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Gli organizzatori annunciano lo svolgimento della manifestazione, a novembre, ma col taglio dei
contributi

Popoli e Religioni, festival sulla pandemia
SIMONA MAGGI
di Simona Maggi TERNI "Il Terni Film Festival Popoli e Religioni si farà dal 7 al
15 novembre e saràun festival diffuso che interesserà il territorio per
conformarsi alle regole post Covid 19.
L'unica cosa che mi amareggia il fatto che la Fondazione Cant ha respinto il
nostro progetto dopo 15anni di collaborazione. Speriamo che in futuro si possa
tornare a collaborare. Siamo aspettando chearrivino buone notizie dal
ministero della cultura e dai quattro bandi per il finanziamento delFestival".
Queste le parole di Stefania Parisi, direttore dell'Istess.
Dalla Fondazione Cant, il presidente Luigi Carlini, ha spiegato che la decisione
presa durante ilconsiglio d'amministrazione di non destinare un contributo alla
Festival scaturisce dal fatto chequest' anno i soldi da destinare agli eventi
culturali è minore rispetto allo scorso anno, causa anchedel particolare
momento post emergenza sanitaria che si sta attraversando.
Una pausa dettata da esigenze del momento che sicuramente verrà ridiscussa
il prossimo anno.
La XVI edizione del Festival (nella foto i premiati dello scorso anno) avrà come tema la pandemia e siaprirà con il film
Contagion di Steven Soderbergh. "Il tema dell'emergenza sanitaria spiega ilvescovo, Giuseppe Piemontese - sarà il filo
conduttore del Festival, mentre sotto l'aspetto sociale sitratterà con particola la re attenzione droga tra i giovanissimi
ricordando i fatti accaduti direcente in città dei due Gianluca e Flavio, di 15 e 16 anni". Amareggiato del mancato
contributo ancheArnaldo Casali, direttore artistico del Festival, che comunque guarda della avanti e dice: "Sarà
unFestival spettacolare che riguarderà non solo la città di Terni, ma l'intero territorio. Sarà anche unfestival che
trasmetteremo in tutto il mondo ed avremo una categoria nuova in concorso ovverol'esperienza di realtà virtuale ed
aumentata.
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