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“MEMORIAL ADOLFO CELI”
CIRS MESSINA

IL CIRS, Ente morale a carattere nazionale si occupa principalmente della promozione
e della tutela della donna, attraverso attività di prevenzione e assistenza nel campo
della devianza psico-sociale e dell’emarginazione .
Il CIRS è presente a Messina sin dal 1957, gestisce case famiglia che accolgono donne
vittime di violenza, gestanti e ragazze madri con i loro figli in momentanea
condizione di disagio.
Per raggiungere gli obiettivi dell’ente (reinserimento sociale, inserimento lavorativo,
superamento dell’assistenzialismo, autodeterminazione e autonomia), unitamente
alle numerose attività di progettazione, integrazione sociale, riabilitative e di
recupero, l’Ente organizza eventi che riuniscono la città attorno alla solidarietà
creando “ reti solidali” e buone prassi che si spera vengano adottate in altri settori,
fondamentali inoltre, i progetti di avviamento al lavoro sia per le ragazze delle case
famiglia che per i giovani che si trovano in momentaneo stato di disagio.

Allo scopo di sostenere le attività attraverso un’opera di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori , e raccogliere fondi , il CIRS organizza
la seconda edizione del “ “Memorial Adolfo Celi- CIRS Messina“ , in occasione del
centenario della nascita dell'attore, che si svolgerà presso il Museo Regionale di
Messina l'11 luglio 2021.
Già nel 2018 il Cirs aveva organizzato un tributo al grande attore messinese
scomparso, nel corso del quale è stato proiettato il documentario “Adolfo Celi- Un
uomo per due culture” di Leonardo Celi, figlio di Adolfo. Durante la Kermesse sono
stati premiati gli attori Antonio Alveario, Tino Caspanello, Claudio Castrogiovanni,
Simone Catania, Giampiero Cicciò, Federica De Cola, Guia Jelo, Luca Madonia,
Maurizio Marchetti, Minasi e Carullo, Lucia Sardo e il regista Aurelio Grimaldi.

Programma

Il programma del “Memorial Adolfo Celi- Cirs Messina” è articolato in due fasi.

Prima fase- Sarà bandito un concorso di cortometraggi sul tema “La violenza di
genere”, riservato sia agli studenti delle scuole e universitari, che a registi giovani o
affermati. Questi cortometraggi saranno giudicati da una giuria a loro dedicata.
Seconda fase- In una serata di gala prevista per l'11 luglio 2021 si procederà alla
premiazione del cortometraggio vincitore ed all'assegnazione di premi speciali.
Nell'ambito della manifestazione, che si svolgerà presso il Museo Regionale di
Messina, verrà proiettato il docufilm di Alessandra e Leonardo Celi, figli di Adolfo
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Celi, “Era la più bella di tutti noi”, dedicato alla madre Veronica Lazar. Gli autori
saranno presenti alla serata. L'evento sarà arricchito dalla presenza di artisti
musicali e momenti di spettacolo.

Riconoscimenti per gli studenti
Agli studenti vincitori del riconoscimento nella categoria a loro riservata, verrà anche
attribuito un premio da parte dei partner sostenitori del Cirs. Ai lavori da loro
realizzati verrà inoltre data la massima diffusione attraverso i canali social del Cirs.

Promozione dell'evento
La promozione dell'evento verrà attuata attraverso comunicati Stampa, social media
(Facebook e Instagram) ed altro materiale divulgativo (locandine, brochure, inviti,
flyer, foto e video). La comunicazione, gestita dal nostro Ufficio Stampa, contribuirà
non solo a dare la massima diffusione alla manifestazione ed alle sue finalità
educative e di impegno sociale, ma ad offrire l'opportuna visibilità ai partner
istituzionali e non, che vorranno fare parte del progetto.

Gli obiettivi

Il concorso sul tema “La violenza di genere” nasce con l'obiettivo di sollecitare
chiunque voglia partecipare a dare il proprio contributo artistico per una migliore
condivisione della criticità di alcuni stereotipi e promuoverne il  superamento.
Il Cirs anche attraverso la manifestazione in oggetto, intende inoltre attuare una
raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di altri importanti progetti in cantiere e
che hanno come focus la promozione e la tutela della donna.
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