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FESTIVAL DEI
DIRITTI UMANI, OCCHIO
ALLA TERRA
IN EVIDENZA MONDO

BENEDETTA MINOLITI — 28/03/2018

CONDIVIDI SU:

Quando si parla di terra, acqua, fuoco e aria, le problematiche che vengono subito in mente sono
quelle legate al riscaldamento globale e all’inquinamento atmosferico e delle acque. “Se dici terra
pensi al land grabbing. L’acqua è saccheggiata. Il fuoco è quello dei roghi dei rifiuti. L’aria che
respiriamo ci fa ammalare”. Un maggiore impegno, da parte di tutte le generazioni, nella lotta alla
sostenibilità, può finalmente cambiare il destino della nostra casa, la Terra. Tutte queste tematiche
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sono state trattate durante “Una. Per tutti. Non per pochi”, la terza edizione del Festival dei Diritti
Umani, che si è tenuta dal 21 al 24 marzo presso la Triennale di Milano.

Danilo De Biasio: “La terra
è una casa comune da
proteggere, nel rispetto di
tutti gli esseri viventi”

Quattro giornate dedicate a film, documentari,
reportage fotografici, dibattiti sui diritti negati, su quelli
riconquistati e sulle battaglie per eliminarli, tra
testimonianze e tante storie di denuncia, ma soprattutto
di speranza per un futuro migliore. «Il futuro – spiega
Danilo De Biasio, direttore del festival – si può
modificare agendo oggi. Alcuni segnali si intravedono.
E li vedremo insieme, per spingere ciascuno di noi alla
sfida: una casa comune da proteggere, uno sviluppo
sostenibile e rispettoso dei diritti di tutti gli esseri
viventi».

Mare nostro, mare mostro – di Benedetta Minoliti
“Un oceano di plastica”: film sull’inquinamento marino – di Beatrice Beretti
Climate change e guerre, migranti climatici in crescita – di Alessandro Mariani
“L’ultima illusione”: storie di chi scappa dal clima impazzito di Stefano Francescato
Paola Gianotti, una pedalata lunga 144 giorni – di Mariangela Masiello
Ambiente Italia, la terra dei mille fuochi – di Elena Pavin
VazApp, l’hub rurale per coltivare idee – di Serena Cauzzi
Una nuova transizione energetica: il futuro è delle rinnovabili – di Luca Giovannoni
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