Continua il nostro impegno
per i Diritti Umani.
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Per voi con noi per i
Diritti Umani

Il Festival
Nato nel 2014, il Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL) rappresenta il
più importante forum sui Diritti Umani e il primo festival cinematografico
della Svizzera italiana interamente dedicato a queste tematiche.

Gli ospiti del Festival accompagnano gli spettatori nella comprensione delle
tematiche grazie alla precisione delle analisi e alla forza delle testimonianze,
in un dialogo che non si esaurisce con la proiezione dei film.

Il festival vuole informare e sensibilizzare un pubblico variegato sulle problematiche legate al rispetto dei Diritti Umani e pone grandissima attenzione alla
qualità artistica dei film proposti così come alla scelta degli ospiti che intervengono nei momenti di approfondimento e discussione con il pubblico.

Il FFDUL pone un accento particolare alla partecipazione dei giovani, dedicando loro degli spazi privilegiati, propronendo appuntamenti dedicati agli
allievi delle Scuole Medie Superiori, delle Scuole Professionali e degli Istituti
Universitari del Cantone.

La selezione dei titoli, documentari e film di finzione, si basa sul valore del
loro linguaggio e del loro potenziale comunicativo per arrivare a toccare nel
profondo il pubblico raccontando realtà non sempre analizzate e conosciute
alle nostre latitudini.

Le attività del Festival sono realizzate anche grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche, con associazioni e organizzazioni
non governative che lavorano nell’ambito dei Diritti Umani a livello locale
e internazionale.
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5 giorni di festival
fino a 5000 spettatori
eventi off, mostre e incontri
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25 proiezioni

La selezione
La selezione dei film è composta da documentari e film di finzione basati su
realtà esistenti che, attraverso la qualità artistica delle opere, diventano strumento di denuncia e informazione. Un’attenzione particolare viene riservata
anche agli autori dei film, registi attenti alle situazioni di marginalità e di ingiustizia attraverso il loro percorso artistico e molte volte di vita.
I film sondano le più diverse situazioni nel mondo, dalle storie particolari, alle
testimonianze dirette a quelle collettive, per coinvolgere un pubblico ampio,
con un’attenzione particolare verso i giovani. Opere che possano dialogare
tra loro, ma non esaurirsi nella sala cinematografica e risuonare nel tempo e
al di fuori degli spazi del Festival.
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Il forum
Gli incontri e i dibattiti ospitati dal Festival portano a Lugano e in Ticino testimoni, giornalisti ed esperti che, nel dialogo con il pubblico, approfondiscono
e svelano i fenomeni raccontati dai film. Il confronto con gli autori dei film,
con testimoni, attivisti ed esperti, è una parte fondamentale del Festival e
inserisce le opere nel loro contesto socio-politico permettendo al pubblico di
diventare parte integrante del dibattito.

oltre 60 esperti
e testimoni

Un’attenzione particolare è anche riservata a coloro che operano direttamente a difesa dei Diritti Umani. Ogni anno infatti il Festival coinvolge, nei dibattiti, ma anche nell’organizzazione stessa, ONG e associazioni che quotidianamente si trovano sul campo, nel nostro territorio e nelle più diverse situazioni
nel mondo.
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Isa Dolkun
Lech Kowalski
Markus Imhoof
Pietro Bartolo
Carla Del Ponte
Harry Shindler
Aboubakar Soumahoro
Cornelio Sommaruga
Antonythasan Jesuthasan
Abderrahmane Sissako
Alexander Nanau
Oleg Sentsov
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Le scuole
L’attenzione ai giovani è uno dei più importanti obiettivi che si pone il Film Festival Diritti Umani Lugano. Ogni anno vengono coinvolti allievi provenienti da più
di 25 istituti scolastici del Cantone, suddivisi tra scuole professionali, medie
superiori e universitarie. L’opportunità di dialogare con testimoni ed esperti e di
vedere opere raramente accessibili al di fuori del circuito del Festival, offre agli
studenti un’occasione unica di riflessione, accolta ogni anno con grande entusiasmo anche da parte degli insegnanti e degli istituti scolastici stessi.

