Busca, lì 12 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA N.6/2015

INIZIATIVA ESSERI UMANI: CINEMA E DIRITTI NEGATI

Il cinema Lux di Busca (CN), unitamente al Circolo Méliès ed alla parrocchia Maria
Vergine Assunta, è stato scelto per la realizzazione del progetto "Esseri Umani"! L'iniziativa è
presentata dall’ACEC e dalla CEI, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in occasione del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale che si è svolto a Firenze dal 9 al 13
novembre 2015. La manifestazione coinvolgerà, dal primo ottobre al 31 dicembre, più di 60
cinema parrocchiali sparsi in tutta Italia con un cartellone di film e tavole rotonde sul tema
della valorizzazione dell’umanità e della spiritualità di ogni persona, anche attraverso la
creazione di un dialogo con le altre culture e religioni. Per l’undicesimo anno consecutivo ACEC
e CEI si impegnano ad offrire uno spunto di riflessione sui grandi temi della vita attraverso
l’intrattenimento culturale. È la volta di mettere al centro il valore dell’ "Essere Umani", dopo
aver ragionato, nelle precedenti stagioni, sull’importanza dell’infanzia, della multiculturalità,
della festa, dell’ecologia, del viaggio come cammino, della ricerca dell’Assoluto,
dell’educazione culturale, dell’emigrazione. Commenta e spiega il significato dell’iniziativa il
Segretario dell’ACEC Francesco Giraldo: “Parlare dell’umano in una società complessa e
pluralistica, come quella nella quale stiamo vivendo, vuol dire entrare in dialogo con la cultura
e con le altre religioni e, specificatamente, dare spazio all’ascolto nella sua dimensione
plurale. [...] Il progetto cercherà nei film un chiaro riferimento allo spirituale come ad una
dimensione essenziale dell’umano. Prendersi cura della persona comporta prendersi a cuore la
sua interiorità, liberando la spiritualità dalle maschere del devozionismo, dalle asfissie della
religione etica e dalle caricature della fede”.

I titoli scelti dal Méliès sono due lavori di

altissimo profilo: "Leviathan" di Andrey Zvyagintsev, in programma per venerdì 4 dicembre
prossimo, ore 21, vincitore della Miglior sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes, narra le
vicende di Kolia, che vive in una piccola città sul Mare vicino a Barents, in aperta lotta con il
sindaco della città che vuole acquistare il suo terreno, la sua casa e il suo negozio; ma Kolya non
può sopportare l'idea di perdere tutto ciò che possiede e gli eventi si faranno più aggressivi...;
"Timbuktu" di Abderrahmane Sissako, in programma per venerdì 11 dicembre prossimo, sempre
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alle ore 21, vincitore di sette Premi Cesar e candidato all'Oscar come Miglior film straniero,
narra le vicende di Kidane e della sua famiglia in un paese dove le persone soffrono sottomesse
al regime di terrore imposto dai jihadisti determinati a controllare le loro vite. Musica, risate,
sigarette e addirittura il calcio, sono stati vietati; filo conduttore di Esseri Umani al Lux di Busca
sarà la tematica dei diritti negati, tematica che sarà sviscerata a fondo la serata conclusiva
della mini-rassegna, al termine della proiezione del film di Sissako, con una tavola rotonda che
vedrà diversi relatori e la moderazione del Circolo. Ingresso singolo fissato a 3,50 euro, ingresso
abbonamento a 5 euro.
É possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo www.cineclubmelies.it o scrivendo a
direttivo@cineclubmelies.it; per chi preferisse il buon vecchio telefono cellulare, il numero da
digitare è 3491817658 (chiamare ore pasti).
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
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