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Film festival diritti umani Lugano
giornate
Oggi Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre – le prime giornate del Festival. Apertura con
France
Publicato 44 minuti fa il 14 Ottobre 2020
Scritto da Sandra Orlando



Si apre oggi mercoledì 14 ottobre la settima edizione del Film Festival Diritti U
Lugano, il primo FFDUL diffuso, che porterà il cinema in diverse città oltre a Luga
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tradizionale. Tra le quali città interessate Locarno (16 e 18 ottobre), Mendrisio
ottobre) e Bellinzona (15 ottobre).




Il FFDUL mantiene il fulcro a Lugano con la serata d’apertura il 14 ottobre e la pro
di WELCOME TO CHECHNYA di David France (Cinestar).
Nel pomeriggio il lm IM FEUER di Daphne Charizani.
Giovedì 15, seconda giornata, il Festival si sposta a Bellinzona, dove verranno proi
lm BELLINGCAT, TRUTH IN A POST-TRUTH WORLD del regista Hans Pool (i
collaborazione con AMCA – Aiuto Medico al Centro America) e KOMBINAT di Gab
Tejedor.
In contemporanea, a Lugano THE PAGEANT di Eytan Ipeker e UN FILS, del regis
M. Barsaoui.

Mercoledì 14 ottobre
La prima giornata del FFDUL2020 si svolge a Lugano (Cinestar) e si apre con l
di IM FEUER, di Daphne Charizani, presentato alla Berlinale 2020 (ore 17.45). La
mostra le scelte opposte di due sorelle, di origine curdo-irachena, le quali mettono
anche il con itto esistenziale che af igge le seconde generazioni di immigrati. Seg
dibattito “Due patrie, due culture: un solo popolo”, nel quale interviene Ahma
segretario Istituto Internazionale di Cultura Curda, Roma, moderato dal giornalist
Antonini.
La serata prosegue con il lm d’apertura di quest’edizione, il documentario WELC
CHECHNYA di Davi France, acclamato scrittore e regista nominato agli Oscar. Il
alla luce la terribile condizione di persecuzione che le persone appartenenti alla co
LGBTQ in Chechnya devono vivere.

Giovedì 15 ottobre
La seconda giornata del Festival vede la sua programmazione principalmente a Be
anticipata da due proiezioni a Lugano.
THE PAGEANT di Eytan Ipeker, presentato alla 51ma edizione di Visions du Réel.
riposo per i sopravvissuti all’Olocausto Yad Ezer Lechaver, che organizza ogni ann
concorso di bellezza riservato alle sopravvissute dell’Olocausto, è la protagonista
documentario, il quale ci mostra come la memoria, lo spettacolo e la politica siano
interconnessi.
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E a seguire, in collaborazione con il Festival Film e Forum sui Diritti Umani di G
lm UN FILS, del regista Mehdi M. Barsaoui.
In questa pellicola, la storia di una famiglia e le tematiche sociali legate alla societ
in particolare al ruolo della donna, si incrociano con questioni ancora più dramma
sommerse. Il lm è vincitore del premio per il miglior attore nella sezione Orizzon
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Segue un dibattito in cui intervengono Francesca Mannocc
giornalista, e Mehdi Barsaoui, regista del film.
Spostandosi a Bellinzona, alle 17.45, il FFDUL2020 propone il lm BELLINGCAT
IN A POST-TRUTH WORLD del regista Hans Pool. La pellicola, vincitrice nel 20
Emmy Award e presentato al IDFA 2018, segue l’ascesa rivoluzionaria del collettiv
journalists” noto come Bellingcat, un gruppo di volontari che si dedica a svelare la
ricerche online, di notizie impenetrabili provenienti da tutto il mondo. La proiezio
preceduta dalla consegna del Premio giornalistico Carla Agustoni e sarà seguita da
“Giornalismo partecipativo: la ricerca della verità dietro le notizie”, in cui in
Lorenzo Erroi, giornalista.
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La giornata si conclude con KOMBINAT di Gabriel Tejedor, lm presentato alla 51
di Visions du Réel (Cinema Forum, Bellinzona, ore 20.45). La pellicola narra la st
Sasha e Guenia, abitanti di Magnitogorsk, una città industriale nel cuore della Rus
esistenza è legata alle gigantesche ciminiere arrugginite degli stabilimenti della K
Segue il dibattito dal titolo “Diritto alla salute o diritto al lavoro?”, nel quale in
Daniela Degiovanni, oncologa, e Oscar Acciari, giornalista, moderati da Lorenzo E
giornalista.

La settima edizione del FFDUL è stata fortemente voluta, anche pe
dimenticare il numero di persone che soffrono per le violazioni dei
umani, drammaticamente in aumento in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni anche sul sito www.festivaldirittiumani.ch
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The Crown 4: ecco il nuovo trailer
POTREBBE PIACERTI

https://www.taxidrivers.it/151567/latest-news/film-festival-diritti-umani-lugano-prime-giornate.html

4/6

