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Il Festival dei Diritti Umani (FDU) ritorna
ad animare Milano dal prossimo 20 marzo,
e per cinque giorni intensi apre l’orizzonte
della città a uno scenario globalizzato e
complesso in cui accesso
ad acqua, cibo, salute, libertà di
espressione… non sono uguali per tutti,
anche se la Terra è una, ricorda il claim di
quest’edizione della manifestazione.
Il programma è fitto di appuntamenti, ospiti
e argomenti. Si spazia dal Climate Change,
i cui effetti spingono milioni di profughi

immagine da “Woman’s Story – Bangaladesh women
and bricks” di Azra Rashid (2015). Dall’edizione 2017
del FDU

ambientali a lasciare le proprie terre
d’origine, alle attività di tutela di un
eccezionale patrimonio socio-ambientale rappresentato dagli indigeni Ogiek che abitano la foresta Mau in
Kenya; dalle distorsioni socio-economiche del cibo da agricoltura industriale a quello sostenibile e sano,
frutto della sapienza contadina; dal ricordo delle vittime di mafia al contrasto del caporalato che sfrutta il
lavoro; dall’accesso all’acqua negato, all’acqua inquinata alla tutela delle risorse idriche del Pianeta,
obbiettivo commerciale degli speculatori, in un continuo rimando tra economie avanzate, luoghi di maggior
benessere, e società bisognose di sviluppo, con poche risorse.
Da non perdere, inoltre, la sezione dedicata
ai documentari, con numerosissime
proiezioni di opere da tutto il mondo, tra
immagini potenti, storie emblematiche e
fotografia di qualità altissima.
E allora viene in mente la
splendida Canzone del maggio di Fabrizio
De André in cui si chiama ciascuno alla
Festival dei diritti umani 2018, Tutti X Terra, dal 20 al

corresponsabilità rispetto a quanto accade

24 marzo 2018 in Triennale, a Milano. L’anteprima il

intorno, e il FDU può rappresentare una

21 febbraio in Cascina Cuccagna

grande occasione per diventare più
consapevoli e attuare buone prassi e
comportamenti consapevoli, per incidere in

modo più equo e sostenibile sul futuro.
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