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Il Festival di Libero Cinema 

è un laboratorio di sperimentazione di linguaggi
 con al centro le immagini in movimento. 

  Da 17 anni col cinema itinerante percorre le strade italiane

per denunciare i crimini delle mafie e accendere i riflettori sui beni confiscati
 e il loro riuso sociale.

  Fare cultura rigenerando la voglia di fare cultura

 153 i film proiettati, spesso inediti, accompagnati da autrici e autori

in contesti dove quasi sempre manca sia la sala cinematografica che un’arena estiva.

  92 i comuni raggiunti per un totale di 220 tappe (finora!), 

 che disegnano una mappa dell’Italia che vuole cultura, legalità, giustizia.

Libero Cinema è un modello originale per facilitare l’accesso  

 alla cultura soprattutto in quelle aree del paese che hanno visto 

chiudere le sale cinematografiche e i presidi culturali. 

  Tante le esperienze cresciute nei luoghi raggiunti dalla   

carovana con lo scopo di costruire ponti tra centri e periferie,   

 campagna e città, paesi e altri paesi perché nei vuoti proliferano 

   le attività della criminalità organizzata.



Dal laboratorio di sperimentazione di Libero Cinema nasce
 
 Schermi in Classe, la prima proposta nazionale di cinema

  itinerante e comunicazione sociale per le scuole italiane

Sic magazine, web magazine fatto dalle studentesse e dagli studenti 

   e Libero Cinema magazine con ospiti internazionali

 Sala virtuale su Mymovies (dal 2009), con il coinvolgimento 

  di autrici e autori a confronto col pubblico

  Cinema sui muri, immagini fuori dallo schermo 

Temporay Cinema, per la rigenerazione sociale e culturale 

  tra centri, borghi, periferie

 Spettacoli di edutainment come Mafia Liquida e Rifiutopoli



14 / 20 luglio
Nell’anno del trentesimo anniversario delle stragi di mafia, che hanno profondamente segnato 
il paese, Libero Cinema dedica il Festival alle nuove generazioni, portando nelle piazze il film 
Nulla di sbagliato centrato sull’ascolto delle ragazze e dei ragazzi che si trovano ad affrontare 
il delicato passaggio dal mondo dell’infanzia a quello della adolescenza.
Ogni sera, sotto lo schermo, per lo spazio Libero Cinema Incontra esponenti del mondo della 
cultura, dell’educazione, registi, autrici, attiviste e attivisti della società civile incontrano 
il pubblico e il territorio con talk che accompagnano la visione del film.

Giovedì 14 luglio, ore 20,30
MILANO Parco Trotter, Teatrino, Via Giacosa 
In collaborazione con CIAI per raggiungere e incontrare una comunità di studenti, insegnanti 
e genitori da sempre attenti alla costruzione di pratiche virtuose. 
Libero Cinema Incontra: Enzo Bevar, Chiara Fraschini, Michele Gagliardo, Paolo Limonta, 
Francesco Murano; modera Martina Castigliani. A seguire NULLA DI SBAGLIATO 

Venerdì 15 luglio, ore 21
ANCONA Cortile della scuola Grazie Tavernelle, Via Giovanni Verga, 2
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, scuola impegnata nell’inclusione 
sociale e la mediazione culturale. Un cortile che si apre alla cittadinanza per accogliere e 
riflettere sulle sfide lasciate dalla pandemia e sul ruolo attivo della comunità educante.
Libero Cinema Incontra: Alessandro Bosi, Cinzia Caimmi, Sabrina di Paola, Nello Ferrieri. 
A seguire NULLA DI SBAGLIATO 

Sabato 16 luglio, ore 21
CERIGNOLA (FG)
Omaggio a Di Vittorio
Il cinema sui muri si interroga sulla figura di Giuseppe Di Vittorio 

domenica 17 luglio, ore 21
CERIGNOLA (FG) Villa Comunale 
In collaborazione con la Cooperativa sociale “Pietra di Scarto” che lavora con lo scopo di dare 
un’opportunità di inserimento lavorativo a persone a rischio di esclusione sociale. 
Libero Cinema Incontra: Elisabetta Antognoni, Davide Barletti, Pietro Fragasso. 
A seguire NULLA DI SBAGLIATO 
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lunedì 18 luglio, ore 21
AVERSA (CE) Fattoria sociale Fuori di zucca, via Cangemi
In collaborazione con il Comitato Don Peppe Diana per il Festival dell’Impegno Civile alla 
Fattoria Fuori di zucca, immersa nel parco dell’ex manicomio. 
Libero Cinema Incontra: Giuliano Ciano, Tina Cioffo, Nello Ferrieri, Cesare Moreno. 
A seguire NULLA DI SBAGLIATO 

martedì 19 luglio, ore 21
POLISTENA (RC) Piazza della Repubblica
In collaborazione con la Cooperativa Valle del Marro – Libera Terra, che lavora sui terreni 
agricoli confiscati alla ‘ndrangheta e, ha dato vita, in un palazzo confiscato, al Centro “Padre 
Pino Puglisi” luogo di inclusione sociale e simbolo di riscatto dell’intera comunità.
Libero Cinema Incontra: Elisabetta Antognoni, don Pino Demasi, Antonio Napoli. 
A seguire NULLA DI SBAGLIATO 

mercoledì 20 luglio, ore 21
SCORDIA (CT) Piazza Regina Margherita 
In collaborazione con il nuovo presidio di Libera attento e attivo in particolare nel mondo 
dell’educazione. 
Libero Cinema Incontra: Enzo Bevar, Salvatore Rizzo, Tiziana Tracuzzi. 
A seguire NULLA DI SBAGLIATO 

