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MAINELAND
di Miao Wang, Cina, Usa 2017, 89’
Filmato in Cina e negli Stati Uniti, Maineland è una storia di ingresso nell’età adulta di due ricchi e cosmopoliti
adolescenti cinesi che si trasferiscono in un college americano nel Maine rurale. Sono parte del foltissimo gruppo di
studenti asiatici che si iscrivono a scuole private americane. L’estroversa Stella e l’introspettivo Harry sono alla
ricerca di un’educazione all’occidentale, evitando il temutissimo esame di ammissione ai college cinesi e
inseguendo il sogno di un’esperienza all’estero. Con il tempo le loro visioni del sogno americano vanno in crisi,
quando si confrontano con il senso di alienamento, con le incomprensioni culturali, e con i conflitti identitari,
espressi al regista attraverso profonde riflessioni sul paese in cui vivono e sul paese d’origine.
Ne discute:
Giovanni B. Andornino (Università degli Studi di Torino e T.wai)

Miao Wang è regista pluripremiata di documentari creativi e cinematografici, ricercando la comprensione culturale e
una prospettiva umanistica del mondo. I suoi film documentari, Beijing Taxi (lungometraggio) e Yellow Ox Mountain,
sono stati proiettati in oltre 70 festival e istituzioni internazionali come la SXSW e il Guggenheim Museum, con uscita
in sala negli Stati Uniti, e trasmessi in tutta la nazione. Ha diretto Made by China in America, corto documentario
dell'acclamata serie We the Economy di Morgan Spurlock. Wang riceve sovvenzioni e borse di studio dal Sundance
Institute, dalla Jerome Foundation, dal Consiglio di Stato per le Arti di New York, dal Tribeca Film Institute, dal
Tribeca All Access, dall'IFP Filmmaker's Lab, dalla Independent Film Week, dal Women Make Movies e dal Flaherty
Film Seminar.
Giovanni B. Andornino è docente di Relazioni Internazionali dell’Asia orientale e direttore del TOChina Hub presso
l’Università di Torino. E’ vice presidente del Torino World Affairs Institute, per cui dirige il programma "Global
China", e direttore del trimestrale OrizzonteCina. La sua attività di ricerca si concentra su cultura politica, istituzioni e
politica estera della Repubblica Popolare Cinese con particolare attenzione alle relazioni tra RPC, regione euromediterranea e Italia.
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