PREMIO INTERFEDI PER IL RISPETTO DELLE MINORANZE E LA LAICITÀ
AL 34° TORINO FILM FESTIVAL
Per il quarto anno consecutivo, all’interno del 34° Torino Film Festival (18 ‐ 26 novembre 2016) la
Giuria Interfedi assegnerà il Premio Interfedi, “Premio per il rispetto delle minoranze e per la
laicità”.
Il riconoscimento è stato istituito nel 2013 per iniziativa della Chiesa Valdese e della Comunità
Ebraica di Torino, con il patrocinio del Comitato Interfedi della Città di Torino, che riunisce i
rappresentanti di Cristianesimo (cattolici, protestanti e ortodossi), Ebraismo, Induismo, Islamismo,
Buddismo e del mondo mormone.
Il Premio Interfedi si assegna al film che meglio promuove il rispetto delle minoranze, il
riconoscimento dei loro diritti, l'integrazione e il superamento delle discriminazioni, e che al
contempo afferma i valori della laicità, della tolleranza, del rispetto dell'autonomia, della libertà e
della responsabilità individuali.
La Giuria Interfedi vuole sostenere il dialogo interreligioso e stimolare la costruzione di legami e
ponti all’interno di una società inclusiva, attenta ai diritti, nel rispetto di ogni diversa componente
culturale. Un’operazione importante soprattutto in un periodo storico complesso e difficile come
l’attuale, segnato da episodi di violenza terroristica, fondamentalismi e integralismi anche religiosi,
che alimentano paure e sospetti verso gli altri, in una logica di contrapposizione “noi/loro”.
Nelle precedenti edizioni, il premio Interfedi è stato assegnato a La Plaga di Neus Ballus (2013),
Felix & Meira di Maxime Giroud (2014) e Coup de Chaud di Raphaël Jacoulot (2015).
Nel 2015, la consegna della targa premio, ritirata dall’attore protagonista del film, è avvenuta nel
Salone della Casa valdese, alla presenza di un pubblico appassionato e interessato, nell’ambito di
una cerimonia semplice e prestigiosa in cui il profondo significato del Premio è stato sottolineato
dal presidente del Concistoro valdese cittadino, Patrizia Mathieu, e dal presidente della Comunità
ebraica di Torino, Dario Disegni.
I componenti della Giuria Interfedi 2016 saranno: Manuel Disegni (in rappresentanza della
Comunità Ebraica), Beppe Valperga (Comitato Interfedi) e Sergio Velluto (Chiesa Valdese).
Per maggiori informazioni e dettagli sul premio è disponibile il sito www.premiogiuriainterfedi.org