NULLA DI SBAGLIATO di Davide Barletti e Gabriele Gianni (Italia 2021, 77 minuti)
Durante l’anno scolastico 2020/2021 a 300 studentesse e studenti di prima media, di 6 scuole 
italiane, vengono affidati dei diari, attraverso i quali raccontare il senso dello scorrere del Tem-
po. Ad alcuni di loro viene consegnata una piccola videocamera, per continuare a raccontarsi 
tra le mura domestiche, dove lo spazio individuale rimane quello di una cameretta inaccessi-
bile al mondo degli adulti. I loro tormenti, confessioni e sogni divengono tappe di un viaggio, 
a cui si alternano le riflessioni delle compagne e dei compagni in aula e le piccole grandi 
avventure di una vita quotidiana scandita dall’isolamento. Le ragazze e i ragazzi, con le loro 
storie, ci aprono le porte a un mondo spesso inascoltato, dove l’immaginazione e le emozioni 
posseggono ancora un potere magico, nel delicato passaggio dal mondo dell’infanzia a quello 
dell’adolescenza.
Una produzione Cinemovel Foundation in associazione con CIAI e Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



1 / 16 ottobre
Sabato 1 ottobre, ore 21
FERRARA FESTIVAL DI INTERNAZIONALE 
Proiezione del film NULLA DI SBAGLIATO di Davide Barletti e Gabriele Gianni (Italia 
2021, 77 minuti) alla presenza dei registi per approfondire le sfide che il mondo 
dell’educazione consegna alla società civile.

dal 10 al 16 ottobre
LIBERO CINEMA ONLINE SU MYMOVIES
La sala virtuale del Festival gratuita e aperta alle scuole e al pubblico di tutta Italia.
In programma i capolavori della storia del cinema che hanno aperto strade nuove di 
racconto mettendo al centro le giovani generazioni: 
ZERO IN CONDOTTA di Jean Vigo (Francia 1933, 47 minuti)

I PUGNI IN TASCA di Marco Bellocchio (Italia 1965, 107 minuti)

D’AMORE SI VIVE di Silvano Agosti (Italia 1984, 93 minuti)

LA SCUOLA di Daniele Luchetti (Italia 1995, 104 minuti)

LAVAGNE di Samira Makhmalbaf (Iran 1999, 85 minuti)

NON UNO DI MENO di Zhang Yimou (Cina 1999, 106 minuti)

LA BICICLETTA VERDE di Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita, Germania 2012, 100 minuti)

Accanto alle pellicole che hanno dato voce ai giovani di tutto il mondo, Libero 
Cinema propone opere prime di studentesse e studenti del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo, diretto dalla regista Costanza Quatriglio e dedicato al 
cinema documentario:
QUELLO CHE CONTA di Agnese Giovanardi (Italia 2022, 45 minuti) 

LA BUCA di Dario Fedele (Italia 2019, 28 minuti)

SPARRING PARTNERS di Danny Biancardi (Italia 2019, 51 minuti)

VIA DELL’OMBRA di Anton Frankovitch (Italia 2020, 59 minuti) 

IL TEMPO DELLA TARTARUGA di Costanza La Bruna (Italia 2021, 54 minuti)

SOTTO LO STESSO TEMPO di Alice Malingri, Naomi Kikuchi, Mariafrancesca Monsù Scolaro, 
Matteo di Giandomenico, Mario Estrada, Tito Puglielli, Gianfranco Piazza, Marta Basso, 
Giuliana Crociata, Calogero Venza (Italia 2021, 72 minuti)
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LA PRIMA VOLTA:
VUOI PORTARE 

Nulla di sbagliato 
SU GRANDE SCHERMO

NELLA TUA CITTÀ,

NELLA TUA SCUOLA,

NEL TUO QUARTIERE?

SCRIVI A

PUPUS di Miriam Cossu Sparagano Ferraye (Italia 2021, 32 minuti)

MARISOL di Camilla Iannetti (Italia 2019, 52 minuti)

ACQUASANTA di Gianfranco Piazza e Tito Puglielli (Italia 2021, 20 minuti)

Nel palinsesto del Festival Online anche le interviste 
di Libero Cinema Incontra realizzate durante la carovana.
(il programma può subire variazioni)




