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La Comune - Tra...

Link

Martedì 5 aprile alle 20.30 al Kinemax di Gorizia
29 Marzo 2016

 "La nostra cittadinanza: immaginario e sogni dei non vedenti"
con proiezione di estratti dal documentario in lavorazione

La spada invisibile
di Massimiliano Cocozza 

La serata è organizzata dall'ass. Poesia e Solidarietà e dall'ass. Palazzo del Cinema - Hiša filma.

Si ringraziano l'ass. Kinoatelje e la dottoressa Serena Zanolla, esperta di disabilità   4a tappa di

un'iniziativa dedicata alla cultura dei non vedenti e degli ipovedenti, e strutturata   attraverso una

serie di incontri-evento rivolti particolarmente alle associazioni ed agli studenti e ai   docenti degli

istituti scolastici delle quattro province della Regione Fvg.

Proiezione di estratti del documentario “La spada invisibile” di Massimiliano Cocozza, giornalista e

regista da anni impegnato come freelance all'estero e in Italia e vincitore per due volte del

prestigioso Premio Ilaria Alpi e di un Premio di Qualità del MIBAC.
A seguire, interventi da parte della presidente dell'associazione Poesia e Solidarietà Gabriella

Valera, dell'avv. Roberto Masserut, del presidente della Consulta Disabili FVG Vincenzo Zoccano,

della presidente dell'UICI di Pordenone Daniela Floriduz, del dott. Corrado Bortolin (Studio IN),   del

regista Massimiliano Cocozza e di alcuni tra i volontari che hanno partecipato al progetto.
Ingresso libero.

Il progetto «La nostra cittadinanza: immaginario e sogni dei non vedenti» è realizzato

dall'Associazione   Poesia e Solidarietà, grazie al contributo della Regione FVG Direzione Centrale

Cultura, Sport e   Solidarietà, Servizio volontariato e lingue minoritarie, in collaborazione con l'ass.

Palazzo del Cinema -   Hiša filma di Gorizia, la Consulta Associazioni disabili Regione Fvg, lo Studio

IN di Pordenone,   l'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi (A.N.Fa.Mi.V. Onlus) di

Udine, L'Unione   Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Pordenone e l'Unione Nazionale Italiana Volontari

Pro-Ciechi Onlus, in   collaborazione con Roberto Masserut e con la consulenza tecnica di Imago

Orbis di Bologna.
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3 Aprile 2016
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