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CRISTO NON SI FERMA A RIACE

“Lotte, conflitti, diritti: 70 anni di resistenze umane” è il titolo che abbiamo dato a questa decima avventura 
napoletana e internazionale che cade in un momento molto critico per i Diritti Umani nel nostro Paese. 
L’abbiamo scelto per dire che i Diritti non si acquisiscono una volta e per tutte, ma si conquistano e poi 
si difendono, quindi la lotta e la resistenza sono l’unica strategia da praticare. Ce lo insegnano 70 anni di 
tormentata storia umana.
Non c’è bisogno di andare molto lontano per capire che i Diritti sono negati anche a casa nostra. Prendia-
mo il caso delle migrazioni che vede l’Italia in prima linea e ragioniamoci su. 
Dopo anni di dure polemiche, negli ultimi mesi abbiamo assistito allo smantellamento del sistema di ac-
coglienza che ha caratterizzato l’Italia in questi anni (Sprar), a favore dell’estensione di sistemi emergen-
ziali che non mirano a favorire la vera integrazione dei migranti, ma rischiano piuttosto di incoraggiare gli 
abusi consumati sulla pelle dei rifugiati e dei richiedenti asilo e già noti alla magistratura. In questa “svol-
ta” voluta dal nostro Governo e raccontata dai nostri ministri come uno schiaffo all’indifferenza europea, 
si nasconde un senso malcelato di razzismo, di rifiuto di assumersi le proprie responsabilità storiche nei 
riguardi di quegli africani e asiatici che, più di altri, hanno pagato il costo della modernizzazione dell’Occi-
dente. È una brutta storia che sta macchiando la coscienza civica del nostro Paese, peraltro mistificata da 
un orgoglio nazionale che richiama tristi spiriti novecenteschi. 
La nostra risposta, come Festival, è stata chiara da subito. Abbiamo scelto di stare con chi è stato sfrattato 
dai centri di accoglienza informali, ma funzionanti e autogestiti, come i sudanesi di Roma; e poi abbiamo 
appoggiato Domenico Lucano, sindaco di Riace, accusato di abusi di ufficio e di immigrazione clandesti-
na, perché da 10 anni seguiamo quest’uomo sincero e ne apprezziamo il valore umano, il coraggio pacato 
e determinato nel perseguire una vera integrazione per i suoi ospiti e non solo un’accoglienza formale ed 
emergenziale, perché considera i migranti una manna e non una bestemmia. Ammiriamo il suo equilibrio 
nel redistribuire sulla popolazione locale i vantaggi dell’accogliere i rifugiati, rivitalizzando un paese altri-
menti abbandonato, e dando nuova linfa a servizi pubblici e a esercizi commerciali, mettendo gli ospiti in 
condizione di agire come a casa propria.
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A dispetto delle valanghe di miliardi spesi negli ultimi 20 anni dalla Comu-
nità Europea nello sviluppo locale del Sud Italia, Domenico Lucano, ha indi-
cato la via da percorrere, con lungimiranza solidale e politica, utilizzando 
con oculatezza i fondi disposti dalle politiche governative, partendo dalle 
risorse umane disponibili, cioè quei migranti che rischiano la vita per vivere 
in pace. È un piccolo miracolo economico, frutto di una semplice riflessio-
ne basata sul naturale desiderio di soccorrere chi ha perso tutto e fugge, 
bussando alla porta di casa nostra. Lucano non sa di essere un eroe, ma in 

