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Il Soggetto
Il treno, che fu veicolo di aspettativa di un futuro di lavoro e dignità, quel treno che pur avendo
significato un'esistenza di emigrazione, viaggi, travaglio e sacrifici è, però, stato anche emblema di
speranza giovanile per chi ora vive la propria vecchiaia di ricordi, consapevole che esso non transiterà
più nella sua stazione. Eppure, un fischio tornerà ad annunciarne l'arrivo per le generazioni a venire ed
a portare nuova speranza. 
Note
La poesia "IL MIO TRENO", composta da Emilio Mandarino, è stata selezionata ed ha partecipato,
recitata dall'attore ALFREDO BIANCHINI, nel 1980 ad una trasmissione radiofonica di RAI 2 diretta da
SILVIO GIGLI.
La stessa poesia è stata pubblicata nel settembre 1987 in una antologia edita da Pubbligrafica
Romana, nata da una iniziativa editoriale, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura della Regione
Lazio e dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Roma.
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE A CONCORSI, FESTIVAL E RASSEGNE
♦ Partecipa al CIMRS 1992 di Bagni di Tivoli (RM), in cui si aggiudica il 1° premio e viene selezionata
per rappresentare l'Italia al CIMES 1992 di Baden Baden (Germania), dove vince il 1° premio della
categoria C - Video a soggetto Letterario;
♦ Partecipa alla manifestazione " VIDEO IN FESTA" tenutasi nell'ambito della festa cittadina de L'Unità a Roma nel settembre 1992, la cui giuria é presieduta dal regista Ettore Scola, ottenendo, oltre al
4° posto in classifica, anche un considerevole consenso di pubblico, ed il plauso personale di Paolo LUCIANI, di Rai 3 - redazione di "SCHEGGE", membro della giuria;
♦ Viene selezionata ed ammessa in finale al 4° CONCORSO NAZIONALE "Città di Fano" (PS);
♦ Partecipa al "5° TROFEO NINO GALIZZI" 1992 che si tiene a Bergamo;
♦ Viene selezionata per partecipare alla Rassegna di Videomakers, "QUALCOSA DA DIRE", promossa dal Cineclub IL GRAUCO, che si tiene a Roma nel gennaio 1993.

