
 

 

ARRIVA L’ATTESA ANTEPRIMA NAZIONALE DI MERCI PATRON!  

DALLA FRANCIA IL REDATTORE DI FAKIR, PATRICK FLECHEUX, PRESENTA IL FILM 

SIMBOLO DELLA LOTTA TRANSALPINA CONTRO LA RIFORMA DEL LAVORO 

 

PER LA SESTA GIORNATA DEL FESTIVAL ANCHE IL NUOVO FILM LO AND BEHOLD -

INTERNET: IL FUTURO È OGGI DI WERNER HERZOG, INTRODOTTO DAL RETTORE 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

ALLA CASA DELLE CULTURE CINETUNA, LA PROIEZIONE DEI CORTI REALIZZATI 

ALL’INTERNO DEL LABORATORIO DI CINEMAèREALE 

 

Ancona – Sesta giornata di lotta e tecnologia per Corto Dorico: giovedì 8 dicembre doppio 

appuntamento al Cinema Azzurro con gli ultimi due eventi speciali di questa 13ma edizione, 

entrambi organizzati in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Alle ore 18 

l’attesa anteprima nazionale del documentario simbolo della lotta contro la riforma del lavoro 

in Francia Merci patron! realizzato da François Ruffin, con l’intervento in sala di Patrick 

Flecheux, del prof. Mauro Gallegati, fra i massimi esperti internazionali di Macroeconomia, e 

la giuslavorista Natalia Paci dell’Università di Urbino. A seguire, ore 21, sarò proiettato il film 

Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi di Werner Herzog, introdotto dal Rettore 

dell’Università Politecnica delle Marche, prof. Sauro Longhi.  

Alle ore 17 alla Casa delle Culture la terza edizione di Cinetuna con la proiezione dei 

cortometraggi realizzati durante il laboratorio di Cinemaèreale, braccio formativo del 

Festival.  

 

Dopo una mattinata impegnata nel laboratorio creativo di videomaking con il Ware en Valse 

alla Mole Vanvitelliana, giovedì pomeriggio Corto Dorico si sposta alla Casa delle Culture di 

Ancona, via Valle Miano 46, dove alle ore 17, si svolgerà CineTuna per la presentazione della 

terza edizione del laboratorio Cinemaèreale, braccio formativo del Festival, e la proiezione dei 

corti realizzati durante la scorsa edizione a cura dello sceneggiatore Emanuele Mochi e del 

regista Paolo Paliaga. A seguire aperitivo a base di panini e vino a cura di Sandwich al 

tonno. Ingresso libero.  

Doppio appuntamento poi al Cinema Azzurro, con gli ultimi due eventi speciali di questa 

13ma edizione di Corto Dorico, entrambi organizzati con la collaborazione dell’Università 

Politecnica delle Marche. Alle ore 18:30 si comincia con l’anteprima italiana di Merci 

Patron!, il documentario realizzato da François Ruffin, giornalista francese, provocatorio 

attivista, fondatore della rivista satirica Fakir, che ha infiammato la Francia e l'ha 

accompagnata nelle proteste contro la riforma del lavoro. François Ruffin, un Robin Hood del 

XXI secolo, bussa alla porta dei lavoratori rimasti disoccupati in seguito alla delocalizzazione 

delle fabbriche del lusso, per aiutarli a recuperare ciò che è stato loro sottratto. Una storia di 

suspance, emozioni, umorismo e spionaggio.  

La proiezione sarà presentata da Patrick Flecheux, redattore della rivista Fakir, e sarà 

arricchita, a seguire, dal dibattito con Mauro Gallegati (docente di Economia, Università 

Politecnica delle Marche) e Natalia Paci (docente di diritto del lavoro presso l’Università di 

Urbino). Ingresso 6€; riduzioni 5€ soci nie wiem e arci - 4€ studenti e over 65.  

 

A seguire, alle ore 21 il film Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi di Werner Herzog, 

uno dei più importanti esponenti del Nuovo cinema tedesco, nonché uno dei massimi cineasti 

viventi che ha recentemente ricevuto il Pardo d’onore alla carriera al Festival del film Locarno. 

Il suo nuovo film si interroga sul mondo digitale contemporaneo, sul ruolo che internet ha nelle 

nostre vite e su come influirà sul nostro futuro, tra rischi e meraviglie.  

Il genio del cinema Werner Herzog ci guida nell’esplorazione del favoloso mondo digitale 

contemporaneo, in dieci tappe che analizzano le numerose facce della realtà ricca e 

onnipotente del Web; alla scoperta dei suoi lati più sorprendenti tra robotica e hacking, nuovi 



fenomeni psicologici e dinamiche sociali. La proiezione sarà presentata dal Prof. Sauro 

Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Prof. di Ingegneria Automatica.  

 

Ingresso 6€; riduzioni 5€ soci nie wiem e arci - 4€ studenti e over 65.  

 

Il programma del Festival prosegue con altri appuntamenti fino a sabato 10 dicembre: l’ultimo 

film della rassegna salto in Lungo con la proiezione di Fräulein di Caterina Carone, alla 

presenza dell’autrice, e con la rassegna Amelio2000 tutta dedicata al maestro del cinema 

ospite di Corto Dorico 2016, a cui saranno dedicate le tre proiezioni speciali di venerdì 9 e 

sabato 10 dicembre.   

 

Sono disponibili in prevendita i biglietti per le proiezioni del Festival al Cinema Azzurro, in 

orario di spettacolo (riduzioni 5€ soci Nie Wiem e Arci; 4€ studenti e over65 e gli 

abbonamenti per Amelio2000 al prezzo ridotto di €18; info: 071 3580395).  

I biglietti per la finalissima alla Mole Vanvitelliana saranno disponibili dal 7 al 10 dicembre al 

Cinema Azzurro e il 10 dicembre alla Mole Vanvitelliana dalle ore 20.  
 
 

Il programma completo del Festival, soggetto a modifiche, è consultabile su 
www.cortodorico.it  
Info: cortodorico@cortodorico.it  

 
 
Organizzato da: Nie Wiem | Co-organizzato da: Comune di Ancona | Con il contributo di: Mibact Direzione 
generale per il Cinema, Regione Marche, La Mole | Main sponsor: Edif | Con il sostegno di: Amnesty International 
Italia, Coop Alleanza 3.0, Cooss Marche, Università Politecnica delle Marche | Con il patrocinio di : Federazione 
Italiana Economia del Bene Comune | Sponsor: Angelini, B&C Project, Newtec, La Face Costruzioni Edili, Federazione 
Italiana Economia del Bene Comune | In collaborazione con: Arci, Casa delle Culture, CGS Acec Sentieri di Cinema, 
Ecce Homo| Media partner: Sky Arte HD, Argo, Ondacinema, Corriere Proposte, èTV, Festa do Cinema italiano di 
Lisbona, Nerto, Radio Arancia Network, Urlo Mensile di Resistenza giovanile | Partner tecnici: Ancona Box, Assi 
Adriatica Unipol Sai, Bobeche, Cantine Malacari, Cinema Azzurro, Errebi, Fakir, Hotel della Rosa, La Feltrinelli, The 
Hive, Liceo Galilei, Liceo Rinaldini, Movibeta, Museo Omero, Promobest, SeePort Hotel, Sef Stamura, Zelig service | 
Ristoranti: Dal Barbè, Il Palombaro, La degosteria, Morsi e Sorsi, Pesciolino, Stamura.  
 

Ufficio stampa Corto Dorico 
Valeria Memè 

 cortodorico@cortodorico.it 
329.8887357 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cortodorico.it/
mailto:cortodorico@cortodorico.it