questo mondo pieno di schiavi alienati dal danaro, lo è diventato giocoforza. Pensate alle sue dure rispo-
ste ai prefetti calabresi che gli rimproveravano di trattenere troppo a lungo le famiglie dei migranti, oltre il 
consentito, e dite se non sono semplici e giuste quando afferma che non si può strappare un bambino alla 
scuola nel mezzo dell’anno scolastico, procurandogli un nuovo trauma, solo perché il tempo dello Sprar, 
per i suoi genitori, è finito. Ha ragione Lucano, questa non può essere “integrazione”, bisogna osare di più, 
anche a costo di sfidare le leggi.
Eppure, per avere difeso queste idee, Lucano è stato arrestato, processato e condannato al confino, come 
Carlo Levi al tempo del fascismo. Sembra strano, ma pochi sembrano capire cosa vuol dire difendere le 
istituzioni  e, al tempo stesso, i diritti, in una terra come la Locride, ammalata di mafia fino al punto che la 
vita, in alcuni paesini attorno a Riace, si conduce ancora secondo antichi rituali feudali. Nessuno vuole par-
lare di quanta criminalità attecchisca nelle nostre regioni dove i neri raccolgono arance per pochi euro 
al giorno o sono confinati nelle baracche che bruciano per feroci rappresaglie di caporali o di manovali 
del crimine. Invochiamo una legalità sottile, e ipocritamente camminiamo sui cadaveri. È un paradosso, 
ma davanti alle accuse contro Lucano, scompare di colpo la memoria di decenni di omicidi e rapimenti in 
Aspromonte, dei traffici di droga internazionali guidati dalla ‘ndrangheta e dell’impotenza dello Stato da-
vanti alle cosche. Resta solo l’ironia di un ministro per gli “zero” come Lucano che, nella piccola dimensione 
di un paesino abbandonato, hanno mostrato come si affrontano, e si piegano, i poteri forti degli intoccabili, 

6



ricevendone in cambio derisione e incriminazioni dallo stesso Stato che lui ha rappresentato con corag-
gio. Chi gli chiederà scusa di tutto questo?
Oggi l’umanità diffusa di Riace, coltivata in 20 anni di antica ospitalità mediterranea, potrebbe svanire 
nelle pieghe di leggi inique che dimenticano quanto di buono è stato fatto da piccoli servitori silenziosi 
che hanno saputo portare il senso moderno dei Diritti anche nelle piccole case abbandonate dai migranti 
calabresi e, ora, finalmente, riaperte al mondo. Questa legge riafferma la disparità dei diritti per chi viene 
dal mare e condanna il Sud e l’Italia a rinunciare a una risorsa enorme, a quell’umanità migrante che porta 
con sé i sogni e l’energia di cui abbiamo bisogno per guidare il nostro Mezzogiorno fuori dall’eterna sogge-
zione in cui viviamo da secoli. Questo è inaccettabile.  
La risposta civile non si farà attendere. “Riace non si arresta”, è scritto sui muri del paesino calabrese, e 
l’esempio di Riace continuerà a vivere anche senza i fondi dello Stato perché la gente che non si piegherà 
alla logica della separazione e del rifiuto dell’altro, saprà ritrovare la coesione necessaria che neppure 
una politica malata ha saputo invocare. L’ospitalità sacra dei Greci non finirà nelle pagine di un decreto 
infelice, ma saprà vivere in forme nuove e moderne, queste sì, che avranno il senso dell’umano che c’è in 
ognuno di noi. La strada della globalizzazione degli uomini è iniziata dal Sud, e da un pezzo, e non serviran-
no poche insinuazioni a fermare un processo così grande. Cristo è sbarcato a Riace, venti anni fa, in un 
barcone pieno di curdi, e sarà difficile fermarlo.

Maurizio del Bufalo
Presidente Associazione “Cinema e Diritti”
Coordinatore del Festival
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SALUTI DEI PARTNER

Gaetano Daniele
Assessore alla Culture e al Turismo
Comune di Napoli

Saluto il Festival del Cinema dei Diritti Umani che è il più bel Festival del Cinema che 
sia stato ideato. La ricerca della verità e quella estetica (del bello) ci guidano al 
bene. Chi volesse relegare il Festival e la cinematografia che promuove e si sforza 
di far conoscere solo nella dimensione documentaria rivelatrice di misconosciute 
o censurate tragiche realtà di violazione della umana dignità ne coglierebbe solo 
parzialmente il valore. Non solo di coraggiosa (a volte eroica) denuncia è fatta 
quella filmografia. Di sottrazione ad abiette e bestiali logiche di dominio e di op-
pressione di storie senza voce e sguardo destinate al nulla dell’oblio irrisarcibile. 
È già questo renderebbe il Festival prezioso e insostituibile. Un luogo di lotta ideale 
e culturale sulla frontiera cruciale oggi nel mondo terribile e ingiusto del nuovo 

