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Dopo un’edizione 2020 SPECIALE, prima congelata per il lockdown e
poi riprogrammata con successo in ottobre, SPERIMENTALE, con la
doppia proiezione in sala e in streaming e di “RESISTENZA”, come
l’ha definita l’attrice Manda Touré, il 15a IFF-Integrazione Film Festival
si ricolloca in primavera, dal 7 ALL’11 APRILE 2021, provando di
nuovo a far fronte alle restrizioni anticovid per dare comunque spazio
al cinema capace di raccontare l’integrazione tra persone di diversa
appartenenza culturale e di premiare chi, con lo strumento del cinema,
prova ad immaginare storie di inclusione, di identità fiere del proprio
essere ibride e integre, di incontro e interazione interculturale.
Le prime 3 serate saranno dedicate alla proiezione dei 10
cortometraggi e 5 documentari selezionati tra i più di 200 film che,
provenendo da tutti e 5 i continenti, sono stati sottoposti alle giurie che
sveleranno i premiati nella serata finale di sabato 10 aprile.
Troveranno spazio nella programmazione anche i frutti delle crescenti
collaborazioni e “amicizie” che fanno onore a IFF, con ospiti e film fuori
concorso. Special guests di questa 15a edizione saranno l’afro-romana
Fatou Sokhna, istrionica artista protagonista del cortometraggio I AM
FATOU, vincitore della 14a edizione, e l’afro-parigina Soraya Milla,
regista della webserie AFROPOLITAINE che verrà presentata al
Festival grazie al lavoro di traduzione e sottotitolatura curato proprio da
IFF. La loro presenza al 15a IFF verrà valorizzata anche attraverso alla
realizzazione di specifici workshop mattutini.
Si rinnoverà sul palco di IFF la sinergia con il “Premio MUTTI”,
concorso nazionale dedicato a registi stranieri e italiani di origine
migrante, che presenterà fuori concorso il film LA VOLIERA realizzato
da Bagya D. Lankapura in virtù del 1° premio assegnato nella 10°
edizione. Il cinema intercettato e riproposto da IFF torna dunque a
stimolare e coinvolgere un pubblico in crescente, consapevole o
inconsapevole, bisogno di contributi e punti di vista relativamente a
tematiche che distanziamento-mascheramento-isolamento hanno reso
ulteriormente connotate dalla complessità.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 — 20.45

in streaming
AFROPOLITAINE di Soraya Milla
Q&A con Aline e Soraya Milla autrici della web serie AFROPOLITAINE
Presentazione e proiezione dei film in concorso
BATACLAN di Emanuele Aldrovandi (Italia, 2020, 15’.00’’, v.o. fr sott. en/it)
MARINA, MARINA! di Sergio Scavio (Italia, 2020, 18’.12’’, v.o. sott. en)
DỌLÁPỌ ̀ IS FINE di Ethosheia Hylton (UK, 2020, 15’.00’’, v.o. sott. en/it)
113/2018 di Davide Marchesi (Italia, 2020, 13’.37’’, v.o. sott. en)
IND I VARMEN di Morten Schmidt e Thomas Diepeveen (Danimarca, 2020, 07’.00’’, v.o.
sott. en/it)
LES POUX di Marc Lahore (Francia, 2019, 12’.45’’, v.o. sott. en/it)
Q&A: con i registi collegati in videoconferenza.

VENERDÌ 9 APRILE 2021 — 19.50

in streaming
Presentazione e proiezione dei film in concorso
SIAMO QUI DA VENT’ANNI di Sandro Bozzolo (Italia, 2020, 48’.30’’, v.o. sott.en)
Q&A con il regista

20.45

AFROPOLITAINE di Soraya Milla
Presentazione del PREMIO MUTTI
Q&A con Amedeo Siragusa
LA VOLIERA di Bagya D. Lankapura (Italia, 2019, 32’, v.o. si. sott.it)
Q&A con Bagya D. Lankapura

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021

THE CLOUD IS STILL THERE di Mickey Lai (Malesia, 18’.00”, v.o. ml sott en/it)
KUFID di Elia Moutamid (Italia, 2020, 52’.00’’, v.o. it/ar sott. en/it)
Q&A con i registi

