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Boom di presenze al Cineporto di Foggia per "La
Belleville"
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FOGGIA, 31/05/2014 12:35:49 di Fabrizio Sereno

Lavoro e Libertà:
questo pomeriggio
incontro con la
stampa

Boom di presenze ieri sera, al Cineporto di Foggia, per la
presentazione de "La Belleville", il documentario che racconta le

Questo pomeriggio alle
ore 17.00, presso la sala
consiliare del Comune di

entrambi giovani foggiani, presenti all'evento insieme ai
protagonisti del film. La sede locale dell'Apulia Film Commission
si è proposta dunque come luogo ideale per la sua natura di
contenitore culturale pubblico a disposizione dei progetti che
nascono dal territorio che lo ospita. Una proiezione molto attesa,
se si pensa all’interesse che la stampa nazionale ha già
manifestato per il progetto. Oltre cento, dunque, le persone tra il
pubblico che hanno voluto assistere alla presentazione del lavoro,
e se un così alto numero di presenze poteva essere inatteso,
l'accoglienza del Cineporto di Foggia e della sua organizzazione
hanno dimostrato di essere casa ideale per la promozione di
grandi eventi cinematografici, locali e nazionali.
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vergognose d'Italia, il Ghetto Rignano, nelle campagne tra il
capoluogo dauno e San Severo. Il lavoro è stato realizzato dal
regista Roberto Tenace, e dal giornalista Francesco Bellizzi,
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"La Belleville", in poco più di 40 minuti, attraversa il vissuto di
Mbaye Ndiaye, protagonista, insieme a suo nipote Hervè, del
processo di emancipazione in pieno corso della comunità africana
di Ghetto Rignano, la baraccopoli nata più di 10 anni fa dove
caporalato, droga e prostituzione umiliano le vite dei braccianti
stranieri. Mbaye e Hervè vogliono chiudere il Ghetto e sostituirlo
con un villaggio autocostruito sui terreni regionali che si trovano
accanto all’albergo diffuso. Un’idea che ha dato il via alla recente
intenzione della Regione Puglia di sgomberare la baraccopoli,
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cosa che, è ormai certo, avverrà a partire dal prossimo luglio.
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Su Rai3, in seconda serata il reportage dal
Libano di Sergio De Nicola
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