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FIUGGI - Il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi di Fiuggi inaugura l'iniziativa del Cineforum
, promosso nell'ambito del Piano Annuale delle Attività 2014.
Sono previste quattro proiezioni gratuite di cartoni animati e film, scelti dall'organo giovanile, e
legati dal tema dell'amicizia, che si terranno al Teatro Comunale di Fiuggi da dicembre 2014 a
marzo 2015.
L'amicizia, quale valore fondante di una comunità e di ogni rapporto umano, su cui far riflettere
bambini ed adulti, è il messaggio di solidarietà, il filo conduttore della campagna di
sensibilizzazione promossa attraverso quest'attività, pensata dai bambini per creare momenti di
aggregazione sociale e per le famiglie.

Il primo appuntamento si svolgerà il 6 dicembre al Teatro Comunale alle ore 17,00 con la
proiezione gratuita di “La Principessa e il Ranocchio”.
Gli altri appuntamenti si svolgeranno sempre al Teatro Comunale alle ore 17,00 con ingresso
libero nelle seguenti date: sabato 3 gennaio 2015 con il cartone “Ratatouille”, sabato 7 febbraio
2015 con la proiezione di “Alice in wonderland” e sabato 14 marzo 2015 con il film “Quasi
Amici”.
«I consiglieri del Consiglio dei Bambini, guidati dal Baby Sindaco Elisabetta Romeo, sono
ragazzi volenterosi e con una capacità critica e propositiva incredibilmente produttiva.
Dovremmo prendere spunto, anche in seguito all'ultima iniziativa sulla settimana del gioco, dal
loro impegno in prima linea per attività di vario genere. La proposta dei film e cartoni, elaborata
nel corso delle riunioni con l'organo, ruota intorno al tema dell'Amicizia, un valore positivo di
carattere universale che, attraverso lo schermo, può raggiungere tutti indistintamente»,
commenta la consigliera delegata
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Elisa Costantini
nel presentare l’iniziativa.
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