Busca, lì 5 settembre 2014
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COMUNICATO STAMPA N.4/2014
TERRE SENZA PROMESSE - STORIE DI EMIGRAZIONE
mini-rassegna cinematografica

"Terre senza promesse – Storie di emigrazione”

è il titolo dell'iniziativa promossa

congiuntamente dall’ACEC, dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale e dal Servizio per la
Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Italiana della CEI e che trova quest'anno il
patrocinio anche della Fondazione Migrantes e del Centro Astalli.
Il progetto ha come scopo principale quello di contribuire a promuovere una cultura
dell’accoglienza e della solidarietà con un’attività di sensibilizzazione ed educazione ai temi
dell’intercultura e del dialogo interreligioso attraverso la fruizione di opere cinematografiche
dal comprovato valore culturale.
L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, è realizzata all’interno di

sessanta Sale della

Comunità; il Cinema Lux di Busca è stato scelto per la realizzazione dell'importante progetto. Il
Circolo Culturale Cinematografico Méliès, che col supporto della parrocchia ha inoltrato la
richiesta ed organizzato la rassegna, ha optato per due pellicole italiane, "La prima neve" di
Andrea Segre, in programma per la serata di venerdì 19 settembre prossimo, ore 21, e "La mia
classe" di Daniele Gaglianone, in cartellone per le ore 20:45 di venerdì 26 settembre.
Quest'ultimo lavoro sarà presentato personalmente dal regista, presente in sala per l'evento. A
fine proiezione è in programma una tavola rotonda, che fungerà da collettore dell'iniziativa,
utile per raccogliere osservazioni, riflessioni, domande e per operare sano dibattito su una
tematica di assoluta e stringente attualità. Presenti alla tavola rotonda, oltre a Gaglianone e al
direttivo del Circolo, il parroco don Roberto Bruna ed altre personalità del mondo della cultura,
del cinema e del volontariato. Il Circolo ha previsto altresì, d’accordo con l’Istituto Comprensivo
G.Carducci di Busca anche una proiezione dedicata alle classi terze della Scuola Media con
annesso dibattito ed approfondimento.
Ingresso singolo € 3,00; ingresso abbonamento € 5,00.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Circolo al 349.1817658 od inviare una email a
direttivo@cineclubmelies.it. Il Cineclub ha previsto una pagina dedicata all’evento sul proprio
sito: www.cineclubmelies.it .

!
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
!
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