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FOKU di Claudio Bozzatello 
 
I l  fuoco. Energia che distrugge e ricrea, che compone passato e presente, la lontana e frenetica 
att ività di migliaia di operai e la lotta per la sopravvivenza di Jon, Titt i,  Sandu e Miki. La storia si 
svolge in una vecchia acciaieria dismessa , emblema del passato industriale di un intero paese, dove 
intere generazioni di lavoratori conservano i l  r icordo di un’occupazione gravosa e irrevocabile. Le 
immagini di quello che la Falk è stata in passato vivono attraverso gli occhi del custode che lega a 
quei capannoni i r icordi del suo lavoro, di quello di suo padre e di molt issimi amici e colleghi. 
 
NON SI DEVE MORIRE PER VIVERE di Daniele Gaglianone 
 
“Non si deve morire per vivere” è la testimonianza della coraggiosa e tenace lotta di Benito Franza e 
Albino Stella per rendere pubblica la malatt ia contratta sul luogo di lavoro, la fabbrica di colorant i 
Ipca di Cir ié. L'assenza di misure di prevenzione e di tutela, i l  quotidiano contatto con sostanze 
tossiche e nocive è stata la causa di morte di numerosi operai: dalle parole dei f igl i delle vitt ime si 
r icostruisce un tassello della storia economica e sociale del nostro Paese (che si intreccia 
saldamente con tante storie private spezzate dalla malatt ia) che molt i vogliono dimenticare. 
 
 
L’UOMO FLESSIBILE di Stefano Consiglio 
 
Nove storie, dal nord al sud, un viaggio simbolico senza confini geografici,  per raccontare la realtà 
del lavoro f lessibi le. Una realtà ansiogena per la fatica dei tempi e dei r i tmi, o per la paura che la 
f lessibi l ità si trasformi in precarietà. I protagonisti assoluti sono loro, i  lavoratori f lessibi l i,  e i  loro 
racconti di vita quotidiana. 
 
 
PORCA MISERIA di Armando Ceste 
 
In contrasto con i l  look scint i l lante della città ol impica,Torino si scopre più povera della media 
nazionale, con i l 12% di popolazione disagiata. La povertà tocca oltre centomila torinesi, 
quarantamila nuclei familiari nell ’area metropolitana. Gli immigrati extracomunitari, più giovani e con 
meno pretese sono fuori da questo quadro. Questi dati sono stati elaborati dai 70 centri d’ascolto 
della Caritas diocesana e presentati pubblicamente in un dossier-choc nella primavera del 2004 
suscitando molta attenzione e polemiche. Ma chi sono i nuovi poveri? Qual’è la soglia che definiamo 
di povertà? Sono domande a cui è diff ici le dare una risposta precisa. 
 
ERA TUTTO MICHELIN di Vincenzo Mancuso e Francesco Tabarelli 
 
La Michelin per i l  Trentino è stata sinonimo di fabbrica e lavoro. Ha rappresentato 
l ' industrial izzazione di Trento ed è stato teatro di importanti r ivendicazioni operaie. Oggi la fabbrica 
non esiste più. Dopo 70 anni di att ività lo stabil imento della vecchia sede è stato demolito, e quello 
che restava trasferito in Ungheria. La memoria di questa fabbrica e di ciò che ha rappresentato resta 
nei racconti e nelle testimonianze dei tanti operai e impiegati che, intorno alla Michelin, hanno 
costruito la loro vita. 
 
 
LA FABBRICA DEI POLLI di Cristian Manno 
 
Immagini solo apparentemente neutre che - pur nel poco tempo a disposizione - sanno portare, passo 
dopo passo, lo spettatore dentro un call center, mostrando i l quotidiano svolgersi di un lavoro che 
rende i lavoratori e le lavoratrici un po’ meno umani, quasi poll i  appunto. Girato con una semplice 
macchinetta digitale, una telefonista, questo f i lm "reale" cerca di far conoscere le modalità al ienanti 
del lavoro svolto nei call center, “ luoghi deputati” del precariato odierno. 
 
 

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30 
Al termine delle proiezioni è previsto un dibattito 

 


