
.. Da Sud all'altro" 
le frontiere 

Seconda edizione deUa rassegna sul cine-documentario 
Un contributo alla rifonna 

dello sguardo indispensabile 
per il riscatto del Sud. Èquesto 
il fine del cinema documenta
riosecondo il sociologo Fran
co Cassano, un genere cine
matografico a cui un gruppo 
di assodazioni culturali ha de
dicalo una l'ussegna intcmu
zionalc inccntrata sul rappor
to tm la meridionalità e le va
rie fanne di tcmporalità. La 
seconda edizione dì ~da un 
Sud all'Altro - Frontiere", la 
rncQrn di documentari prove
nienti c1ni circuiti Edoc e Cine
sud, è st.1ta presentata ieri p0-
meriggio in una confereni'.2 
stamp.1 lenutasi a PalaZl"o Fo
ti. Patrocinata dalla Provincia 
di Reggio Calabria, la rassegna 
si articolerà nella sala del Tea
tro Primo, attraverso tregior
nate di proic-lioni, mootre e in
contri, dal 25 al 27 febbraio. 
All'incontro sono intervenuti i 
rappresentanti delle realtà lo
cali promotori e JXlrtner del fe
stival, che hannoesposto i va-

ri momenti di cui si compone 
['evento: «Un progetto che è il 
lisultalo di una seIic di sforzi 
- ha spiegato il ditettorc del 
festival GuillelTI10 Lalllin - da 
parte di associazioni e perso
ne, che hanno lavorato con 
l'obiettivo di far Iiflettere sulle 
frontiere, fisiche e nonsoltan~ 
to». La II edizione di ~da un 
Sud all'Altro" è caratteIizzata 
da Iluovielementi, legati ad in
contri aperti agli operaloIi del 
settore e alle scuole: .. Oltre al 
coinvolgimento delle scuole 

medie e superiori della provin
cia a cui sono riservati labora
toIi e matinée fOlTI1ativi, que
st'anno - ha sottolineato Lau
ra FUlfaro dell'assocazione Sol 
Latino - abbiamo dedicato 
Tam Tam, uno spazio alle te
stimonianze di chi opera o ab
bia operato in Calabria in uno 
di questi ambiti, con lo scopo 
di far uscire dall'anonimato la 
produzione documentaristica 
calabrese e tracciarne le po
tenzialità di sviluppo», n festi
val sarà anche occasione per 

esporre le fotografie Iisultate 
di maggior gradimento da 
pmte dei visitatori dci sito di 
wda tm Sud all'Altro", che sa
ranllO pubblicate nel catalogo 
C."lrtaceo dell'edizione 20 11, 
.. Per il secondo anno la Pro
'vi ncia di Reggio ha scelto di 
contIibuire alla realizzazione 
del festival - ha affcrmato il 
consigliere provinciale Omar 
Milmiti - condividendone pri
ma di nltto il tema delle fron
tiere, oggi più che mai attuale, 
attraverso cui riflettere sulle 
condizioni di repressione di 
moltissimi popoli». Presente 
anche Filippo Andl'eacchio 
dell'associazione Mammaluc
co di Taurianova (Re), e Gio
vanna Nicolò del circolo cul
turale Vivarium, realtà che 
hanno contribuito a creare 
una rete di scuole in nltto il 
tenitoIio, incui portare la ras
segna internazionale di docu
mentari, 
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