Campagna di prevenzione del razzismo,
della violenza e per l’integrazione
attraverso lo sport
Nell’ambito della collaborazione tra la Campagna e l’AC Bellinzona nelle scorse settimane sul sito ACBTV abbiamo proposto i filmati realizzati nei primi due anni di attività
ovvero: La scacchiera della pace, La pace in gioco e Smaschera i limiti. Qualora ve li
foste persi, sono ancora disponibili su ACBTV (www.acbellinzona.ch/tv)
Al momento è on-line il video “sTuffo” uno dei tre spot realizzati lo scorso anno durante
il quale abbiamo realizzato anche un secondo cortometraggio, L’ombra del passato, il
cui montaggio sarà ultimato prossimamente. Con “sTuffo”, vogliamo mettere in evidenza la violenza giovanile, espressa in modo volutamente enfatizzato per denunciare la
deriva violenta di certa gioventù. La presentazione integrale dello spot potete trovarla
su ACB TV, insieme un’intervista ad un protagonista del video. Settimana scorsa vi
avevamo parlato di Nicholas Butti (Nico), ex studente della Scuola per sportivi d’élite di
Tenero, che ha scritto una canzone apposta per il concerto organizzato dagli allievi della scuola. Segnaliamo che Nico ha pure prodotto la colonna sonora per lo spot “sTuffo”.
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Nella foto il protagonista di “sTuffo” Barnabé Charmey con il giovane regista Ziki Fontana (entrambi allievi SPSE) e il docente responsabile della produzione dei filmati, che
insegna Economia alla Scuola per sportivi a Tenero e al DTI-SUPSI, Mauro Citraro, di
cui presentiamo la seguente testimonianza:
“È con gran piacere che da qualche anno
guido alcuni ragazzi della scuola in progetti molto coinvolgenti che si traducono
in realizzazioni cinematografiche, in cui la
passione e l’impegno per la diffusione di
valori, quali l’integrazione pacifica attraverso
lo sport, trovano concretezza. Tutto ciò che
produciamo potrebbe sembrare inutile, ma
siamo seminatori che attendono il raccolto.
Oramai centinaia di ragazzi in Ticino sanno
cosa facciamo e presto ricompenseranno
tutti noi rendendo meno violenta la società
in cui viviamo.”
Per informazioni:
campagna@spse.ch
www.sportforpeace.ch

