COMUNICATO STAMPA

TOURNEE FFDUL 2018
Prosegue per la seconda settimana
la Tournée del Film Festival Diritti Umani Lugano nelle sale del Ticino.
Martedì 29 maggio al cinema Lux ArtHouse di Lugano-Massagno,
venerdì 1 e domenica 3 giugno al cinema Ciak di Mendrisio
I film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.
La Tournée FFDUL, il Film Festival Diritti Umani Lugano nelle sale della Svizzera italiana,
prosegue nel sottoceneri dopo l’esordio locarnese, toccando Lugano-Massagno il 29 maggio
con City Of Ghosts di Matthew Heineman e Mendrisio, dove arriverà venerdì 1 con
l’amatissimo Gaza Surf Club di Philip Gnadt e Mickey Yamine e domenica 3 giugno con Lindy
Lou, Juror Number 2 di Florent Vassault. I film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano
Grazie a questa iniziativa, il Film Festival Diritti Umani Lugano è in grado di intercettare un
pubblico sempre maggiore, facendo così conoscere situazioni, storie legate alla necessità o
negazione della dignità umana, raccontate attraverso pellicole di alto profilo cinematografico,
ma di non sempre facile circuitazione. La Tournée prosegue fino al 7 giugno.
Martedì 29 maggio, alle 20:45, al cinema Art Lux di Lugano, verrà proiettato City Of Ghosts di
Matthew Heineman (Stati Uniti – 2016 – 90‘), il documentario che segue il viaggio di “Raqqais
Being Slaughtered Silently”, un gruppo di attivisti anonimi che hanno deciso di unire le forze
dopo che l’ISIS si è impadronito della loro patria nel 2014. Con un avvicinamento
profondamente personale, viene narrata la storia di un coraggioso gruppo di cittadini
giornalisti che affrontano le realtà della vita sotto copertura, in fuga e in esilio, rischiando la
propria vita per opporsi a una delle più grandi avversità presenti nel mondo oggi.
Al termine della proiezione, come accade in occasione delle giornate del Film Festival Diritti
Umani Lugano, ci sarà un approfondimento dal titolo “Voci da un conflitto senza fine” in cui
interverrà Emanuele Valenti, giornalista di politica estera.
La Tournée si sposterà quindi a Mendrisio, dove venerdì 1 giugno, alle 20:45, al cinema Ciak,
sarà possibile vedere un film che ha riscosso parecchio successo in occasione delle diverse
proiezioni in giro per il mondo, si tratta di Gaza Surf Club di Philip Gnadt e Mickey Yamine
(Germania – 2016 – 87). I protagonisti fanno parte della comunità di surfisti “Gaza City”, un
piccolo movimento che cerca di contrastare la mancanza di prospettive e lavoro che esiste tra i
giovani di Gaza. Attraverso le tavole, importate nel paese con enormi sforzi, i surfisti di Gaza
hanno un’opportunità di sperimentare una piccola fetta di libertà, contro la presenza costante
di una realtà deprimente e le tre miglia marine di controllo israeliano. Al termine del film è in
via di definizione un incontro sulla situazione attuale in Palestina, a breve saranno resi noti gli
ospiti.

Chiuderà la tappa di Mendrisio, domenica 3 giugno alle 18:30, Lindy Lou, Juror Number 2 di
Florent Vassault (Francia - 85 min). Per 20 anni Lindy Lou ha vissuto con un insopportabile
senso di colpa e nessuno, nella sua comunità repubblicana e protestante, ha capito la sua
angoscia. Nel 2006 Lindy ha conosciuto Bobby Wilcher, rinchiuso nel braccio della morte a
Parchman, stato penitenziario del Mississipi. Ha cercato il suo perdono ed è diventata sua
amica. Lindy, che a causa di questa amicizia ha perso molti amici, è stata l’unica persona a far
visita al condannato il giorno della sua esecuzione. Dopo questa esperienza segnante, Lindy va
alla ricerca degli undici giurati che con lei hanno condannato a morte questo uomo e li
interroga sull’impatto che questa esperienza ha avuto su di loro.
La Tournée del Film Festival Diritti Umani Lugano nelle sale del Ticino, proseguirà la
settimana successiva ad Acquarossa il 6 giugno, dove verrà proposto Sans Adieu di Christophe
Agou (Francia – 2017 – 99’), per concludersi a Bellinzona il 7 giugno con Plastic China di JiuLiangWang (Cina – 2016 – 82’). A entrambe queste proiezioni farà seguito Forum di
approfondimento.
Programma dettagliato: https://www.festivaldirittiumani.ch/it/tournee
CALENDARIO
LUGANO, CINEMA LUX ARTHOUSE, 29 MAGGIO
Via Giuseppe Motta 67, 6900 Massagno Tel. 091 967 30 39
Prevendita: www.luxarthouse.ch
Martedi 29 maggio 20.45 City Of Ghosts di Matthew Heineman (Stati Uniti – 2016 – 90‘)
MENDRISIO, CINEMA CIAK
Via Vincenzo Vela 21, 6850 Mendrisio Tel. 091 646 16 54
Prevendita: www.mendrisiocinema.ch
Venerdi 1 giugno 20.45 Gaza Surf Club di Philip Gnadt e Mickey Yamine (Germania – 2016 –
87)
Domenica 3 giugno 18.30 Lindy Lou, Juror Number 2 di FlorentVassault (Francia - 85 min)
La Tournée FFDUL, ideata e organizzata dal Film Festival Diritti Umani Lugano, è promossa
dalla Fondazione Diritti Umani di Lugano, con il media partenariato di RSI Radiotelevisione
svizzera e Tio/20 minuti.
La quinta edizione di Film Festival Diritti Umani Lugano, con presidente Roberto Pomari e la
direzione artistica di Antonio Prata, si svolgerà a Lugano dal 9 al 14 ottobre 2018.
LOGISTICA di Tournée FFDUL:
Per orari, costo biglietti, eventuali prenotazioni, etc… si fa riferimento alle singole sale.
Per informazioni: info@festivaldirittiumani.ch
Programma completo sul sito: www.festivaldirittiumani.ch

**************
30 MAGGIO UN APPUNTAMENTO EXTRA TOURNEE IN OCCASIONE DEL PRIDE 2018 - LUGANO
In occasione del Pride 2018 - Lugano, il Film Festival Diritti Umani Lugano insieme al LUX Art
House di Massagno promuove la prima visione Svizzera del film “Arianna” di Carlo Lavagna. Il
film esplora il tema dell’intersessualità, ovvero la coesistenza in un’unica persona di
caratteristiche anatomiche o biologiche tradizionalmente considerate maschili o femminili.
Tale condizione è spesso affrontata chirurgicamente in tenerissima età, una pratica che è oggi
largamente contestata.
La proiezione sarà seguita da un dibattito sul tema, moderato da Isabella Visetti con Alain
Navarra, responsabile culturale di Network, e Alessandro Comeni, Cofondatore di Oii Italia e
Oii Europe.
Proiezione al LUX Art House di Massagno alle ore 20.30. Info sul sito www.pride2018.ch
*******
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