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Martedì 20 marzo, alla Triennale di Milano, inaugura
IL FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI
Una. Per tu . Non per pochi.
Tra gli ospi della giornata:
Bruno Arpaia, Stefania Albertazzi, Valerio Bini, Carlo Carraro,
Kuki Gallmann, Paolo Giano , Ma eo de Mayda
alle 19,30: inaugurazione delle due mostre
dei vincitori del contest fotograﬁco #ioalzolosguardo
e per le sezioni DOC e FILM la rassegna di documentari curata da
Sole Luna Doc Film Fes vale la proiezione del ﬁlm Grain
del regista turco Semih Kaplanoğlu, introdo a da Claudia Sorlini
Martedì 20 marzo inaugura il Fes val dei Diri Umani, evento culturale creato per
sensibilizzare la ci adinanza sui diri umani. Il focus dell’edizione di quest’anno è la
devastazione della Terra e di come questo saccheggio incide sui diri umani:
inquinamento, profughi ambientali, impazzimento clima co ma anche i segnali della
consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza.
Il fes val prevede alla ma na appuntamen pensa appositamente per gli studen
delle superiori con proiezioni di documentari e tes monianze; al pomeriggio e sera una
programmazione a 360° con documentari e ﬁlm, spesso inedi ; diba
con
intelle uali e studiosi italiani e internazionali, dialoghi con tes moni; mostre
fotograﬁche.
Si inizia la ma na alle 9,30 con l’incontro ECONOMIA, ECOLOGIA, ETICA. LE IMPRESE
ECCEZIONALI: Carlo Carraro (Università Ca' Foscari di Venezia e Fondazione CMCC)
dialogherà con Paola Giano , cicloviaggiatrice e Guiness World Record per il giro del
mondo in bicicle a, una donna che non si limita a girare il mondo con la sua bicicle a
ma usa le sue imprese eccezionali per distribuire solidarietà.
Verrà inoltre proie ato Bring the Sun Home di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini, la
storia di donne analfabete che diventano ingegneri solari.
Nell’ambito della sezione TALK, alle ore 14,30, si tra erà il tema AMBIENTE E DIRITTI
INDIGENI: LA FORESTA MAU IN KENYA con Valerio Bini (ricercatore in Geograﬁa
presso il Dipar mento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di
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