4° Film Festival Diritti Umani Lugano: 10 – 15 ottobre 2017
COMUNICATO STAMPA
31 AGOSTO – ORE 20:45
NOTTE FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI LUGANO
AL COOP OPEN AIR CINEMA DI BELLINZONA, Castelgrande
con
“FIORE” di Claudio Giovannesi

FIORE di Claudio GIovannesi, è il film testimone del Film Festival Diritti Umani Lugano alla
serata che Coop Open Air Cinema di Bellinzona gli dedica, giovedì 31 agosto alle 20:45 a
Castelgrande. Alla serata interverrà Olmo Giovannini, co-direttore del festival, che introdurrà
il film.
FIORE, che aveva aperto in anteprima svizzera le proiezioni della terza edizione del festival nel
2016, narra un amore all’interno di un carcere minorile; la fiction italiana era stata presentata
e premiata alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes sempre nel 2016. Il film, particolarmente
caro al festival per la storia e le vicende reali dei protagonisti, è tornato alla ribalta della
cronaca lo scorso inverno per la morte prematura di uno dei protagonisti, Josciua Algeri, in un
incidente stradale. A lui Valerio Mastrandrea ha dedicato il David vinto come attore non
protagonista nello stesso film.
FIORE è il racconto del desiderio d’amore di una ragazza adolescente e della forza di un
sentimento che infrange ogni legge. Siamo in un carcere minorile. Daphne, detenuta per
rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane rapinatore. In carcere i maschi e le femmine non
si possono incontrare e l’amore è vietato: la relazione di Daphne e Josh vive solo di sguardi da
una cella all’altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il carcere non è
più solo privazione della libertà ma diventa anche mancanza d’amore.
Con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea, Gessica Giulianelli Italia – 2016 – 110’
– V.o. italiano
*****

La quarta edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano vedrà l’aggiunta di un giorno di
programmazione, per un totale di 6 giornate. L’evento si svolgerà dal 10 al 15 ottobre e per il
secondo anno avrà luogo al Cinema Corso, la storica sala del centro cittadino. Il festival
riafferma la sua vocazione di proporre dei film di qualità, che sappiano emozionare e
interrogare lo spettatore. Una selezione dei lavori tra i più interessanti della recente
produzione cinematografica internazionale, che funga da chiave d’accesso privilegiata per
parlare dei Diritti Umani, attraverso la serie di dibattiti che seguono le proiezioni, dove registi,
attori e specialisti dialogano con il pubblico.
___________
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