impero globale dei conglomerati multinazionali e della incessante devastazione antropologica che vanno 
compiendo. La cinematografia del Festival ci ha dato modo di conoscere e scoprire nuovi potenti capo-
lavori e geniali artisti che hanno saputo espandere ed arricchire il linguaggio filmico. Opere in cui forma e 
contenuto trovavano l’equilibrio del racconto nè didascalico nè retorico - edificante ma della riflessione 
emozionante. Siamo onorati di collaborare e di ospitare il Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli 
città costitutivamente cosmopolita e costruttrice dei valori universali della civiltà . 
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Lorenza Faessler Pascuzzo
Responsabile affari giuridici
Ambasciata Svizzera in Italia

Il 10 dicembre 2018, la comunità internazionale commemorerà il 70° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: un documento che rappresenta una pietra 
miliare per la promozione e la protezione dei Diritti Umani nel mondo e che mantiene 
intatta la sua inequivocabile rilevanza. 
Come mostra ogni giorno l’attualità internazionale, uno Stato che non rispetta i Diritti 
dell’Uomo e le libertà fondamentali, agisce contro gli interessi della sua popolazione e 
costituisce in primo luogo una minaccia proprio per quest’ultima. L’impegno a favore 
della promozione e della tutela dei Diritti Umani è una priorità per la Svizzera e il suo 
modello politico, fondato sui principi di democrazia, non discriminazione, uguaglianza 
di genere, e promuove la convivenza pacifica e il rispetto reciproco tra le persone, in-

dipendentemente dall’estrazione religiosa, linguistica, etnica e culturale. 
Ringraziamo il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli per aver accordato la dovuta importanza a 
questo importante anniversario, augurando il massimo successo alla decima edizione del Festival.
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Raffele Crocco
Giornalista RAI
Direttore dell’Atlante dei conflitti e delle guerre

I diritti umani sono mattoni. Mattoni che magari non sappiamo nemmeno di 
avere a disposizione, ma indispensabili per costruire una vita migliore, più li-
bera. Noi, questi poveri diritti umani, questi mattoni, li carichiamo spesso di si-
gnificati ultraterreni, mistici, quasi magici. Invece, sono semplicemente come 
l’aria e l’acqua: ci servono per vivere.
Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli ogni anno, da dieci anni, regala 
un po’ di questi mattoni a chi vuole vedere e ascoltare. Sono mattoni bellis-
simi, che si nascondono in film bellissimi e che vengono raccontati da gente 

bellissima. Per questo è una fortuna per tutti che ci sia.
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IL FESTIVAL DIFFUSO 
(5 NOVEMBRE – 25 NOVEMBRE)

La X edizione ha portato qualche novità, ma anche qualche conferma. In particolare lo slogan “il cinema 
dalle gambe lunghe”, che ribadisce la nostra attitudine a girare la città per portare il cinema dalla gente e 
li dove non ci sono sale da visione, pare aver trovato nel Festival Diffuso una formula vincente.
Il Festival Diffuso è un’anteprima del Festival Focus, cioè del Festival tradizionale, che si svolge dal 5 al 
25 novembre e si propone di proiettare in numerosi punti della città, le opere in concorso, in anteprima 
assoluta. È una sorta di cineforum che proietta esclusivamente i film selezionati e candidati ai 4 premi del 
concorso cinematografico del Festival.
Ciò non toglie che i film selezionati e candidati ai premi saranno comunque proposti nelle serate del Festi-
val Focus, dal 27 novembre al 5 dicembre, secondo il calendario fissato con debito anticipo e pubblicato 
agli inizi di novembre.
Ad ospitare le 14 serate di proiezione che compongono il Festival Diffuso sono alcuni partner del Festival 
del Cinema dei Diritti Umani di Napoli che hanno mostrato interesse e sensibilità per queste visioni in an-
teprima.

