
"Racconto straniero" è un racconto corale,

un ritratto di gruppo. Le persone, colte

spesso nell'intimità della casa, raccontano

di viaggi, di esperienze, di sorprese, di

speranze.

.Sono storie di sacrificio, punteggiate da

difficoltà e da ostacoli burocratici. a volte

da delusioni e discriminazioni. Ma anche

da nuove opportunità, nuove conoscenze

... Qui. in quest' angolo di Emilia, si fanno

nuove amicizie, talvolta nascono amori ed

anche i sogni di un futuro migliore trovano

una dimora e possono quasi essere

sussurrati...

Domenica 8 Febbraio 2004
ROCCA DI VIGNOLA - SALA DEICONTRARI

ORE 17.30
Proiezione del film

Introducono:
Roberto Adoni. sindaco di Vignola e Presidente dell'Unione
Terre di Castelli
Catia Fornari, sindaco di Savignano sul Panaro

Alla proiezione saranno presenti:
Daria Menozzi. regista
Alcuni protagonisti del film

Giovedì 12 Febbraio 2004
CASTELVETRO,AUDITORIUMSCUOLAELEMENTARE

ORE21.00
Proiezione del film

Ne discutono:
Roberto Maleti, sindaco di Castelvetro
Giorgio Razzoli,assessore alle Politiche Sociali ed al
Lavoro della Provincia di Modena
Doria Menozzl. regista

Alcuni rappresentanti del Centro Culturale
Islamico di Co di Sola

Lunedi 16 Febbraio 2004
SPILAMBERTO,AULA MAGNA SCUOLA MEDIA

ORE21.00
Proiezione del film
Ne discutono:
Luca Gozzoli, sindaco di Spilamberto
Gianluca Borghi, assessore alle Politiche Sociali e
Immigrazione Regione Emilia Romagna
Simona SighinolfL assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Spilamberto
Doria Menozzi, regista

Alcuni rappresentanti delle associazioni
italiane e straniere del territorio

Venerdì 27 Febbraio 2004
CASTELNUOVO,AUDITORIUMSCUOLA MEDIA

ORE21.00
Proiezione del film
Ne discutono:
Roberto Alperoli. sindaco di Castelnuovo Rangone
Valter Reggiani, presidente Consulta Provinciale
Immigrazione di Modena
Giuseppe Sciortino, sociologo, Università di Trento
Doria Menozzi, regista

Alcuni protagonisti del film



Riusciamo o leggere, nel volto di uno straniero,

lo storia di uno persona? Riusciamo o sfuggire

agli stereotipi, alle facili etichette ...

"straniero", "lrnrniqroto". "extracomunitario"?

Più siamo disposti od ascoltare, più è facile

riconoscere le individualità che si celano

dietro volti che vediamo tutti uguali; più è

facile immedesimarsi nelle storie di chi lascio

il proprio paese d'origine 0110 ricerco di un

futuro, di un sogno ... se non per sé, per i

propri figli.

In questo caso conoscere ho un effetto

pratico diretto: rende l'intolleranza ed il rifiuto

più difficile, facilito ilconfronto e lo convivenza.

Perquesto il progetto, mentre vuole informare

i cittadini stranieri residenti nei Comuni di

Castelnuovo Rangone, Castelvetro,

Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignolo,

dei loro diritti e dei loro doveri, vuole anche

far conoscere queste persone e le loro storie.

Il film documentario Racconto Straniero
è stato realizzato nell'ambito del progetto "Lesperienza
del!' altro. Percorsi di integrazione civile tra autoctoni
ed immigrati stranieri". Il Progetto siè avvalso di un

contributo della Regione Emilia Romagna
in base alla legge regionale n. 3/1999.

Il progetto, promosso dall'Unione "Terre di Castelli",
vede lo partecipazione di:

ACER Modena
Associazione Mohammadia Vignola

Associazione EIFalah Vignola
Centro Islamico di Ca' di Sola

Centro Territoriale Permanente per l'Educazione
degli Adulti di Vignola

CGIL Vignola
ClSLVignola

Per informazioni e contatti:

UNIONE"TERREDI CASTELLI"
Dott.ssa Roberta Albertini

Ufficio Sociale Vignola - 059.77.77.11

ASSOCIAZIONEOVERSEAS
Dott.ssa Elena Busani - 059.78.54.25

Si ringraziano
lo Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

le Istituzioni Scolastiche
per lo concessione delle sale

T uNIONE

ERREol
CASIELU

T UNIONEERREOI
()\SIELU

in collaborazione con
Associazione OVERSEAS

Racconto
Straniero
storie di immigrati nella

società modenese

FILM DOCUMENTARIO

Regia:
Dorio Menozzi
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