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L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/A ROMA CINEMIND, RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SULLA SALUTE
MENTALE
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l' Auditorium Macro
ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta tappa di CINEMIND, la
rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa
dall' Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione
con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia, l' associazione Progetto
Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e 8mooncomunicazione, nell' ambito dell'
azione Cinema per la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne e Festival del Piano
Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è
rivolto agli studenti delle scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i
giovani al linguaggio del cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali,
promuovendo efficaci azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12
novembre presso il Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del
Liceo Plauto di Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor
Santo Rullo e l' allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già
itinerante e reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13
novembre all' Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati
per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e
problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito, Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto
MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone Direttore del Centro SAMIFO, il regista del ''Mondiale in
Piazza '', il cast di ''Gancio Cielo '', il regista del cortometraggio ''La Gita''. La rassegna proseguirà poi in altre città d'
Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del
disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un
protagonista del film in questione, come il regista, il produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli
studenti, analizzando da una parte il linguaggio cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film.
Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che
lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ISSN 2465
- 1222 08-NOV-19 17:34.
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l' Auditorium Macro
ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta tappa di CINEMIND, la
rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa
dall' Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione
con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia, l' associazione Progetto
Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e 8mooncomunicazione, nell' ambito dell'
azione Cinema per la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne e Festival del Piano
Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto
è rivolto agli studenti delle scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i
giovani al linguaggio del cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali,
promuovendo efficaci azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del
12 novembre presso il Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi
del Liceo Plauto di Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il
professor Santo Rullo e l' allenatore Enrico Zanchini. La rassegna
cinematografica, già itinerante e reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di
nuovo a Roma il 13 novembre all' Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10,
saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i cortometraggi sul tema immigrazione,
inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito, Paolo Masini ideatore e coordinatore del
progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone Direttore del Centro SAMIFO, il regista del
"Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio "La Gita". La rassegna proseguirà poi in
altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o cortometraggi che trattano il tema della salute
mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra
ed un protagonista del film in questione, come il regista, il produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale
con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata
nel film. Per informazioni: www.ecos-europe.com/cinemind/ Cos' è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita". La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale - Corriere di Arezzo
(Roma, 8 novembre 2019) -Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l'Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall'Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l'associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell'ambito dell'azione Cinema per la Scuola Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC.Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l'obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione.Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e
l'allenatore Enrico Zanchini.La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre
all'Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del Mondiale in Piazza , il cast di Gancio Cielo , il regista del cortometraggio La
Gita.La rassegna proseguirà poi in altre città d'Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o cortometraggi
che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell'inclusione sociale.A ogni proiezione parteciperà
almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il produttore o un attore, per
dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio cinematografico e dall'altro la
specifica patologia affrontata nel film.Per informazioni:www.ecos-europe.com/cinemind/ Condividi le tue opinioni
su Corriere dell'Umbria TestoCaratteri rimanenti: 400 TV standard Muro di Berlino, il momento della caduta nei ricordi
degli abitanti della città SOTTOTITOLI Muro Berlino, 'East Side Gallery' la più lunga galleria d'arte all'aperto al mondo
Salvini: "Giusto essere vicini a Segre senza ipocrisia della sinistra che odia Israele" Salvini improvvisa un comizio a
