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In ricordo di Mara Marmiroli

“Come l'olio permea l'oliva in ogni sua parte, così l'amore permea ogni parte della creazoine”
 P. Yogananda

Concorso Video rivolto a ragazzi/e dai 16 ai 20 anni
per gruppi di lavoro di minimo 4 persone o per classi

Tema
Individuare segni di speranza nel contrasto alle mafie e alle massonerie 

deviate, nati da situazioni di degrado ed emarginazione.
 I filmati dovranno testimoniare il percorso di riscatto



  

Troppo spesso non ci ricordiamo di quando il giudice Falcone diceva che la Mafia è un fenomeno umano e che come tale 
avrà un termine. Ci sembra che certe situazioni siano immodificabili, se non in peggio, e che su certi luoghi, gruppi, fatti 
sarebbe meglio lasciar cadere l'oblio, dimenticarseli, magari liberarsene lasciandoli navigare per conto proprio. Come 
associazione siamo da semrpe convinti che il crimine organizzato non sia affatto un problema circoscrivibile e rimuovibile 
facilmente. Come cittadini, poi, crediamo che la crescita del nostro paese dipenda dalla capacità di tutti di far emergere il 
meglio, le energie positive che ci circondano, e di partire proprio da quelle situazioni dove sembra più difficile reperirle. 

Questo progetto nasce proprio per far emergere tutte le buone notizie, che arrivano sempre dopo le cattive, aiutare chi si 
affaccia all'età adulta a concentrarsi su queste e dare ad alcuni gruppi delle risorse in più per continuare questa ricerca e 
queste esperienze di crescita. La prospettiva non è quella di individuare esperienze e situazioni straordinarie, ma piuttosto 
di vedere quando la giustizia riprende il sopravvento nella normalità, nelle dinamiche di tutti i giorni, tra persone normali. 
Si chiede di guardare la realtà in profondità per cogliere le radici delle piante sane che non si vedono, ma ci sono.

Il progetto è promosso dalla Associazione Colore Cittadini contro le mafie e finanziato coi contributi di quanti hanno voluto 
ricordare Mara Marmiroli, compagna non solo di resistenza contro mafie e massonerie deviate, ma anche di costruzione 
di un mondo diverso e più giusto. Non si può riassumere un vita così ricca in poche righe, quindi ci siamo concentrati su di 
un aspetto: Mara ha voluto da sempre investire sul positivo per innescare circoli virtuosi, e vorremmo che questo fosse 
uno dei mille contributi da lei dati in questo senso.

Tipo di prodotto: cortometraggio (max 3-5 min).                                                                                                      
Requisiti e parametri tecnici richiesti: titolo, formato, durata 3-5 minuti,  trasferimento del diritto di rendere pubblico il 
prodotto, presenza di una immagine di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione, riportare la dicitura “in ricordo 
di Mara Marmiroli”

Criteri di valutazione: efficacia del messaggio,  presenza di almeno una parte di realtà, riproducibilità del segno di 
riscatto

Termine di consegna degli elaborati + scheda di partecipazione compilata e liberatoria:  31 gennaio 2014     
Modalità di consegna: per tutte le informazioni www.colore.re.it o scrivere a  info@colore.re.it 

La Premiazione avverrà il 20 marzo 2015 in occasione della Giornata Nazionale per le vittime di tutte le mafie.               
1 premio: 500 euro                                                                                                                                                                   
2 premio: 300 euro                                                                                                                                                                   
3 premio: 200 euro                                                                                                                                                                  
Si prevedono menzionI specialI con prodotti di Libera e del Consorzio Goel                                                                           
Composizione della Giuria: Ass.Colore-cittadini contro le mafie, Coordinamento di Libera RE, Cortocircuito

http://www.colore.re.it/
mailto:info@colore.re.it

	Slide 1
	Slide 2

