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Presentazione:  
 

Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo è 

una Rassegna Internazionale del Cortometraggio promossa dalla FONMED – “Fondazione Sud per 

la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” – giunta, quest’anno, alla Quarta Edizione e 

patrocinata da alte Istituzioni Internazionali, in particolare da: Parlamento Europeo, Ambasciata di 

Spagna, Ambasciata di Tunisia, Ambasciata della Repubblica di Slovenia, Ambasciata dello Stato di 

Palestina, Ambasciata della Repubblica di Albania, Ambasciata di Algeria, Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Transazione Ecologica e Ministero della 

Cultura, nonché da altri rilevanti enti nazionali e locali. 

La Fondazione, con la sua manifestazione e attraverso il mezzo cinematografico, persegue scopi 

sociali e culturali volti a diffondere la conoscenza delle diverse identità dei Paesi del Mediterraneo, e 

dei 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 

ed indivisibile. 

Si è scelto lo strumento della rassegna cinematografica nella forma del cortometraggio indipendente 

perché è molto forte il suo potere comunicativo, capace di veicolare messaggi densi di contenuto. 

La Rassegna, quest’anno, si svolge in due diversi eventi. 

Il primo, si apre il 28, 29 e 30 maggio, ed è un incontro di avvicinamento alla manifestazione 

Medlimes, che si svolgerà, nella sua veste tradizionale, il 10- 11- 12 settembre 2021 a Salerno, presso 

“Palazzo Fruscione”, del Comune di Salerno. 

Nel primo evento sono organizzati forum sui temi dell'Agenda 2030 ed è possibile vedere sulla nostra 

WebApp cortometraggi spagnoli. 

Nel secondo evento di settembre saranno proiettati e premiati i cortometraggi selezionati tra gli oltre 

900 film in concorso provenienti da più di 30 Paesi dell’area del Mediterraneo e non solo. Saranno, 

anche, organizzati forum sui temi dell’Agenda 2030 e allestite mostre espositive dedicate alle 

Ambasciate patrocinanti. 
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