Ecco l’elenco 
CASA CIRCONDARIALE “PASQUALE MANDATO” -  VIA ROMA VERSO SCAMPIA 350 – NAPOLI
GRIDAS - VIA MONTEROSA 90/B, SECONDIGLIANO - NAPOLI
COOPERATIVA DEDALUS – PIAZZA ENRICO DE NICOLA, 46 - NAPOLI
LIBRERIA “IO CI STO” – VIA DOMENICO CIMAROSA 20 – NAPOLI
TEATRO NEST – VIA BERNARDINO MARTIRANO 14 - NAPOLI
EX ASILO FILANGIERI – VIA GIUSEPPE MAFFEI 4 - NAPOLI
LO SCUGNIZZO LIBERATO – SALITA PONTECORVO,  46 – NAPOLI
SANTA FEDE LIBERATA – VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI, 2 – NAPOLI
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CONSULTA GIOVANI DI QUARTO – PALAZZO DEL MUNICIPIO DI QUARTO – QUARTO (NA)
PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI NAPOLI – c/o MEDIATECA SANTA SOFIA – V. SANTA SOFIA 
LIBRERIA TAMU -  VIA SANTA CHIARA , 10 - NAPOLI    

Dopo le proiezioni dei film nei diversi siti cittadini, al pubblico presente verrà chiesto di esprimere un voto 
(da 1 a 10) per ogni film visionato, che andrà a sommarsi alle valutazioni della restante Giuria Popolare, 
composta da tutti gli spettatori del Festival Diffuso e anche da altri volontari che verranno a visionare i film 
nella settimana del Festival Focus. 
Il Festival Diffuso costituisce di fatto un omaggio del Festival del Cinema dei Diritti Umani alla Città ed 
esprime il desiderio dei suoi organizzatori di vivere il Festival, con modalità ampiamente condivisa, insieme 
alle organizzazioni più sensibili ai Diritti, agli operatori culturali e alle associazioni che ogni giorno misurano 
le diseguaglianze e le distanze tra le categorie sociali. Attraverso questa iniziativa, il Festival intende infine 
consolidare la Rete di contatti e di collaborazioni che assicura la distribuzione dei film premiati e garanti-
sce ampia risonanza alle iniziative condotte durante l’anno. 
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GIORNO LUOGO E ORA FILM DA PROIETTARE

MERCOLEDÌ 7 CASA CIRCONDARIALE SECONDIGLIANO       
ore 9.30 We are Ercolini (54’)             

DOMENICA 11 LIBRERIA IO CI STO – v. D. Cimarosa, 20      
ore 18.00

Unity birds (30’)
The last guardians (44’)

LUNEDÌ 12

CASA CIRCONDARIALE SECONDIGLIANO 
 ore 9.30

LIBRERIA TAMU - Via Santa Chiara, 10         

ore 18.00

A country in moving picture (17’)
Credible fear (20’)

Credible fear (20’)
A country in moving picture (17’)

Only silence (30’)

 MARTEDÌ 13
COMUNE DI NAPOLI – PARI OPPORTUNITA’

PALAZZINA EX URBAN  via Concez a 
Montecalvario 

ore 17.30

Mahila: a women’s 
movement rising (30’)

Aleksia (17’)

GIOVEDÌ 15
COOP DEDALUS – p.zza Enrico de Nicola, 46

 ore 15.00 Only silence (30’)
The harvest (73’)

VENERDÌ 16
GRIDAS - V.Monterosa 90/B  Secondigliano

ore 18.30 Kevin – will my people find peace? (42’)

CALENDARIO PROIEZIONI
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SABATO 17
EX ASILO FILANGIERI – V.Giuseppe Maffei, 4

Ore 19.30 
Tigernut (75’)

Truth: lost at the sea (57’)

DOMENICA 18
CONSULTA GIOVANI QUARTO - 

Municipio di Quarto
ore 18.30 Sisters for sale (87’)

MARTEDÌ 20
LO SCUGNIZZO LIBERATO – Salita 

Pontecorvo, 46
ore 19.30  

We are Ercolini (52’)
Are you volleyball (15’)

MERCOLEDÌ 21
TEATRO NEST – V. Bernardino Martirano, 14

ore 21.00 Inside/outside (54’)

GIOVEDÌ 22

SANTA FEDE LIBERATA –v. S.Giov. Magg.
Pignatelli,2
Ore 15.00

CONSULTA GIOVANI QUARTO
Municipio di Quarto

Ore 18.30

The Harvest (73’)

VENERDÌ 23
GRIDAS - V.Monterosa 90/B  Secondigliano

ore 18.30 War citizen (45’)

SABATO 24
  SANTA FEDE LIBERATA –v. S. Giov. Magg.

