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Metropoli - Il giornale dell’Italia multietnica
Sarnico, torna il festival “C’è un tempo per…
l’integrazione”
BERGAMO - Il Festival di cortometraggi “C’è un tempo per… l’integrazione” è giunto alla
terza edizione. A organizzarlo il Comune di Sarnico (Bergamo) e la Comunità montana del
Monte Bronzone e Basso Sebino. L’organizzazione è stata affidata alla cooperativa
Interculturando, che si avvale della collaborazione dell’Agenzia per l’integrazione di Bergamo
e di LAB80film.

L’edizione 2009 prevede due sezioni: “nazionale-internazionale” e “territorio-scuola-istituzioni”.
Per partecipare al Festival è sufficiente presentare documentari e fiction di ogni genere, della
durata minima di venti minuti, che affrontino il tema dell’integrazione tra persone, famiglie,
popolazioni di diversa appartenenza culturale e provenienza nazionale.

Per la sezione “nazionale-internazionale” è previsto un premio di mille euro; per quella
“territorio-scuola-istituzioni” la giuria assegnerà un premio di 500 euro alla memoria di Saad
Zaghloul, giovane operaio marocchino di Villongo, nel bergamasco, impegnato nel favorire
l’integrazione, morto a causa di un infarto.

I partecipanti alle selezioni dovranno inviare entro venerdì 9 ottobre le opere (su supporto dvd
oppure VHS Pal), allegando la scheda d’iscrizione, una fotografia inerente l’opera e una breve
sintesi in italiano. Per la scheda d’iscrizione, l’indirizzo di invio e altre informazioni è possibile
rivolgersi alla direzione del Festival (e-mail: festivalbassosebino@libero.it). La proiezione e la
premiazione avverranno a Sarnico venerdì 20 e sabato 21 novembre 2009.

È stato inoltre creata la “DVD compilation”, disponibile per proiezioni pubbliche, che
comprende alcuni dei corti premiati nelle prime due edizioni e i materiali inediti di una ricercaazione promossa dall’Osservatorio nuove generazioni della Comunità montana e curata dallo
Sportello immigrazione “Il Faro” sulle transizioni dei giovani migranti nel territorio del Basso
Sebino.
(andrea luzzana)

(25 giugno 2009)
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