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Film Festival Diritti Umani Lugano: a
Hassan Fazili il premio Diritti Umani
all’Autore
by Annarita Guidi

Il regista afghano di “Midnight traveler” presenta il suo
cinema l’11 e il 12 ottobre
Il cineasta afghano
potrà raggiungere Lugano per la consegna del
Premio Diritti Umani all’Autore 2019, assegnato dal FFDUL – FILM FESTIVAL
DIRITTI UMANI LUGANO.
vive da alcuni anni in un centro di accoglienza per rifugiati in
Germania, da cui, per motivi di sicurezza personale, raramente può uscire. La sua
presenza a Lugano, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, rappresenta un’occasione
unica. Il regista sarà presente in sala sia venerdì 11 ottobre alle ore 21 (al cinema
Corso) – alla cerimonia di premiazione che precede la proiezione del suo film
(serata in collaborazione con Medici senza frontiere) – sia
sabato 12 ottobre alle 14,45 (al cinema Iride) per la proiezione di alcuni corti,
inediti in Svizzera, realizzati da Fazili insieme alla moglie e ad Abouzar Soltani,
un amico regista, anch’esso in fuga.
I suoi film
FFDUL – e

– che sarà presentato durante la sesta edizione del
si concentrano sui diritti delle donne, dei bambini e dei
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disabili e ottengono riconoscimenti in molti festival internazionali.
Successivamente, Fazili collabora come cameraman alla realizzazione del film
di
.
Nel 2013 realizza il film
, in cui uno dei maggiori
esponenti talebani, Mullah Torjan, dichiara di volere deporre le armi e invita i
suoi compagni a seguirlo per avviare un processo di pace nel suo paese. Il film
viene prodotto e mandato in onda dall’emittente televisiva afghana e, pochi mesi
dopo, Torjan viene assassinato dai talebani, che condannano a morte tutti i
componenti della troupe del film. Fazili decide di fuggire insieme alla sua
famiglia dall’Afghanistan e di dirigersi verso l’Europa, in un viaggio che dura tre
anni e che sarà il soggetto del film
, girato da lui e dalla moglie
Fatima con uno smartphone, l’unico mezzo che avevano a disposizione. Durante
il festival il pubblico potrà conoscere, attraverso la visione del cortometraggio
, anche il lavoro artistico di
, che non è solo
protagonista in alcuni film del marito, ma è lei stessa regista.
ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra cui il Premio
speciale della giuria al Sundance, il Premio Panorama alla Berlinale, il Miglior
film internazionale al DocAviv, il Premio miglior documentario a San Francisco,
il Premio della giuria allo Sheffield Festival.
www.festivaldirittiumani.ch
www.facebook.com/FestivalDirittiUmani.ch
www.twitter.com/FFDULugano
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