Roma, 9 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA

BNL GRUPPO BNP PARIBAS
CON “LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA”
Il Festival internazionale di cinema contro le mafie è giunto alla 16 a edizione
BNL Gruppo BNP Paribas sostiene l’industria cinematografica e il sociale, dando il proprio contributo,
per il 12° anno, a “Libero Cinema in Libera Terra”, la rassegna itinerante contro la criminalità
organizzata, che porta le opere cinematografiche direttamente nei luoghi confiscati alle mafie.
La Banca rafforza il proprio impegno nel sociale abbinandolo a quello per l’industria cinematografica, che
porta avanti da oltre 80 anni, ponendosi non solo come attore economico-finanziario per la realizzazione
ad oggi di oltre 5.000 film, ma anche come soggetto attivo nel favorire iniziative di qualità per la
diffusione della cultura, dell’arte e del sapere, fattori essenziali nello sviluppo della Società e vero e
proprio patrimonio collettivo.
Da 16 anni Cinemovel Foundation e Libera, associazione in prima linea nella lotta alle mafie, danno
vita a “Libero Cinema in Libera Terra”, che attraverso la diffusione di film dimostra come, grazie alla
cultura, si possano promuovere pratiche di legalità e giustizia in risposta alla violenza mafiosa.
Anche l’edizione 2021 del Festival, nella speranza di poter realizzare alcuni eventi in presenza,
coniugherà reale e virtuale, mantenendo l’impegno di raggiungere il maggior numero di persone. Nel
2020 si era già sperimentato con successo il viaggio di Libero Cinema sulle piattaforme digitali,
attraverso quel grande spazio che viene definito dell’OnLife, dove condividere film, dibattiti, eventi, che
lo scorso anno ha avuto oltre 60.000 spettatori e 100.000 visualizzazioni.
Il primo appuntamento del Festival sarà la Festa Mobile, la presentazione ufficiale con la partecipazione
di don Luigi Ciotti (fondatore di Libera), per proseguire tra luglio e settembre in giro per l’Italia e avrà
come tema “diritti al nuovo mondo” e come filo conduttore le “proiezioni sui muri”. Ad ogni tappa ci sarà
un evento con film, performance, incontri con autori, registi e protagonisti della vita sociale, culturale ed
economica del nostro Paese, che aiuteranno a “leggere” il futuro. Le pellicole selezionate affronteranno
con linguaggio innovativo i temi principali legati alla difesa dei diritti umani e il sostegno ai valori morali e
sociali che ispirano le comunità più avanzate.
L’attenzione di BNL al cinema è anche sul web, con il portale welovecinema.it dedicato a chi il cinema
“lo fa, lo ama e lo racconta” e sui profili Twitter e Facebook della piattaforma.
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