Carpi sul tavolino di un bar Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo discorso: "Entro Natale il mio primo disco"
Sondaggi standard Per voi chi è la spalla migliore per Ronaldo nella Juve?vota ora! Più letti oggi Partita Allievi Under
17 finisce con una maxi rissa "Vorrei ringraziare chi mi ha restituito il borsello" "La scuola vibra" e i bambini restano a
casa Mediagallery standardBolivia, manifestanti esultano: Morales annuncia dimissioniRoma, 11 nov. (askanews) Da domenica sera Evo Morales non è più
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il presidente della Bolivia. Il capo dello stato ha rassegnato le dimissioni dopo quasi quattordici anni al potere,
'travolto' dalle proteste seguite alla sua contestata rielezione dello scorso mese. L'annuncio ha scatenato la gioia
nelle piazze e nelle strade di milioni di boliviani. Poco prima aveva preso posizione l'esercito, ...Scoppia ordigno in
Iraq contro soldati italiani, tre graviRoma, 10 nov. (askanews) - Un attentato con esplosivo artigianale è stato
compiuto contro militari italiani in Iraq, non lontano da Kirkuk. In 5 sono stati feriti, dei quali 3 si trovano in gravi
condizioni ma non in pericolo di vita, secondo lo stato maggiore della difesa. I cinque militari coinvolti dall
esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della ...Hong Kong, altra
giornata di caos: poliziotto spara a dimostranteHing Kong, 11 nov. (askanews) - Un poliziotto ha sparato a un
manifestante a Hong Kong, in un'altra giornata caratterizzata da violenti disordini nell'ex colonia britannica. Le
immagini pubblicate su Facebook hanno mostrato un agente estrarre la pistola di ordinanza prima di affrontare un
uomo a un posto di blocco stradale. Quando un altro uomo con il volto coperto da una maschera gli si è ...Muro di
Berlino, il momento della caduta nei ricordi degli abitanti della città SOTTOTITOLI(Agenzia Vista) Berlino, 10
novembre 2019 Muro di Berlino, il momento della caduta nei ricordi degli abitanti della città: "Fu incredibile" Nella
settimana dei festeggiamenti per il 30. anniversario della caduta del Muro di Berlino, molti abitanti della capitale
tedesca si sono recati al memoriale di Bernauer Strasse - "Fu un momento incredibile". Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev SPETTACOLI e gossipseatladr Arezzo "Genesis", il tecno-thriller dello scrittore aretino
Gianlorenzo CasiniAlla fine del XXI secolo la replicazione umana è realtà e vi fa ricorso regolarmente un'umanità
sempre più alienata. Solo uno strumento pare in grado di individuare chi ne fa ...10.11.2019 facebook twitter
messenger Terranuova Bracciolini "Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco"La famosa tragedia shakespeariana
di Romeo e Giulietta diventa Commedia dell'Arte e la Tosca di Puccini si trasforma in una fiaba per bambini: sono
questi gli appuntamenti ...07.11.2019 facebook twitter messenger Arezzo Sudwave Festival , la seconda giornataUn
festival più verde: questo il titolo dell'incontro di venerdì 8 novembre, alle ore 15 al Circolo Artistico, per il secondo
giorno di Arezzo Sudwave Festival & Convention....07.11.2019 facebook twitter messenger Sfoglia
l'edizioneAcquista l'edizione Godetevi il giornale dove e quando voleteContattiAbbonamentiPrivacy PolicyCookie
PolicyNote legaliDisclaimer Corriere dell'UmbriaCorriere di SienaCorriere di ViterboCorriere di ArezzoCorriere di Rieti
Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 ISSN (sito web): 2531-923X Powered by Miles 33
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini.La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita".La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale.A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film.Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini.La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita".La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale.A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film.Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
AdnKronos
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l'Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall'Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l'associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell'ambito dell'azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l'obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e
l'allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre
all'Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del 'Mondiale in Piazza ', il cast di 'Gancio Cielo ', il regista del cortometraggio
'La Gita'. La rassegna proseguirà poi in altre città d'Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell'inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall'altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
AdnKronos
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l'Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall'Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l'associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell'ambito dell'azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l'obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e
l'allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre
all'Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del 'Mondiale in Piazza ', il cast di 'Gancio Cielo ', il regista del cortometraggio
'La Gita'. La rassegna proseguirà poi in altre città d'Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell'inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall'altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) -Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC.Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione.Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini.La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del 'Mondiale in Piazza ', il cast di 'Gancio Cielo ', il regista del cortometraggio
'La Gita'.La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale.A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film.Per informazioni:www.ecoseurope.com/cinemind/

