100annidiMandela

Nuovo appuntamento con il Film Festival per i Diritti Umani
a Lugano, la parola al direttore Antonio Prata
Festival diritti umani
DIKIMBERLYCASTROMAN

IlFilmFestivalDirittiUmaniLugano è alla quinta rassegna.
Com’èilpubblicoeirelatoriche
vi partecipano?
Sicuramente sono persone che
si sentono libere di esprimersi,
infatti noi cerchiamo sempre di
renderlo un luogo in cui la gente
possa sentirsi libera e a proprio
agio,specialmenteinunperiodo
incuic’èlanecessitadiparlaredi
certetematiche.Lanonviolenza
è un elemento fondamentale.
In Svizzera inoltre abbiamo un
grandepotenzialepoichésiamo
unpaesechevivenellamulticulturalità e perciò la parola è fondamentale.
Dibattitieapprofondimentiattiranouncertotipodipubblicoattivo in queste tematiche, ma i
film sono la parte più importante perché scardina i confini e le
barriere ed entra direttamente
nellepersone.Nonèfacilecrearlo, ma è il modo più immediato
de come tema fondamentale
per far sentire emozioni. Poi ci
questa dichiarazione. Il nostro
siamo noi, che ascoltiamo e
scopo è ricordare che questo dispieghiamo alla gente anche
ritto esiste quotidianamente e
quello che non si vede e non si
che è di riferimento per tutta
sente. Non parliamo solo di iml’umanità. Dev’essere questo il
migrazionemaanchedischiavipunto da cui partù moderne e di
tire in una società
gravi misfatti sui
Ilfestivalcercadi
bambini.
creareunaretedicol- che ha perso un
po’ di valori.
Il festival, andanlaborazioniconpiù
Quest’anno però,
doavantineltemvista anche la ripostacercandodi
personepossibili
correnza
del
legare sempre di
100°anniversario della nascita
più con le realtà e di creare una
di Nelson Mandela, ci sarà l’anrete di collaborazione e dialogo
teprima svizzera del documencon più persone possibili.
tarioconleinediteregistrazioni
Quest’annoèil70°anniversario
audiosulprocessochefusvolto
della Dichiarazione Universale
tra il ’68 e il ’69, del quale, fino a
deiDirittiUmani,faretedelleatpoco tempo fa, non si sapevano
tivitàspecialiinonoreaquesto?
né i contenuti né i fatti.
IlFestivalinteroogniannopren24 OTTOBRE 2018

pendenza dell’uso che se ne fa.
Inoltrequest’annocisiamofocaSicuramente non toglierei mai
lizzati anche molto sulle probleun telefono ad una persona che
matiche dell’infanzia.
arrivadallaguerraenonsapràse
IlDigitaleèmoltopresente,con
rivedràmailepersonechehalamusica, film ed altro, oggi giorsciato nel paese dal quale è stato
no inoltre è quasi un diritto
costretto a scapumano quello di
rimanere in con- Nonsicomprendeche pare. Il cellulare è
tatto con i propri
ogniessereumanoha tutto quello che
gli resta.
cari tramite un
esattamenteglistessi
Si sentono molti
cellulareoisocial
discorsi superfimedia.Cosapendiritti
ciali fatti da persate a proposito
sonechenonavendorisoltoilodi questo?
roproblemiinteriorinonriescoNon è la tecnologia che rovina la
no a comprendere che ogni esgente ma è come essa viene usasere umano è un nostro simile e
ta. È un’arma a doppio taglio, e
ha esattamente gli stessi diritti.
quando si parla di libertà qualAttacchiamocidunqueaproblesiasi elemento lo è. Ma, chiarami più importanti e utilizziamo
mente, anche la rete è un mezzo
il digitale in un modo positivo.
potente,positivoonegativoadi-

L’UNIVERSO

