23/3/2018

Questa sera l'anteprima italiana del film Petit Paysan

Questa sera l’anteprima italiana del film Petit
Paysan al Festival dei Diritti Umani
MARZO 21ST, 2018

EVENTI

Al Festival dei Diritti Umani l’anteprima italiana del film Petit Paysan – Un eroe singolare di Hubert Charuel in
collaborazione con Slow Food Italia
Introduzione di Lorenzo Berlendis e Danilo De Biasio

Triennale
di
Milano
Questa sera, 21 marzo, verrà proiettata alla Triennale di Milano, in occasione del Festival dei Diritti Umani, l’anteprima
italiana di Petit Paysan– Un eroe singolare, film di Hubert Charuel presentato alla Semaine de la Critique di Cannes nel
2017. Ha ricevuto il 2 marzo i seguenti premi ai Cesar (premio del cinema francese): Miglior opera prima a Hubert
Charuel, Miglior attrice non protagonista Sara Giraudeau, Miglior attore Swann Arlaud.
Giovane allevatore di vacche da latte, Pierre è legata anima e corpo alla sua terra. L’amore per i suoi animali rappresenta il
pendolo della vita di Pierre, scandita dal rapporto con rapporto conflittuale con sua sorella, veterinaria incaricata al controllo
sanitario della regione. Ma il futuro dell’azienda familiare è messa in pericolo quando un’epidemia vaccina si diffonde in
Francia, finendo per colpire una delle sue vacche. Pierre sarà trascinato in un vortice di colpe e speranze, spingendosi sino ai
limiti estremi della legalità pur di salvare i suoi animali.
Utilizzando un linguaggio che a tratti si allontana dal realismo per attingere al cinema di genere, questa opera prima
mostra con estrema delicatezza cosa significa vivere schiacciati dal peso della burocrazia in uno Stato ormai incapace di
accudire.
La terza edizione del FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI è l’evento culturale che dal 20 al 24 marzo mira a sensibilizzare la
cittadinanza sui diritti umani, per denunciare le loro violazioni e dare rilievo a chi li difende. Il tema della terza edizione è la
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devastazione della Terra e di come questo saccheggio incide sui diritti umani: inquinamento, profughi ambientali,
impazzimento climatico ma anche i segnali della consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza.
Il FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI è organizzato da Reset-Diritti Umani, con il patrocinio di Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Amnesty International Italia, Legambiente, Ordine degli Avvocati di Milano, Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.
Milano, 21 marzo 2018
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