PREMIO INTERFEDI PER IL RISPETTO DELLE MINORANZE E LA LAICITA’
AL 33° TORINO FILM FESTIVAL
Alla 33esima edizione del Torino Film Festival (20 ‐ 28 novembre 2015), per il terzo anno
consecutivo verrà assegnato il Premio Interfedi, “Premio per il rispetto delle minoranze e per la
laicità” attribuito dalla Giuria Interfedi.
Istituito 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 inserisce nel filone dei premi ecumenici o interreligiosi che trovano sempre più
ampio spazio nei festival cinematografici di tutto il mondo.
In particolare, il Premio Interfedi vuole richiamare l’attenzione su film che promuovono il rispetto
delle minoranze di ogni tipo, il riconoscimento dei loro diritti, l'integrazione e il superamento delle
discriminazioni e che al contempo affermano i valori della laicità, della cultura della tolleranza, del
rispetto dell'autonomia, della libertà e della responsabilità individuali.
In un momento in cui il fondamentalismo religioso desta preoccupazione e l’intolleranza sembra
avanzare, la presenza all’interno del TFF del Premio Interfedi sottolinea il ruolo del cinema come
occasione di dialogo, discussione, riflessione e avvicinamento di culture diverse.
La giuria interfedi vuole porsi come uno degli spazi in cui dei credenti entrano in dialogo con la
società e in particolare con il mondo del cinema, ad affermare che i credenti sono chiamati a
"cercare il bene della città” (Geremia 29:7) , a partecipare in modo attivo, ad aprirsi verso l’esterno
e ad essere in relazione con il mondo, anche quello culturale e artistico.
Nella precedenti edizioni, il premio Interfedi è stato assegnato nel 2013 a “La Plaga”, della regista
catalana Neus Ballus, e lo scorso anno a “Felix & Meira”, del regista canadese Maxime Giroud,
entrambi film poi non distribuiti in Italia.
Componenti della giuria Interfedi di quest’anno sono: Ada Treves (in rappresentanza della
Comunità Ebraica), Marco Fraschia (Chiesa Valdese) e Beppe Valperga (Comitato Interfedi).
Per maggiori informazioni o dettagli sul premio è disponibile il sito www.premiogiuriainterfedi.org

