Comunicato stampa
Il Comune di Torre Pellice Assessorato alla Cultura, con il Liceo Valdese di Torre Pellice e l'Istituto
Agrario Prever di Osasco organizzano per la giornata di Sabato 7/12 una presentazione del progetto
dell'associazione "Handifilm" di Rabat (Marocco).
L'associazione "Handifilm" organizza ogni anno a Rabat (la prossima edizione, nel mese di aprile
2020, sarà la 14°) un festival cinematografico sulle tematiche della disabilità e dell'inclusione sociale;
durante l'anno svolge nelle scuole del Marocco, un'intensa attività di sensibilizzazione sul tema e
formativa sul linguaggio cinematografico. Alla prossima edizione parteciperanno, con due diversi
cortometraggi, gli studenti del Liceo Valdese e quelli dell'Istituto Agrario di Osasco (questi ultimi già
alla terza presenza al Festival) con i loro docenti.
L'iniziativa di sabato inizierà, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, nelle aule del liceo valdese, dove verranno
proiettati "no-stop" alcuni cortometraggi più significativi delle due sezioni del festival delle passate
edizioni (corti di registi professionali e di scolaresche); il pubblico potrà vedere tutti i film spostandosi
nelle aule di proiezione e potrà compilare alla fine una scheda per votare il miglior film di ciascuna
delle due sezioni. Alle 17 ci sarà il momento conclusivo della giornata, alla galleria Scroppo: il direttore
artistico di "Handifilm", Mostafa Benckhlafa, ospite a Torre Pellice per tutta la settimana (per incontri
nelle scuole a Torre e ad Osasco), presenterà al pubblico il lavoro del Festival; di seguito, gli studenti
di Osasco, che hanno partecipato lo scorso anno ad Handifilm, illustreranno la loro esperienza a
Rabat, che li ha portati a conoscere questa rilevante iniziativa e a vivere intensi momenti di confronto
e formazione, e proietteranno un breve video realizzato in Marocco.
In conclusione, ore 18,00, verranno eletti e riproiettati i due cortometraggi vincitori della votazione fatta
al liceo e tutti i presenti potranno degustare un ricco buffet di prodotti dell'Istituto Agrario e di dolci
Marocchini (offerto dagli studenti stessi che sono stati al festival e da quelli che ci andranno il
prossimo anno), a suggellare l'amicizia tra i due paesi e il partenariato delle scuole di Torre e Osasco
con l'associazione Handifilm.
L'ingresso è libero per tutte le attività.