11.00 — 13.00

SABATO 10 APRILE 2021

in streaming

WORKSHOP Con invito speciale per le Scuole Secondarie di secondo grado
I’m Fatou. Lezione-concerto di un’afro-romana
Diretta streaming sul canale youtube di IFF

20.45

AFROPOLITAINE di Soraya Milla
Q&A con Fatou Sokhna
protagonista di “I am Fatou” vincitore della 14° edizione di IFF
Presentazione e proiezione dei film in concorso
GANCIO CIELO di Giulio Pietromarchi (Italia, 2018, 12’.00’’, v.o. sott. en/it)
GALACTICO di Simone Costa e Angelo Callerame (Italia, 2020, 09’.00’’, v.o. sott. en)
RAZAS. PRIMER ACTO di Alex Ygoa (Spagna, 2020, 14’.30’’, v.o. sott. en/it)
IL FERRO DEL MESTIERE di Michele Catelani (Italia, 2019, 03’.09’’, v.o. sott. en)
WAIT FOR ME di Hamza Akin (Turchia, 2020, 02’.23’’ v.o.)
FLAMENCO IKIGAI di Emanuel Massa (Italia,2021, 4’.25’’, v.o. es. sott. en/it)
Q&A: con i registi

in streaming

10.00 — 13

WORKSHOP: IL BLACKING-OUT DI SORAYA
Workshop con Aline e Soraya Milla autrici della web serie AFROPOLITAINE
Diretta streaming sul canale youtube di IFF

20.45

AFROPOLITAINE di Soraya Milla
Intervista doppia con SORAYA MILLA e FATOU SOKHNA
Presentazione concorso fotografico “Premio Ulisse Belometti”
Premiazione proiezione e dei film vincitori:
Premio del pubblico
Premio Menzione speciale della giuria “Basso Sebino”
Primo premio Sezione Documentari
Primo premio Sezione Cortometraggi
Q&A con i registi
PER LA VISIONE IN STREAMING È NECESSARIO
REGISTRARSI TRAMITE IL SITO IFF-FILMFESTIVAL.COM

GANCIO CIELO

di Emanuele Aldrovandi
(Italia, 2020, 15’.00’’, v.o. fr sott. en/it)

di Giulio Pietromarchi
(Italia, 2018, 12’.00’’, v.o. sott. en/it)

Una ragazza francese va in un
commissariato per denunciare
che il fratello Jamil è coinvolto
nell’organizzazione degli imminenti
attentati allo Stade de France e al Bataclan, ma l’atteggiamento della
poliziotta non è quello che lei si aspetta. Partendo da un fatto di
cronaca che tutti conoscono e che si è indelebilmente segnato nella
storia recente e sulla nostra pelle, le due protagoniste del film portano
gli spettatori all’interno di una riflessione archetipica sui fondamenti
della nostra società.

Una rivalità tra due ragazze porta
ad un episodio di razzismo che
rischia di avere conseguenze
molto serie.
Ma la cultura, la musica, lo sport e una buona dose di follia possono
rendere questo mondo migliore.

DỌLÁPỌ̀ IS FINE

IL FERRO DEL MESTIERE

di Ethosheia Hylton
(UK, 2020, 15’.00’’, v.o. sott. en/it)

di Michele Catelani
(Italia, 2019, 03’.09’’, v.o.)

La storia del rapporto di una giovane
ragazza nera con i suoi capelli e il
suo nome e di come questo l’abbia
aiutata a capire chi è realmente.

Due ragazzi dall’aria sospetta
attraversano la città per far visita ad un
meccanico algerino che conosce le loro
intenzioni…

GALACTICO

IND I VARMEN

di Simone Costa e Angelo Callerame
(Italia, 2020, 09’.00’’, v.o. sott. en)

di Morten Schmidt e Thomas Diepeveen
(Danimarca, 2020, 07’.00’’, v.o. sott. en/it)

Massimiliano, un bambino di 8 anni,
trova riparo dalle vessazioni subite
da parte di un gruppo di bulli, nel
bagno della sua scuola. Affidandosi
alle cure e alla protezione del mito dei suoi fumetti, Galactico, il
bambino farà una scoperta sensazionale: un eroe può nascondersi
dietro ogni angolo o forse... ogni porta!

