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Film Festival Diritti Umani Lugano
Claudia Faverio  13 Ottobre 2020

7a edizione, 14-18 Ottobre 2020

Torna a confermare la propria presenza anche quest’anno il FFDUL – Film Festival Diritti
Umani Lugano in un’edizione pensata in una forma diffusa ed itinerante all’interno del
Cantone, così da portare il cinema in diverse città della Svizzera Italiana oltre a Lugano,
storica sede del Festival, garantendo lo svolgimento della manifestazione in totale
sicurezza e nel rispetto delle misure preventive anti-contagio.
Film Festival Diritti Umani Lugano 2020

Dopo un periodo che ha forzatamente richiesto l’isolamento personale, il FFDUL ha voluto
essere in sala, in presenza; una presenza fisica, pur se necessariamente distanziata, che
conduce a una profonda riflessione sul valore del corpo. Il “corpo”, involucro ed espressione
delle nostre essenze, diventa simbolo e linea guida nei contenuti dei film proposti. I corpi
imprigionati, i corpi in lotta, che fuggono dalle guerre e dalle dittature, i corpi fragili, corpi
che non possono esprimere la propria sessualità, corpi del dissenso, i corpi imperfetti, i
corpi malati.
Il Festival intende informare e sensibilizzare un pubblico variegato sulle problematiche
legate al rispetto dei Diritti Umani, proponendo un forum aperto che metta in evidenza
l’universalità e le diverse sfaccettature della tematica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare
un ampio pubblico attraverso un programma cinematografico di qualità e momenti di
approfondimento e discussione, arricchiti da un’importante presenza di ospiti.
E così, a partire da mercoledì 14 ottobre, tanti i temi di estrema attualità che verranno
affrontati anche in questa edizione nei 17 film e 2 cortometraggi in rassegna. In apertura a
Lugano “Welcome to Chechnya” di David France, uno sguardo attento alla violenza e gravi
discriminazioni verso il mondo LGBTQ in Cecenia. Presente in programma anche “Ritorno
in apnea” di Anna Maria Selini (Lugano, sabato 17 ottobre) premiere internazionale del film
che illustra la tragedia vissuta dalla provincia di Bergamo, tra marzo e aprile del 2020,
dove sono morte 6.000 persone a causa del Coronavirus.
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Il Festival vedrà la sua conclusione nella storica sede del Cinema Corso, domenica 18
ottobre, con uno dei temi più attuali dei nostri giorni: “I’Am Greta” di Nathan
Grossman una profonda riflessione sull’ambiente, film recentemente presentato
all’ultima Mostra internazionale del Cinema di Venezia. La serata conclusiva sarà in
collaborazione con il Human Rights Film Festival Zürich.
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Per scoprire di più sulla programmazione e biglietti: www.festivaldirittiumani.ch/it/

cinema

diritti

Svizzera

Claudia Faverio
Appassionata di ambiente e dei diritti umani da sempre. Fa parte della
redazione dove segue l'attualità quotidiana e il meglio del web. Si occupa
anche dei rapporti con siti, blog, enti e imprese per la comunicazione di e
su People For Planet.
VEDI TUTTI



“Rider sottopagati, derubati delle
mance, puniti.” Uber Eats accusata
di caporalato

Covid-19, tutto il mondo si prepara
a scovarlo con i cani



Hai potuto leggere l’articolo fino in fondo perché quelli di People For Planet sono gratuiti e
accessibili a tutti.
Siamo convinti che l’informazione sia un prezioso patrimonio comune di libero accesso e
vogliamo che resti così.
Clicca qui e sostienici con una donazione all’Associazione Amici di People For Planet.
Rendi libera la conoscenza. Grazie!

