Associazione Culturale Taksim

L'Associazione Taksim nasce come gruppo informale al termine del 2009 a Torino
con l'intento di concretizzare le idee e sfruttare le competenze di un gruppo
ristretto ma eterogeneo di persone diverse tra loro per età, formazione,
esperienza, provenienza allo scopo di promuovere insieme “dal basso” attività
culturali e formative con, al contempo, una non trascurabile valenza sociale.
La piccola e giovanissima associazione senza scopo di lucro si costituisce
formalmente a Torino, tra le ultime gelate del febbraio 2010 e le prime brezze
marzoline per dare maggiori chances all'idea "FestiLav" di diventare qualcosa di più
tangibile di un concetto. Taksim nasce quindi per e grazie al suo primo progetto,
FestiLav, che inizia a prendere forma grazie all'incontro casuale con i membri
volontari dei maggiori sindacati turchi, che hanno organizzato e diffuso, prima ad
Istanbul e poi nel resto del Paese, l'Uluslararasi Isci Filmleri Festivali (che significa
letteralmente “Festival Internazionale dei Film dei Lavoratori” e che nasce a sua
volta da un'iniziativa statunitense poi diffusasi a livello mondiale).
FestiLav è la prima edizione italiana del Festival Cinematografico dei Lavoratori, ed
ha il preciso scopo di dare voce a quei lavoratori che, troppo spesso, lontano dalle
luci della ribalta, hanno bisogno di comunicare un disagio, di denunciare ingiustizie,
di farsi ascoltare. I lavoratori hanno parlato attraverso cinema, letture e dibattiti
durante la prima edizione del FestiLav, tre giorni a Torino, città operaia e,
contemporaneamente, culla del Cinema italiano.
Agli inizi di settembre, una versione digest del FestiLav è stata riproposta durante la
Festa Democratica ai Giardini Reali di Torino, realizzata in collaborazione con gli exlavoratori dell'Agile e denominata per l'occasione Summer FestiLav.
L'Associazione Taksim sta attualmente organizzando la II edizione del FestiLav, in
collaborazione con Laboratorio Corsaro e Nema Frontiera, meravigliose ed attive
realtà cittadine.
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