ASSOCIAZIONE CULTURALE
OLTRE IL CRISTALLO
Un raggio si fa strada attraverso lo schermo buio, si sfaccetta e si espande in ogni direzione in un’esplosione
di luce.
Oltre il cristallo è il nome che abbiamo dato all’associazione per esprimere la volontà e il desiderio di
andare oltre …
OLTRE ciò che già è.
OLTRE i confini del paese e della vallata, al di là della frontiera.
OLTRE lo spazio fisico del cinema, per diventare itineranti. OLTRE le programmazioni abituali, per ampliare
le proposte ed il pubblico.
OLTRE ciò che è stato fatto, senza rinnegare niente, ma poggiando su solide radici.
Vogliamo usare il CINEMA per fare CULTURA, dando ospitalità ad ogni forma di comunicazione: oltre al
linguaggio del cinema e del documentario, anche alla musica, al teatro, alla danza, all’informazione; e forse,
grazie alle nuove tecniche, anche allo sport, all’opera lirica, ai concerti …
Vogliamo usare il CINEMA per fare CULTURA, creando accanto al Cinema un luogo che sia punto di incontro
per gli appassionati ma anche per chi vuole, semplicemente, saperne di più: una vera biblioteca sul Cinema
e un mediateca di film da prestare o da guardare insieme.
Vogliamo usare il CINEMA per fare CULTURA di cittadinanza, incoraggiando la partecipazione e la
condivisione.
Vogliamo usare il CINEMA per fare CULTURA locale, ampliando ed approfondendo la conoscenza del nostro
territorio attraverso il lavoro, la memoria e la creatività di chi ci abita.
Per questo intendiamo avvalerci di un COMITATO PERMANENTE PROMOTORE DELLE INIZIATIVE quale
motore effettivo dell’associazione, aperto alle idee e al contributo di tutti coloro che, col passare del
tempo, vorranno dare il loro contributo anche occasionale all'organizzazione o di un singolo evento o di una
rassegna, per permettere a ciascuno di esprimersi in un quadro corale. Da tale comitato emergeranno i
futuri componenti del comitato artistico.
Altra via maestra della nostra azione sarà la ricerca di un fitto dialogo collaborativo per lo sviluppo di
iniziative CON ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI, locali e non. L’obiettivo è quello di unirsi per migliorare i
risultati.
Territorio e cultura sono strettamente legati fra loro, così come lo sono il dialogo e la condivisione, il
confronto e lo scambio: di lingue, di esperienze, di conoscenze, di azioni, di desideri e di sogni.
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