Ali, un immigrato anziano e solo, cerca
relazioni tra la gente del posto in uno
stabilimento balneare pubblico. Ma, con
una conoscenza limitata della cultura
danese e delle regole della sauna locale, fare una buona impressione può
diventare più difficile del previsto.

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO 2021

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO 2021

BATACLAN

WAIT FOR ME

di Marc Lahore
(Francia, 2019, 12’.45’’, v.o. sott. en/it)

di Hamza Akin
(Turchia, 2020, 02’.23’’ v.o.)

Cinque volontari di una squadra di
emergenza sociale, amichevoli e
dinamici, orgoglio della solidarietà
francese, si presentano a un
senzatetto Tamil per offrirgli cibo, sorrisi e attenzioni…umiliandolo in
piena coscienza.

MARINA, MARINA!
di Sergio Scavio
(Italia, 2020, 18’.12’’, v.o. sott. en)

In un solo giorno, dalla mattina alla
notte, nasce e cresce il primo difficile
amore tra due giovani compagni di
classe, tra litigi e serenate.

THE CLOUD IS STILL THERE
di Mickey Lai
(Malesia, 18’.00”, v.o. ml sott en/it)

Quando suo nonno si ammala
in maniera terminale, Xiao Le,
una giovane donna cristiana,
deve prendere una decisione
sull’opportunità di intervenire tramite i rituali taoisti della famiglia.
Spinta dal desiderio di salvare l’anima del nonno inizia a pregare
segretamente al suo capezzale. Quando sua madre scopre l’inganno ne
rimane devastata.

Il film parla della storia d’amore della
coppia Marina e Ulay, basata sulla
creazione artistica, che si evolve
nell’attesa l’uno dell’altro prima che se
ne accorgano. Aspettare l’amore richiede pazienza universale. Aspettiamo
di provare le stesse emozioni in lingue diverse. Poi la natura finalmente
aiuta...

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO 2021

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO 2021

LES POUX

SIAMO QUI DA VENT’ANNI

di Emanuel Massa
(Italia, 2021, 04’,25’’, v.o. es. sott. en/it)

di Sandro Bozzolo
(Italia, 2020, 48’.30’’, v.o. sott. en)

La storia di una ballerina di flamenco
giapponese in Spagna e le ragioni
del suo successo in Giappone.

KUFID
di Elia Moutamid
(Italia, 2020, 52’.00’’, v.o. it/ar sott. en/it)

Dopo alcune settimane trascorse
in Marocco alla ricerca di luoghi e
storie per un film sull’urbanizzazione
e sul territorio, Elia Moutamid
torna a Brescia, dove vive dopo esservisi trasferito da piccolo con la
famiglia, per continuare il progetto. La pandemia lo costringe però a
restare chiuso in casa e ad avviare un percorso autobiografico: Kufid è
il risultato di quel percorso, un film girato durante la pandemia, ma non
dedicato a essa.
RAZAS. PRIMER ACTO
di Alex Ygoa
(Spagna, 2020, 14’.30’’, v.o. sott. en/it)

Un gruppo di giovani attori spagnoli
non bianchi analizza la realtà razzista
attuale e la loro esperienza in Races,
un progetto teatrale che incoraggia la
diversità razziale nelle arti.

I migliori vini italiani prodotti grazie
al lavoro di operatori in maggioranza
macedoni, la produzione casearia
fondata sulla presenza di lavoratori
indiani con il turbante, la frutta del saluzzese e del cuneese e i castagneti
in stato di abbandono che trovano nuovi custodi provenienti dall’Africa.
Latte, vino, formaggio, frutta e castagne: la vocazione agricola della
Provincia di Cuneo, terra fortunata tra le Langhe e le Alpi del Mare, si
rinnova nel segno di una globalizzazione del mercato del lavoro che
sopperisce alla mancanza di manodopera locale, e diviene emblematica
di quanto accaduto nell’intero mondo occidentale. Insieme ai nuovi
contadini arrivano nuovi colori e altre culture, e così, mentre ai piedi del
Monviso sono sorte nuove cerimonie in contrasto con lo spirito delle
genti e la storia del Re di Pietra, anche il fiume Tanaro torna a diventare,
per un giorno, un fiume sacro in cui immergersi per chiedere protezione.
Ma tra i suoni e i silenzi del lavoro quotidiano, mentre i figli crescono e
diventano italiani senza passaporto, una domanda si va formando ed è
rivolta a tutti: siamo qui da vent’anni, per quanto tempo ancora dovremo
rimanere invisibili?
113/2018
di Davide Marchesi
(Italia, 2020, 13’.37’’, v.o. sott. en)

