Il Parere dell ingegnere

SERATA IN RICORDO DI MIRIAM MAFAI CON IL DOCUMENTARIO “PASTA NERA”
SERATA IN RICORDO DI MIRIAM MAFAICON IL DOCUMENTARIO &ldquo;PASTA NERA&rdquo;DI ALESSANDRO
PIVAAL NUOVO CINEMA AQUILA di ROMATESTIMONIANZE DI NICHI VENDOLA E ANDREA PURGATORIMartedì 9
aprile alle 20.45 serata in ricordo della grande giornalista, scrittrice e militante critica della sinistra italiana Miriam Mafai, con
la proiezione evento del documentario Pasta Nera al Nuovo Cinema Aquila, nel quartiere romano del Pigneto. A introdurre
la serata il direttore artistico del cinema, Mimmo Calopresti, il regista del documentario Alessandro Piva, il politicoNichi
Vendola e il giornalista e scrittore Andrea Purgatori. Sarà presente la figlia di Miriam Mafai Sara Scalia. Interverranno anche
il compositore Riccardo Giagni, autore delle musiche del film, e Gioacchino De Padova, direttore del festival Anima Mea.
Pasta Nera annovera Miriam Mafai tra le protagoniste, in una delle sue ultime più importanti video interviste. La Mafai è
stata infatti, da giovanissima militante dell&rsquo;Unione Donne Italiane, impegnata in prima persona
nell&rsquo;iniziativa umanitaria al centro del film: tra il 1945 e il 1952, durante la faticosa ricostruzione post-bellica, più di
100.000 bambini del Sud più svantaggiato furono ospitati temporaneamente da famiglie del Centro-Nord. Quei bambini
presero in quegli anni il primo treno della loro vita, per lasciarsi alle spalle povertà e macerie e vivere un'esperienza che
non avrebbero più dimenticato. Il documentario di Alessandro Piva riporta alla luce uno dei migliori esempi di solidarietà e
spirito unitario nella storia del nostro Paese.

Prodotto da Seminal Film in associazione con Istituto Luce-Cinecittà, Pasta Nera è stato presentato al Festival del Cinema di
Venezia, dove ha ottenuto una Menzione Speciale dalla giuria del Premio Fedic, ed è stato finalista ai David di
Donatello.TRAILER UFFICIALE DEL FILMhttps://youtu.be/8LysqpaXscIIl Nuovo Cinema Aquila è un bene confiscato alla
mafia, destinato a finalità sociali in particolare per lo svolgimento di attività di educazione al cinema e dato in concessione
da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali. Per tutte le informazioni dettagliate sulla
programmazione.www.cinemaaquila.itUfficio stampa Nuovo Cinema Aquilaufficiostampa@cinemaaquila.it
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