Confederazione Sindacale
Lavoro Ambiente Solidarietà

L.A.S.

Numero 52 anno XII
Ottobre/Novembre/Dicembre 2017

Il Sindacato L.A.S. sostiene di nuovo la cultura:

IL REALE FILM FESTIVAL
Cinisello Balsamo 2/3 Novembre - Cinema Pax

via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
www.ambientelavorosolidarieta.it
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L’importanza dell’arte cinematografica

i sono concluse le selezioni
per la prima edizione del Reale
Film Festival.
Come sempre il nostro sindacato è
sempre attento e interessato alle attività culturali che possono portare
beneficio, per questo ha deciso di
sostenere questa meritevole manifestazione.
Cinisello Balsamo, città che ospita
la nostra sede e dove si svolgerà il
festival (ore 18.00 fino alle 23.00
- con aperitivo di intermezzo - il 2
e 3 novembre), conta più di settantacinquemila abitanti e al momento
un solo cinema è attivo (parrochiale, il Cinema Pax, dove si svolgerà
il festival); una stranezza che rende
bene l’idea della necessità che si
può avere nell’offrire alla cittadinanza opere cinematografiche di
qualità e differenti dal solito.
18 i cortometraggi finalisti che
verranno proiettati nella due giorni dell’evento. Centinaia quelli
arrivati la cui selezione, ad opera
del gruppo Cinebaloss, è stata interessante quanto difficile. La provenienza delle opere selezionate
è prevalentemente italiana, per un
totale di 13 opere su 18; tra queste vi è il cortometraggio di Mario

Piredda “A Casa mia”, vincitore
dell’ultima edizione dei David di
Donatello, che lo hanno premiato
come miglior cortometraggio italiano del 2017.
Altra opera che sta facendo parlare
di sè è “Camminando sull’acqua”,
documentario selezionato in molti
festival internazionali, che racconta la Firenze dell’alluvione da un
punto di vista diverso dal solito.

la cosa giusta, si sente solo contro
l’opprimente presenza della mafia.
Protagonista del film è quel Marco
D’Amore che in Gomorra indossa
gli abiti di un personaggio completamente opposto.
Si va poi dal racconto di formazione “Gionatan con la G” fino ad arrivare a un claustrofobico film sul
tema dell’immigrazione “Respiro”.
Molti altri i film italiani, mentre
tra quelli stranieri selezionati la
provenienza è varia, si va dal finlandese “An Autobiography”, al
canadese “Touch”, fino allo statunitense “Subterranean Love (Ileana
& Paul)” per giungere infine al greco “Carols”.
Unico film fuori concorso tra i diciotto è il pluripremiato (13 vittorie
in vari festival) “Getting Fat in a
Healthy Way”, traducibile in “Ingrassare in modo sano”, opera delicata e incredibilmente intensa.

“Uomo in mare” di Emanuele Palamara racconta della difficile condizione di un uomo che, volendo fare

Scopo del Reale Film Festival è
dar voce a chi riesce a raccontare la
realtà quotidiana dell’umanità nel
modo migliore possibile.
I film in concorso sono stati capaci di far questo nel modo migliore
possibile.
Paolo Casarolli Direttore Artistico Reale Film Festival
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PUBBLICITA’

Assistenza domiciliare integrata
Suona difficile… ma può rendere la vita più facile
Per i tuoi Cari che necessitano di maggiori cure,
scegli un’assistenza personalizzata, sicura e idonea.

Seguici su
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PUBBLICITA’
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Fai un preventivo on-line su www.primonetwork.it
Contatta il consulente di zona
Manda un messaggio tramite sms e ti rincontatteremo!

CQS - PRESTITI PERSONALI - MUTUI 100%
ISTRUTTORIA VELOCE
POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE ACCONTI RAPIDI
FIRMA SINGOLA E NESSUNA MOTIVAZIONE
VISITE A DOMICILIO O SUL POSTO DI LAVORO
ANCHE CON ALTRI PRESTITI IN CORSO
TASSO FISSO CON RATA COSTANTE
DURATA DA 24 A 120 MESI
ANCHE CON DISGUIDI FINANZIARI
RIDUCI LE RATE CONSOLIDANDO ALTRI PRESTITI

DATI COLLABORATORE

SIMONA CONTINI
Cell. 320-65.25.820
Uff. 02-99.69.056

Primo Network srl - Direzione generale
Torino C.so Siracusa, 16 - Tel. 011.39.88.911 - Fax 011.39.88.991 info@primonetwork.it - www.primonetwork.it
Primo Network srl - P.IVA 08154920014 - mediatore creditizio regolarmente iscritto all’OAM M94 - messaggio finanziario avente finalità promozionale riportante esempi di finanziamento erogabili
da banche o intermediari finanziari con noi convenzionati. Condizioni economiche e TAEG possono variare in funzione dell’importo erogato, dell’età, dell’anzianità di servizio e della tipologia
d’impiego del richiedente. TAEG max entro i limiti di legge. Per il dettaglio delle condizioni economiche e contrattuali dei finanziamenti e dei servizi di mediazione fare riferimento ai fascicoli
informativi disponibili presso le agenzie Primo Network o sul sito www.primonetwork.it. Prestito soggetto ad approvazione della banca o dell’intermediario finanziario erogante.
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INFO
Informazioni importanti sui lavori futuri:
Con la ripresa dopo le ferie ci sarà un attivo nazionale con data ancora da definire in cui
si discuteranno le tesi congressuali in vista del terzo Congresso Nazionale del sindacato Lavoro
Ambiente Solidarietà che si svolgerà nel 2018. Tale appuntamento avrà luogo a Milano.
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Il sindacato L.A.S. di nuovo con
la nazionale solidale italiana ai mondiali
Oramai come da tradizione il sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà è stata al seguito della nazionale italiana solidale alla Homeless
World Cup, quest’anno i mondiali
si sono svolti in Norvegia e come
sempre il nostro supporto non è
mancato, con la presenza del nostro segretario nazionale.
Qui sotto potete vedere la maglia
della nazionale con il nostro logo e
altre foto dell’esperienza che come
al solito si è resa indimenticabile
per gli elementi che compongono
le squadre di ogni nazione partecipante.
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