COMUNICATO STAMPA
TOURNEE FFDUL 2018
Si conclude la Tournée del Film Festival Diritti Umani Lugano
nelle sale del Ticino.
Mercoledì 6 giugno al cinema-teatro Blenio di Acquarossa
con “Sans Adieu” di Christophe Agoual e
giovedì 7 giugno al cinema Forum di Bellinzona con
“Plastic China” di Jiu-LiangWang
Entrambe le proiezioni saranno seguite da Forum di approfondimento

Avendo toccato tutto il Ticino, si conclude con le date di mercoledì 6 giugno ad Acquarossa e
giovedì 7 giugno a Bellinzona, la Tournée del Film Festival Diritti Umani Lugano, cominciata a
Locarno il 23 maggio scorso.
Due proposte di grande attualità nei due film di questa terza settimana, SANS ADIEU di
Christophe Agoual (Acquarossa 6 giugno) sull’abbandono delle aree rurali in un mondo dove
prevale la logica del consumo, e PLASTIC CHINA di Jiu-LiangWang (Bellinzona 7 giugno) un
particolare taglio e riflessione sull’esubero di rifiuti plastici e uno scorcio del tutto inedito sulla
vita di chi di plastica vive.
Per il finale, quindi, sono stati scelti due film molto apprezzati in occasione dell’ultima edizione
del festival luganese e che saranno seguiti da forum di approfondimenti sui temi trattati. I film
sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Tournée FFDUL è una iniziativa che in questo esordio, ha riscosso un buon consenso tra il
pubblico del Cantone, dando la possibilità alla gente di vedere pellicole di richiamo
internazionale, che provengono da importanti circuiti di festival e che non sempre ricevono
una meritata visibilità. Film che aiutano, soprattutto, ad espandere il messaggio principale del
nostro festival, che è quello di voler sottolineare l’importanza imprescindibile di ogni diritto
dell’umanità, denunciando ogni forma di violazione e inosservanza.
Mercoledi 6 giugno alle ore 20.30 al cinema-teatro Blenio di Acquarossa, verrà proiettato
Sans Adieu di Christophe Agoual che racconta la storia di Claudette, una donna contadina di
75 anni, che nella sua fattoria di Forez, nell’est del Massiccio Centrale in Francia, lotta per la
propria dignità di fronte a una società che non sa cosa farsene di lei e della quale fatica ad
accettare l’evoluzione consumistica. Il mondo moderno si mangia giorno dopo giorno un
pezzetto della sua terra e di quella dei suoi vicini. Proprio come lei, anche Jean, Christiane,
Jean-Clément, Raymond, Mathilde e molti altri non accettano di vedersi sfuggire i loro beni…e
le loro vite.

Seguirà l’approfondimento dal titolo Diritti Umani tra tradizioni e modernità al quale
parteciperanno Tarcisio Cima, già Capo dell'Ufficio delle regioni di montagna del Canton Ticino
e Bruno Bergomi, Presidente della Fondazione Diritti Umani.

Giovedì 7 giugno, si conclude la Tournée a Bellinzona, al cinema Forum alle ore 20.45, con la
proiezione di Plastic China di Jiu-LiangWang. Attraverso questo film il regista cattura la
suggestiva e inedita realtà di un vasto e malinconico paesaggio senza vita, un luogo artificiale
ricoperto quasi interamente di plastica. Uomini e donne costruiscono la vita sui rifiuti, e i
bambini imparano a conoscere il mondo esterno attraverso le pubblicità occidentali strappate
dai tabloid provenienti da tutto il mondo e gettati nel mucchio. Eppure, anche all'interno di un
ambiente così profondamente isolato e tossico, la speranza e l'umanità trovano il modo di
emergere attraverso lo spavaldo ottimismo dell’undicenne Yi-Jie.
Chiuderà la serata l’approfondimento intitolato Sommersi dalla plastica? Ambiente,
economia e Diritti Umani nell'ottica dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Interviene Claudio Valsangiacomo, responsabile del Centro competenze SUPSI cooperazione e
sviluppo.
Programma dettagliato: https://www.festivaldirittiumani.ch/it/tournee
CALENDARIO
Mercoledi 6 giugno
ACQUAROSSA, CINEMA-TEATRO BLENIO
Corzoneso Piano, 6716 Acquarossa Tel. 091 871 17 05
Prevendita: cinemablenio.vallediblenio.ch
ore 20.30
Sans Adieu di Christophe Agou (Francia – 2017 – 99’)
Segue approfondimento: Diritti Umani tra tradizioni e modernità
Intervengono: Tarcisio Cima, già Capo dell'Ufficio delle regioni di montagna del Canton Ticino
e Bruno Bergomi, Presidente della Fondazione Diritti Umani
Giovedì 7 giugno
BELLINZONA, CINEMA FORUM,
Viale Stazione 33, 6500 Bellinzona Tel. 091 825 08 09
Prevendita: www.cinemaforum.ch www.biglietteria.ch
Ore 20.45
Plastic China di Jiu-LiangWang (Cina – 2016 – 82’)
Segue approfondimento: Sommersi dalla plastica? Ambiente, economia e Diritti Umani
nell'ottica dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Interviene: Claudio Valsangiacomo, responsabile del Centro competenze SUPSI cooperazione
e sviluppo
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
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