
 

 

L’ associazione MAIA ONLUS – Make An Impact Association – impegnata nella cooperazione internazionale 

nei Territori Palestinesi Occupati, ha il piacere di invitarVi alle ultime due serate della rassegna 

cinematografica intitolata “MAIA ONLUS presenta: Mondovisioni, i documentari di Internazionale”. 

La rassegna si tiene presso il Cinema Astra di Trento, Corso Buonarroti 16. 

 

12 aprile 

19.30 –  YOU DON’T LIKE THE TRUTH – 4 DAYS INSIDE GUANTÁNAMO 

                   di Luc Côté e Patricio Henríquez | Canada, 2010, 99 min. 

“Preferisci Subway o MacDonalds?”: l’interrogatorio di Omar Khadr da parte del CSIS, i servizi segreti canadesi, sembrava iniziare in 

modo rilassato, ma era solo strategia. Cittadino canadese e minorenne all’epoca, Omar era stato catturato in Afghanistan nel luglio 

2002. Il suo interrogatorio avvenne tra il 13 e 16 febbraio 2003, e fu integralmente videoregistrato. Nel maggio 2008 la Corte 

Suprema canadese ordinò la consegna agli avvocati di Khadr dei materiali relativi al suo caso. Fu così che per la prima volta ben 7 

ore di riprese di un interrogatorio effettuato a Guantánamo divennero di pubblico dominio, testimonianza unica delle violenze, 

fisiche e psicologiche, avvenute in nome della war on terror. 

www.youdontlikethetruth.com 

 

21.30 PAGE ONE: A YEAR INSIDE THE NEW YORK TIMES 

              di Andrew Rossi | USA, 2011, 91 min. | Anteprima italiana 

Nella migliore tradizione del documentario americano, Page One permette un inedito accesso al lavoro della redazione del New 

York Times, raccontando dall’interno la trasformazione del sistema dei media nel momento di maggiore incertezza, quando 

Internet sta superando la carta stampata come principale fonte di notizie, e quotidiani in tutto il mondo chiudono per bancarotta. 

Giornalisti come Brian Stelter, Tim Arango e il caustico David Carr raccontano la metamorfosi del mestiere mentre il loro stesso 

giornale lotta per restare in vita, e i loro capiredattori si confrontano con le sfide poste da WikiLeaks, Twitter, nuovi strumenti come 

i tablet, e con l’aspettativa che l’informazione on-line debba restare gratuita. 

www.takepart.com/pageone 

 

 

 

 

http://www.youdontlikethetruth.com/
http://www.takepart.com/pageone


19 aprile – serata conclusiva del festival 

19.30 RACHEL: La vera storia di Rachel Corrie, una ragazza americana con sangue palestinese 

              un film di Simone Bitton, Francia/Belgio, 2008, 100 minuti 

 
L’autrice di Il muro, la franco-israeliana Simone Bitton, torna nei territori occupati con un’inchiesta sulla morte di Rachel Corrie, la 

23enne pacifista americana uccisa da un bulldozer dell’esercito israeliano nel marzo 2003, mentre stava tentando di bloccare la 

demolizione di una casa palestinese nella Striscia di Gaza. 

Come molti giovani, anche Rachel teneva un diario, dove raccoglieva una puntuale cronaca delle sue giornate e le sconvolgenti 

impressioni della realtà con cui veniva a contatto, per condividere la sua esperienza con i familiari e gli amici rimasti nella sua 

Olympia, nello stato di Washington. 

Simone Bitton ricostruisce i drammatici fatti di quel giorno, mostrando per la prima volta le foto scattate dagli altri attivisti del 

gruppo di Rachel e i filmati delle telecamere di sorveglianza, e dando la parola a tutti i protagonisti del tragico evento, nel tentativo 

di far scaturire la verità da versioni contraddittorie tra loro. Verità o menzogna? Dichiarazioni sincere o pura propaganda? 

Il documentario non è solo un tentativo di individuare i responsabili, problema che la polizia militare israeliana ha liquidato in fretta 

e rispetto al quale il governo americano non ha mai preteso chiarimenti, ma anche una commovente riflessione sulla giovinezza e 

l’idealismo, accompagnata dalle e-mail scritte da Rachel durante la sua permanenza in Palestina. 

 

 

 

Seguirà un breve dibattito, in cui avranno modo di parlare alcuni membri volontari 

dell’associazione MAIA, italiani e palestinesi. I primi cercheranno di descrivere brevemente i 

progetti realizzati in passato e le prospettive future,  mentre i secondi daranno al pubblico alcune 

suggestive immagini di vita quotidiana all’interno dei territori Palestinesi, sia in West Bank che a 

Gaza. Quindi concluderà la serata Michele Nardelli, attuale presidente del Forum Trentino della 

Pace e Consigliere Provinciale.  

 

 

per maggiori informazioni si visiti i siti internet 

http://maiainternational.org/ 

http://www.facebook.com/events/194842127286588/ 

http://www.ladige.it/articoli/2012/03/22/stasera-astra-appuntamento-mondovisioni 

 

o si contatti l’associazione all’indirizzo mail 

makeanimpact.fassina@gmail.com 

 

 

Cordiali Saluti 

MAIA ONLUS – Make An Impact Association 
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