COMUNICATO STAMPA
SOLE LUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE
presenta

GLI APPUNTAMENTI GENNAIO>LUGLIO 2017 SUL SUOLO NAZIONALE
CON I DOCUMENTARI E LE ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA ASSOCIAZIONE SOLE LUNA
IL BANDO PER PARTECIPARE AI FESTIVAL CON I PROPRI DOCUMENTARI
Primo appuntamento: SOLE LUNA OFF
Rassegna di documentari
da mercoledì 21 dicembre a maggio 2017, TRA / Ca’ dei Ricchi, Treviso

Sole Luna - Un ponte tra le culture, dal 2006 opera su tutto il territorio nazionale (da
Palermo a Treviso, passando per Milano e Roma), proponendo eventi culturali, rassegne
tematiche, esposizioni, convegni e corsi di formazione cinematografica a giovani delle
scuole e a delegazioni, organizza numerosi eventi legati al documentario; l’Associazione
Sole Luna, in questi 12 anni, si è profilata come una delle realtà più significative a livello
nazionale per la promozione di documentari e del dialogo interculturale.
L’Associazione in questi dodici anni, infatti, ha realizzato il Sole Luna Doc Film Festival a
Palermo e Treviso, e sviluppato attività culturali di vario genere, facendo attività formative
e cinematografiche all’interno delle scuole, producendo i seguenti risultati:
• archivio di 4.000 documentari da tutto il mondo
• circa 21.000 spettatori complessivi nelle edizioni 2016 dei Festival a Palermo e Treviso
• circa 5.000 studenti per una quindicina di istituti fra Palermo, Treviso e Milano
• formazione di 60 filmakers dell’area nord africana
• formazione di 40 filmakers di atenei italiani
• 6 produzioni video (si veda www.solelunadoc.org alla voce produzioni)
• 5 professionisti presentati e assunti in aziende italiane e promuove nuove start up.
• 17 esposizioni d’arte e fotografia (fra cui percorsi fotografici dei set e luoghi di
Antonioni, e ancora James Turrell, Alessandro Belgiojoso, Mario Mertz e molti altri)

• Bring the sun, il film documentario di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini, prodotto da
Sole Luna nel 2013; continua a essere invitato a numerosi festival internazionali ricevendo
premi e riconoscimenti, https://barefootdocumentary.wordpress.com/
Questi numeri, sono il miglior modo per raccontare l’attività di Sole Luna - Un ponte tra le
culture, che questo inverno, in attesa dei festival, si occuperà di numerosi progetti.
QUESTO IL CALENDARIO DEI PRIMI MESI DEL 2017:
SOLE LUNA OFF in collaborazione con TRA Treviso Ricerca Arte, a Treviso; Dicembre
2016/Maggio 2017.
Rassegna di film documentari, che Inizierà a Treviso mercoledì 21 dicembre e si svilupperà
fino a maggio 2017, propone un ciclo di 6 proiezioni (una al mese) di documentari
accuratamente selezionati tra gli oltre duecento iscritti al Sole Luna Doc Film.
In apertura, mercoledì 21 ore 20.45, il corto Circus Debere Berhan, di Lukas Berger
(Portogallo-Germania, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=N_3vEgoocBw), seguito
da L’equilibrio del cucchiaino, di Adriano Sforzi (Italia, 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=ujlBlkksGCE)
CONVIVENZE fino a Luglio 2017, Libreria Assaggi, Roma
La rassegna, che sarà organizzata in collaborazione con CONVIVENZE, propone proiezioni
di film dall’archivio dell’associazione con particolare attenzione al tema dei diritti umani.
ANDARE OLTRE Dicembre 2016/Maggio 2017, Instituto Cervantes, Palermo
Rassegna di film documentari dedicata alla capacità degli esseri umani di superare limiti
e confini, non solo materiali. In collaborazione con Instituto Cervantes di Palermo.
PORTRAITS D’AUTEURS Gennaio/Maggio 2017, Istituto Francese di Cultura, Palermo
Rassegna di ritratti di artisti e film documentari sull’arte e sulla musica provenienti
dall’archivio del Sole Luna Doc Film Festival. Sarà presente inoltre una retrospettiva di
cortometraggi di video.arte diretti da Robert Cahen.
EGITTO DOC Gennaio-Maggio 2017, Centro Culturale Egiziano, Roma
Rassegna di 5 documentari egiziani dall’archivio del Sole Luna Doc Film Festival in
collaborazione con il Centro Culturale Egiziano di Roma.
FESTIVAL DIRITTI UMANI DI MILANO 2>7 maggio 2017, Triennale di Milano
L’Associazione si occuperà del coordinamento del programma documentari del Festival
dei Diritti Umani di Milano organizzato da Reset-Diritti Umani.
SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL - Festival internazionale di film documentari
Dal 3 al 9 luglio, a Palermo e dall’ 11 al 17 settembre a Treviso.
Durante l’edizione 2017 il festival proporrà due sezioni di documentari in concorso e una
sezione fuori concorso. I documentari saranno selezionati tra i film provenienti da tutto il
mondo che si iscriveranno al bando di concorso attivo on-line fino al 15 febbraio 2017.
BANDO PER PARTECIPARE AI FESTIVAL
Durante l’edizione 2017 il festival proporrà due sezioni di documentari in concorso e una
sezione fuori concorso. I documentari saranno selezionati tra i film provenienti da tutto il
mondo che si iscriveranno al bando di concorso attivo on-line fino al 15 febbraio 2017.
http://solelunadoc.org/regolamento/

In poco più di un mese, sono già un centinaio di film da tutto il mondo che si sono
candidati, provenienti, fra gli altri, da Russia, Francia, Olanda, Germania, Canada, Israele,
Ungheria, Ucraina, Portogallo, Spagna, India, Grecia, Armenia, Austria, Filippine, Croazia
e, naturalmente, Italia.
******
“Dopo 12 anni il bilancio è sicuramente positivo, i fatti ci mostrano che il progetto Sole
Luna è al passo con i tempi e che rappresenta una realtà di utilità sociale sia nei temi
trattati sia nel coinvolgimento a livello produttivo di giovanissimi. – afferma Lucia Gotti
Venturato, presidente e fondatrice di Sole Luna - Mi riferisco al gruppo direttivo composto
da ragazzi di trent’anni, alle squadre di studenti universitari volontari che seguono tutte le
attività, alle tante scuole superiori che fanno lezione con i film del nostro archivio. Il
cinema del reale delle nostre rassegne inoltre è prodotto da giovanissimi registi
indipendenti. Lo scopo dell’associazione Sole Luna-Un ponte tra le culture è quello di
riuscire a superare il mare dell’incomprensione attraverso la conoscenza dell’”altro” in
tutte le possibili realtà, fisiche, temporali, territoriali. Stiamo lentamente cercando di
costruire questo ponte, con pazienza e cautela, con la guida di accademici e di esperti,
ma soprattutto grazie ad una squadra di convinti giovani sostenitori e di preziosi partner.”
Le attività di SOLE LUNA - Un ponte tra le culture sono sostenute a vario titolo da numerose
istituzioni pubbliche e private, che negli anni hanno consolidato e riconfermato il loro
sostegno al progetto. (per le diverse realtà si veda il sito www.solelunadoc.org)

UFFICIO STAMPA SOLE LUNA - Un ponte tra le culture
Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini notizie@laboratoriodelleparole.net
335 5411331 - 339 8762443 - 051 6311504
http://solelunadoc.org/

