	
  
Restiamo Umani - The Reading Movie
Comunicato stampa proiezioni pubbliche
Riassunto della trama
22 giorni di bombardamento. Più di 1200 civili uccisi, 400 i bambini. Il film della lettura integrale
dei 19 capitoli del libro 'Gaza - Restiamo Umani' scritto da Vittorio Arrigoni. La testimonianza di un
massacro in corso durante l'operazione militare 'Piombo Fuso', sferrata dal governo israeliano
contro i civili della striscia di Gaza, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009.
Organizza una proiezione
Programma la proiezione pubblica del film 'Restiamo Umani - The Reading Movie', sugli scritti di
Vittorio Arrigoni. Con una donazione a sostegno della sua diffusione riceverai il link per il download
del lungometraggio e la licenza per una o più proiezioni.
Sul sito www.thereadingmovie.tv puoi vedere il film per intero (versione beta), accedere al
calendario delle proiezioni e programmare la tua proiezione pubblica, perchè la testimonianza di Vik
possa essere conosciuta da tutti.
La verità non può restare nascosta.
La produzione
Il Reading Movie fu concepito il 15 aprile 2011, giorno della scomparsa di Vittorio Arrigoni e la
prima lettura venne prodotta a due giorni dalla sua morte. Durante la registrazione delle 19 letture
sono state realizzate le interviste ai lettori e le riprese del backstage, per un totale di 25 ore di
girato, oltre ai ritratti fotografici e alle foto di scena scattate durante le letture. Abbiamo dedicato
quasi due anni della nostra vita a questo progetto, sicuri del fatto che per creare un’opera di così
elevato valore storico, morale e culturale per l'intera umanità dando voce alle parole di Vittorio,
sarebbe servito il totale impegno quotidiano e l'attenzione ad ogni minimo dettaglio. Così è stato
per noi e per le decine di professionisti che hanno messo a disposizione parte del loro tempo,
spesso anteponendo le nostre alle loro esigenze, fornendo gratuitamente le loro prestazioni
professionali. Arrivarono poi in nostro aiuto le oltre 1700 persone che contribuirono ognuno
secondo le proprie possibilità per metà delle spese totali, divenendo così co-finanziatori del film.
A questi si aggiungono gli amici che in vario modo hanno condiviso con noi questa splendida
avventura umana.
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