Pignatelli,2
Ore 15.00 Strange fish (55’)
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IL FESTIVAL FOCUS
(27 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE)

Il Festival Focus è la riproposizione in chiave moderna del tradizionale Festival del Cinema dei Diritti Umani, 
così com’è stato costruito dall’inizio. 

La sua formula, basata sulla proiezione di film fuori concorso che introducono l’argomento del giorno a cui 
seguirà il dibattito con le opinioni di testimoni ed esperti, non è cambiata, anche se, in occasione della X 
edizione, si è tentato di allargare i confini geografici dell’abituale contesto, prevedendo una panoramica 
dei 5 Continenti che racconti la condizione attuale di alcune delle comunità più lontane dall’Italia, senza 
trascurare le contraddizioni del nostro Paese e dell’Europa.

Vediamo la sequenza delle giornate dedicate ognuna ad un Continente.

Martedi 27, giorno di apertura, il tema dominante è l’accoglienza dei migranti in Oceania, dove la decisione 
del Governo australiano di non aprire le frontiere ai richiedenti asilo e ai profughi, sta generano gravi trau-
mi ai migranti, intercettati e confinati sulle isole dell’arcipelago oceanico. La scelta di un film nuovissimo e 
già premiato al Tribeca Film Festival, “The island of hungry ghosts” di Gabrielle Brady, che affronta questo 
tema con un approccio indiretto, ci consente di introdurre il dibattito su una tematica di grande attualità 
in Italia, comparando le scelte europee con quelle di uno Stato molto grande e ricco, l’Australia, general-
mente ritenuto rispettoso dei Diritti Umani. 
Testimone della serata sarà il regista australiano David Fedele, con cui il nostro Festival collabora dal 2014, 
che offrirà una sua testimonianza personale sulle isole visitate e intervisterà via Skype Behrouz Boochani, 
regista e scrittore iraniano, confinato su un’isola dell’Oceania.

La giornata dell’Oceania è stata curata da Giovanni Carbone che condurrà l’intervista a David Fedele.
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Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “Strange fish”, “Are you volleyball?”, “Credible fear” ed 
“Only silence”.

Mercoledi 28 è la giornata dedicata all’Africa, la terra che costituisce il futuro del pianeta, ma da cui oggi 
partono migliaia di profughi disperati in cerca di una vita migliore nella vicina Europa. In mattinata pre-
senteremo agli studenti medi napoletani l’ultima fatica del regista australiano David Fedele e di Kumut 
Imesh, ivoriano,  “Revenir”. Il film racconta l’avventura vera di Kumut, oggi cittadino francese, che è voluto 
tornare sulla rotta sahariana, che aveva attraversato alcuni anni fa, per dare testimonianza del dolore di 
quel cammino e delle sofferenze subite da milioni di esseri umani, spesso maltrattati e ignorati nei paesi 
europei. Il pomeriggio entrano in scena alcuni esperti attivisti e giornalisti che presenteranno spezzoni di 
audiovisivi, alcuni censurati anche dalla RAI italiana, che mostreranno gli effetti dell’accordo Italia Libia che 
sta scatenando terribili effetti su coloro che tentano di imbarcarsi verso la Sicilia. Gabriella Guido, Valerio 
Cataldi della RAI, Stefano Bleggi ed Emilia Corea, accompagnati dall’attivista sudanese Ibrahim Tigany, ci 
parleranno delle realtà sottese da questa scelta politica, rivelatasi drammaticamente disumana.

La giornata dell’Africa è stata curata da Yasmine Accardo che modererà i lavori del pomeriggio e da 
Maurizio del Bufalo per la parte di collaborazione con Amnesty Italia. 

Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “Tigernut”, “Kevin – will my people find peace?” 

