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COMUNICATO 

 

Segnate in agenda la data del 9 Maggio 2017! 

Nella giornata più importante tra le feste della UE, che commemora la Dichiarazione Schuman, 

quest’anno la Festa dell’Europa si tiene a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.  

 

Il Comune di Casale Monf.to, assieme alla Associazione culturale IMMAGINA ed all’agenzia di 

europrogettazione eConsulenza, hanno programmato l’appuntamento del 9 Maggio 2017 

denominato “IMMAGINA…L’EUROPA!”. 

 

L’Associazione IMMAGINA, fondata nel 2001, è un crocevia di differenti professionalità: ci sono 

giovani film-makers e registi, montatori, operatori e assistenti, esperti di organizzazione, 

produttori, insegnanti di laboratorio che hanno lavorato a progetti di cinema nelle sue differenti 

forme, grafici e artisti che operano nel campo dell’immagine, giovani studenti che compiono un 

tirocinio di formazione nelle nostre varie attività. 

 

IMMAGINA, che ha come Direttore artistico Giuseppe Selva, ha ideato questo evento per i 

giovani, nato in collaborazione con l’Agenzia eConsulenza di Torino, che da anni si occupa di 

Politiche Europee e di Europrogettazione, focalizzato sull’utilizzo dello strumento audiovisivo per 

la creazione di shorts movies sull’Europa di “tutti i giorni”. Saranno presenti gli allievi dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “Leardi” di Casale - delle classi IV° e V° - accompagnati dal Prof. Ilenio 

Celoria. 

 

E proprio a Casale Monferrato - dal 14 al 22 luglio 2017 – si terrà la 15° Edizione del MonFilmFest 

(2017), kermesse che vedrà la realizzazione di cortometraggi in sette giorni, come nelle edizioni 

passate, a cura di giovani filmakers che avranno il compito di progettare la storia, il piano di 

produzione, sino ad arrivare alla sua prima proiezione al pubblico, organizzata da IMMAGINA.  

Un sodalizio tra Casale Monferrato ed Immagina che durerà nel tempo e si concretizzerà con 

ulteriori attività ed iniziative di respiro europeo. 

 

In questo ambito di iniziative a respiro europeo che cadenzano l'anno 2017 nasce  

“IMMAGINA…L’EUROPA!”, appuntamento istituzionale di presentazione del progetto, che avrà 

luogo il 9 Maggio, con ritrovo alle ore 9,00 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Leardi” di Casale 

Monferrato, in Via Leardi 1.   

Parteciperanno il Sindaco Titti Palazzetti, l’Assessore alla Cultura, Daria Carmi ed il Direttore 

Artistico di Immagina, Giuseppe Selva, i quali presenteranno ufficialmente le metodologie e le 

modalità di partecipazione all’iniziativa, che si può riassumere in un laboratorio denominato 
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“Tutto in un giorno”, che da sedici anni fa già parte delle attività che l’associazione Immagina porta 

avanti e che vede la realizzazione di un cortometraggio nell'arco di una giornata di laboratorio e 

produzione. 

 

Inoltre, Gabriella Bigatti, Project Manager di eConsulenza, effettuerà un breve intervento a 

ricordo della Dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora Ministro degli Esteri francese Robert 

Schuman il 9 maggio 1950, che proponeva la creazione di una Comunità europea. 

 

Una data che avrebbe segnato la storia del continente europeo, ricordata per il primo discorso 

politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa, intesa come unione economica e, in 

prospettiva, politica tra i vari Stati europei: è perciò considerata la pietra miliare del processo di 

integrazione europea. 

 

In ricordo di tale iniziativa il Consiglio europeo, riunito al vertice di Milano del 1985, proclamò per 

il 9 maggio di ogni anno la celebrazione del Giorno Europeo, detta anche Festa dell'Europa...ed 

anche a Casale Monferrato sarà rispettata questa tradizione! 

 

 

Casalborgone (Torino), 3 maggio  2017 
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Evento organizzato con la collaborazione della Agenzia eConsulenza 

 


