
 

PROIEZIONE DOCUMENTARIO “NEGRI - SPORT IN THE U.S.A.” 

MERCOLEDÌ 23/09 EVENTO SPECIALE A ROMA PER LA PROIEZIONE DI “NEGRI - 
SPORT IN THE U.S.A.” DI FRANCESCO GALLO, ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ‘DA VENEZIA A ROMA’ 

Torna anche quest’anno la rassegna Da Venezia a Roma, che presenta in anteprima a 
Roma i film presentati al Lido, organizzata da ANEC Lazio, in collaborazione con 
Fondazione La Biennale di Venezia. 


Il Cinema Farnese ospiterà l’evento speciale ‘Autori Anac’ con la proiezione del 
documentario del regista Francesco Gallo: Negri - Sport in the U.S.A., che si è già 
aggiudicato il premio come Miglior Documentario a due festival internazionali.


La serata sarà presentata dallo sceneggiatore Giacomo Scarpelli, che introdurrà il film e 
risponderà alle domande del pubblico, e vedrà anche la partecipazione dell’ANAC - 
Associazione Nazionale Autori Cinematografici.


Dopo le recenti rivolte razziali negli Stati Uniti, legate ai manifestanti del movimento per i 
diritti civili Black Lives Matter, il documentario si pone al centro del dibattito socio-politico 
in corso. L’autore ha dichiarato «ho sentito l’urgenza e la necessità di raccontare il 
razzismo nello sport andando a rintracciarne le radici nel Paese in cui è più evidente il 
paradosso in contrapposizione all’eccellenza degli afrodiscendenti nello sport. Spero 
possa contribuire a levare un grido di protesta verso ciò che sta accadendo in questi 
mesi”.


Sinossi:

In occasione del 400° anniversario dell’arrivo negli Stati Uniti dei primi schiavi dall’Africa, 
Francesco Gallo — storico e regista cosentino — ha scritto e diretto un documentario che 
racconta un secolo di storia afroamericana attraverso le vicende dei più grandi

atleti di colore. Da Marshall Taylor a Jesse Owens, da Jackie Robinson a Muhammad Ali, 
fino a Colin Kaepernick. Cento anni di sport che hanno contraddistinto la storia degli Stati

Uniti, un Paese dove ancora oggi sono annidate le radici di un razzismo difficile da 
estirpare.


Dove: Cinema FARNESE (Piazza Campo de’ Fiori, 56)

Quando: Mercoledì 23 settembre, ore 18:30

Biglietti: Intero: 7 euro; Ridotto: 6 euro (Over 65, Studenti Universitari, Iscritti SNCCI, 
Studenti di: Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, Centro Sperimentale di 
Cinematografia, possessori Lazio Youth Card); Fidelity card (disponibile nei cinema della 
rassegna): ogni 5 ingressi, 1 è in omaggio.

Acquisti e prenotazioni online: https://bit.ly/3hzNPG4


