire dalla quotidianità di Sainey e dal binomio auto‐rappresentazione/rappresentazione,
disabilità/normalità, impossibilità/possibilità, sogno/realtà, il pubblico avrà la speciale occasione di poter
sperimentare la percezione degli stessi testimoni del film anche grazie alla scelta dei registi del formato
4:3.
Al termine della proiezione, i registi Michele Aiello e Michele Cattani, e il protagonista Sainey Fatty,
saranno poi disponibili per domande e riflessioni.
la serata sarà piacevolmente aperta dai saluti dell'Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia,
Annalisa Rabitti.
INFO PER ACCEDERE
L’ingresso è gratuito e possibile solo esibendo il Green Pass; è necessaria la prenotazione che va fatta via
e‐mail all’indirizzo: [email protected] entro lunedì 11 ottobre, indicando i nominativi degli interessati e un
recapito cellulare di riferimento per il tracciamento. A fronte della prenotazione verrà inviata risposta di
conferma.
Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina ﴾chirurgica o FFP2﴿ durante l’intera serata.
L’inizio della proiezione è fissato per le ore 19, ma per gli spettatori sarà possibile accedere in sala a
partire dalle ore 18:30 occupando un massimo di 90 posti a sedere non consecutivi.
Il film sarà visibile nella versione audio‐descritta a cura di Andrea Pennacchi per consentire a tutti i
presenti, vedenti e non vedenti, di vivere un'esperienza inconsueta, peculiare e d’impatto.
ORGANIZZATORI
Organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Emilia, con il supporto di:
CO‐ORGANIZZATORI
Reggio Emilia Città senza barriere, Farmacie Comunali Riunite e Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i
Ciechi, Zalab, Arca di Noè.
Event Venue & Nearby Stays
Cinema Rosebud ‐ Reggio Emilia, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 6, 42122 Reggio nell Emilia,
Emilia‐Romagna, Italy, Sassuolo, Italy
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More Events in Sassuolo
Disostruzione pediatrica Ostetrica Ottavia Montanari

Tue Oct 12 2021 at 04:00 pm

Disostruzione pediatrica Ostetrica Ottavia Montanari
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La Cova Associazione di promozione sociale

Verso le consulte di quartiere \u2022 Democrazia e decentramento per la collaborazione civica

Tue Oct 12 2021 at 08:45 pm

Verso le consulte di quartiere • Democrazia e decentramento per la collaborazione civica
Centro Sociale L. Spallanzani

Fascioteca incontro gratuito

Wed Oct 13 2021 at 09:00 am

Fascioteca incontro gratuito
La Cova Associazione di promozione sociale

Fuori dalla zona rossa. Il rapporto tra istituzioni e cittadini all'epoca della pandemia.

Fri Oct 15 2021 at 06:30 pm

Fuori dalla zona rossa. Il rapporto tra istituzioni e cittadini all'epoca della pandemia.
Parco Tocci

Adozione delle Bambole in piazza

Sat Oct 16 2021 at 10:00 am

Adozione delle Bambole in piazza
Piazza Camillo Prampolini, 42121 Reggio nell'Emilia RE, Italia

Presentazione del libro \u201cKALEIDO\u201d di Davide Bart Salvemini

VINO E VINILI IN GALLERIA

Sat Oct 16 2021 at 03:00 pm
Sat Oct 16 2021 at 06:00 pm

Presentazione del libro “KALEIDO” di Davide Bart Salvemini
VINO E VINILI IN GALLERIA
Spazio Gerra
Piazza del Monte, 42121 Reggio nell'Emilia RE, Italia
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