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Gitanistan in concorso al Biografilm
festival di Bologna

9 giugno 2014 - Fonte: http://www.futuratv.it
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E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds!
Martedì 10 giugno alle ore 21,30 presso il cinema Arlecchino di Bologna sarà proiettato in anteprima
assoluta nella sezione Italia del Biografilm Festival 2014, "Gitanistan. Lo Stato immaginario delle
famiglie rom-salentine" un film di Pierluigi De Donno e Claudio "Cavallo" Giannotti, leader dei
Mascarimirì, realizzato con il sostegno di Fondazione Apulia Film Commission, Cineteca di
Bologna e prodotto da Maxman Coop, Freim e Dilinò.
Una storia di macellai e commercianti di cavalli. Due cerchi si incontrano, due culture, i contadini e
gli zingari, interagiscono e si fondono dando vita a nuove famiglie. Le famiglie rom-salentine. Non

ISCRIVITI AI NOSTRI FEEDS: È GRATIS!

esiste un popolo Rom. Esiste un animo Rom. Oronzo Rinaldi, figlio di Giuseppe Rinaldi detto “Lu

Potrai essere sempre aggiornato su tutte le notizie e
le novità provenienti dal mondo informatico! Il tutto IN
MODO ASSOLUTAMENTE GRATUITO!!!

Zingaru”, è macellaio. Nato commerciante di cavalli, poi diventato macellaio per passione e per
mestiere. La sua famiglia negli anni ‘70 gestiva il commercio di cavalli da macello in Puglia,

Mediterraneo. Figlio di una Rom e di un Italiano si sente al 50% zingaro. Gitanistan entra dentro...
Leggi il seguito »
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Oronzo Rinaldi, è musicista e produttore musicale conosciuto ed apprezzato nel Salento e nel

Codice abbonamento:

comprando e vendendo circa 300 animali ogni settimana. Claudio Giagnotti detto “Cavallo”, nipote di

