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CZizincii, stranieri in Repubblica Ceca
da Redazione, il 31 gennaio 2017

Sarà proiettato il 1° febbraio all’Istituto italiano di Cultura a Praga il film
“CZizincii/WEmigrants”, documentario realizzato dai registi Emanuele Ruggiero e António
Pedro Nobre sulla migrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo l’invasione sovietica
del ’68 fino alla recente crisi migratoria. Il ritratto del fenomeno migratorio nella capitale
ceca, e prima cecoslovacca, è caratterizzato sia da stranieri che hanno vissuto nel paese dal
1969 ad oggi, sia da emigranti cechi che per motivi vari si sono trasferiti all’estero.
I due autori, registi professionisti stranieri che vivono da tempo in Repubblica Ceca, dettero il
via al progetto nel 2010, e lo hanno concluso pochi mesi fa, con l’intento di mostrare al
pubblico ceco una diversa prospettiva del loro paese e della società attraverso gli occhi di un
residente straniero. I personaggi che appaiono nel film sono persone reali, di diverse
nazionalità, etnie, posizioni sociali e professioni. Persino la colonna sonora è composta da
musicisti stranieri immigrati.
Emanuele Ruggiero, milanese laureato al DAMS di Bologna, è regista teatrale e televisivo, e
António Pedro Nobre è un regista televisivo, di documentari e pubblicità portoghese.

Entrambi vivono attualmente a Brno. Al termine della proiezione sarà possibile una
discussione con loro.
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http://italiapragaoneway.eu/eventi-iic-proiezione-film-czizincii/

Eventi IIC: proiezione film Czizincii
L'Istituto italiano di Cultura ha il piacere di invitare alla proiezione del film "Czizincii"
(Repubblica Ceca, 2016, 90'), un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António
Pedro Nobre.
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L’Istituto italiano di Cultura ha il piacere di invitare alla proiezione del film “Czizincii”
(Repubblica Ceca, 2016, 90′), un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António
Pedro Nobre. Un ritratto sull’immigrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo
l’invasione sovietica del ’68 fino alla recente crisi migratoria, caratterizzato sia da stranieri
che hanno vissuto nel Paese dal 1969 ad oggi, sia dagli gli immigrati cechi che per motivi vari
hanno vissuto all’estero.
Al termine della proiezione, che si terrà il primo febbraio 2017, alle ore 17.30, nella Sala
proiezioni dell´Istituto, sarà possibile confrontarsi con i registi.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7
Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14
118 00 Praga 1 (Rep.Ceca)
Email: iicpraga@esteri.it
http: www.iicpraga.esteri.it

http://www.camic.cz/v660-proiezione-film-czizincii-istituto-italiano-di-cultura/eventi-deinostri-soci.tab.it.aspx

Proiezione Film "Czizincii" - Istituto
Italiano di Cultura

Data:
Luogo:

01/02/2017
Sala proiezioni, Šporkova 14, 118 00 Praga 1
L'Istituto italiano di Cultura ha il piacere di invitare alla proiezione del film
"Czizincii" (Repubblica Ceca, 2016, 90')

un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António Pedro Nobre. Un
ritratto sull'immigrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo l'invasione
sovietica del '68 fino alla recente crisi migratoria, caratterizzato sia da stranieri
che hanno vissuto nel Paese dal 1969 ad oggi, sia dagli gli immigrati cechi che
Descrizione:
per motivi vari hanno vissuto all'estero.
Al termine della proiezione, che si terrà il giorno 1 febbraio 2017, alle ore
17.30, nella Sala proiezioni dell´Istituto, sarà possibile confrontarsi con i
registi.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7
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Projekce Filmu "Czizincii" - Italský
kulturní Institut

Datum: 01. 02. 2017
Místo: Sala proiezioni, Šporkova 14, 118 00 Praga 1
Italský Kulturní Institut Vás srdečně zve na projekci dokumentárního filmu
„Czizincii“ (Česká republika, 2016, 90 min) režisérů Emanuela Ruggiera a
Antónia Pedra Nobreho o imigraci v České republice od prvních dní sovětské
invaze až po současnou migrační krizi.
Popis:

