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Dal 2 al 7 maggio alla Triennale di Milano si svolgerà la seconda edizione
del Festival Diritti Umani, dedicato quest’anno al tema della libertà di espressione.
In programma 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.

Per scaricare la cartella stampa completa: http://http://festivaldirittiumani.it/areastampa/
E’ possibile accreditarsi nell’area stampa del sito www.festivaldirittiumani.it e ritirare l’accredito in sala stampa.
Sempre nell’area stampa del sito è possibile scaricare le immagini del festival.
Nello spazio LAB della Triennale ci sarà una sala stampa che rispetterà i seguenti orari:
da martedì 2 a sabato 6 maggio: 9,30 – 12,30 /15,00 – 19,00
domenica 7 maggio dalle 10,00 alle 13,00
www.festivaldirittiumani.it
Video lungo: https://youtu.be/cK_P4abwAOk
Video breve: https://youtu.be/EeBglayVzQ4

Per seguire il Festival dei Diritti Umani sui social:
Facebook | Festival dei Diritti Umani – Milano
Twitter | @FDUmilano
Instagram | @FDUmilano

Ufficio Stampa – STILEMA – tel. 0115624259
Roberta Canevari – tel. 3356585866 – canevari@stilemato.it
Cristina Negri – tel. 3453741892 – cristina.negri@stilemato.it
Clara Rizzitelli – tel. 3482421054 – clara.rizzitelli@stilemato.it

27/4/2017

FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI | informazioni accrediti e sala stampa | 27 maggio 2017, Triennale Milano

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs.196/03. Per l’informativa completa o per esercitare i
diritti di cui all’art.7 si può contattare il numero 0115624259 o scrivere a info@stilemato.it. Le informazioni
trasmesse attraverso la presente email e i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono
tenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza
espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la
comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art.616 e ss. c.p. e dal d.I.vo n.196/3.
Se la presente email e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete
pregati di distruggere quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

