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Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediter-
raneo nasce come Rassegna Internazionale del Cortometraggio promossa dalla FON-
MED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” e che si 
svolgerà per la quinta edizione a Salerno dal 4 al 6 Giugno 2022. 

Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo” pone l’attenzione sui temi caldi della nostra 
epoca. Il dramma dell’immigrazione, la scarsità di risorse idriche e alimentari per sod-
disfare il fabbisogno di milioni di individui, la discriminazione nei confronti delle altre 
culture sono i temi e i contenuti su cui si basano le produzioni cinematografiche che 
parteciperanno alla manifestazione. 

I temi della Rassegna riprendono i Sustainable Development Goals (SDG’s), 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile che sono stati pensati dall’ONU come parte di un programma di 
sviluppo sostenibile per migliorare la vita di tutti i popoli del pianeta in modo universale, 
inclusivo e indivisibile.

Si è scelto lo strumento della rassegna cinematografica perché nonostante la crisi che 
il cinema sta attraversando negli ultimi decenni, rimane ancora molto forte il suo potere 
comunicativo. Essa è diretta fonte di emozioni, sentimenti, riesce ancora a veicolare 
messaggi densi di contenuto. Permette allo spettatore di immedesimarsi in luoghi e 
situazioni, di vivere in contesti e ambienti diversi. Rende lo spettatore più vicino a quel 
lato umano che altre moderne tecnologie invece sembrano aver abolito.

Gli obiettivi generali che la Rassegna Internazionale del cortometraggio Med-Limes “Ai 
Confini del Mediterraneo” si propone di perseguire sono: 

1. Utilizzare il mezzo cinematografico per diffondere la conoscenza delle differenti 
culture e identità che convivono nell’area mediterranea. 

2. Far conoscere le produzioni cinematografiche minori, opere di registi emergenti 
che hanno un grande valore culturale. 

3. Porre l’attenzione sui temi dei 17 SDG’s, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per 
diffondere i principi, gli strumenti e gli impegni individuali che ogni cittadino e Stato 
firmatario può assumersi per il loro raggiungimento.

Sabato  4 Giugno 2022
Ore 11:30 Inaugurazione MED-LIMES “Palazzo Fruscione”
Ore 12:00 Rinfresco di benvenuto “Palazzo Fruscione”
Ore 12:15 Apertura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 12:30 Forum SDG’s 17-12-7 “Palazzo Fruscione”
Ore 14:00 Chiusura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 16:00 Apertura proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 16:30 Inaugurazione mostra 17 SDG’s “Arco Catalano”
Ore 18:00 Forum SDG’s 13-10-15 “Palazzo Fruscione”
Ore 20:30 Chiusura proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 21:00 Concerto presso “Arco Catalano” del Coro Armonia

Domenica 5 Giugno 2022
Ore 10:30 Apertura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 11:30 Forum SDG’s 1-6-14 (Forum sull’acqua) “Palazzo Fruscione”
Ore 14:00 Chiusura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 16:00 Inizio proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 18:00 Forum SDG’s 8-9-16 “Palazzo Fruscione”
Ore 19:30 Chiusura proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 20:00 Concerto presso “Arco Catalano” del gruppo musicale 
                  “Tony Borlotti e i suoi Flauers”

Lunedì 6 Giugno 2022 (Giornata scuole)
Ore 10:30 Apertura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 11:30 Forum per le scuole sui SDG’s 4-11-5 “Palazzo Fruscione”
Ore 14:00 Chiusura proiezioni mattutine “Palazzo Fruscione”
Ore 16:00 Inizio proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 18:00 Chiusura proiezioni pomeridiane “Palazzo Fruscione”
Ore 19:00 Premiazioni presso “Palazzo Fruscione”
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