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Comunicato stampa Fondazione ISMU 

 
In occasione del 28esimo Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 

 
Milano, 18-25 marzo 2018 

 
FONDAZIONE ISMU ASSEGNA UN PREMIO  

AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO CON VALENZA INTERCULTURALE 
 

Fondazione ISMU da dodici anni partecipa attivamente al Festival del Cinema Africano, d’Asia e 

America Latina con una giuria di docenti che sceglie il miglior cortometraggio con valenza intercul-

turale, a cui viene assegnato il Premio ISMU, selezionato tra quelli presentati al Festival.  

La giuria, formata da circa venticinque docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e condotta da 

esperti di ISMU e del COE, visiona i cortometraggi in tre giornate e, dopo un’attenta discussione, as-

segna il Premio al corto ritenuto particolarmente adatto alle scuole, significativo dal punto di vista 

interculturale. 

Anche quest’anno, nel corso della serata finale della 28esima edizione del Festival, in programma-

zione a Milano dal 18 al 25 marzo, al regista verrà conferito il Premio ISMU che consiste 

nell’acquisizione dei diritti del corto prescelto, per una distribuzione italiana. 

Il Premio 2018 sarà consegnato al regista vincitore nel corso della serata finale del Festival, il 24 

marzo 2018 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/b.  

Copie dei corti vincitori sono a disposizione del pubblico presso il Centro di Documentazione della 

Fondazione, in via Copernico 1 a Milano. 

Il Settore Educazione di ISMU è attivo nella promozione di iniziative con gli insegnanti finalizzate a 

progettare percorsi interculturali per i vari ordini di scuole, anche sulle tematiche di cinema e di-

dattica. 

Per maggiori informazioni: www.festivalcinemaafricano.org/new/ e www.ismu.org. 

 

 

http://www.ismu.org/
http://www.festivalcinemaafricano.org/new/
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CHI SIAMO 
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità è un ente di ricerca scientifica indipendente. Dal 1993 

ISMU è impegnata nello studio e nella diffusione di una corretta conoscenza dei fenomeni migratori, anche per 

la realizzazione di interventi per l'integrazione degli stranieri. 

ISMU collabora con istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni locali e periferiche, 
agenzie socio-sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca scientifica italiani 
e stranieri, fondazioni nazionali e internazionali, biblioteche e centri di documentazione, agenzie internaziona-
li e rappresentanze diplomatiche, associazioni del terzo settore, aziende e associazioni di categoria. 

Seguici su: www.ismu.org   -        FACEBOOK  fondazioneismu  -         TWITTER  @Fondazione_Ismu 

 

Per informazioni:  
Ufficio stampa Fondazione Ismu 
Francesca Serva, Via Copernico, 1, 20125 Milano 
335.5395695 
ufficio.stampa@ismu.org - www.ismu.org 
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