Giovedi 29 sarà l’attivista e regista indiana, del Kashmir, Iffat Fatima a raccontare le sue storie, la sua lotta 
alle sparizioni forzate nel Kashmir indiano, ad opera delle forze speciali della polizia militare del suo Paese 
e quindi lo spirito che ha animato il film che vedremo nel pomeriggio a Piazza Forcella. Al mattino, il Servi-
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zio delle Pari Opportunità del Comune di Napoli, guidato da Simona Marino, ospiterà Iffat al Castel Nuovo 
(Maschio Angioino) per un incontro ufficiale con la città a cui prenderà parte una giovane ricercatrice 
italiana, Eleonora Fanari, che ha curato l’arrivo in Italia di Iffat Fatima. Nel pomeriggio a Piazza Forcella, Iffat 
mostrerà il suo film “Blood leaves its trail” e ci spiegherà come ha intrapreso la sua pericolosa campagna 
per raccontare al mondo la sorte dei “desaparecidos” indiani, quasi 10.000 in venti anni. A completare il 
profilo del Kashmir ci sarà il giovane fotografo Camilo Pasquarelli, romano, che mostrerà uno slideshow 
degli effetti delle repressioni della polizia sulla gente del Kashmir che protesta per gli effetti della militariz-
zazione del proprio Paese. 

Eleonora Fanari e Maurizio del Bufalo hanno tenuto i rapporti con Iffat Fatima e Camilo Pasquarelli;  Lia 
Cacciottoli ha curato l’organizzazione della mattinata con il Servizio di Pari Opportunità del Comune di 
Napoli.

Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “Sisters for sale”, “A country in moving picture”, “Mahila. 
A women’s movement rising”.

Venerdi 30 lo spazio di Piazza Forcella ospiterà una prima sessione di lavoro, mattutina, con Laura Petric-
ciuolo di Amnesty Italia, il professore Gennaro Avallone e Marika Visconti della LESS onlus di Napoli. In pla-
tea, un centinaio di studenti medi provenienti dalle scuole amiche di Amnesty, per visionare un film appe-
na uscito nelle sale italiane “Styx. Mare infernale” di Wolfgang Fischer e discutere di cosa vuol dire salvare 
vite in mare e accogliere e integrare questi profughi. Il film è ideale per avvicinare al problema dei viaggi 
nel Mediterraneo, i giovani che non sanno bene le circostanze in cui questi trasferimenti avvengono; la 
protagonista di questa fiction è infatti una tranquilla borghese tedesca che naviga in solitaria l’Atlantico e 
si ritrova in un dramma esistenziale senza volerlo. La serata sarà invece dedicata ad uno scenario sempre 
europeo, ma con aspetti di maggiore impegno storico e culturale. Con l’aiuto di un giornalista francese, 
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Olivier Turquet e di uno studioso bosniaco, Nebojša Šavija Valha e di un’esperta italiana, Maria Teresa 
Iervolino, proveremo a capire quante speranze sono riposte nella riconciliazione di popoli come i serbi e i 
bosniaci o albanesi e kosovari etc.

La giornata è frutto dell’impegno di Maurizio del Bufalo in collaborazione con Amnesty Italia e, per il po-
meriggio, di Gianmarco Pisa.

Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “The harvest“, “We are Ercolini”.

Sabato 1 dicembre è la “Giornata Emergency” che rende omaggio al suo fondatore, il dottor Gino Strada, 
chirurgo di guerra, e alla sua organizzazione che sarà rappresentata dalla dottoressa Rossella Miccio, at-
tuale presidente della ong. Al mattino dalle 9.30, nella Casa Circondariale di Poggioreale, Strada e la Miccio 
saranno intervistati da Raffaele Crocco, giornalista RAI di Trento e direttore dell’”Atlante dei conflitti e delle 
guerre del mondo” e saranno in compagnia di due sacerdoti, padre Alex Zanotelli, missionario combonia-
no, e il gesuita Fabrizio Valletti, collaboratore del carcere di Poggioreale e figura di spicco della solidarietà 
a Napoli. A riceverli, Maria Luisa Palma, direttrice della Casa Circondariale, che coinvolgerà nella discus-
sione su “La guerra vista da dentro” oltre un centinaio di detenuti. Alla proiezione e al dibattito partecipe-
ranno numerosi rappresentanti della società civile anche venuti da altre regioni d’Italia. Il film scelto per 
introdurre il dibattito, “Open heart”, è l’opera pluripremiata del regista Kief Davison che narra le vicissitudini 
di Gino Strada ed altri chirurghi di Emergency per salvare le vite di alcuni giovanissimi africani, strappati 
alla miseria e agli effetti della guerra nel loro paese. La serata a Piazza Forcella, vedrà nuovamente Alex Za-
notelli e Gino Strada intervistati da Raffaele Crocco davanti ad una platea di operatori umanitari, studenti, 
associazioni e semplici cittadini con cui dibattere.

