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Quella barca fa tanto bene

d i Cecilia S c h m i t z

TE LO RACCONTO IO IL SUD

Scade il 30 settembre la seconda edizione del

bando "Soeial Film Produdion Con il Sud" che

mette a disposizione complessivamente 400

mila euro per la produzione di dieci opere

filmiche improntate a una narrazione del Sud alternativa e fuori

dagli stereotipi, attraverso i fenomeni sociali che lo attraversano.

Dieci le categorie tematiche: "Ambiente", "Cultura", "Legalità",

"Territorio", "Diritti", "Nuove generazioni", "Il pensiero femminile",

"Cittadinanza attiva", "Oltre i luoghi comuni" e "Emergenza Covid".

L'obiettivo principale dell'iniziativa promossa da Fondazione

Con il Sud e Fondazione Apulia Film Commission è di favorire la

collaborazione trasversale tra due mondi apparentemente lontani,

quello del cinema, coinvolgendo imprese cinematografiche italiane

e internazionali, e del terzo settore meridionale, che ha tante storie

in serbo da raccontare, superando situazioni il più delle volte di

isolamento e spesso di marginalità. Le dieci opere selezionate

nella precedente edizione hanno ottenuto numerosi premi e

riconoscimenti internazionali.

III A FAR PULIZIA INIZIA TU

Andare per spiagge a scovare rifiuti in angoli

nascosti e raccogliere piccoli frammenti di

plastica, alle volte quasi invisibili, tra la sab-

bia o i ciottoli. Si può fare in coppia, in piccoli

gruppi, fra amici, parenti o, bella occasione meditativa, in solitaria.

È il "Self lòur Plastic Free", la formula "Pulizia fai da te" proposta

dal WWF Italia, rivolta a tutti coloro che desiderano impegnarsi,

anche per poco tempo, a restituire bellezza e naturalità alle nostre

coste questa estate. Nata nell'ambito della Campagna GenerAzio-

neMare, l'iniziativa ha l'intento di incoraggiare in modo capillare

la responsabilizzazione personale. "Anche da soli si può fare tanto.

Magari ci si sente delle piccole gocce, ma tutte insieme facciamo

il mare", sottolinea Pietro Ciulla, presidente della sezione Sicilia

Nord-Occidentale.

VELA SOLIDALE SU LISCA BIANCA

Continua l'esperienza "Vela Solidale" promossa

dall'associazione Lisca Bianca rivolta a ragazzi che

vivono situazioni di vulnerabilità sociale, persone

con disabilità e che si trovano all'interno del circuito

penale. "Condurre la barca e vivere in mare tutti

insieme è un'esperienza forte che può portare a riacquisire fiducia

in se stessi e negli altri, a migliorare le proprie competenze sociali,

relazionali e la motivazione ad andare avanti - afferma Elio Lo

Cascio, presidente dell'Associazione -. Nel 2016 siamo riusciti a

riportare in mare una barca destinata alla demolizione. Ci sembrava

inaccettabile che quella mitica barca che aveva fatto il giro del

mondo realizzando un altro sogno di libertà, quello dei coniugi Licia

e Sergio Albeggiani che l'avevano fatta costruire, andasse perduta

per sempre". Ora vive col sostegno di tutti grazie alle iniziative di

turismo sociale e donazioni.

THAT BOAT DOES A LOT OF GOOD
■ About the South'l'hc deadline for the 2nd edition of the

".tiocial Film Production Con il Sud" announcement of com-

petition is 30 September: 400 thousand euros are available for

the production of ten films based on a South narrative beyond

stereotypes.'l'he ten works selected in the previous edition bave

received international awards and recognition.

■ Let's start cleaning Searching beaches for small pieccs of plas-

tic in the sand or between pebbles. It can be donc as a couple,

in small groups or alone, as an opportunity for meditation. It is

the Sclf"Iòur Plastic Free by \V\VF Italia aimed at those who

wish to commit to restoring heauty to our coast this summer.

■ Solidarity sail on Lisca Bianca The "Vela Solidale" experi-

ence. aimed at young people living in situations of social vul-

nerabilit\ and with disabilities, continues successfully.
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