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“Working Europe. Nuove tendenze del cinema sul lavoro”: la prima

conferenza europea sul cinema del lavoro si terrà online, mercoledì 7 ottobre

alle ore 18, nell’ambito della quinta edizione di Working Title Film Festival –

festival del cinema del lavoro, la manifestazione nata a Vicenza e che in

questa edizione 2020 si sta svolgendo interamente online, dal 1° al 15

ottobre, con 59 film provenienti da tutto il mondo disponibili in streaming

sulla piattaforma stream.workingtitlefilmfestival.it

(https://stream.workingtitlefilmfestival.it/), disponibili per essere guardati

comodamente da casa. L’appuntamento si potrà seguire in diretta sulla

pagina Facebook www.facebook.com/WorkingTitleFilmFestival/

(http://www.facebook.com/WorkingTitleFilmFestival/).

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulla rinnovata attenzione del

cinema rispetto al tema del lavoro e sui nuovi linguaggi che lo rappresentano.

Ne discuteranno gli organizzatori di quattro festival europei nati negli ultimi

anni, affini per sensibilità e tematiche: Itxaso Diaz, direttrice artistica di LAN

Festival audiovisual obrero di Bilbao (Spagna), Talat Bhat, direttore artistico

di Arbetar Film Festivalen – Nordic Labor Film Festival di Malmö (Svezia),

Maite Peltier, direttrice artistica di Filmer le travail di Poitiers (Francia), e

Marina Resta, direttrice artistica di Working Title Film Festival.

Quattro festival europei a confronto

Arbetar Filmfestivalen / Nordic Labor Film Festival

Arbetar Filmfestivalen è stato creato nel 2017 a Malmö dal collettivo

RåFILM ed è supportato, tra gli altri, dal Labor Movement Culture Fund e da

diversi sindacati. Non è un classico festival ma una piattaforma per un nuovo

movimento dei lavoratori. Il festival intende dar vita a un luogo d’incontro in

cui i sindacati e i loro membri possano incontrarsi con altri soggetti che

lavorano per una società inclusiva, con i registi e il pubblico.

Filmer le travail

Il festival internazionale Filmer le travail è nato nel 2009 a Poitiers. Ogni
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anno ricercatori di scienze sociali, professionisti dell’immagine e spettatori di

Poitiers e altrove si riuniscono per dieci giorni scanditi da proiezioni di film

seguiti da dibattiti, incontri, conferenze e tavole rotonde, mostre, concerti e

una giornata di studio.

LAN. Festival audiovisual obrero

LAN. Festival audiovisual obrero è un festival cinematografico nato nel 2017

a Bilbao. LAN significa lavoro in lingua basca. LAN è un progetto che vuole

dare valore, attraverso produzioni audiovisive basate su pratiche artistiche

contemporanee, alla classe operaia. Si focalizza sulla creazione, riflessione,

educazione ed esibizione, attraverso diversi formati audiovisivi e culturali, la

cui prospettiva e contenuti si rivolgono ad aspetti della realtà del lavoro.

Working Title Film Festival

Working Title Film Festival nasce a Vicenza nel 2016 per dare visibilità alla

produzione audiovisiva indipendente che racconta con sguardi e linguaggi

originali il mondo del lavoro e i molteplici temi che con esso si intrecciano. Il

festival vuole portare uno sguardo contemporaneo sui nuovi modelli e

condizioni del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi, legati alla

precarietà, alla frammentazione e alla riduzione dei diritti, ma anche le

possibilità creative.
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Working Title Film Festival 5:
«Una finestra globale sul
lavoro»
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/working-title-film-festival-
5-una-finestra-globale-sul-
lavoro/)
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SVT: NUOVI FONDI E PIÙ SICUREZZA PER IL TRASPORTO
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sicurezza-per-il-trasporto-pubblico/)
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Coronavirus, il governo: “Non ci saranno coprifuoco, sì alle

mascherine all’aperto” (http://www.tviweb.it/coronavirus-il-

governo-non-ci-saranno-coprifuoco-si-alle-mascherine-

allaperto/)

Ad Asiago il progetto della nuova baita del Prunno

(http://www.tviweb.it/ad-asiago-il-progetto-della-nuova-

baita-del-prunno/)

