
IL CINEMA LIGURE SULLO SCHERMO
Landscreen è un ciclo di proiezioni cinematografiche, organizzato da LAND - Local Audiovisual Network and
Development,  che promuove la diffusione dei progetti  cinematografici e  video di registi e  filmmaker liguri,
e vuole dare al  pubblico ligure  la possibilità  di conoscere le nuove voci degli autori in regione.

8 febbraio 2019, 19.30 // Villa Bombrini, Genova
ENTRATA GRATUITA  // SCREENING + APERITIVO
PROGRAMMA

Il Mondo di Carlo
di Max Gaggino
(Documentario, 44’)

Che ne sarà di te
di Alessio Rocco
(Teaser Doc, 15’)

Tutto il resto non è noia
di Alessio Rocco
(Spot, 2’20”)

Tra gli adolescenti c'è la consapevolezza che sia difficile 
trovare alternative al bere: è troppo diffuso e 
accessibile, apparentemente non c'è soluzione. 
Attraverso il dialogo tra due ragazze che ripercorrono la 
serata precedente, lo spot testimonia questo disagio e 
riflette su tutto quello che si perde quando ci si 
abbandona troppo spesso allo sballo senza controllo. 
Perché bere fa dimenticare di amare, di crescere, di 
vivere. Bevendo, dimentichiamo noi stessi.

Alberto è un calzolaio uruguaiano, scappato dal 
suo paese a 17 anni, durante la dittatura. Dopo un 
lungo peregrinare in Europa tra musica e militanza 
politica, a 30 anni si è stabilito a Genova, trovando 
una compagna con un figlio. Come un magnete, 
Alberto si sente ancora attratto dal suo paese, 
ma è diviso tra il desiderio del ritorno e la 
consapevolezza di quanto sarebbe difficile 
cambiare vita, ancora una volta.

Il documentario di Max Gaggino racconta il road trip di 
Carlo Denei, comico e cantautore genovese che parte 
da Genova a piedi per portare il suo CD al Festival della 
Canzone Italiana di Sanremo. Centoquaranta 
chilometri di musica, facce e personaggi degni di un 
mondo a parte.  Un percorso d’introspezione che tocca 
temi come il successo, le scelte di vita e la felicità, senza 
perdere l’ironia.

MEET  THE
DIRECTORS

Q&A
Feedback &
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A seguito delle proiezioni ci sarà l’occasione di 
confrontarsi con i registi dei film proiettati.
Il vostro feedback è benvenuto!!


