 Blog  Pubblicità  Company Pages

de fr it
Ticino

Chi/Cosa



 E-paper

Svizzera

Dal Mondo

Dove

Concerti

Sport
Spettacoli

20 minut

     

Trova in Tio
Economia

Cerca

Agenda

People

Cinema

Focus

Mostre e incontri

NewsBlog
Eventi

Rubriche

Annunci

P

Biglietteria

CONCORSO - Goditi la libertà oltr
nuvole con SOCAR

Uno scatto di “Grâce à dieu”, Orso d'argento a Berlino.
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Ritorna con la sua sesta edizione il
Film festival diritti umani
Si terrà dal 9 al 13 ottobre prossimo e ha già svelato due (grandi)
pellicole, ci sarà anche una mostra fotogra ca e due concerti
 ZAF



LUGANO - Anche quest'anno non solo pellicole premiate e di spessore ma pure
mostre e concerti per il Film festival diritti umani. La rassegna cinematogra ca,
che ogni anno porta centinaia di ticinesi in sala, ritorna con la sua sesta
edizione dal 9 al 13 ottobre.
Punte di diamante sono due importanti prime ciniematogra che: Si tratta
dell'Orso d'argento “Grâce à dieu” di François Ozon (prima ticinese) e “On va
tout péter” di Lech Kowalski (prima svizzera, con il regista presente in sala)
presentato anche a Cannes.
Ad a ancare i lm anche l'esposizione fotogra ca “Landless” di Davide
Vignati (al Centro San Giuseppe), una raccolta di scatti che documentano volti e
vite dell'emergenza migrazione.

Nel weekend poi è confermato l'appuntamento con la musica sia venerdì 11
ottobre con il duo maliano-svizzero Kala Jula (Teatro Foce) e sabato 12 con la
band italo-etiope Atse Tewdoros Project (Studio Foce). Prevendite per lm e
concerti su biglietteria.ch.

#festival diritti umani # lm festival #lugano #davide vignati #lech kowalski
#ozon #cannes #festival
Condividi 175

Mi piace

Tw eet

ULTIME NOTIZIE AGENDA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
LUGANO

1 MESE

LUGANO

AMBRÌ
11 MESI

Mahmood in concerto a

FFDUL, ci sarà anche Laura

Lugano

Boldrini

Un tu o nel mondo rural
la Giornata Agricola
Leventinese
LUGANO

A Pregassona è tempo di
mercatino dell'usato
GINEVRA

1 ANNO

Festival dei diritti umani:
Berset ricorda Siria e

PAIDPOST

Con un po' di fortuna, pre
salirai su una Volvo XC40

Birmania
ASCONA
LUGANO

5 MESI

È l'ora al Foce dei Tre allegri
ragazzi morti

Da Celentano a Jimi Hend
Benvenuti all’Ascona Yest
Festival
PAIDPOST

CONCORSO - Partecipa a
tu al quiz per gli automob
In palio oltre 600 premi!
TESSERETE

Torna il mercato di Sapor
Festa
PAIDPOST

Il comportamento delle a
elettriche nel crash test
LUGANO

Torna l'appuntamento co
Mondo al Parco"
CANTONE

Al via Ascona Yesterday: u
tu o negli anni '60 e '70
PAIDPOST

Lugano Bike Emotions
MELANO

La mostra "One. Two. An
agli spazi espositivi di Art
AGENDONE

Ecco qualche suggerimen
il ne settimana
PAIDPOST

CONCORSO - Vincete i big
per l’anteprima di «Joker»
LUGANO

Conto alla rovescia per il
Visionary day
LOCARNO

City of Guitars, pioggia di
e di note

