
Arriva il concorso "Mente locale young": giovani raccontano il territorio con i loro

occhi

Dal 3 all'8 maggio concorso su piattaforma DER Emilia -Romagna

Raccontare il proprio territorio, spazio di interconnessione tra

luoghi, persone, organizzazioni, saperi e tradizioni. È "Mente Locale

Young - Le scuole italiane raccontano il territorio", il concorso

nazionale organizzato da Carta Bianca che seleziona il meglio

della produzione audiovisiva realizzata dalle scuole italiane in tema

di racconto del territorio.

L'iniziativa, alla sua primissima edizione, e' nata dall'esperienza

del festival internazionale "Mente locale - Visioni sul territorio" e

si svolgera' dal 3 all'8 maggio in streaming gratuito su

Docacasa.it, la piattaforma creata dall'associazione Der-

Documentaristi dell'Emilia-Romagna, con replica dei vincitori il 9

maggio. Sono 14 i film finalisti scelti tra i 141 arrivati dalle

scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

"Il racconto del territorio e' un tema a cui teniamo molto, e ci

interessava vedere come i ragazzi giovani potessero sviluppare un

proprio sguardo personale, anche molto maturo, sulla narrazione del

proprio contesto- afferma Giulio Filippo Giunti, direttore artistico

del festival-. Grazie alla modalita' online, abbiamo potuto lavorare

con scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. Sono arrivate

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Arriva il concorso "Mente locale young": giovani raccontano il territorio con i loro

occhi

tante opere con registri diversi, sguardi diversi, prospettive

diverse: la cosa che le accomuna tutte e' un grande amore per il

territorio".

Tra le opere selezionate c'e' "Movida", del liceo Giorgio dal Piaz di

Feltre, in provincia di Belluno: i ragazzi hanno lavorato un anno alla

ricerca delle storie e alla messa in scena, per creare un'opera che

riflette sull'opportunita', che in certi casi si trasforma in

necessita', di abbandonare il proprio territorio. Sempre sul dilemma

tra andare o restare, dall'altra parte dello stivale c'e' poi

"AdOvest", realizzato da una classe del liceo Pascasino di Marsala.

(Fonte articolo: Dire - fonte foto: Flash giovani)
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