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“IL NOSTRO PAESE”: VOLTI E STORIE DI “NUOVI ITALIANI”

Un viaggio-documentario in 8 puntate alla scoperta di alcune giovani donne, italiane a tutti gli effetti, a cui manca però la cittadinanza

Ogni sabato, alle 17.30, fino al primo febbraio, su
TV 2000 va in onda Il nostro Paese, un viaggiodocumentario nell’Italia di oggi, che racconta la
storia quotidiana di otto giovani donne “italiane” a
tutti gli effetti a cui però manca il riconoscimento
giuridico. Come vivono quotidianamente questa
contraddizione? Cosa significa sentirsi “quasi
italiane”? Come immaginano il loro futuro?
Il documentario, oltre a seguire la vita quotidiana di
queste ragazze, dalla casa alla città, in famiglia, al
lavoro, nei momenti di svago, lascia spazio alla
voce e ai pensieri delle protagoniste.

Per saperne di più e conoscere quali puntate
andranno in onda, clicca qui.
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16:34, 20 Febbraio 2020

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. indian visa authorised
ports of exit
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Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.Boiler Service

jbond

15:47, 13 Febbraio 2020

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel
free to let me know, i am always look for people to check out my web site. taiwan coronavirus
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