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EDITORIALE
Stiamo vivendo un momento storico per l’umanità, che deve
risolvere a livello mondiale il più grande pericolo cui deve fare
fronte. Siamo tutti attori di questa situazione, nel nostro modo di
vivere, nei nostri viaggi, nei nostri consumi e le nostre scelte
politiche. E di conseguenza abbiamo un ruolo nelle soluzioni.
Quest’anno, desideriamo invitarti a mettere in primo piano
l’urgenza e l’azione attraverso il tema “ACT NOW on climate
change”.
Ci siamo in particolare inspirati alla tribuna pubblicata in
occasione del Festival di Cannes 2019 « Resist and create » da
Cyril Dion e il collettivo ON EST PRÊT. Ma è soprattutto il
formidabile movimento mondiale delle nuove generazioni che da
più di un anno sta cambiando tutto: provoca, interpella, mette in
causa con foga, passione ed entusiasmo.
Allora, con i nostri 15 anni di Mobile Film Festival, e soprattutto
l’età giovane dei nostri creatori, vogliamo dare quest’anno un
contributo con i tuoi film. Attraverso le tue storie, i tuoi film, la loro
universalità (più di 81 paesi hanno partecipato nel 2018), la loro
ampia diffusione tramite il web e i social media (22 milioni di
visualizzazioni sul tema Stand Up for Human Rights nel 2018), ci
auguriamo di partecipare con te alla presa di coscienza,
interpellare il grande pubblico e gli organi decisionali alla
necessità di agire adesso per costruire un futuro vivibile.
Inspirandoti alle 90 ONG di tutto il mondo che sostengono il
festival, metti avanti le azioni positive, scelte sociali in
rottura, ma anche critiche, denunciando tutto ciò che pensi
debba cambiare.
In 15 anni, abbiamo costruito con tutti i registi e le registe che ci
propongono film una relazione basata prima di tutto sulla
creatività, sulle giovani generazioni e sulla più grande libertà.
Quest’anno, attendiamo con gioia e fibrillazione i tuoi film, per
agire qui e ora sul cambiamento climatico.
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Press Kit
Tutti gli elementi visivi sono disponibili nel kit media
(logo, post sui social netowork, newsletter, comunicati stampa e trailer di promo)

NUOVI PARTNER

Congresso mondiale dell’ISWA “Circular Economy: what are you
doing?”
Inscrizioni su https://iswa2019.org/registration/
La 29° edizione del congresso mondiale dell’ISWA (International Solid
Waste Association) si svolgerà dal 7 al 9 ottobre 2019 a Bilbao. Più di
1.200 delegati di tutto il mondo si riuniranno intorno ad un programma
scientifico incentrato sulla gestione sostenibile dei rifiuti, l’economia
circolare e l’utilizzo razionale delle risorse.
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