
  
       

 Invito  Conferenza Stampa  
sul percorso “MigrArti” della Fondazione Emmanuel Don Francesco Tarantini Onlus  veicolo privilegiato per trasmettere e comunicare “Buone Prassi"  di Arte, Accoglienza e Integrazione  GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE 2016  ore 12,00 

Presso  CTP “CASA FRANCESCO” 
VIA PENDINO, 19  –  NOVOLI (LE)  info:  Stefania Gualtieri 347 6466336 - Fondazione Emmanuel  Myriam Giannico 0832 358350 – Comunità Emmanuel ufficio promozione  

Saietta Film (Edoardo Winspeare, Gustavo Caputo) in partenariato con la ONG Fondazione Emmanuel -Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo (espressione della Comunità Emmanuel), ha partecipato al bando “MigrArti” - selezione pubblica del Ministero dei Beni e Attività Culturali per l'integrazione e l'incontro tra le culture - con il progetto cinematografico “Babbo Natale” per la regia di Alessandro Valenti.   Il cortometraggio scritto da Alessandro Valenti e Matteo Chiarello si è classificato primo su ben 528 progetti presentati a livello nazionale e sarà presentato il 5 settembre, in concorso alla 73^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione "MigrArti" insieme ad altri 15 film provenienti da tutta Italia. 
Alessandro Valenti, regista e sceneggiatore, co-autore, tra gli altri, dei film di Edoardo Winspeare, è anche volontario del CTP Emmanuel per  Richiedenti Protezione Internazionale "Casa Francesco", a Novoli, dove svolge lezioni di lingua italiana.      Per questo suo film, il regista è stato ispirato proprio dall'ascolto delle storie dei rifugiati e richiedenti asilo accolti nel Centro (due dei quali hanno anche lavorato alla produzione del cortometraggio). 
Il corto – di cui nel corso della conferenza stampa si proietterà il video di backstage, girato dal fotografo nigeriano richiedente asilo in Italia, H.O., attualmente ospite presso “ Casa Francesco” – è prodotto dal MIBACT, dalla SAIETTA FILM di Edoardo Winspeare e Gustavo Caputo, in collaborazione con FONDAZIONE EMMANUEL –DON FRANCESCO TARANTINI PER LE MIGRAZIONI E IL SUD DEL MONDO e MIR CINEMATOGRAFICA, racconta la vicenda di due bambini africani che arrivano con un barcone sulle coste del Salento alla ricerca di una vita migliore. La loro rocambolesca avventura li farà incontrare con uno strano personaggio che indossa un costume da Babbo Natale.   Nella produzione del cortometraggio, Saietta Film si è avvalsa del montaggio di Marco Spoletini, storico montatore dei film di Matteo Garrone; uno tra i più grandi montatori italiani contemporanei.  Dunque la combinazione di due importanti esperienze pugliesi e salentine (Saietta Film e Comunità Emmanuel), attivando sinergie strategiche, accedono al palcoscenico planetario della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia a dimostrazione dei valori e delle capacità di un Sud molto lontano dagli stereotipi che lo vorrebbero sempre e soltanto come sonnacchioso e indolente.  
Alla Conferenza Stampa saranno presenti, tra gli altri: Edoardo Winspeare (Produttore, Saietta Film), Alessandro Valenti (Regista), P. Mario Marafioti s.j. (Fondatore Comunità Emmanuel), Piero Severi (Presidente Fondazione Emmanuel),  
Rosanna Metrangolo (Giornalista).  Saluti Autorità.   
Lecce, 29 agosto 2016 


