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Omnimilano-PICCOLO TEATRO, AL VIA SOUQ FESTIVAL: 3 GIORNI PER "CAMBIO
NARRAZIONE" MIGRANTI
(OMNIMILANO) Milano, 06 NOV - “Una operazione di carattere culturale” giunta alla sesta edizione che per 3 giorni proietta a Milano 28 corti e 3 lungometraggi per “cambiare la
narrazione e radicare consapevolezza”. Si tratta del Souq Film Festival presentato stamani al Piccolo Teatro. Don Virginio Colmegna fondatore della Casa della Carità lo ha cosí
introdotto, con lui erano presenti gli assessori comunali alla Cultura, Filippo Del Corno, e alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino.

 Dal 10 al 12 novembre il Festival  promosso dalla Casa della Caritá in collaborazione con il Piccolo Teatro propone proiezioni presso il chiostro Nina Vinchi, alternando film - fiction e
un documentario ai 28 cortometraggi che hanno partecipato al concorso, provenienti da 17 paesi diversi. In 13 casi trattano il tema dell’immigrazione che è stato in questa edizione
privilegiato e affrontato anche da alcuni dei 6 italiani in concorso.

 Secondo Don Colmegna il Souq è una “operazione grossa, ma non accanto, bensì all’interno dei processi che si stanno effettuando sul territorio per radicare consapevolezza nei
cittadini. E non ci sono giorni migliori di questi, anche con le tragedie a cui assistiamo, per cambiare la narrazione non dicendolo e basta ma cavando fuori pezzi di orientamento e
spunti. È quello che fa il Souq Film Festival. Oggi ci vuole un po’ di follia per andare avanti e io la trovo in questo tipo di produzione artistica”. Oltre alle proiezioni “di opere che
altrimenti non avrebbero diritto di cittadinanza nelle sale” come ha fatto notare Del Corno, il programma include dibattiti e incontri di approfondimento, anche coi registi che vanno
a comporre un “percorso orientato a dibattito pubblico e che stimoli ad approfondire, perché la comunità diventi più consapevole e responsabile del fenomeno migratorio - ha
aggiunto l’assessore alla Cultura - che può essere visto come una bella scommesssa o una forte minaccia. Sta a noi indirizzare il dibattito pubblico in modo responsabile”.
Manifestando esplicitamente gratitudine per la Casa dell Carità e “per il lavoro che fa per promuovere occasioni di crescita di consapevolezza”, ha ricordato la “consonanza con
quello che fa il Mudec: entrambi radicano pervicacemente l’assoluta centralità del mondo e la pluralitá culturale della nostra cittá”. L’assessore Majorino del Souq Film Festival ha
apprezzato in primis “come ha saputo trattare l’immigrazione non come una emergenza, sotto la cappa della paura, ma in un’ottica di ricchezza, con una comunitá che scommette
con fiducia e curiosità del futuro che ci aspetta assieme”.
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06-11-2017 13:07 POL M5S, FEDELI: "CONFRONTO TV CON RENZI? DI MAIO SCAPPA PERCHÉ NON DEMOCRATICO"

06-11-2017 13:04 POL SICILIA, SORTE: "FI TORNA CENTRALE CON BERLUSCONI, PD E RENZI A GAMBE ALL'ARIA"

06-11-2017 13:00 POL SICILIA, FEDELI: "SCONFITTA PURTROPPO PREVISTA"
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06-11-2017 12:39 POL BIMBA MORTA DI MALARIA, BALDINI (FUXIA PEOPLE): "PAROLE LORENZIN IRRISPETTOSE"
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