Film přináší rozhovory jak s cizinci, kteří žili a žijí v ČR od roku 1969, tak i s Čechy,
kteří zemi opustili.
Po projekci, která se uskuteční 1. února 2017 od 17.30 hodin, bude následovat
diskuze s oběma autory snímku.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7
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http://comunicazioneinform.it/il-primo-febbraio-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-la-proiezionedel-film-czizincii/

Il primo febbraio all’Istituto italiano di
Cultura di Praga la proiezione del film
“Czizincii”
lunedì, 23 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM
CINEMA
Un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António Pedro Nobre
sull’immigrazione in Repubblica Ceca

PRAGA – L’Istituto italiano di Cultura di Praga organizza, per le ore 17,30 di mercoledì
primo febbraio la proiezione del film “Czizincii” (Repubblica Ceca, 2016, 90’), un
documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António Pedro Nobre. Un ritratto
sull’immigrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo l’invasione sovietica del ‘68 fino
alla recente crisi migratoria, caratterizzato sia da stranieri che hanno vissuto nel Paese dal
1969 ad oggi, sia dagli gli immigrati cechi che per motivi vari hanno vissuto all’estero. Al
termine della proiezione, che si terrà nella Sala proiezioni dell´Istituto Italiano di Cultura, il
pubblico potrà confrontarsi con i registi presenti all’incontro. (Inform)

http://www.schoolius.com/school/1446984068922517/V%C3%BDuka%20ital%C5%A1tiny%20a%20a
ngli%C4%8Dtiny

CZizincii/WEmigrants Trailer 2 (2016) - Emanuele Ruggiero & António Pedro Nobre Doc HD

L'Istituto italiano di Cultura ha il piacere di invitare alla proiezione del film "Czizincii"
(Repubblica Ceca, 2016, 90'), un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António
Pedro Nobre. Un ritratto sull'immigrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo
l'invasione sovietica del '68 fino alla recente crisi migratoria, caratterizzato sia da stranieri che
hanno vissuto nel Paese dal 1969 ad oggi, sia dagli gli immigrati cechi che per motivi vari
hanno vissuto all'estero.
Al termine della proiezione, che si terrà il primo febbraio 2017, alle ore 17.30, nella Sala
proiezioni dell´Istituto, sarà possibile confrontarsi con i registi.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7
CZizincii/WEmigrants Trailer 2 (2016) - Emanuele Ruggiero & António Pedro Nobre
Documentary HD Subscribe &Like us on FACEBOOK: https://goo.gl/cO5rku Film Fre.

http://www.ceskenovinky.eu/2017/01/24/projekce-filmu-czizincii-proiezione-del-filmczizincii/

Projekce filmu Czizincii/ Proiezione del film
Czizincii
Od Redakce – Posted on 24.1.2017Publikováno v: Kultura Praha 23. ledna 2017
Italský kulturní institut Vás srdečně zve na projekci dokumentárního filmu „Czizincii“ (Česká
republika, 2016, 90 min) režisérů Emanuela Ruggiera a Antónia Pedra Nobreho o imigraci v
České republice od prvních dní sovětské invaze až po současnou migrační krizi. Film přináší
rozhovory jak s cizinci, kteří žili a žijí v ČR od roku 1969, tak i s Čechy, kteří zemi opustili.
Po projekci, která se uskuteční 1. února 2017 od 17.30 hodin, bude následovat diskuze
s oběma autory snímku.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7

L’Istituto italiano di Cultura ha il piacere di invitare alla proiezione del film „Czizincii“
(Repubblica Ceca, 2016, 90′), un documentario dei registi Emanuele Ruggiero e António
Pedro Nobre. Un ritratto sull’immigrazione in Repubblica Ceca dai primi giorni dopo
l’invasione sovietica del ’68 fino alla recente crisi migratoria, caratterizzato sia da stranieri
che hanno vissuto nel Paese dal 1969 ad oggi, sia dagli gli immigrati cechi che per motivi vari
hanno vissuto all’estero.
Al termine della proiezione, che si terrà il primo febbraio 2017, alle ore 17.30, nella Sala
proiezioni dell´Istituto, sarà possibile confrontarsi con i registi.
trailer: https://goo.gl/WLlcj7
Istituto Italiano di Cultura www.iicpraga.esteri.it

