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Tra gli altri si potranno vedere «Tre fili fino a Milano» di Ermanno Olmi; «Io sono
tempesta» di Daniele Luchetti; «L’atelier» di Laurent Cantet; il docufilm «Visages
Villages» di Agnes Varda; «Dogman» di Matteo Garrone.
L’appuntamento va dal 3 settembre al 11 ottobre per la quattordicesima edizione
del Labour Film Festival, la rassegna cinematografica promossa da Cisl e Acli
Lombardia con il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni che, da 14 anni,
presenta opere che hanno come argomento il lavoro e le tematiche ambientali e
sociali.
La manifestazione, una delle più importanti del suo genere in Italia, si struttura
come nelle scorse edizioni con la suddivisione delle proposte filmiche in tre
distinte sezioni (Labour.short, Labour.doc e Labour.film): Labour.short presenta
corti di autori che si cimentano sui temi sociali, ambientali e del lavoro con opere
di breve durata fino ad un massimo di 30 minuti.
Labour.doc è la rassegna del documentario di maggiore impegno creativo e
produttivo; Labour.film è la selezione dei lungometraggi più significativi che la
stagione ha proposto, alcuni più noti, altri meno, tutti da vedere o rivedere.
Viene infine viene riproposto il Labour Short Award, all’interno del quale il
pubblico del Rondinella sceglierà il miglior Labour.short del 2018, tra una rosa di
titoli selezionati dalla direzione artistica del festival in collaborazione con
Working Title Film Festival di Vicenza.
Aggiornamenti e schede di tutte le pellicole presentate saranno disponibili su
www.cinemarondinella.it e nella sezione «Cinema e lavoro» del sito della Cisl
Lombardia (www.lombardia.cisl.it).
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