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L'aspetto sociale del pallone, arriva
"CALCIO SOLIDALE inFEST 2016"
Data: 25 maggio 2016

Calcio e passione, un binomio inscindibile per tutti gli amanti del pallone, ancora più significativo quando si lega
ai valori che esso trasmette. “CALCIO SOLIDALE inFEST 2016 – Primo Festival Nazionale del Calcio Solidale” è
un evento che vuole promuovere e raccontare, tramite esempi positivi, proprio il lato più nobile del calcio quale
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sport di condivisione e coesione, qualità spesso snaturate dal forte impatto mediatico nel corso degli ultimi anni.
Promossa da Fondazione Roma Solidale onlus in collaborazione con Roma Capitale e la Rete del Calcio
Solidale, dal 26 al 28 maggio, la manifestazione prevede un fitto programma di appuntamenti gratuiti all’interno
di Cinecittà Studios, presso la Sala Fellini, la Sala Visconti e i campi sportivi Cinecittà Bettini.
La manifestazione vedrà protagonisti, tra partite, incontri e convegni, personaggi illustri del mondo del cinema,
della tv e del calcio appunto: da Carlo Verdone a Matteo Garrone, da Damiano Tommasi a Simone Perrotta, da
Paolo Calabresi a Diego Bianchi detto "Zoro" e molti altri.
Lungometraggi, musica e sport faranno da cornice a una tre giorni di passione che accomuna non solo i tanti
ospiti presenti, ma anche la maggior parte degli italiani.
Tra gli eventi speciali, un incontro sul tema "Il calcio antisessista, le donne nel calcio", con Maria Iole Volpi della
Roma Calcio Femminile, squadra che sarà anche protagonista del Torneo Reti Solidali di Calcio Misto.
Quanto alle proiezioni cinematografiche, l'anteprima italiana di "Gascoigne" di Jane Preston, venerdì 27 maggio,
alla presenza della regista e di alcuni calciatori della Lazio, compagni di squadra del campione inglese.
È previsto, inoltre, un concorso di lungometraggi ed uno di corti, con titoli provenienti da tutto il mondo, che
saranno sottoposti al giudizio di una giuria formata da giornalisti, registi ed ex calciatori.
L'evento è stato ufficialmente presentato il 23 maggio con una conferenza presso la Fondazione Roma Solidale
onlus a Borgo Sant’Angelo.
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