COMUNICATO STAMPA

CineMira in Villa Widmann
con una serata dedicata alla caduta del muro di Berlino
Gli ultimi 3 appuntamenti della rassegna CineMira si terranno a Villa Widmann a partire dalle ore
21.00 nella Terrazza del Parco monumentale.
I tre film in programma sono: martedì 3 settembre Le vite degli altri - regia di Florian Henckel von
Donnersmarck, mercoledì 4 settembre Inside Out - Film di animazione e giovedì 5 settembre
L'atelier - regia Laurent Cantet.
Nella ricorrenza dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, per martedì 3 è previsto un doppio
appuntamento.
Alle ore 18.30 nella Sala Auditorium sarà proiettato il documentario Una domenica d’agosto: la
storia del muro di Berlino proveniente dall’archivio storico della Biennale di Venezia. Attraverso
immagini di repertorio, documenti inediti e interviste ai grandi protagonisti della storia dell’epoca
sarà possibile ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla costruzione del muro e, trent’anni
fa alla sua caduta, due eventi che formano parte dei momenti più importanti della storia del Novecento.
A facilitale la visione del docu-film, stimolare lo scambio di opinioni e di idee durante la proiezione
sarà Laura Eduati giornalista ed esperta di comunicazione con all’attivo collaborazioni per La7, l'Huffpost e
Liberazione.

La proiezione, oltre a voler attirare l’attenzione delle giovani generazioni verso il significato di
divisione, è un tributo alla memoria e un viaggio all’interno di quel particolare periodo storico.
Il film che segue alle ore 21.00, Le vite degli altri (Das Leben der Anderen), indaga lo scenario
culturale della Berlino Est controllata dalle spie della Stasi (Ministero per la Sicurezza dello Stato),
temuto organo di sicurezza e spionaggio interni completando in parte il percorso aperto dal
documentario.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito.
Inizio ore 21.00. Proiezione del docu-film di martedì, ore 18.30
In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella Sala Auditorium della Villa.
Durante le serate in Villa Widmann sarà funzionante il servizio di Caffetteria e Ristorante per gli
ospiti che desiderano bere un aperitivo o cenare prima delle proiezioni.
La rassegna è organizzata dal Comune di Mira in collaborazione con San Servolo s.r.l. e Città
metropolitana di Venezia per gli appuntamenti in Villa Widmann.
La Villa è facilmente raggiungibile: in auto con possibilità di ampio parcheggio riservato o con i mezzi
pubblici ACTV, linea 53 da Venezia o da Padova (fermata Mira distributore).
In Villa è funzionante la Caffetteria con servizio di ristorazione a pranzo e a cena.
Info: IAT di Villa Widmann, T 041 5600690, e-mail: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it
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