Potrebbe interessarti anche
“Rider sottopagati, derubati delle
mance, puniti.” Uber Eats accusata di
caporalato
Il Pubblico Ministero di Milano ha chiuso le indagini
Bruno Patierno  13 Ottobre 2020

Togliere zecca cane come
faccio

Covid-19, tutto il mondo si prepara a
scovarlo con i cani
L'idea non mette a rischio gli animali, che non annusano
direttamente il virus
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Più alberi in città: il governo stanzia CERCA
30 milioni per la forestazione urbana
Il Green New Deal italiano, per un paese più verde,...
Maria Grazia Cantalupo  13 Ottobre 2020

Mal di schiena solidale
Stare meglio grazie alla ciambella gonfiabile e alla ginnastica al
rallentatore.

Jacopo Fo  13 Ottobre 2020  commenta

La bomba della tripla Imu | Sgarbi si
candida a sindaco di Roma |
Franceschini: “No a ulteriore taglio di
pubblico...
Redazione People For Planet  13 Ottobre 2020

Donne, mamme, lavoro: adottiamo il
Piano C!
Ci impegniamo a rafforzare la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro
Indi Mota  12 Ottobre 2020  commenta

Come si diffonde un virus? (Video)
L'esperimento dal Giappone

Redazione People For Planet  12 Ottobre 2020

Covid-19, stop agli sport di contatto
(calcio, basket, judo, rugby…)
Ma solo se "tra amici"

Mic
hela
 12 Ottobre 2020
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Michela Dell'Amico
co
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Appassionata di ambiente e dei diritti
umani da sempre. Fa parte della
redazione dove segue l'attualità
quotidiana e il meglio del web. Si occupa
anche dei rapporti con siti, blog, enti e
imprese per la comunicazione di e su
People For Planet.
GUARDA TUTTI GLI ARTICOLI

Ultimi Articoli
L’immagine del giorno:
L’Orsa JJ4 deve restare
libera
“Rider sottopagati,
derubati delle mance,
puniti.” Uber Eats
accusata di caporalato
Covid-19, tutto il
mondo si prepara a
scovarlo con i cani
Più alberi
in città: il
governo
stanzia 30
milioni per la
forestazione
urbana

Più alberi in città: il
governo stanzia 30
milioni per la
forestazione urbana

Mal di schiena solidale

Donne, mamme, lavoro:
adottiamo il Piano C!
Come si diffonde un
virus? (Video)
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Ultimi video
Foglie d’autunno
all’uncinetto


13 Ottobre 2020

Donne, mamme, lavoro:
adottiamo il Piano C!


12 Ottobre 2020

Come si diffonde un
virus? (Video)


12 Ottobre 2020

Come iniziare ad andare
sullo skate


12 Ottobre 2020

Processo a Cristoforo
Colombo


12 Ottobre 2020

Benvenuti alla Locanda
dei Girasoli!


11 Ottobre 2020

Come spellare le
castagne (o marroni) in
3 minuti


11 Ottobre 2020

Mi chiamo Navanpreet
Kaur e sono una Sikh


10 Ottobre 2020
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Fonte: comitatonobeldisabili.it

V Festival dell’Outsider
Art e dell’Arte Irregolare a
Bologna e on line
Siamo alla quinta edizione
del Festival dell'Arte Irregolare
e dell'Outsider Art, un Festival
itinerante che per il 2020 vede
Bologna come città ospitante.
Quest'anno la manifestazione che
celebra gli artisti dalla creatività
"differente" che non trovano spazio

Stradaalternativa.it Network

Fonte: lucafaccio.it

Contattami
Contatti Telefono: 331/4500591
Email : info@lucafaccio.it
Email: raccontalatuastoria@lucafac
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Lavoro (50)

mare (55)

mascherine (44)

migranti (78)
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milano (72)

mobilità (45)

Musica (50)

natura (56)

CERCA

plastica (94)

politica (93)
rifiuti (56)



riciclo (45)
riuso (43)

salute (168)
solidarietà (81)

scuola (111)
USA (80)

Consigli per gli acquisti
Alberi al posto di lapidi
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