Partendo dall’approvazione del
controverso decreto legislativo
113/2018 sull’immigrazione e la
sicurezza internazionale approvato
dal governo italiano su proposta del politico di destra Matteo Salvini,
questo cortometraggio ritrae momenti, emozioni ed esperienze di vita
reale, alcune intime, altre parte del nostro immaginario condiviso,
dei processi di integrazione a lungo termine di varie comunità afrodiscendenti in Italia.

I DOCUMENTARI IN CONCORSO 2021

I DOCUMENTARI IN CONCORSO 2021

FLAMENCO IKIGAI

FUORI CONCORSO

SORAYA
MILLA

AFROPOLITAINE di Soraya Milla
“ Avevamo voglia di celebrare la comunità africana in Francia. Perché quando
si cerca dell’intrattenimento afro, si vanno a guardare o dei contenuti afroamericani, oppure si guardano le serie del nostro Paese, oppure Nollywood...
Ma ad un certo punto, avevamo voglia di contenuti che rappresentassero gli
Afro-francesi. Qual è la nostra identità, la nostra cultura? E voilà, così è nato
AFROPOLITAINE” .
AFROPOLITAINE è dunque l’ironica e divertente web serie dal tocco afro-francese di Soraya Milla con protagonista Manda Touré. Il progetto di traduzione
in italiano dei sottotitoli è avvenuta grazie dell’équipe di interpreti e mediatori
interculturali di Cooperativa Ruah, capaci di cogliere i riferimenti culturali impliciti e di renderli fruibili per il pubblico italiano. Con AFROPOLITAINE che parla
di “Afro-francesità” si apre il tema dell’”Afro-italianità” e più in generale delle
identità culturali multiple… scopriamone alcune e godiamocele tutte! La prima
stagione è già disponibile sul canale Youtube e la seconda è in fase di produzione. Tutte le quattro serate del festival si apriranno con le puntate di Afropolitaine.
LA VOLIERA
di Bagya D. Lankapura
Italia, 2019, 32’.00’’, v.o. sott/it
Siamo a Napoli, all’interno della comunità srilankese, la seconda più grande
d’Italia. La storia di un padre e una
figlia, e dei loro rispettivi mondi in
conflitto. Kamal è diviso fra la volontà
di lasciar libera Rasadi e il peso della
“maniera tradizionale”. Rasadi vive con
difficoltà lo scarto fra i vincoli della comunità e la libertà di una città e di una
nazione di cui si sente parte. Entrambi
dovranno imparare a guardare il mondo dagli occhi dell’altro.

Francese, con origini Benin-Camerunesi,
Soraya Milla è cresciuta tra la Francia e
la Costa d’Avorio, e in questo intreccio
culturale ha studiato Arti dello spettacolo
all’Università di Parigi X, che ha
completato con una formazione da regista
in Belgio presso l’Istituto di Broadcasting
Arts.
Durante i suoi studi, i suoi occhi sono già sulla società, che costituisce la sua identità
interna ed esterna. Laureata, ha diretto nel 2015 il suo primo cortometraggio Exotique
selezionato in modo significativo in numerosi festival internazionali, tra i quali il nostro
IFF edizione 2018. La sua ultima opera,Vitiligo, ha vinto la menzione speciale nella 14a
edizione di IFF.
Il colore della mia pelle… sono ondate continue di dubbi, ha detto collegata da Parigi.
“Quando sono in Africa lotto per essere abbastanza nera, in Europa misuro la melanina
che mi porto addosso. Chi sono davvero?”. La doppia identità e le identità plurali sono al
centro dei suoi lavori.
“In Exotique erano i capelli, la radice dei capelli, che mi ha permesso di parlare delle
radici in senso proprio e in senso figurato; in Vitiligo ho continuato l’esplorazione del
corpo e quello che mi dice delle nostre origini concentrandomi sull’epidermide, su
questa pelle, questa melanina che ci ricopre.
È una metafora dunque di quanto c’è in me di questa mia doppia cultura e del mio
cercare di stare tra queste due culture con la paura di dissolvermi nell’una e nell’altra.
Quando vado in Africa mi dicono che sono bianca e quando sono in Francia mi
ricollegano al colore della mia pelle, nero, quando sono in Africa devo lottare
per apparire abbastanza nera e quando sono qui devo lottare per non diventare
completamente bianca. Dunque è una lotta che ho con la mia epidermide e in un modo
più profondo con le mie origini. I miei lavori mi hanno permesso di esplorare questo
tema”.

