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FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI LUGANO IV - Dal 10 al 15 ottobre
Mi piace 0

ADVERTISING
inRead invented by Teads
19 lungometraggi, un mediometraggio e un corto, fra cui 12 prime
svizzere e una prima internazionale; al termine delle proiezioni,
dibattiti con oltre 50 fra registi e protagonisti, studiosi, giornalisti;
una mostra e un premio giornalistico.
Questi alcuni numeri della quarta edizione del Film Festival Diritti
Umani Lugano, che si svolgerà dal 10 al 15 ottobre 2017, sotto la
Direzione artistica di Olmo Giovannini e Antonio Prata, e con Roberto
Pomari alla Presidenza.

CINEMA - Ultime notizie

Fra i numerosi ospiti, il medico lampedusano Pietro Bartolo,
Domenico Quirico, il giornalista Jérôme Bastion, nonché I registi
Askold Kurov e Orban Wallace.

06/10 BOZZETTO NON TROPPO - A Periferie Animate
di...
06/10 FUOCOAMMARE - Su Rai Storia per il ciclo "Do...

Film scelti nella rosa della più recente produzione mondiale, e che in
grandissima parte non raggiungeranno le sale della Svizzera italiana,
rendendo la proposta del festival un unicum, creando una selezione diversiﬁcata e di respiro
internazionale.
Scelte cinematograﬁche fatte pensando a un pubblico variegato, per temi e ritmi, con uno sguardo
privilegiato per i giovani. Opere in grado di far riﬂettere sulla vita e la dignità umana, a prescindere
dalle latitudini, evidenziando similitudini fra vite e vicende di paesi e uomini anche geograﬁcamente
lontanissimi. Valore imprescindibile su cui il Film Festival Diritti Umani Lugano pone tenacemente
l’accento è, infatti, la libertà di pensiero, di espressione in tutte le sue accezioni (intellettuale,
professionale, politica, di genere, ecc...).
Come nella scorsa edizione, la sede del festival è il Cinema Corso, nel cuore di Lugano, scenario ideale
per l'abbraccio cinematograﬁco che l‘evento si propone e per la sua atmosfera d'incontro. Così pure si
dà continuità alla collaborazione con il fotografo Reza Khatir per il manifesto dell'edizione. L’immagine
scelta apre un mondo di sensazioni. La ﬁgura umana è inserita in una moltitudine di sentieri e percorsi
che portano a lui e da lui ripartono in molte direzioni diverse. Le vie possibili, gli scenari da esplorare,
sono ancora tutti da scoprire. Un'atmosfera senza tempo né luogo, che è ancora da scrivere e
costruire.

06/10 LAB 80 - A Mantova per Incontri del Cinema d...
06/10 TEXAS E UMBRIA - Gemellaggio per il Cinema
05/10 GALÀ DELLA FICTION CAMPANIA - dal 10 al 13 o...
05/10 DOVE NON HO MAI ABITATO - Una passione
senza...
05/10 CHE GUEVARA, 50 ANNI DOPO - Dal 7 al 9 ottob...
05/10 ANAC - Autori soddisfatti per il decreto app...

Archivio notizie
Links:
» Film Festival Diritti
Umani Lugano 2017

Fra gli eventi collaterali, che deﬁniscono profondamente i contorni di un festival cinematograﬁco come
il FFDUL, legato ai temi del reale attraverso ogni media comunicativo, la mostra Quickgold e la
consegna del premio giornalistico Carla Agustoni.
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Video del giorno
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Ecco come fare per :
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale

