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"La giusta vicinanza: storie d'incontri" al via a Caraglio

La rassegna cinematografica inizierà domani. Filo con-

duttore l'incontro tra persone diverse

 

Martedì 7 maggio - 16.00

Il Progetto a.Genti organizza la rassegna cinematografi-

ca "La giusta vicinanza: storie d’incontri", che inizierà

l’8 maggio 2013 al cinema Ferrini di Caraglio. Sulla scia

di quella già in corso a Cuneo, anche questa rassegna

proporrà tre film con un filo conduttore: l’incontro tra

persone diverse, per cultura, nazionalità, ceto sociale o

ideali.

Il primo titolo proposto, Welcome di Philippe Lioret, racconta la storia di un ragazzo

iracheno arrivato clandestinamente in Europa con il sogno di riuscire a raggiungere

la sua ragazza emigrata in Gran Bretagna. Giunto nel nord della Francia stringerà

amicizia con un insegnante di nuoto, che lo aiuterà a realizzare il suo obiettivo. Que-

sto film, come gli altri in programma, ci porterà a riflettere sul tema dell’immigrazio-

ne e soprattutto sull’incontro di persone molto distanti tra loro, che si manifesta con

forza inaspettata e dirompente, fino a cambiare la loro (e la nostra) visione delle cose.

Gli altri titoli della rassegna sono Il giardino dei limoni di Eran Riklis (il 15 maggio)

e Terra di mezzo di Matteo Garrone (il 22 maggio). Tutte le proiezioni inizieranno

alle ore 20.45; l’ingresso è libero.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Ter-

zi e dal Ministero degli Interni, è promossa nell’ambito del progetto a.Genti, realizza-

to grazie al partenariato tra le Cooperative Sociali Emmanuele e Momo (aderenti a

Confcooperative Cuneo), il Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, la Comunità

Montana Alpi del Mare, il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali delle Valli Grana

e Maira e la Federazione SCS/CNOS. Il progetto mira al miglioramento dell’integra-

zione di tutte le persone all’interno del tessuto sociale della propria comunità, con-

vinti che un passo fondamentale sia la conoscenza dell’altro.

Per info scrivere a feiprogettoagenti@gmail.com
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