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Il PalaCinema fa posto al Dialogo
CITTÀ / Il festival promosso dall’associazione Spazio Aperto
con la SUPSI sbarca sulle rive del Verbano Il 26 settembre
verranno proposti proiezioni e dibattiti sul tema
dell’integrazione e dei diritti dei minori
Con la volontà di aprire lo sguardo sull’intero territorio cantonale, il
Centro Spazio Aperto, gestito dall’omonima associazione di Bellinzona,
quest’anno ha stretto una collaborazione con il PalaCinema di
Locarno, che il 26 settembre ospiterà, dalle 17 alle 20, la 9. edizione del
festival «Spazio Dialogo». In agenda proiezioni e un dibattito su
«Integrazione e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».
Gli atelier e i partecipanti
L’edizione 2019 del festival «Spazio Dialogo» punta i riflettori sulla
Convenzione dei diritti dell’infanzia, a 30 anni dalla sua approvazione
da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nell’ambito del
progetto «Spazio Dialogo», sono stati quindi organizzati in primavera,
in collaborazione con la SUPSI, degli atelier video a cui hanno preso
parte gli studenti del Bachelor in Lavoro sociale della SUPSI di Manno,
del Pretirocinio di integrazione e della SPAI di Locarno (area
mediamatica e informatica). I partecipanti sono stati invitati a
realizzare dei cortometraggi che proponessero delle riflessioni
sull’integrazione letta e promossa attraverso i diritti dei minori,
raccontando situazioni reali. Al PalaCinema di Locarno avrà luogo,
dalle 18.50 alle 20, «la prima visione pubblica dei filmati prodotti dai
ragazzi – sottolinea l’associazione nell’annunciare l’evento e la nuova
collaborazione –. I cortometraggi saranno poi presentati ai prossimi
Festival dei diritti umani e Castellinaria».
Non soltanto film
La proiezione dei corti sarà preceduta dai saluti della presidente di
Spazio Aperto, Ivana Petraglio e alle 17.10 dalla proiezione di alcuni
estratti del documentario di Stefano Ferrari intitolato «Ma quando
arriva la mamma?» (produzione RSI). Il regista interverrà insieme al
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giornalista e saggista Gad Lerner nel successivo dibattito (alle 17.30)
su «Accoglienza, integrazione e diritti dei minori, oggi». Modererà la
discussione il giornalista della RSI Aldo Sofia.

Alcuni momenti degli atelier organizzati al Centro Spazio Aperto
di Bellinzona in vista del festival.
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