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Max Pieriboni
è al Blu Notte

PONTE TRESA. Nuovo appunta-

In viaggio tra cinema,
musica e diritti umani
LUGANO. È molto ricca l’offerta del fine
settimana del Film festival diritti umani
Lugano.

Da venerdì a domenica il Film festival diritti
umani Lugano entra nel cuore della sua programmazione, fatta di cinema, incontri, conferenze e anche musica.
L’ospite d’eccezione di questa sesta edizione
è il regista afgano Hassan Fazili, che ha ottenuto il permesso dalle autorità tedesche e sarà in
Ticino per ritirare il Premio diritti umani e assisterà alle proiezioni di “Midnight Traveler”, il
ﬁlm che racconta il suo viaggio verso la salvezza, e dei suoi cortometraggi.
Il festival tratterà – con molte prime visioni
svizzere – una moltitudine di temi, tutti attuali e fondamentali per il benessere del pianeta
e di chi lo abita: lo sfruttamento delle persone
e delle risorse ambientali, l’infanzia rubata, i
diritti, il lavoro, la giustizia e così via. Segna-

liamo in particolare “Khartoum Oﬀside”,
sull’emancipazione femminile attraverso lo
sport, e il ﬁlm che chiude la rassegna, “Sorry
We Missed You”, di un gigante della cinepresa
come Ken Loach.
Due i concerti di questa edizione: venerdì 11
alle 18.30 il Teatro Foce ospita il concerto di Kala
Jula, in collaborazione con Medici senza frontiere. L’associazione e il duo hanno deciso di mobilitarsi insieme e di far ricorso alla musica per
raccontare la storia dei migranti e dei loro traumi, vissuti durante i viaggi a rischio della loro
vita. Ingresso gratuito, apertura porte alle 18. Sabato 12 alle 23 sarà lo Studio Foce a ospitare l’Atse Tewodros Project, per uno spettacolo organizzato questa volta insieme a Cat Comunità
africana del Ticino.
Prosegue ﬁno al 20 ottobre al Centro pastorale San Giuseppe la mostra fotograﬁca “Landless” di Davide Vignati. Il Film festival diritti
umani Lugano è in prevendita su Biglietteria.ch. FC

mento con la comicità al Blu
Notte di Ponte Tresa. Venerdì
11 ottobre, a partire dalle 22, il
cabarettista italiano Max Pieriboni sarà il protagonista della serata. Personaggio dalle
dimensioni importanti (190
centimetri per 120 chili), attivo dal 2005, ama esasperare
le situazioni di vita comune,
imprigionandole nei suoi personaggi disperati. Sarebbe
capace di presentarsi con addosso solo un perizoma leopardato davanti alla regina
d’Inghilterra. Prima consumazione compresa nel biglietto.

AdBreak.ch - Pubblicità

"Voci di Notte"
PREMIÈRE
Compagnia Teatro Daruma
11 ottobre
ore 20.30

Spettacolo per famiglie

www.teatrodimitri.ch

Torna la Rassegna d’autunno
BELLINZONA. La società dei com
BELLINZONA
com-

mercianti di Bellinzona organizza
venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 ottobre l’abituale Rassegna
d’autunno, con mercato dei formaggi nel centro storico della capitale. Oltre 75 bancarelle espor-

ranno i loro prodotti nel “salotto
salotto
bello” cittadino, tra la corte del
Municipio, Piazza Nosetto, Via Teatro e Piazza Governo. Vi saranno
anche produttori di vino, miele,
castagne, pane, cioccolato e altro.
TIPRESS ALESSANDRO CRINARI

Il Trans Roonkaya Express è pronto
AIROLO. Sabato 12 ottobre tutti in carrozza sul Trans
Roonkaya Express, il treno beneﬁco organizzato da
The Vad Vuc che giunge alla quinta edizione. Un
viaggio attraverso il Ticino, tra musica e rotaie,
dove può succedere di tutto: jam-session, mini-concerti, dj set, un aperitivo/merenda decisamente originale... con il pubblico a sua volta protagonista, la mitica buvette gestita dai collaboratori dell’Associazione Alessia e, super-novità di
quest’anno, un grottino ticinese sul treno.

Un progetto unico al mondo per una giornata
in compagnia di The Vad Vuc, dei ...Piace? e di tanti amici provenienti da un sacco di band e realtà
musicali ticinesi.
L’utile sarà devoluto all’Associazione Alessia,
che punta all’acquisto di un manichino neonatale
per simulazione di ultima generazione del costo di
30mila franchi. Si partirà da Chiasso alle 14.06 e si
proseguirà verso nord con fermate a Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Biasca, destinazione Airolo. FC

Sui binari con The Vad Vuc.

PUBBLICITÀ

In viaggio
con Arcobaleno.
Sali a bordo anche tu!

26–27.10 Sagra della Zucca – Castel San Pietro
06–10.11 EspoVerbano – Locarno
Informazioni dettagliate su arcobaleno.ch/tour

