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Film Festival Diritti Umani: 4

È arrivata via Instagram, e come poteva essere diversamente, la conferma alla
voce – già circolata sulle pagine di Oggi – che la nuova arrivata in casa Ferragni & Fedez
sarà proprio una bambina. A
dirlo al mondo è stato... il fratellino maggiore Leone, in un
video postato sul profilo di Fedez a cui hanno fatto seguito
altre clip social. Chiara è al
quarto mese di gravidanza, e il
lieto evento è previsto per marzo 2021.

MILANO.

«Adoro essere bassa, per
me non è un problema»
LOS ANGELES. Anna Kendrick è come

appare sul grande schermo: allegra e frizzante. Lo dimostrano le
sue risposte nell’intervista rilasciata a 20 minutes, in cui l’attrice ha parlato anche di musica,
oltre che della sua “altezza” e dei
suoi amori.
Cantare nel film d’animazione
“Trolls” le ha fatto venire voglia
di registrare un album?
Sono pronta a far uscire un disco se Justin Timberlake produce e compone tutti i brani. Ne abbiamo parlato, dato che lui doppia Branch, ma non sembra aver
preso la proposta sul serio. Ma
non importa!
Può parlarci della peggiore e
migliore storia d’amore che ha
vissuto?
Alle elementari, il mio primo
amore si chiamava Robbie.
Quando gli ho detto che mi piaceva, mi ha risposto che ero troppo bassa, e questa cosa mi aveva
spezzato il cuore. Mi piace essere bassa, non mi crea alcun problema. Ora sono contenta della
relazione attuale, ma preferisco
non parlarne.
HENRY ARNAUD / AF

FFDUL

Una bambina
per i Ferragnez

Si apre giusto domani la settima edizione del
Film Festival Diritti Umani di Lugano. Annata, questa, che ha richiesto all’organizzazione una reinvenzione radicale della formula
di fronte all’ancora ingombrante presenza
del coronavirus. Non solo una sala, non solo
Lugano, ma più cinema in diverse città secondo una formula diffusa, e decisamente
unica. L’offerta, sebbene più ristretta rispetto agli anni passati, è comunque ampia. Noi
abbiamo scelto 4 film assolutamente da non
perdere.
“Welcome to Chechnya”
La rassegna si apre con un film decisamente forte, in tutti i sensi, proiettato mercoledì
14 al CineStar (ore 20.30) e firmato da un regista premio Oscar. “Welcome to Chechnya”
racconta la vita difficile e le persecuzioni subite dalla comunità Lgbtq in Cecenia, dove
l’omofobia è praticamente istituzionalizzata.
“Fat Front”
Arriva dalla Svezia un film sull’empowerment e sull’accettazione delle curve. “Fat
Front”, delle registe Louise Detlefsen e Loui-

se Kjeldsen, verrà proiettato all’Iride di Lugano venerdì 16 ottobre (ore 16). Dai toni
scanzonati, ma senza rinunciare alle riflessioni serie, la pellicola racconta le vicissitudini di un gruppo di attiviste svedesi per la
body-positivity.
“Yalda”
Uno dei pezzi da novanta di questa edizione
del Festival è sicuramente “Yalda, a night for
forgiveness” di Massoud Bakhshi, già trionfatore al Sundance Festival. Proiettato sabato 17 ottobre (ore 20.45) al Cinema Corso di
Lugano, vedrà anche la presenza in sala del
regista. La storia, ad alta tensione, racconta
della condanna a morte per un uxoricidio di
una giovane sposa, e del perdono che può
arrivare solo... attraverso un talk-show in diretta tv.
“I am Greta”
Film conclusivo della rassegna è un documentario dedicato al personaggio che ha indelebilmente segnato il 2019, la giovane attivista per il clima Greta Thunberg. “I am
Greta”, di Nathan Grossman, non è un agiografia ma un ritratto sfaccettato di una ragazzina incredibilmente forte e debole allo
stesso tempo. La proiezione si terrà il 18 ottobre (ore 20.30) al Corso.
La prevendita è attiva su biglietteria.ch
ZAF
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LUGANO. La settima edizione della
rassegna inizia questo mercoledì 14
ottobre e si terrà in diverse sale e città
del Cantone.

La frase

«Quella di Cleopatra è
una storia che volevo
raccontare da un sacco
di tempo. Ma questa
volta, dietro la cinepresa, ci sarà una donna.»
Gal Gadot
annuncia via Twitter il suo nuovo
film.
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film da vedere

Sul divano per il live di Billie Eilish

LOS ANGELES. Spendereste 30

dollari per vedere un concerto
di Billie Eilish direttamente dal
divano di casa vostra? Se la risposta è sì, non dovrete attendere molto tempo. La star terrà
un’esibizione a Los Angeles in
livestreaming – fruibile sia in

diretta che «on demand» nelle
24 ore successive – dal titolo
«Where Do We Go? The Livestream», il prossimo 24 ottobre. «Mi manca un sacco suonare dal vivo», ha scritto
annunciando l’evento su Instagram.

PUBBLICITÀ

Shivago Thai Wellness
Una realtà da 7 anni!
Salute, Prevenzione e Relax

Inalatore nasale Yadom!
Freschezza nel respiro.

091 604 62 09 - Bioggio

Una notte per i
cortometraggi

Torna in Ticino, in
due date e altrettanti cinema, la
Notte del Cortometraggio. Il 23
ottobre sarà il turno del Lux di
Massagno mentre il 31 ottobre il
GranRex di Locarno. Le proiezioni inizieranno alle 19.30 con i
corti ticinesi. A condurre la serata, Erik Bernasconi.
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