
                                                                           

COMUNICATO STAMPA DEL 10/11/09

Mercoledì 11 novembre, terza serata del Cineforum YEPP al San CARLO

La  crisi  economica,  il  precariato  ed  una  situazione  sociale  in  continuo  mutamento. 
Questi saranno i temi della serata di mercoledì 11 novembre al Cineforum YEPP al San 
CARLO con la proiezione del  film:  “Giorni e nuvole” di  Silvio  Soldini.  I  personaggi, 
interpretati da un bravissimo Antonio Albanese (Michele) e da una sempre più intensa 
Margherita Buy (Elsa), a quarant'anni si  confronteranno drammaticamente col mutato 
mercato del lavoro. Dopo il licenziamento di lui, la coppia è costretta a ridimensionare il 
suo tenore di vita e con la crisi economica avanza di pari passo la crisi famigliare. Però il 
tempo  è  mutevole,  le  nuvole  “vanno,  vengono,  ritornano”  e  così  anche  per  Elsa  e 
Michele nonostante tutto alla fine sembra fare capolino un raggio di sole.

Il  percorso  tematico  proseguirà  con  un  approfondimento  di  Carlo  Basso,  dottore 
commercialista e presidente della Palazzo Oddo, che si occuperà di un’analisi tecnica di 
quanto trattato nel film, ovvero la crisi economica attuale e le prospettive future di 
ripresa.
 La relazione critica del film sarà invece a cura di  Umberto Airaudi, regista e autore 
teatrale e attualmente direttore della Palazzo Oddo. 

La serata avrà inizio alle ore 20:15 presso l’auditorium San Carlo di Albenga e come 
tutte le altre serate della rassegna sarà totalmente gratuita e aperta a tutti.*

Maurizio Capitelli



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO Cineforum YEPP:

Questo progetto organizzato dai membri del gruppo Yepp di Albenga in collaborazione
con la Palazzo Oddo ed il liceo Giordano Bruno mira a realizzare una serie di
appuntamenti dedicati al cinema e ai ragazzi; nell'arco di due mesi, ogni mercoledì
verranno proiettati alla Sala San Carlo una serie di film legati all'attualità ed in
particolare alla vita dei giovani. 

Parallelamente alla visione dei film saranno organizzate diverse attività collaterali di 
approfondimento all'ambito della pellicola della serata, quali interventi di chi in prima 
persona può testimoniare e commentare quanto si andrà a vedere, corti realizzati dai 
ragazzi oppure allestimenti artistici di vario genere.

Al fine di rendere merito a chi veramente seguirà con interesse la rassegna, verrà creata
una commissione che giudicherà chi si distinguerà nella creazione a scelta di: un

componimento, un tema, una poesia, un video, una canzone, un saggio, su uno dei film
visti all'interno del cineforum e come premio l'autore del lavoro migliore riceverà una

borsa di studio.

Il cineforum sarà totalmente gratuito e aperto a tutti*

*L'auditorium San Carlo si trova in via Roma ad Albenga al fianco di Palazzo Oddo e ha
una capienza massima di 96 posti a sedere e 30 in piedi; vista la limitatezza dei posti,
chi vorrà partecipare dovrà prenotarsi per tempo telefonando all'ufficio IAT di Albenga:
0182.558.444 – albenga@inforiviera.it
Parallelamente al Cineforum, chi vorrà potrà inoltre partecipare attivamente alla
realizzazione di filmati e corti tramite i seminari gratuiti organizzati dallo Yepp sulle
tecniche di montaggio audio-video.

Cos'è lo Yepp?

Yepp è l'acronimo di Youth (giovani), Empowerment (dare forza – potere), Partnership 
(collaborazione), Program (programma) ossia riassumendo: Programma di collaborazione 
per dare forza ai giovani.

Come si evince dal suo nome l'idea di fondo è quella di dare ai ragazzi gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per riuscire a realizzare da soli e perciò attivamente quanto più li 
interessa. Il progetto infatti nasce e si sviluppa nelle periferie di grandi città europee 
quali Berlino, Tuzla, Dublino e Torino con l'obiettivo di prevenire il disagio giovanile
creando un motore propulsivo che spinge i ragazzi a tentare di realizzare i loro sogni 
attraverso la creatività.

Nato nel 2001 da una fondazione con sede a Bruxelles, il progetto Yepp si avvale del 
contributo di fondazioni sia europee che americane ed inoltre collaborano all'iniziativa 
l'università di Berlino e l'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico).

Dalla sua nascita il progetto Yepp si è sviluppato in: Italia, Finlandia, Polonia, Belgio, 
Bosnia, Irlanda e Germania.

Per ogni ulteriore informazione: www.yeppalbenga.com - www.yepp-community.org

http://www.yeppalbenga.com/