Polizia locale, notevole incremento dell’attività antidroga da

giugno 2017 a giugno 2020 (http://www.tviweb.it/polizia-

locale-notevole-incremento-dellattivita-antidroga-da-

giugno-2017-a-giugno-2020/)
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CINEMA (HTTP://WWW.TVIWEB.IT/CATEGORY/CINEMA/) | 15 Settembre 2020 - 12.18

Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Veneto riparte
(http://www.tviweb.it/banff-centre-mountain-film-festival-world-
tour-in-veneto-riparte/)

CINEMA (HTTP://WWW.TVIWEB.IT/CATEGORY/CINEMA/) | 31 Agosto 2020 - 9.14

(https://www.cpv.org/)
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Festival Venezia 2020: la mostra del cinema durante il Covid
(http://www.tviweb.it/festival-venezia-2020-la-mostra-del-cinema-
durante-il-covid/)
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Vicenza teatro delle riprese della serie Tv “Luce dei miei occhi”
(http://www.tviweb.it/vicenza-teatro-delle-riprese-della-serie-tv-luce-
dei-miei-occhi/)
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Working Title Film Festival 5, scatta l’edizione online
(http://www.tviweb.it/working-title-film-festival-5-scatta-ledizione-
online/)
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CINEMA (HTTP://WWW.TVIWEB.IT/CATEGORY/CINEMA/) | 21 Luglio 2020 - 10.37

Venezia, Leone d’oro alla carriera a Ann Hui e Tilda Swinton
(http://www.tviweb.it/venezia-leone-doro-alla-carriera-a-ann-hui-
e-tilda-swinton/)

ALTO VICENTINO - CINEMA (HTTP://WWW.TVIWEB.IT/CATEGORY/CINEMA/) | 16 Luglio 2020 - 12.39

“Bigoli Bang”: una raccolta fondi per sostenere il film made in Schio
(http://www.tviweb.it/bigoli-bang-una-raccolta-fondi-per-sostenere-
il-film-made-in-schio/)

(http://www.trevambiente.it/ripartiamo/?source=adv_tvw)

(http://www.tviweb.it/bigoli-bang-una-raccolta-fondi-per-sostenere-il-film-made-in-schio/) SCHIO
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A Caltrano nasce uno dei primi boschi
didattici del Veneto
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didattici-del-veneto/)

La creatività ai tempi del
Coronavirus: il progetto “in
campagna” di due artisti
(http://www.tviweb.it/la-
creativita-ai-tempi-del-
coronavirus-il-progetto-in-
campagna-di-due-artisti/)

CREATIVITY – La natura
vicentina a nudo nelle foto
di Alessandro Zaffonato
(http://www.tviweb.it
/creativity-la-natura-
vicentina-a-nudo-nelle-
foto-di-alessandro-
zaffonato/)

A Lineapelle la conceria Dani lancia Zero
Impact (http://www.tviweb.it/alle-
sfilate-lineapelle-la-conceria-dani-
lancia-zero-impact/)

A Le Manzane la prima
vendemmia anti-Covid
(http://www.tviweb.it/a-le-
manzane-la-prima-
vendemmia-anti-covid/)

Fonte Margherita
premiata per l’innovazione
(http://www.tviweb.it
/fonte-margherita-
premiata-per-
linnovazione/)

VIDEO
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VIDEO

NOI VICENTINI E I NOSTRI “VECCHI”
INSEGNANTI (http://www.tviweb.it/noi-

vicentini-e-i-nostri-vecchi-insegnanti/)
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VINO: UNA DIVINITÀ PER
I VENETI?
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/vino-una-divinita-per-
i-veneti/)

WTFF5 mette a confronto
quattro festival europei
(http://www.tviweb.it
/wtff5-mette-a-confronto-
quattro-festival-europei/)

Working Title Film Festival
5: «Una finestra globale sul
lavoro»
(http://www.tviweb.it
/working-title-film-
festival-5-una-finestra-
globale-sul-lavoro/)

VENETO – Allerta per
seconda ondata di piena di
Adige e Po
(http://www.tviweb.it
/veneto-allerta-per-
seconda-ondata-di-piena-
di-adige-e-po/)

METEO VENETO – Ancora
rovesci in mattinata – Le
previsioni
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/meteo-veneto-previsioni-
arpav-vicenza-verona-
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Frattura del pene durante
un rapporto sessuale,
trentenne in ospedale
(http://www.tviweb.it
/frattura-del-pene-
durante-un-rapporto-
sessuale-trentenne-in-
ospedale/)
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