di Giusti, Torelli, Freccero
RAI, 2001 - 116 minuti

presentato alla 55^ edizione del
Festival di Cannes
da il manifesto (mesi scorsi): Il fatto che il film Bella ciao, che
documenta i fatti del G8 a Genova, resti chiuso nei cassetti della
Rai è una intollerabile forma di censura. ”..se la Rai non intende
mandare in onda il film è un diritto degli italiani poterne prendere
visione”. Bella ciao è così scomodo e forse non andrà mai in
onda, come ha detto Marco Giusti, non solo perché mostra i
poliziotti aggredire persone inermi, ma perché dà conto
dell’energia del movimento, ne fotografa l’ampiezza, la bellezza, la
lotta solitaria. La polizia arretra, sbanda, si ritira, incalzata dalla
massa dei manifestanti che avanzano .... Bella ciao ricostruisce
l’evolversi degli scontri genovesi, utilizzando i materiali girati da
numerosi operatori della Rai e di media indipendenti. Le riprese
sono presentate senza alcun commento, salvo quello musicale.
Bella ciao non è ancora andato in onda.

Contro la censura e per la libera
circolazione dei saperi, il video è su
internet, scaricabile gratis:
ftp://vega.ngvision.org/video/movies/BELLACIAO
ftp://ftp.inventati.org/video/bellaciao/
(versione bassa qualità: real 30 MB; versione alta qualità: mpeg 600 Mb)

aggiornamenti su nuovi formati, mirror, proiezioni:
http://italy.indymedia.org

fip fppp ferrara - 0802 -

www.iworks.it/tendone - info: tendone@iworks.it

Forum Permanente per la Pace di Ferrara

Bella Ciao

copyleft 2002 mr siae

Un’altra informazione è possibile
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