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Terni

"Accade a Natale",
con Popoli e Religioni
Il Festival va on line

155523

Quattro speciali in diretta web
per condividere i giorni di festa
con storie, musica, arte, solidarietà e molte sorprese. Nasce
così "Accade a Natale", il nuovo
progetto di "Popoli e Religioni .
Terni Film Festival" che si è aperto domenica sera e proseguirà,
sempre in diretta sulla pagina
Facebook e il profilo Youtube di
Popoli e Religioni, il giorno di
Natale, venerdì 25, dalle 18 alle
20, la notte di Capodanno dalle
22.30 alle 00.30 e l'Epifania, il 6
gennaio dalle 18 alle 20. «Come
abbiamo fatto con il festival, anche a Natale combatteremo il
confinamento e la solitudine allargando l'abbraccio», dice Arnaldo Casali, direttore artistico
della kermesse. «Non spegneremo il fuoco, ma accenderemo
sorrisi» aggiunge l'attore e regista Stefano de Majo che interpreterà "Canto di Natale" di
Charles Dickens. «Per raccontare - spiega - il vero senso del
Natale ai bambini di tutto il mondo e per aiutare un bambino di
Terni, Andrea Mastrogiovanni,
vittima della burocrazia, che in
questo momento ha un immenso bisogno del nostro aiuto».
Ad "Accade a Natale" ci saranno poi i "Racconti del Ciocco"
che sempre Stefano de Majo
porterà ai ricoverati nell'Ospedale di Terni e nelle case di chi
non potrà uscire, salendo alle finestre, con l'aiuto dei Vigili del
fuoco, il sax di Manuel Trotti e la
zampogna di Marco Baccarelli.
Non non mancheranno i ragazzi
di "E' pur sempre Natale", capeggiati dal soprano Alessia Minicucci e tra gli artisti che hanno annunciato la loro partecipazione anche David Riondino, Marialuna Cipolla e Roberto Russo,
direttore della Graphe.it edizioni, che ogni anno pubblica dei
libri di Natale affiancando giovani scrittori e grandi classici.
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