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 12

[ § 2 3 0 6 0 3 2 9 § ]

venerdì 08 novembre 2019

ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita". La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 13

[ § 2 3 0 6 0 3 2 2 § ]

venerdì 08 novembre 2019

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita". La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni:
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del 'Mondiale in Piazza ', il cast di 'Gancio Cielo ', il regista del cortometraggio
'La Gita'. La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la
quarta tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa dall'
Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa
Letizia, l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l' Auditorium Macro
ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta tappa di CINEMIND, la
rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa
dall' Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione
con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia, l' associazione Progetto
Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e 8mooncomunicazione, nell' ambito dell'
azione Cinema per la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne e Festival del Piano
Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MiBAC.Il progetto
è rivolto agli studenti delle scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i
giovani al linguaggio del cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali,
promuovendo efficaci azioni di informazione e prevenzione.Alle ore 10 del
12 novembre presso il Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi
del Liceo Plauto di Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il
professor Santo Rullo e l' allenatore Enrico Zanchini.La rassegna
cinematografica, già itinerante e reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di
nuovo a Roma il 13 novembre all' Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10,
saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i cortometraggi sul tema immigrazione,
inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito, Paolo Masini ideatore e coordinatore del
progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone Direttore del Centro SAMIFO, il regista del
"Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio "La Gita".La rassegna proseguirà poi in
altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o cortometraggi che trattano il tema della salute
mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale.A ogni proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed
un protagonista del film in questione, come il regista, il produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con
gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel
film.Per informazioni:www.ecos-europe.com/cinemind/(Fonte: Adnkronos Immediapress )
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A Roma Cinemind rassegna cinematografica sulla salute mentale
(Roma, 8 novembre 2019) - Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di
Roma e l' Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta
tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla
salute mentale promossa dall' Associazione di promozione sociale sportivo
ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia,
l' associazione Progetto Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e
8mooncomunicazione, nell' ambito dell' azione Cinema per la Scuola - Buone
Pratiche, Rassegne e Festival del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il progetto e' rivolto agli studenti delle
scuole secondarie, con l' obiettivo di educare i giovani al linguaggio del
cinema e sensibilizzarli su problematiche sociali, promuovendo efficaci
azioni di informazione e prevenzione. Alle ore 10 del 12 novembre presso il
Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le classi del Liceo Plauto di
Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il professor Santo Rullo e l'
allenatore Enrico Zanchini. La rassegna cinematografica, già itinerante e
reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di nuovo a Roma il 13 novembre all'
Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10, saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i
cortometraggi sul tema immigrazione, inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito,
Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone
Direttore del Centro SAMIFO, il regista del "Mondiale in Piazza ", il cast di "Gancio Cielo ", il regista del cortometraggio
"La Gita". La rassegna proseguirà poi in altre città d' Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o
cortometraggi che trattano il tema della salute mentale, del disagio psichico e dell' inclusione sociale. A ogni
proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un protagonista del film in questione, come il regista, il
produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli studenti, analizzando da una parte il linguaggio
cinematografico e dall' altro la specifica patologia affrontata nel film. Per informazioni: www.ecoseurope.com/cinemind/ (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa
in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei
comunicati trasmessi.)
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A Roma Cinemind, rassegna cinematografica sulla salute mentale
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l'Auditorium Macro ospiteranno rispettivamente la terza e la
quarta tappa di CINEMIND, la rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa
dall'Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione con la residenza

webinfo@adnkronos.com
Roma, 8 novembre 2019 - Il Cinema Stardust di Roma e l'Auditorium Macro
ospiteranno rispettivamente la terza e la quarta tappa di CINEMIND, la
rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale promossa
dall'Associazione di promozione sociale sportivo ECOS, in collaborazione
con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia, l'associazione Progetto
Itaca Roma, il progetto MIGRARTI e 8mooncomunicazione, nell'ambito
dell'azione Cinema per la Scuola Buone Pratiche, Rassegne e Festival del
Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MiBAC. Il
progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di
educare i giovani al linguaggio del cinema e sensibilizzarli su problematiche
sociali, promuovendo efficaci azioni di informazione e prevenzione. Alle ore
10 del 12 novembre presso il Cinema Stardust di Roma sarà proiettato per le
classi del Liceo Plauto di Roma il docufilm Crazy for Football con in sala il
professor Santo Rullo e l'allenatore Enrico Zanchini. La rassegna
cinematografica, già itinerante e reduce dal viaggio a Lampedusa, sarà di
nuovo a Roma il 13 novembre all'Auditorium Macro dove, sempre alle ore 10,
saranno proiettati per le classi del Liceo Scientifico Newton di Roma i cortometraggi sul tema immigrazione,
inclusione e problematiche sociali. Saranno presenti in sala per il dibattito, Paolo Masini ideatore e coordinatore del
progetto MIGRARTI 2018, il dottor Santo Rullo, dott. Giancarlo Santone Direttore del Centro SAMIFO, il regista del
Mondiale in Piazza , il cast di Gancio Cielo , il regista del cortometraggio La Gita. La rassegna proseguirà poi in altre
città d'Italia con proiezioni mattutine di film, documentari o cortometraggi che trattano il tema della salute mentale,
del disagio psichico e dell'inclusione sociale. A ogni proiezione parteciperà almeno un medico psichiatra ed un
protagonista del film in questione, come il regista, il produttore o un attore, per dare vita a un dibattito finale con gli
studenti, analizzando da una parte il linguaggio cinematografico e dall'altro la specifica patologia affrontata nel film.
Per informazioni: www.ecos-europe.com/cinemind/
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