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Film Festival Diritti Umani di Lugano
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Lugano ospita dal 9 al 13 ottobre 2019 la sesta edizione del FFDUL, il Festival del Film dei Diritti Umani. Noi di Radio Gwen ci siamo!
Qui di seguito trovate tutti i contenuti, le immagini, le interviste e i commenti del nostro team, composto per l’occasione da Samah, Kava,
Riccardo, Federico, Rossana e Riccardo.
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Siamo stati a sbirciare i contenuti del festival in anteprima, durante la conferenza stampa che ha avuto luogo il 26 settembre al Centro
Pastorale San Giuseppe a Lugano.
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Roberto Pomari e il suo direttore artistico Antonio Prata catturano l’attenzione di giornalisti e curiosi con una presentazione esplosiva dei
punti salienti di questa sesta edizione.
È proprio con il direttore artistico Antonio Prata che abbiamo fatto due chiacchiere dopo la conferenza, all’ombra degli alberi del
meraviglioso chiostro. Tanta stanchezza e un po’ di trepidazione per l’inizio di questo festival, ma soprattutto moltissimo entusiasmo:
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Il trailer di questo festival lo potete trovare qui:
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Racconti dal festival: Mercoledì 9 ottobre
Grande successo alla prima giornata del Film Festival dei Diritti Umani.
Il festival si è aperto con una proiezione che racconta la storia del genocidio ruandese; alcuni dei giovani in sala non hanno retto il peso
morale della pellicola e sono dovuti uscire dalla sala. Alla fine del film c’è stato un dibattito con Marcello Flores.
Nel primo pomeriggio il pubblico ha avuto l’occasione di vedere One Child Nation. Tema principale: la politica del figlio unico in Cina. In
sala era presente anche una delle registe, Lynn Zhang. Durante il dibattito si sono affrontati tutti i problemi e le implicazioni di questa
legge in merito ai diritti umani.
Terza proiezione della giornata, Nos Défaites. Un progetto nato attorno ad alcuni allievi di un liceo parigino in una banlieu, in cui il
regista affronta temi come politica, cinema, utpie e paure.
La serata di inaugurazione ha avuto grandi ospiti, tra cui Marina Carobbio e Marco Borradori, che hanno inaugurato la sesta edizione del
Film Festival di Lugano. Con un folto pubblico accorso al cinema, l’ultima proiezione della serata tratta il passato del popolo cileno. La
Cordigliera De Los Suenos di Patricio Guzmàn vuole ricordare la violazione della libertà e dei diritti umani durante la dittatura di
Pinochet.
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