12 ANNI DI DOCUMENTARI PER RACCONTARE IL MONDO
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, organizzando inoltre 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.
Attività principale dell’associazione, fondata da Lucia Gotti Venturato che ne è Presidente, è un festival di
documentari sulle culture del mondo, il Sole Luna Doc Film Festival.
Sole Luna - Un ponte tra le culture ha realizzato a oggi undici edizioni del Festival a Palermo e dal 2014 si è
sdoppiato con una ripetizione della rassegna anche a Treviso.
Nel 2016 ha curato la sezione di 28 documentari per il primo Festival Dei Diritti Umani di Milano (che si è
svolto presso la Triennale, dal 3 all’8 maggio), collaborazione che prosegue nella prossima edizione 2017,
dal 2 al 7 maggio.
Sole Luna – Un ponte tra le culture sta ora definendo la XII edizione del festival che avrà luogo a PALERMO
dal 3 al 9 luglio e quella a TREVISO dall’11 al 17 settembre.
Nuova sfida dell’associazione, dal 2016, è stata quella di entrare con determinazione nelle scuole, tra gli
studenti, coloro che rappresentano il futuro del mondo. Alcuni insegnanti di Palermo, Treviso e Milano che
seguono da sempre le attività dell’associazione, si sono fatti ambasciatori del messaggio Sole Luna, ben
espressa anche dall’#crearelegami che la caratterizza, attraverso rassegne create ad hoc e scelte dalla
“Human Right Collection” della Associazione che raccoglie quasi 100 titoli.
Sole Luna - Un ponte fra le culture una delle principali realtà di diffusione del documentario in Italia, ha
chiuso a metà febbraio il bando per la partecipazione ai festival 2017, sono circa 300 i 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.
Sole Luna un ponte tra le culture e Sole Luna Doc Film Festival , un po’ di numeri:
L’associazione in 12 anni di attività, fra i festival e le varie attivita’ culturali , ha prodotto i seguenti risultati:
• archivio di 4.000 documentari da tutto il mondo
• 100.000 spettatori
• formazione di 60 filmakers dell’area nord africana
• formazione di 40 filmakers di atenei italiani
• 6 produzioni video
• 15 istituti scolastici / universitari coinvolti
• 5 professionisti presentati e assunti in aziende italiane
• 17 esposizioni d’arte e fotografia
• 17 concerti
• i volontari del festival hanno acquisito professionalità come sottotitolatori, addetti stampa,
editori e organizzatori dando vita a nuove start-up.
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