RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "INCONTRI AL BUIO"
Retrospettiva (28ma edizione)
SALA TEATRO SANT’ANTONINO (Cattedrale Sorrento)
Circolo Endas Associnema ONLUS (INGRESSO LIBERO)

Il cinema per tutti, ritorna a Sorrento: con "Si può
fare"
La proiezione è prevista per venerdì 18 novembre alle ore 20 a Sorrento.
siete tutti invitati l’ingresso è libero.
Dopo il successo ottenuto , ritorna a Sorrento il cinema audio descritto anche
per non vedenti e ipovedenti. La pellicola scelta simbolicamente per questo
esordio è "Si può fare", il film diretto nel 2008 da Giulio Manfredonia con
protagonista Claudio Bisio. La proiezione è prevista per venerdì 18 novembre,
alle ore 20 a Sorrento, presso il teatro S. Antonino in corso Italia presso la
cattedrale e coinvolgerà tutti coloro che vorranno fare questa particolarissima
esperienza. L'evento, promosso dalle associazioni Circolo Endas Associnema ONLUS
E Univoc (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi di Napoli), apre la
strada a una riflessione più complessa sul tema dell'accessibilità dei disabili alle
varie forme di arte, cultura e tempo libero.
Un fronte su cui è già attiva da tempo l'Unione Nazionale Italiana Volontari pro
Ciechi (Univoc), associazione che riunisce circa cinquanta volontari e si rivolge
a un centinaio di utenti non vedenti e ipovedenti. Oltre a produrre bomboniere
solidali, l'organizzazione offre le cosiddette cene al buio, uno sportello turistico
ad hoc e tanti altri servizi per la gestione del tempo libero pensati per le
persone con disabilità visiva (circa 5mila tra Napoli e provincia). "Anche l'arte è
al centro della nostra attenzione spiega Salvatore Petrucci, presidente
dell'Univoc di Napoli e vicepresidente nazionale dell'associazione -a marzo
abbiamo invitato a Napoli lo scultore non vedente di Bologna Tagliaferri, che ha
riprodotto sotto forma di manufatto l'opera del Cristo Rivelato, che è stato
esposto per qualche giorno al Museo Archeologico Nazionale e visitato da oltre
1000 persone.
Tutti al cinema!
PERCHE’ UN’EMOZIONE SE NON E’ CONDIVISA … NON E’
L’appuntamento è per venerdì 18 novembre alle ore 20,00 presso il teatro S.
Antonino in corso Italia presso la cattedrale di Sorrento
L’ingresso è libero.
Per info
Antonio Volpe 3391643625
www.telestreetarcobaleno.tv
Cell. 330872128
e-mail
univocna@univoc.org
www.univocdinapoli.org

