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Albenga, al Multiplex la proiezione della prima parte de
“Lo strano caso della maestra scomparsa”
di Redazione
21 Gennaio 2016 – 15:40

Albenga. Il 19 gennaio al Multiplex di Albenga, Anteas (Associazione Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà) ha presentato “Lo strano caso della maestra scomparsa”, il
cortometraggio incompiuto di genere giallo realizzato dalla regista Marta Arnaldi del quale
dovrà essere scritto il finale.
La presentazione è avvenuta in collaborazione con il Comune di Albenga nella sua qualità
di capofila di distretto sociosanitario all’interno del progetto “Generazioni Solidali”, rivolto
a diffondere la cultura del volontariato tra le giovani generazioni, a favorire la
comunicazione intergenerazionale ed a rafforzare l’etica della solidarietà.
Ad illustrare le finalità del progetto è stato il presidente del distretto, il vice sindaco di
Albenga Riccardo Tomatis: “Con la proiezione della prima parte del video ‘Lo strano caso
della Maestra scomparsa’ si è dato il via ad un progetto, all’interno di un contesto
modulare, caratterizzato da interventi nell’ambito della cittadinanza attiva (dal
volontariato degli studenti nelle case di riposo all’uso delle nuove tecnologie della
comunicazione per potenziare l’interazione tra giovani e anziani; dall’organizzazione di
eventi di interesse storico culturale alla promozione di rassegne) che ha previsto premi
importanti sorteggiati tra i partecipanti del concorso che si dedicheranno alla stesura del
cortometraggio”.
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Oltre al vice sindaco Tomatis e a Maurizio Arnaldi, hanno presentato il progetto il
presidente Anteas Roberto Grignolo, la regista Marta Arnaldi (sorella di Giuliano Arnaldi
artista ed esperto di arti primarie e presidente di associazione “Tribale Globale”). Presenti
le massime autorità, dal vice prefetto Paolo Ceccarelli e, in un’inedita veste, il sostituto
commissario e responsabile dell’Urp Daniela Spaccini ed il sovrintendente Paolo Poggi:
entrambi hanno partecipato come attori in divisa nel cortometraggio. C’erano anche i
presidenti delle associazioni di volontariato della Piana, la dirigente scolastica Simonetta
Barile, professori e studenti delle Scuole del comprensorio.
Il presidente Anteas Grignolo ha annunciato che l’associazione metterà a disposizione del
territorio una macchina guidata da volontari x il trasporto degli anziani indicati dai servizi
sociali del comune di Albenga.
Il presidente Anteas Grignolo ha annunciato che l’associazione metterà a disposizione del
territorio una macchina guidata da volontari per il trasporto degli anziani indicati dai
servizi sociali del comune di Albenga.
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