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«Corti sul filo del limite»: il 16 maggio la serata finale

L'Associazione In-Oltre onlus propone la seconda edizione del concorso internazionale per cortometraggi. Il 16 maggio, alle 20.30
presso il Cinema Conca Verde, si terrà la serata finale con proiezione dei film selezionati dalla giuria e la partecipazione della
danzatrice e autrice Piera Principe.
Si avvicina la serata finale di «Corti sul filo del limite», rassegna-concorso dedicata ai cortometraggi che mette al centro il tema del
limite promossa dall'Associazione In-Oltre onlus. Giovedì 16 maggio, alle ore 20.30 presso il cinema Conca Verde, si terrà infatti la
proiezione delle opere selezionate dalla giuria e la premiazione del vincitore, con la partecipazione della danzatrice e autrice Piera
Principe (ingresso libero fino a esaurimento posti).
«I film non parlano necessariamente di disabilità, ma delle molteplici dimensioni e figure nelle quali il limite attraversa e sostanzia
la vita di ciascuno di noi - sottolinea Lucio Moioli, presidente di In-Oltre onlus e segretario generale di Confcooperative Bergamo -.
Durante questa serata saranno proiettati cinque cortometraggi scelti dalla giuria all'interno di quelli pervenuti nei termini previsti dal
regolamento: più di un centinaio tra proposte italiane e internazionali, che hanno corrisposto al desiderio di illuminare aspetti diversi
del limite e di esplorarne la complessità di significati. Abbiamo apprezzato anche la vasta la gamma di forme e stili: dalla fiction al
documentario, dalla video arte all'animazione».
Durante la serata sarà anche presentato fuori concorso un cortometraggio prodotto dalla Cooperativa Sociale Ecosviluppo: un modo
per dare visibilità anche alla qualità delle realtà del nostro territorio.
Corti sul filo del limite, iniziativa, collegata all'Happening 2019 della Cooperazione Sociale, vede la collaborazione di SAS Conca
Verde, Centro Studi Cinematografico, ATS Bergamo, Fondazione Comunità Bergamasca, Fondazione Istituti Educativi.
I titoli dei cortometraggi in concorso:
· Cent'anni di corsa di Domenico G.S. Parrino, Italia, 2017, 17' 31''
· Two Films About Loneliness di Christopher Eales e Will Bishop-Stephens, Gran Bretagna/Germania, 2014, 5'
· Andrà tutto bene di Luca Angeletti, Italia, 2018, 15'
· Carlotta's face di Valentin Riedl e Frédéric Schuld, Germania, 2018, 5'
· Can you read my lips? di David Terry Fine, USA, 2015, 4'
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L'Associazione In-Oltre onlus, che conta tra i propri soci Diakonia Bergamo e Confcooperative Bergamo, organizzazioni
dell'associazionismo di volontariato ed esponenti del mondo bergamasco impegnato nei percorsi di inclusione delle persone con
disabilità, da sempre sperimenta l'uso dei linguaggi dell'arte e della cultura per promuovere visioni e pratiche che non separino
normale e non normale, abile e disabile, e per perseguire in questo modo un'esperienza più autentica dell'umano. Sulla scorta di
questa consapevolezza l'Associazione propone da due anni una rassegna-concorso dedicata ai cortometraggi che mette al centro il
tema del limite.
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