COMUNICATO STAMPA
presentazione progetto docufilm “Camminare domandando, conoscere facendo”
presso lo spazio Regione del Veneto 76^ alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia

La cooperativa Il Raggio Verde celebrerà, nel 2020, i 20 anni di attività nel settore dei video sociali, ambito
che si è via via evoluto attribuendo allo strumento d’indagine e documentazione video un ruolo ed un
riconoscimento sociale sempre maggiore, con tutti gli elementi di complessità che ne conseguono.
Per festeggiare questa ricorrenza Il Raggio Verde, con l’Associazione Nazionale per l’Animazione
Sociale e Culturale (detta AssociAnimAzione) ha avviato, già nel 2018, il progetto di docufilm “Camminare
domandando, Conoscere facendo”, centrato sulla narrazione di esperienze sul metodo dell’animazione
socio-culturale a cui si ispira la gran parte del lavoro sociale e di comunità con i giovani, le famiglie e le
diverse fragilità sociali in Italia.
Un viaggio per il Paese in 5 capitoli, corrispondenti ai pilastri del nostro Manifesto dell’Animazione, a
cui fa da sfondo il convegno nazionale “Cose da fare con i giovani”, tenutosi a Padova a febbraio con
500 operatori, nel quale il regista, videomaker e giornalista Nicola Berti racconta un’Italia di
opportunità latenti che combinandosi a bisogni più o meno silenti possono scatenare un’energia
inattesa e sorprendente.
In occasione della 76^ Mostra di Arte Cinematografica di Venezia sarà presentato il trailer e lanciata la
campagna di crowdfunding utile a completare il progetto con i 3 capitoli di prossima realizzazione.
La presentazione è in programma per Venerdì 6 settembre alle ore 14.00, presso l’Hotel Excelsior al
Lido di Venezia nell’ambito dello spazio della Regione del Veneto alla presenza del regista Nicola Berti,
del vicepresidente di AssociAnimAzione Alessandro Catellani e del Presidente de Il Raggio Verde
Stefano De Stefani.
Per informazioni e dettagli sull’iniziativa e le modalità di partecipazione contattare la referente del
progetto Dr.ssa Serena Sterza alla mail progetti@coopilraggioverde.it all’attenzione della Dr.ssa Serena
Sterza.
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