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 28/04/2020 /  Cr. P.

Sarà la prima festa dei lavoratori senza cortei per le strade e senza
concertone, causa emergenza Coronavirus. Ma a Vicenza non si
rinuncia a celebrare il 1° maggio con un evento interamente sul web,
promosso da Working Title Film Fes val -Fes val del cinema del lavoro,
Cinema Odeon e i sindaca Cgil, Cisl e Uil di Vicenza.

"Primo maggio. Il lavoro in prima ﬁla" è il tolo dell’appuntamento che
coniuga tes monianze, diba to, musica e un ﬁlm, On va tout péter di
Lech Kowalski, in prima visione italiana in VOD. Alle 16.30 è previsto il
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diba to "Il lavoro ai tempi del coronavirus", che sarà trasmesso in
dire a video sulla pagina Facebook e sul sito di Working Title Film
Fes val, e rilanciato dalle pagine dei partner. Tra gli interven , anche
quelli dedica al se ore cinema di cui parleranno la dire rice ar s ca di
Working Title Film Fes val Marina Resta ed Enrico Ladisa, responsabile
con Denis Lo

della programmazione del cinema Odeon.

Il documentario di Lech Kowalski (Francia, 2019, 109’) sarà disponibile
ﬁn dalla ma nata del 1° maggio e per le successive due se mane sulla
pia aforma Odeonline, la sala virtuale inaugurata di recente dal cinema
vicen no. Si accede al ﬁlm cliccando sul link:
h ps://vimeo.com/ondemand/onvatoutpeter
(h ps://vimeo.com/ondemand/onvatoutpeter) e pagando un biglie o di
5 euro.

On va tout péter, presentato lo scorso anno alla Quinzaine des
Réalisateurs di Cannes e a Filmmaker Fes val di Milano e non ancora
distribuito in sala in Italia, prodo o da Revolt Cinéma in coproduzione
con ARTE France, racconta la lo a intrapresa nel 2017 dagli operai della
fabbrica GM&S di La Souterraine, piccolo comune nella regione della
Nuova Aquitania, nel cuore della Francia, che produce pezzi di ricambio
per le grandi case automobilis che ed è stata messa in liquidazione,
lasciando sulla strada 277 operai. La lo a si sposta poi all’esterno, tra i
blocchi degli accessi di fabbriche e autostrade e incontri con i ver ci
governa vi (in una scena appare anche il presidente Macron). La camera
a mano di Kowalski segue da vicino le alterne vicende della vertenza e i
suoi protagonis , mentre le immagini sono accompagnate da una
colonna sonora a base di rock’n’roll e blues ele rico. Tra l'altro il regista
è stato arrestato con l’accusa di ribellione mentre ﬁlmava lo sgombero
degli operai dalla prefe ura di Gueret. Oltre 400 regis di tu o il
mondo hanno ﬁrmato una pe zione per chiedere di abbandonare ogni
azione legale contro di lui.
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Nasce a Milano il progetto Caro
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Anteo, Fuoricinema e Lumière & Co.

Ripor amo in allegato la

ALTRI CONTENUTI



16:16
Montelupo Fiorentino Film Festival e Tele Iride insieme per
la sesta edizione (/IT/it-it/news/53/81906/montelupoorentino- lm-festival-e-tele-iride-insieme-per-la-sestaedizione.aspx)



16:00
Cineteca Bologna: 1 maggio con Chaplin, Altan e
Rohrwacher in diretta (/IT/it-it/news/53/81905/cinetecabologna-1-maggio-con-chaplin-altan-e-rohrwacher-indiretta.aspx)
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Omaggio virtuale a Pina Bausch, con Wenders (/IT/itit/news/53/81903/omaggio-virtuale-a-pina-bausch-conwenders.aspx)
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Riondino: “Non vediamo riconosciuta l'importanza di
esistere come artisti" (/IT/it-it/news/53/81901/riondinonon-vediamo-riconosciuta-l-importanza-di-esistere-comeartisti.aspx)
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