ROMA. TORNA 'RESTART', FESTIVAL DELLE CREATIVITA' ANTIMAFIA
DA DOMANI FINO AL 10 OTTOBRE NEGLI SPAZI DI AP
(DIRE) Roma, 7 ott. - In programma a Roma da domani fino al 10
ottobre, dalle ore 17 alle 23, negli spazi di AP - l'Accademia
Popolare dell'antimafia e dei diritti con sede all'interno
dell'IIS Enzo Ferrari di Via Contardo Ferrini, 83 - tornano le
"contaminazioni artistiche e sociali di Restart, il tradizionale
festival delle creativita' antimafia e dei diritti organizzato e
promosso da Associazione daSud: incontri, dibattiti, musica,
cinema, arte, fotografia, fumetto e il tradizionale Premio
Restart per le migliori opere e realta' antimafia in Italia. Un
ritorno, come sottolineano gli organizzatori, che "arriva in
questo momento di eccezionale emergenza".
La tre giorni, in presenza e nel rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, sara' un'occasione "per parlare delle
nuove geografie - educative, sociali, culturali, economiche,
politiche, criminali e mafiose - generate dal CoVid-19 e per
meglio cogliere - con analisi, esperienze e proposte - le sfide e
le opportunita'- spiega l'associazione promotrice- le oﬀerte
dalla portata straordinaria di questa emergenza che, gia' domani,
potrebbe rimettere in discussione di nuovo tutto".
Spiega il presidente di daSud Danilo Chirico: "Viviamo
l'equilibrio piu' precario: la pandemia ci minaccia, il rischio
licenziamenti incombe su milioni di persone, aumentano le
disuguaglianze, la scuola e la cultura soﬀrono come mai, le
mafie - denunciamo da mesi - si cibano del bisogno dei cittadini.
Dentro questo quadro cosi' complicato e incerto, senza avere mai
interrotto le nostre attivita' e i nostri servizi territoriali
per le scuole e i cittadini della periferia sud est della
Capitale, nasce il nostro festival Restart: l'edizione piu'
diﬃcile. Lo facciamo perche' la crisi epocale ci propone nuove
emergenze e poverta', ma anche la straordinaria opportunita' di
ripensare l'Europa, l'Italia, la nostra citta'. Il re ormai e'
nudo e le solite ricette non bastano piu'. Restart sara'
un'occasione per cercarne di nuove, dal Recovery Fund alle
prossime Comunali di Roma. Per ridefinire un impegno pubblico
nelle scuole, nelle periferie, nella lotta alle mafie, nella
cultura, in economia, nelle citta' da reimmaginare, nella pratica
della trasformazione sui territori. Per costruire un nuovo patto
sociale che ci accompagni nel mondo nuovo".(SEGUE)
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