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Dott. Paolo Damilano
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e alla c.a. del Dott. Stefano Boni

Oggetto: Rassegna cinematografica "Mo«(ii Lontani, Mondi Vicini" armo 2016-2017.
Egr. Dott. Damilano,
alla luce della proficua collaborazione in atto ormai da anni, il Centro Interculturale della Città di
Torino intende organizzare per l'anno scolastico 2016-2017 la 24^ edizione della rassegna cinematografica
"Mondi Lontani Mondi Vicini". Il progetto rappresenta infatti da molti anni un appuntamento di rilevante
interesse culturale-artistico, di confronto tra realtà diverse e strumento educativo per gli studenti delle
scuole medie superiori e le varie realtà cittadine che operano in ambito interculturale. Tale manifestazione,
infatti, vede la collaborazione, oltre che del Museo Nazionale del Cinema, anche di vari partner quali: i
CPIA 1 e 2 (ex CTP, Scuole Statali di Italiano per Stranieri), l'Associazione A S A I (Associazione
Animazione Interculturale), FUNITRE e il Cinecircolo Incontro di Collegno, che promuovono l'iniziativa
con i propri allievi e utenti.
Precisando che è intenzione del Centro Interculturale proiettare nel periodo ottobre 2016 - marzo 2017 n.
6 film, con la presente si richiede al Museo Nazionale del Cinema la formulazione di un progetto e del
relativo preventivo per la realizzazione dell'iniziativa, che preveda le seguenti voci:
1. la messa a disposizione della Sala 1 del Cinema Massimo;
2. la predisposizione del materiale promozionale (progetto grafico e stampa del programma);
3. la ricerca e i l noleggio di pellicole che esprimano una diversità di provenienze, di espressioni creative,
di immagini, di mondi.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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