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A partire da martedì 20 fino al24 Marzo
Festival dei Diritti Umani – film, documentari e dibattiti per discutere e riflettere
sulle mutazioni che il nostro pianeta sta subendo. “Una. Per tutti. Non per pochi”.
Evento culturale creato per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani e anche
per denunciare le loro violazioni e dare rilievo a chi li difende.
Il tema della terza edizione è la devastazione della Terra e di come questo
saccheggio incide su tutti noi ma anche e soprattutto sui diritti umani.
Inquinamento, profughi ambientali, impazzimento climatico ma anche i segnali
della consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza.
Il festival prevede alla mattina appuntamenti pensati appositamente per gli studenti
delle superiori con proiezioni di documentari e testimonianze.
Documentari, film spesso inediti; dibattiti con intellettuali e studiosi italiani e anche
http://www.radioe20.it/d-16/

internazionali. Dialoghi con testimoni e testimonianze e anche mostre fotografiche.
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Programma del 20 marzo:
Teatro dell’Arte e Salone d’Onore, ore 9.30-13.30
Economia, ecologia, etica. Le imprese eccezionali
Buone pratiche: Gianluca Ruggieri (ènostra)
Proiezione: Bring the sun home di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini (Italia
2013, 68’)
Teatro dell’Arte
ore 17.00 Frontera invisible di Nicolás Richat, Nico Muzi (Belgio/Argentina 2016,
28’)
ore 17.30 La terre abandonnée di Gilles Laurent (Belgio 2016, 73’)
Salone d’Onore, ore 14.30-16.30
In collaborazione con Università degli Studi di Milano – Scienze umane
dell’ambiente, del territorio e del paesaggio e Mani Tese
Ambiente e diritti indigeni: la foresta Mau in Kenya
Salone d’Onore, ore 18.00-19.30
Il futuro è già entrato in noi. Cambiamenti climatici e violenza, nella vita e nella
letteratura
Con:
Bruno Arpaia, scrittore e anche autore di “Qualcosa, là fuori”
Kuki Gallmann, ecoattivista e scrittrice, autrice di “Sognavo l’Africa”
modera Danilo De Biasio, direttore Festival dei Diritti Umani di Milano
FOTO – Salone d’Onore, ore 19.30-20.00
FILM – Teatro dell’Arte, ore 21.00
Palazzo della Triennale
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