 Blog  Pubblicità  Company Pages

de fr it
Ticino

Chi/Cosa

Cronaca

Dal Mondo

Attualità

Politica

Economia
Economia

20 minuti Music



Sport

Agenda

People

Focus

   

Cerca

Trova in Tio

 E-paper

Svizzera

Dove

NewsBlog

Rubriche

Annunci

Più

Focus


Location ideale per le vostre cene
aziendali e ricevimenti.

Davide Giordano







 



 8  20  31

CANTONE

28.09.2018 - 20:22 | LETTO 3'046

Ecco la quinta edizione del
Film Festival Diritti Umani
Che sarà più grande (e su due sale) con diverse anteprime
svizzere anche di peso: «Siamo un festival giovane e possiamo
permetterci di osare»

ULTIME NOTIZIE TICINO



 RED

LUGANO - 33 lm (e 16 anteprime svizzere) per la prima volta su due sale, il Film
Festival Diritti Umani ha presentato oggi la sua quinta edizione che è nel segno
della crescita e del coraggio: «Siamo un piccolo festival, ma che sta crescendo»,
spiega il presidente Roberto Pomari.

CANTONE

SORENGO

14 MIN

Porte aperte all'OTAF, oltre 500
i visitatori
CANTONE

migliaia i ragazzi che seguono le nostre proiezioni per poi discuterne in classe e
in sala con i relatori presenti», conferma Pomari.
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Graduati dell'esercito ricevuti
da Gobbi
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domani torna il sole
PAIDPOST

12 ORE

Pronti per una nascita?
MAGGIA

interesse e che ci invidieranno a livello nazionale».
Una selezione, quella delle proposte di quest'anno, e ettuata come sempre fra
i partecipanti ai migliori festival cinematogra ci.Tutti i lm, ci tiene a
puntualizzare l'organizzazione, sono sottotitolati in italiano.
Da segnalare, al di là del grande schermo, la mostra di disegni dell'artista e
animatore Simone Massi per il documentario "La strada dei Samouni" allo
spazio 1929 di Lugano e il DJ Set del rapper italiano Frankie Hi-Nrg (12 ottobre
2018 al Living Room).
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Per il programma completo, il sito u ciale del Film Festival Diritti Umani.
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con "Merlo Bianco"

Per la prevendita, biglietteria.ch.

Condividi 11

6 MIN

Quando fuori dal rifugio ti
lascio il serpente, l’iguana o il
ragno

Una kermesse, quella luganese, che si terrà dal 9 al 14 ottobre e che ci tiene a
ribadire l'importanza della collaborazione con il Cantone e con le scuole:
«Vogliamo continuare ad essere uno spazio per il dibattito, ogni anno sono

Una possibilità, questa, espansa grazie all'estensione del festival su due sale:
alla storica "sede" del cinema Corso, si a ancherà un'altra importante
istituzione del luganese, il cinema Iride nel cuore del quartiere Maghetti.
«Siamo un festival giovane e possiamo permetterci di osare», ha spiegato il
direttore Antonio Prata, «quest'anno avremo diverse pellicole di grande
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a lui63: e dopo aver aperti gli occhi cosa fa?

centauro  1 gior fa su tio

CANTONE

@streciadalbüter Ti rendi conto che in certi casi i diritti vengono prima dei

Vuoi diventare un soccorritore
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doveri!!!!!!!
streciadalbüter  2 gior fa su tio
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Brooks,almeno mi fa ridere.
sedelin  2 gior fa su tio

@streciadalbüter allora divertiti e lascia perdere i "Doveri umani".

streciadalbüter  2 gior fa su tio

E`ora che si pensi anche ai Doveri umani,dei quali nessuno parla perchè danno
fastidio.

LUGANO
sedelin  2 gior fa su tio

@streciadalbüter vai a vedere qualche lm in programma e DOPO commenta!

Finzi Pasca si sfoga: «Al Lac non
ci hanno mai trattato come
coinquilini»
GAMBAROGNO

centauro  2 gior fa su tio

@streciadalbüter Scrivi così perché vivi in un Paese dove i diritti sono
pienamente rispettati, prova a immergerti in quella altra metà del mondo dove la
democrazia è un concetto non interpretabile........apri gli occhi sul mondo e
ascolta le voci di chi non può parlare!!!!!

Bravissimi tutti per l’impegno a portare avanti questo festival che ci permette di
aprire gli occhi su tantissime realtà BRAVI
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Film Festival Diritti Umani
alla quinta edizione
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