25 istituti scolastici
fino a 2000 studenti
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Il premio
Il FFDUL ha voluto istituire a partire dal 2018, 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Premio Diritti Umani per l’Autore. Questo
riconoscimento è dedicato ad autori che dimostrano, nel loro percorso
artistico, un’attenzione e una particolare sensibilità ai temi dei Diritti Umani.
Testimoni e spesso loro stessi protagonisti di ingiustizie e violazioni, fanno
del mezzo cinematografico uno strumento potente di ricerca e denuncia. Il
Premio è quindi un modo fondamentale per sostenere, incoraggiare e
soprattutto portare l’attenzione sul lavoro di questi autori.
Il Premio è stato consegnato nel 2018 al regista svizzero Markus Imhoof, nel
2019 al regista afgano Hassan Fazili, nel 2020 al regista americano Jason Da
Silva, nel 2021 al regista rumeno Alexander Nanau.
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Swiss Network
Nel 2015 cresce la collaborazione tra i tre Festival e Forum sui Diritti Umani
della Svizzera, con sede a Ginevra, Zurigo e Lugano. Lo Swiss Network, che si
inserisce nell’International Film Festival and Forum of Human Rights, promuove lo scambio e crea una nuova sinergia tra le tre direzioni, tale per cui i Festival
possano unirsi in un’unica e forte voce per la costruzione di un supporto condiviso tra i difensori e promotori dei Diritti Umani, pur mantentendo la propria
autonomia. Fin dall’inizio, il FFDUL collabora attivamente anche con il Festival
dei Diritti Umani di Milano.
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Streaming
Nel 2021, anche per far fronte alla situazione pandemica, il Festival costruisce, in sinergia con il Festival dei Diritti Umani di
Lugano e Open DDB - Distribuzioni dal Basso, una piattaforma di
streaming per presentare film e contenuti esclusivi oltre la sala
cinematografica e i giorni di Festival. Il portale è uno di quegli
strumenti che permettono al Festival di esprimere un potenziale
potendo aprirsi a un pubblico più vasto, coinvolgendo anche
ospiti che altrimenti non poterebbe raggiungere.
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Il team
L’organizzazione del Festival richiede una macchina attiva tutto
l’anno. Oltre alla Direzione e al team operativo, contribuiscono al
Festival tre Commissioni (Forum, Film e Scuole) i cui membri offrono
su base volontaria le loro competenze.
Il Festival è nato e vive grazie alla volontà della Fondazione Diritti
Umani di Lugano. La Fondazione garantisce al festival continuità e
attendibilità ed è riconosciuta di utilità pubblica. È rappresentata da
un Consiglio di Fondazione e da un Comitato d’Onore di cui fanno
parte numerose personalità che si distinguono per il loro impegno a
favore della collettività.

30 volontari

Inoltre, durante i giorni del Festival, il team operativo è affiancato da
un gruppo di giovani volontarie e volontari che contribuiscono in
modo fondamentale alla buona riuscita dell’evento, in più imparando
si appasionano e conoscono il Festival.
La direzione del Festival è composta da:
Roberto Pomari, Presidente
Antonio Prata, Direttore
Morena Ferrari Gamba, Delegata Fondazione Diritti Umani
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Comitato d’onore
Carla Del Ponte,
Presidente onorario
Tashi Albertini
Agnese Balestra
Geraldine Becchi
Fulvio Caccia
Marco Cameroni
Daniele Finzi Pasca
Gabriele Gendotti
Villi Hermann
Léo Kaneman
Piero Martinoli
Dick Marty
Paolo Magri
Fabio Merlini
Amalia Mirante
Alberto Nessi
John Noseda
Paulo Pinheiro
Fausto Pocar
Alberto Saibene
Marco Solari
Claudio Valsangiacomo

Siamo un laboratorio:
di immagini, di parole,
di idee, di iniziative.
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oltre 150 uscite
sulla stampa

La promozione
La promozione del FFDUL attraverso vari canali - newsletter,
social media, stampa, radio e televisione, manifesti - nel periodo precedente e durante lo svolgimento della manifestazione
permette di raggiungere un pubblico diversificato. Il riscontro
dei media locali, nazionali e internazionali, cresce a ogni edizione. Il Festival rafforza ogni anno la sua presenza sia sui media
tradizionali, giornali, radio e televisione, che attraverso i social
network, i media digitali e quelli specializzati. Ad esempio, dal
2020, è stato proposto uno spot televisivo in grado di ottenere
oltre 200’000 visualizzazioni.
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Il sostegno
Il Festival può annoverare il sostegno di numerosi enti pubblici
e privati. Tra le istituzioni che da sempre lo sostengono, figurano la Confederazione Svizzera, attraverso il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, la Repubblica e Canton Ticino e la Città
di Lugano. Molte anche le aziende private e le persone amiche
che contribuiscono alla manifestazione con aiuti finanziari,
prestazioni tecniche o mediapartenariato. Un ulteriore importante sostegno è quello fornito dalle associazioni e dalle ONG.