FATOU
SOKHNA

Protagonista del
cortometraggio I am Fatou
di Amir Ramadan, vincitore
dell’edizione di IFF 2020,
disponibile anche su Amazon
Prime, Fatou Sokhna ha 25
anni, è afro-romana, come
canta nel brano composto
e interpretato da lei stessa.
Nasce da genitori originari
del Senegal, e cresce in un quartiere “in cui c’era il mondo”, Piazza Vittorio, dietro
stazione Termini. Come dice nell’intervista a Babel:
“Per uscire da quella realtà cruenta e negativa che mi circonda e tornare al mood
positivo mi aiutano il canto, la danza, la recitazione. Nella mia esperienza artistica sono
un po’ tutto. Ho fatto parte del piccolo coro di Piazza Vittorio e poi di una compagnia di
cui ero la front-woman per spettacoli in teatro, concerti…
Adesso mi sento a mio agio e riesco a costruire delle energie dentro di me che qualsiasi
individuo da fuori apprezza”.
“Mi definisco afro-romana in quanto miscuglio delle mie parti africana, italiana e romana.
Oggi comunque c’è molta “afro-italianità”: nella musica, nella recitazione, nello sport, in
tutto. L’Italia è ricca di AFRO, solo che non è evidenziata, non è messa alla luce del sole.
C’è qualcosa dentro questa Italia: ci sono ragazzi e ragazze con background migratorio,
figli di genitori di origine straniera o nati da coppie miste, che riescono a far emergere e
mostrare il proprio talento”.

BAGYA D.
LANKAPURA
Classe 1996, nasce a Napoli da genitori
dello Sri Lanka. Recita ne I fantasmi di
Portopalo con Beppe Fiorello e vince il
Premio Gianandrea Mutti, edizione 2018,
che sancisce ufficialmente il suo esordio
come regista con La Voliera. Del suo
cortometraggio dice:
“Provo a raccontare il viaggio dei miei genitori e come la loro vita ha influenzato la mia
esperienza. Mi sento italiano come mi sento srilankese. Sono al centro di queste due
culture, di queste due realtà, e ho trovato nel cinema, in questa forma di espressione, il
metodo per unirle e spero, soprattutto con questo progetto, di riuscirci”.

AMEDEO
SIRAGUSA
Premio GIANANDREA MUTTI

Creato nel 2008 da Officina Cinema Sud-Est, promosso da Associazione Amici di
Giana, Fondazione Cineteca di Bologna, Archivio delle memorie migranti (AMM) e
Fondazione Pianoterra Onlus, è rivolto a filmmaker stranieri che abitano in Italia.
Il premio sostiene le produzioni cinematografiche o documentaristiche che si ispirano
a nuove visioni, partecipate e dinamiche, della cultura contemporanea e che veicolano
messaggi di sensibilità per il tema della diversità culturale e dell’inclusione sociale.
Con il bando 2021, in scadenza il 15 luglio, approda alla sua 13° edizione e mette a
disposizione 18mila euro al vincitore.

WORKSHOP

WORKSHOP
SABATO
10 APRILE
10.00 — 13.00

GIOVEDì
8 APRILE
11.00 — 13.00

in streaming

in streaming

I AM FATOU

lezione-concerto di un’afro-romana
Dedicato alle Scuole Secondarie di secondo grado collegate in streaming
IFF — I’m Fatou lezione-concerto di un’afro-romana è un’occasione di
incontro e confronto con Fatou Sokhna, attrice e cantante afro-romana di seconda
generazione, protagonista del cortometraggio “I am Fatou”, vincitore del 14a
IFF, disponibile su Amazon Prime (“Io sono Fatou”). Fatou Sokhna si presenterà
attraverso la musica per aprire un dialogo sulle tematiche dell’identità, della
background migratorio, del blacking-out e dell’afro-discendenza.
“Vado a dormire e mi sveglio con la musica. La prima cosa
che faccio è musica, e poi... inizio a mettere in ordine casa.”
Guarda il nuovo video
Origines, di Amir Ra,
con la voce di Fatou.

