13/4/2017

Torna il Festival dei Diritti Umani a Milano | Avanti!

giovedì, 13 aprile 2017

Facebook

Cerca

Spazio

logo

Twitter
Spazio
RSS
Spazio
Home

Editoriale

Territorio

Sport

Corsivo

In evidenza

Approfondimento

Moda, Costume e Satira

Musica

Arte

Politica
Spettacolo

Cronaca

Esteri

Economia

Opinioni e commenti

Interessi comuni

Agorà Socialista

Video

Società

Cultura

Giovani

Contatti

Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi R22

Torna il Festival dei Diritti Umani a Milano

e metti la tua firma nell'apposito spazio
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Dopo il successo della prima edizione torna, dal 2 al 7 maggio alla Triennale di Milano, il
FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI, manifestazione pensata per sensibilizzare tutta la cittadinanza
al tema sempre più centrale dei diritti umani spesso violati anche vicino a noi.

Lo sceriffo Minniti
Ha ragione il nuovo ministro degli Interni Marco
Minniti a sostenere che la sicurezza é di sinistra.
Oddio, la difesa della sicurezza degli italiani non

...
logo FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI

Il FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI è organizzato da Reset

di Mauro Del Bue
Commenta

Diritti Umani, con il patrocinio della Presidenza della Camera dei deputati, del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Città Metropolitana di Milano, del
Comune di Milano, dell’Ordine degli Avvocati di Milano e di Amnesty International. Il comitato
di coordinamento e direzione è composto da Paolo Bernasconi, Giancarlo Bosetti e Danilo De
Biasio, che ne è direttore.
FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI – Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche.
Il FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI, nella sua seconda edizione, vuole attirare l’attenzione sulla
libertà d’espressione, sapendo che si tratta di un problema articolato, sempre più grave,

Continua la perversione
del Porcellum
E’ incredibile di come il Porcellum continui ad
avvelenare il confronto democratico. Non si
passa, senza pagare un prezzo anche alto, dai
nominati agli eletti con tutto quello che
comporta per i singoli, ...
di Roca

come dimostrano le chiusure di giornali e le incarcerazioni di giornalisti, i vincoli imposti agli
artisti e le abiure chieste agli scrittori, i limiti sollecitati per il web e i social network,

Commenta

accusati di fomentare odio e bullismo.
In troppe nazioni manca totalmente o parzialmente il diritto a pensare, a parlare, a
comunicare. È un diritto fondamentale perché comprende la possibilità di esprimersi senza
essere censurati o addirittura rischiare la vita; la libertà di essere pienamente se stessi,
rivendicando le proprie idee, convinzioni o stili di vita.
La libertà d’espressione riguarda tutti gli individui, non fa distinzioni tra uomini e donne, tra
chi è cittadino e chi non ha ancora i documenti per esserlo. La libertà d’espressione non ha
frontiere, neppure in quest’epoca in cui la grandezza del mondo può essere rimpicciolita nello
schermo del nostro smartphone. La libertà d’espressione è fatta di parole e azioni, di
inchiostro e bombolette spray, di ricerca artistica e comportamenti individuali. Ma la libertà
d’espressione non può essere invocata quando sdogana sberleffi, offese e odio.
Il festival prevede incontri con gli studenti, organizzati con la collaborazione del CIDI (Centro
di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), proiezioni di documentari selezionati da Sole
Luna Doc Film Festival, e una selezione di lungometraggi scelti da Vanessa Tonnini,
programmer e direttrice artistica del Festival RendezVous, dedicato al nuovo cinema
francese. E, ancora, mostre, convegni, dibattiti e dialoghi con intellettuali e studiosi italiani e
internazionali.
Qui il programma
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Considerazioni politiche
sulla crisi siriana
Il bombardamento americano sulla base aerea
siriana cambia certamente il quadro e quindi il
corso della crisi siriana. Ma in quale direzione?
Qui gli scenari sono ...
di Alberto Benzoni

Quella brama di proporzionale
In Italia c’è un termine che andrebbe levato
dal dizionario, perché inutilizzato, desueto;
quel termine è rivoluzione. Noi italiani non ne
abbiamo mai fatta una: ...
di Leonardo Raito

Commenta

agorasocialista

Raffaele Tantone
Non TAPpiamoci gli occhi
Nello scorso consiglio nazionale sono stato
l'unico a votare contro un ordine del giorno
presentato dai compagni pugliesi, riguardante la
Trans adriatic pipeline a tutti ...
Commenta

Sito web Riccardo Nencini

Gazzarre inutili in un mondo che
cambia ogni giorno
Vi dico subito che quello che leggerete non
piacerà a tutti. Del resto, chi cerca il consenso si
arrampica sugli specchi per cercare di dimostrare

...

di Aldo Forbice

I “vampiri” sono tra noi, Quella
riforma impossibile,
Globalizzazione continua, Editor
senza ira
Mario Giordano non è sereno e non vuole
esserlo: si arrabbia facilmente con chi contesta
le cose che scrive nei suoi libri. E fa bene. ...
di Aldo Forbice

Ma il Pd ha capito che il copione é
cambiato?
Dibattito assurdo. No al proporzionale. Ma il
Porcellum non era proporzionale? E l'Italicum
non é proporzionale? Si intende che ci vuole
un premio di maggioranza? ...
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Centrale Banche di Rischio
Anche se ormai tristemente note, iniziamo con
la lista della banche attrici protagoniste
dell’inefficienza “certificata”, quelle che hanno
costretto il Governo italiano a intervenire per

...

di Angelo Santoro
Commenta

Scrive Manfredi Villani:
Russia e Unione Europea
su base paritaria
Il Presidente Sergio Mattarella ieri ha
incontrato il Presidente russo Putin al
Cremlino. Mattarella ha rinnovato le
condoglianze per l'attentato a San
Pietroburgo:E' stato un episodio atroce nella
sua città....
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“Socialista frocio”. Nencini querela
gli insulti omofobi
Psi. Eletta la direzione nazionale
del partito

Giancarlo Matteotti. “Acchiappa
Nuvole”, ma lungimirante
“Sei stato un uomo schietto, semplice, onesto e
buono. Riposa in pace, dormi il sonno dei giusti
perché tu sei un uomo giusto”. A pronunziare
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