NOMA è un FILM d’ARTE
Dopo un anno di produzione, un Racconto e una Colonna Sonora Originale,
l’Associazione di Promozione Sociale NOMA World ha realizzato un Film
documentario autobiografico.
Dall'esperienza personale dell'autrice una sincera testimonianza che
affronta il tema della Prevenzione Oncologica del tumore al seno, raccontata
attraverso le Immagini e la Musica, in un viaggio Noma-de verso un possibile
futuro.
Creatività e Malattia
Il Processo Creativo, la consapevolezza, la cura del sé, il percorso di
reazione, la costruzione di "valore" umano.
La creazione artistica come linguaggio alternativo per affrontare un tema
delicato, una problematica devastante che opprime il presente e il futuro di
moltissime persone.
Un Viaggio di Esplorazione, Bellezza e Cura
Un Viaggio alla ricerca della forza interiore.
Un Viaggio per reagire, per ricominciare,
ingiustificato.
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Un Libro: “NOMA – dal tubo della risonanza magnetica ai luoghi della mia
rinascita”
Il Diario di questo Viaggio che racconta un anno di vita di Alessandra tra
operazione, convalescenza, terapie e Musica.
Il Racconto delle tappe di questo viaggio.
Il Racconto degli Artisti che hanno preso parte alla realizzazione di NOMA.
Un Progetto Musicale NOMA-de
Una Ricerca Artistica partita dall'underground musicale italiano: linguaggi
contemporanei tra Avantgarde, Composizioni di Libera Improvvisazione e
Canzone d’autore. 20 Musicisti e Artisti coinvolti.
1 Colonna Sonora e 10 canzoni composte, suonate e registrate durante questo
viaggio.
Il Metodo
Il processo creativo di NOMA è un “Metodo” trasponibile, che desideriamo
offrire ad altre persone.
Un Metodo attraverso il quale tramutare le paure più intime in energia
vitale, per tradurre e convertire il senso di alienazione in “altro”, nel
caso specifico, in una creazione artistica.
Le Testimonianze
Testimonianze mirate a comprendere e sostenere l'importanza della prevenzione
come atto di consapevolezza.
Testimonianze dei Medici oncologi che hanno seguito e sostenuto NOMA.
Testimonianze degli Artisti che hanno partecipato al processo creativo.
La testimonianza di Alessandra, che attraverso un libro, le sue canzoni e la
sua voce, racconta la sua vita proiettata “verso un nuovo possibile futuro”.

