Open heart apre l’11a edizione del Levante International Film
Festival
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Lunedì 18 novembre alle 18.30 nella Sala
Carofiglio della Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere di Bari (via Garruba, 6),
si parte dal cuore af f ermando il diritto alla salute,
all’accoglienza e al bello. In collaborazione con
Emergency Bari
(www.emergencybari.altervista.org), Open heart
(2013) è il documentario di Kief Davidson che
apre le proiezioni della 11’ edizione del Levante
International Film Festival
Un’anteprima regionale, in contemporanea con
Roma e Milano che narra la storia di otto bambini
ruandesi diretti in Sudan per sottoporsi a un
delicato intervento al cuore nel Centro Salam di
cardiochirurgia di Khartoum. Open heart è
candidato al premio Oscar 2013 nella categoria
“Documentary Short”, ma ha già vinto diversi
premi tra cui il “Best Documentary Short” al
Boulder International Film Festival.
A introdurre la proiezione la coordinatrice di
Emergency Bari, dott.ssa Marigia Spada e il
dott. Gabriele Risica, primario dell’UO di
Cardiologia nell’Ospedale di Venezia. Risica è
entrato in contatto con l’organizzazione nel 2005
attraverso il banchetto al Congresso Nazionale
dei Medici Cardiologi Ospedalieri a Firenze nel
quale si pubblicizzava il progetto del Centro
Salam e ha partecipato non solo allo start up, ma ha seguito tutte le f asi di realizzazione della struttura
f ino a divenire membro del direttivo e coordinatore della medical division di Emergency.
L’ospedale di Khartoum – attivo dal 2007 – è l’unica struttura che of f re cure cardiochirurgiche di elevata
qualità e gratuite in tutto il continente. È stato insignito lo scorso settembre dall’Aga Khan Award f or
Architecture 2013 scalzando più di 400 candidature provenienti da tutto il mondo, per i metodi di ideazione e
costruzione, per l’uso migliore e sostenibile delle risorse e per l’impatto eco-sociale su tutta l’area
circostante. Ampi e meritati riconoscimenti anche allo studio di architetti Tamassociati di Venezia che ha
ideato questo e diversi altri ospedali di Emergency in Sudan e Sierra Leone. Di qualche giorno f a per gli otto
giovani architetti che compongono lo studio è il Curry Stone Design Prize assegnato ai progetti di impatto
sociale e ai prof essionisti socialmente impegnati che utilizzano l’inf luenza e la f orza della progettazione
come mezzo per migliorare la vita delle comunità.
Ingresso libero. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.
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