IL BLACKING-OUT DI SORAYA
Workshop con Aline e Soraya Milla
autrici della web serie AFROPOLITAINE
“Crescendo in Francia da afrodiscendenti c’è la tendenza
a dissolversi nella cultura dominante, ad integrarsi come
francese, lasciando da parte e tra parentesi le radici e le
nostre altre origini, perché può sembrare più semplice.
Crescendo però arriva un momento in cui ci si rende conto
che si è lasciato un aspetto della propria identità da parte e
quindi si fa come un coming out, ma in versione afro quindi
un blacking-out, partendo alla ricerca delle proprie origini,
per ricongiungersi finalmente con le nostre radici africane”.
Soraya Milla

“Premio ULISSE Belometti”

4° Concorso Fotografico

4° CONCORSO FOTOGRAFICO
“Premio ULISSE Belometti”
L’Agenzia Foto S. Marco di Villongo (BG), in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Ruah
e IFF-Integrazione Film Festival, promuove la 4°
edizione del concorso fotografico “Premio ULISSE
Belometti”.

Ulisse Belometti è stato un fotografo professionista.
Ha ritratto un’epoca, da Alain Delon alla “sua” gente
del Lago d’Iseo. Mossi i primi passi del mestiere
quando era soldato in Friuli, ha studiato alla scuola
DISTANZIATI delle grandi agenzie fotografiche di Milano per poi
MA VICINI decidere di tornare nella sua terra, dove ha aperto
una stimata agenzia in cui oggi lavorano i figli
Claudio e Maurizio. Sono loro ad aver raccolto i “remi” di Ulisse e a proseguire il suo
viaggio.
Il tema del concorso 2021 prende atto di questo tempo di pandemia da Covid 19
caratterizzato da nuove regole sociali che hanno determinato mascheramento e
distanziamento: cerchiamo gli scatti fotografici capaci di raccontare solidarietà /
prossimità / contatto / cooperazione / legame e quella contaminazione “sana” capace di
costruire un NOI sempre più grande.
Il concorso, aperto ai fotografi professionisti e non, prevede due sezioni con relativi
premi: una intitolata “Premio ULISSE Belometti” e dotata di un premio in buoni acquisto
di materiale fotografico del valore di 400 €; l’altra intitolata “Premio BASSO SEBINO”
riservato ad opere realizzate in provincia di Bergamo con particolare attenzione alla zona
del Basso Sebino, dotata di un premio in buoni acquisto di materiale fotografico del
valore di 300 €.
Il Bando sarà aperto da sabato 10 Aprile 2021 e la premiazione dei vincitori
con mostra espositiva sarà successivamente calendarizzata nell’estate
2021 con luogo da definire.
Per informazioni:
ulisse@cooperativaruah.it - info@fotosanmarco.com

IFF-off

SARNICO
Lungolago, estate 2021
IFF-Integrazione Film Festival si propone in versione “off” per
riportare i film (e gli autori) in concorso alla 15a edizione nella
location estiva del lungolago di Sarnico, capoluogo turistico del
Basso Sebino, territorio dove IFF è nato 20 anni fa come rassegna
e poi è cresciuto come Festival di cortometraggi “C’è un tempo
per… l’integrazione” fino a diventare “adulto” Film Festival
dedicato ai temi chiave dell’integrazione: inclusione, identità e
intercultura.
Tre serate da vivere in compagnia: di un cinema impegnato
(ma non impegnativo), di chi questo cinema prova a farlo e del
pubblico che aspira a trarne ispirazione per migliorare il proprio
quotidiano.

Con la proposta itinerante CORTI MIGRANTI si intendono moltiplicare le occasioni
di visibilità dell’ampio archivio di cortometraggi di qualità
sul tema dell’integrazione interculturale intercettati in questi anni da
IFF-INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL.
Per organizzare serate di proiezioni e informazioni sul programma:
info@iff-filmfestival.com

inclusione
identità
intercultura

IFFintegrazione film festival

www.iff-filmfestival.com

