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Popoli e Religioni, il cinema sfida la pandemia

SOFIA COLETTI

TERNI "Popoli e Religioni" sfida la pandemia, reinventa completamente la

sua formula e approda sulweb, almeno nella prima fase, con un'edizione

diversa ma non in tono minore. Anzi, «con un progettoancora più ampio e

ambizioso rispetto al passato» dice con orgoglio il direttore artistico

ArnaldoCasali che ha presentato in modalità virtuale il programma della

XVI edizione del festivalcinematografico internazionale di Terni.

«Abbiamo deciso di affrontare l'emergenza, in pochi giorni abbiamo

modificato il programma: ilfestival si farà non nonostante il virus ma con il

virus e le difficoltà saranno un'occasione percrescere». Da qui la decisione

di dividere il festival in due ondate . «La prima parte sarà on line,da sabato

7 a domenica 15 novembre e sfrutterà le potenzialità della rete con un

cartellone chemoltiplica le proiezioni e gli ospiti, da tutto il mondo». Ma

nulla può sostituire la magia del cinemae il piacere dell'incontro: Popoli e

Religioni tornerà dal vivo, si spera ad aprile, al Politeama, coni film, gli

incontri in presenza e le premiazioni dei vincitori. Si vedrà anche

"Contagion" cheriprende il titolo di questa edizione.

Intanto c'è da pensare alla prima fase che proporrà una settantina di proiezioni con 11 film, 25documentari e 40

cortometraggi. Il festival si inaugura in rete sabato alle 16.30, domenica tornerà aquell'ora, gli altri giorni si terrà alle 18

e alle 21 con incontri on line con ospiti, interviste aregisti e attori, piccoli spettacoli, video e recital.

Tutti i film saranno disponibili 24 ore su 24 sul canale Vimeo del Festival. «Siamo per la massimacondivisione - ha

spiegato Casali - invitiamo a intervenire e condividere le nostre proposte. Ilfestival è di tutti».

Tra gli ospiti ci saranno la web star Michela Giraud, David Riondino, il medico ternano che vive aLondra e sta

sperimentando il vaccino, testimonianze dalla Svezia e dal Kenia. Il premio GastoneMoschin verrà attribuito a Gigi

Proietti anche per il suo legame con Amelia, ci sarà un omaggio aRoberto Antiochia, tra i focus quello francescano sui

protomartiri (convegno e film si spostano adaprile come lo spettacolo di cui intanto si vedrà un corto) e un altro su

robotica e intelligenzaartificiali. Spazio alla realtà virtuale con il progetto Innovater (su prenotazione, in viaVollusiano).

Il vescovo Giuseppe Piemontese ha espresso vicinanza al cardinale Bassetti e a chi soffreper la malattia e le sue

conseguenze, tra i partecipanti Barbara Travaglini responsabile del PoliteamaLucioli. Era pronta a riaprire il cinema

dopo il restyling per la parte dell'accoglienza, lo farà,assicura, appena possibile.

Sofia Coletti.
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