3 partner istituzionali
22 partner privati e sponsor tecnici
2 media partner
17 ONG, fondazioni e associazioni
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L’edizione 2021

Tra gli appuntamenti di successo di questa edizione vale la pena segnalare
la consegna del Premio Diritti Umani per l’Autore al regista rumeno candidato all’Oscar Alexander Nanau o la presenza del regista e dissidente ucraino
Oleg Sentsov, ingiustamente incarcerato per cinque anni, ma anche la
presentazione di cortometraggi dedicati al Sahara Occidentale insieme ai
comitati svizzeri di sostegno alle popolazioni Saharawi o la proiezione del
film Quo Vadis, Aida? in ricordo del massacro di Srebrenica.
La creazione della piattaforma streaming ha confermato la versatilità del
Festival e la sua capacità di evolvere. Grazie a questo strumento sono stati
presentati al pubblico cinque film, di cui due in anteprima svizzera, e contenuti speciali. Il portale aumenta la capacità del Festival di incidere nel suo
lavoro di diffusione di proposte oltre i cinque giorni dell’edizione.

L’ottava edizione del Festival ha visto il suo rientro a Lugano, nella sua sede
storica del Cinema Corso, con l’appoggio del Cinema Iride. Anche in questa
edizione, come nella precedente, la presenza del pubblico è stata condizionata dalle disposizioni sanitarie di una pandemia non ancora terminata, ma i
numeri hanno comunque confermato un riscontro importante, riportando
inoltre in sala gli allievi di molti istituti scolastici del territorio, grandi assenti
dell’edizione precedente.

Nel 2021 il FFDUL ha esteso ulteriormente la sua attività durante tutto l’anno
e ha intrattenuto importanti collaborazioni con istituzioni e realtà del territorio
tra cui anche Babel Festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, il Museo
Vincenzo Vela di Ligornetto e i Circoli del Cinema del cantone.

Questa edizione può essere descritta come l’edizione che ha consolidato la
sua presenza sul territorio e le sue relazioni, affermandosi sempre di più
come realtà importante e di grande contenuto fondamentale come spazio
culturale e di confronto sui Diritti Umani. La presenza di ospiti internazionali
di grande spessore e la nascita di nuove e importanti collaborazioni istituzionali dà conferma a questo dato. Tra le nuove collaborazioni vale la pena
citare l’Università della Svizzera Italiana e Castellinaria, festival del cinema
giovane.
Le tematiche trattate dai film e dai dibattiti hanno confermato il respiro contemporaneo e internazionale del festival. Vari film selezionati, ad esempio,
hanno evidenziato la rilevanza imprescindibile della libertà di espressione e
di stampa - confermata anche dalla consegna, a pochi giorni dall’inizio del
Festival, del Premio Nobel per la Pace a due giornalisti - in un periodo in cui
preoccupanti segnali ed avvenimenti drammatici sottolineano una crescente
polarizzazione dell’informazione da parte dei media stessi, con particolare
riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione anche grazie
alla creazione di un focus tematico all’interno della programmazione del
Festival intitolato Diritti e tecnologie.
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FFDUL raccontato dagli altri
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Il futuro
Nella speranza che ci si possa lasciare alle spalle l’emergenza
pandemica, per confermare l’incontro con il pubblico in presenza, l’organizzazione del Festival sta comunque lavorando per
fare fronte a qualsiasi scenario, come ad esempio l’utilizzo della
piattaforma per la diffusione in streaming di film e incontri,
senza dover rinunciare ai suoi punti di forza e agli obiettivi della
manifestazione e dimostrarsi come sempre finestra privilegiata
sul mondo attraverso il tema dei Diritti Umani.

La nona edizione del
Film Festival Diritti
Umani Lugano
avrà luogo dal
19 al 23 ottobre 2022
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