COMUNICATO STAMPA
Sbarca al Festival di Venezia “Finding Vince 400”, il Festival cinematografico internazionale intitolato a San Vincenzo de’ Paoli
ed ispirato al tema della globalizzazione della carità
"Finding Vince 400", il Festival cinematografico internazionale dedicato a San Vincenzo de' Paoli verrà presentato ufficialmente alla Biennale Cinema 2018 di Venezia nell'ambito della 75° mostra internazionale d'arte cinematografica. La presentazione avverrà domenica 2 settembre alle ore 12 all'Hotel Excelsior (Sala Tropicana 1) al Lido di Venezia all'interno dello spazio della Fondazione Ente dello
Spettacolo della CEI, Conferenza Episcopale Italiana.
Presentato ufficialmente a Roma nel 2017 durante il Simposio per il quarto centenario del carisma vincenziano, “Finding Vince 400” è il tentativo di declinare il
tema della globalizzazione della carità in tutti i linguaggi artistici all’interno di
un concorso. Creativi, narratori, sceneggiatori sono chiamati a raccontare attraverso più espressioni artistiche la povertà in un modo nuovo ed originale ed in oltre tremila da 109 paesi del mondo hanno risposto all’appello lanciato dalla grande Famiglia Vincenziana che in tutto il mondo opera secondo lo spirito del fondatore San Vincenzo.
Due sono le sezioni in cui è possibile partecipare al Concorso, la cui fase finale si
svolgerà a Castel Gandolfo tra il 18 ed il 21 ottobre p.v.: Corto o lungometraggio
“Finding Vince 400”, rivolta a coloro che presenteranno un corto o un lungometraggio e “Semi di speranza”, rivolta a coloro che hanno meno di 18 anni. Il tema
proposto è unico: il servizio ai poveri. “Pianta un seme, guardalo crescere” è il
senso della partecipazione a questa ultima categoria, rivolta ai giovani: creare
un'arte che ispiri un servizio diretto ai poveri. L'obiettivo del Finding Vince 400
Film, scrivono gli organizzatori, è di riunire una comunità di artisti che hanno

idee ispiratrici su come cambiare la nostra prospettiva sulla povertà. Ricordiamo
che la scadenze per ricevere le opere d'arte di questa categoria è venerdì 31 Agosto 2018 alle 23:59 (USA-PACIFIC STANDARD TIME) e a questo proposito alleghiamo
una scheda esplicativa.
Numerosi sono gli artisti scesi in campo per promuovere “Finding Vince 400”, ultimo in ordine di tempo Martin Sheen. Il noto attore americano, da sempre sensibile ai temi del sociale e all’impegno per la collettività, in un video messaggio ricorda l’appello di Papa Francesco rivolto a tutti per un maggiore impegno nel servizio ai poveri, in riferimento alle parole di Gesù "tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40). “Dal
momento che il film è un linguaggio universale, l'obiettivo del festival è quello di
riaffermare la potenza del cinema per globalizzare la carità e ri-indirizzare la povertà nel modo in cui San Vincenzo De 'Paoli ha fatto quattro secoli fa” spiega
Martin Sheen “Questo festival internazionale stimolerà l'immaginazione ispirando
una nuova creatività verso la povertà per servire i poveri con una risposta più
adeguata”.
VIDEO: https://vimeo.com/283313298/e8faae646e
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