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La frase

«Sono contento di
finire alle mie condizioni – sono grato
ai produttori per
avermi permesso di
farlo – ma mi
mancherà.»
Daniel Craig
dopo aver concluso,
con “No Time to
Die”, la sua
avventura
come James Bond.
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Una rassegna «che rallegra
LUGANO. Il Film Festival
Diritti Umani Lugano torna
con 19 film in programma
che parlano di urgenza
umanitaria e climatica.

Cultura della consapevolezza è la
definizione del Film Festival Diritti Umani Lugano. E dal 13 al 17
ottobre la rassegna cinematografica si propone di essere veicolo di messaggi umanitari e
sociali che arrivano da lontano, per far prendere consapevolezza da vicino.
Nella sua ottava edizione, il
Festival parte dal regista Oleg
Sentsov che arriva a Lugano per
presentare il suo film ‘‘Numbers’’.
Come spiega il direttore del progetto Antonio Prata, «Sentsov è stato
ingiustamente accusato in Russia
di terrorismo e nel 2012, fino al
2019, è stato chiuso in un carcere di
massima sicurezza in Siberia». Ma
in quel periodo nasce una pièce teatrale che diventerà ‘‘Numbers’’.
«Oleg ha scritto e diretto il film durante la reclusione».

Tra le 19 pellicole presentate durante la conferenza stampa ci sono
‘‘Collective’’ e ‘‘Taming the Garden’’. Il primo è di Alexander Nanau, premiato anche al Festival
come migliore autore. Il secondo è
diretto dalla regista Salomè Jashi, e
per Prata il suo è un film impressionante: «Critico nei confronti di
quelli che si attribuiscono più potere di quello che hanno».
Per il presidente del Festival Roberto Pomari è importante che la
programmazione cinematografica
crei la necessità di una nuova cultura della consapevolezza. «Abbiamo una rassegna più ricca che mai,
da un lato ci rallegra, dall’altro ci
preoccupa. Le cose nel mondo non
migliorano, ma peggiorano».
Dello stesso avviso è Morena
Ferrari Gamba, delegata della Fondazione Diritti Umani: «Recentemente c’è stata l’assemblea generale delle Nazioni Unite. Tutti i grandi della Terra hanno urlato che non
si può più continuare così, ma è
inutile continuare a dirlo. Bisogna
agire».
CHIARA GALLÈ

What’s Up Lounge, ecco Camila

Sabato 2 ottobre dalle 21 la
cantautrice ticinese Camila Koller sarà
ospite del What’s Up Lounge & Pianobar, un nuovo locale che ha aperto i
battenti in via alla Bolla 24 a Riazzino.
Artista poliedrica, Camila Koller è anche attrice e ha una grande passione
per il ballo. Il suo album d’esordio è del
2016 e s’intitola “A Thousand Doors”.
L’obiettivo del What’s Up Lounge &
Pianobar è di diventare un autentico
polo musicale per gli artisti ticinesi e
svizzeri. Un processo che passa anche
dalla costituzione di un’etichetta diRIAZZINO.

scografica e di uno studio di registrazione, situato nello stesso edificio, predisposto per l’incisione dal vivo.
L’ambito di riferimento: musicisti emergenti ma anche già affermati. Oltre alla musica ci
sarà spazio per il cabaret, con
spettacoli pensati anche per
soddisfare la popolazione ticinese germanofona. Si
punta a proporre anche
artisti provenienti dalla vicina Lombardia e
dall’estero.

Marco Zappa e “GrazieGuglielmo!”
BELLINZONA. Venerdì 1° ottobre

dalle 20.45 il Teatro Sociale Bellinzona presenterà in prima assoluta “GrazieGuglielmo!”, lo
spettacolo idealmente post-pandemico di Marco Zappa con la
sua nuova band. Un lavoro cre-

sciuto durante il lungo periodo
del lockdown nello studio di Sementina, in collaborazione a distanza con i figli Daria e Mattia.
Zappa condividerà il palco con
Oliviero Giovannoni, Nic Angileri,
Mattia Mantello e Daria Zappa.

Netflix, ecco i più visti

Netflix ha fatto
qualcosa di raro: diffondere i
dati dei film e delle serie tv
più visti sulla piattaforma.
Sia quelli visti per almeno
due minuti che per esteso.
Tra le serie assistiamo al doLOS ANGELES.

minio di “Bridgerton”, mentre “Lupin Parte 1” è stata
iniziata da molti e conclusa
da meno persone. Tra i film,
invece, grandi risultati specialmente per “Tyler Rake” e
“Bird Box”. NETFLIX
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e preoccupa»

FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI

Il ritorno della magia della danza
LOCARNO. Si torna finalmente a teatro tra bellezza ed eleganza, virtuosismi classici ed emozione. Il Gran Galà del Balletto di Milano, che va in
scena sabato 2 ottobre alle 20.30 al Teatro Kursaal di Locarno, è questo e molto altro e segna
un ritorno sul palcoscenico in grande stile per
trascinare nel mondo di quella danza che ancora oggi fa sognare.
Il programma mette in luce la straordinaria
versatilità dei bravissimi danzatori della compagnia, spaziando da un cammeo del grande re-

pertorio classico come il Grand pas de deux da
Il lago dei cigni a brani neoclassici da Carmen e
Anna Karenina, alle atmosfere più contemporanee del Trio in la minore di Ravel. Omaggio anche ai grandi compositori italiani con le raffinate coreografie di Opera in Danza con la passionalità di Manon di Puccini e la maestosità dei
brani di Verdi tra cui Attila e i Masnadieri.
Per accedere in teatro dai 16 anni è obbligatorio essere in possesso del certificato Covid.
Prevendita online su Biglietteria.ch. FC

Infoazienda

TicinoSkills: la gara che apre le porte
«È una competizione che ti mette alla
prova, ti pone di fronte ai tuoi limiti e
quindi ti invoglia a migliorare».

Sono le parole del 21enne Tiziano Galli, ambasciatore
di SwissSkills, i campionati svizzeri delle professioni
nel settore dell’edilizia e dell’artigianato.
Nel 2018 giunse al quarto posto nazionale quale Installatore di sistemi di refrigerazione, una professione
non molto conosciuta, ma che come dice lo stesso Galli «ti dà moltissime soddisfazioni. Mi sveglio la mattina e sono contento di andare al lavoro perché so che
imparerò, anche quel giorno, qualcosa di nuovo e stimolante».
Dal 7 al 9 ottobre, al Centro formazione SSIC TI Gordola, si terranno i campionati regionali (i TicinoSkills)
e per Galli sono un’ottima occasione per confrontarsi e
misurare le proprie abilità professionali. «Mi sono reso
conto che l’aver partecipato alla competizione nazionale è stato un ottimo biglietto da visita anche per il
datore di lavoro. Dopo il tirocinio, infatti, si sono fidati e mi hanno permesso di andare sui cantieri da solo
con un apprendista al quale insegnare le basi della professione. Una bella soddisfazione».
Da segnalare che in questa occasione, oltre alla competizione cantonale,
vi sarà la possibilità di toccare con
mano le professioni, provandole direttamente anche con i genitori.
Per informazioni: www.swiss-skills.ch/ticinoskills