La giornata è organizzata da Maurizio del Bufalo e Giovanni Carbone con l’intervento “a divinis” di padre 
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Alex Zanotelli che ha convinto Gino Strada a venire al Festival.

Domenica 2 dicembre il Festival si concede al mattino una pausa e riprende alle 18.00 a Piazza Forcella 
per proiettare “The truth: lost at sea”, “War citizen” e “Aleksia”. Nell’intermezzo, alle 20.00 circa, performance 
musicale di Maldestro, quindi ripresa delle proiezioni. 

Lunedi 3 dicembre il Festival si dedica all’America Latina per parlare di Perù. La mattinata trascorrerà, a 
partire dalle ore 12.30 all’Università L’ Orientale, per parlare agli studenti di cultura ispanica, della parabola 
del Grupo Chaski, fondato negli anni ’80 da Stefan Kaspar, cittadino svizzero. A raccontare 36 anni di at-
tività educativa nei pueblos delle Ande e nelle periferie delle città, sarà la vedova di Kaspar, la peruviana 
Maria Elena Benites, attuale leader del Grupo. Con il contributo di Augusto Guarino e Andrea Pezzè. In se-
rata, ancora in compagnia di Maria Elena Benites, proiezione a Piazza Forcella del film “La ultima noticia” 
di Alejandro Legaspi e intervista alla Benites per parlare dei “microcines” che hanno costituito una vera e 
propria rete di diffusione cinematografica.

Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “InsideOutside“ e “Aleksia”.

Maria Elena Benites è a Napoli per ricordare suo marito che incontrò il nostro Festival a Buenos Aires nel 
2009 e ci promise una visita che purtroppo non è stata più possibile. Stefan Kaspar è deceduto improv-
visamente nel 2013, in Colombia. Valentina Ripa ha curato la lezione del mattino e, con Antonio Manco, 
intervisterà M. E. Benites. 

Martedi 4 dicembre, ancora in America Latina, ma stavolta nel tormentato Messico. Ospitato da Lo Scu-
gnizzo Liberato, in salita Pontecorvo 46, il Festival uscirà per un giorno dalle mura amiche di Forcella e farà 
tappa qui, con le storie degli zapatisti raccontate dall’associazione Ya basta! di Napoli, da Rebelde Napoli 
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e con la mostra “Historias zapatistas” di Simona Granati e Yuriria Pamela Millàn. Mauro Pinto, Rita Maffei e 
Fulvio Paduano testimonieranno la solidarietà di Napoli con questo Paese e la sera, ancora allo Scugnizzo 
Liberato, si proietterà il film di Ivan Grozny Compasso “Entre la espada y la pared” alla presenza dell’autore 
e di Vittorio Forte. Per finire, uno spuntino messicano  organizzato dall’associazione Hispanitart introdurrà 
la serata di proiezioni in concorso, presso il Teatro dello Scugnizzo, voluto da Eduardo de Filippo.

Dalle 20.00 in poi, proiezione dei film in concorso, “The last Guardians“ e “Unity birds”.

La giornata messicana è opera di Valentina Ripa e Giovanni Carbone.  

Quasi in contemporanea, alle 17.00 e alle 21.00, a Portici (NA), al Cinema Roma ci saranno due proiezioni del 
film ”Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini, il film che racconta la storia di Stefano Cucchi, pestato a morte, 
in carcere a Roma. 

Mercoledì 5 dicembre il X Festival chiude in bellezza, con una giornata solenne e memorabile, che comin-
cia con la visita delle Nazioni Unite e termina con due interviste a due giovani freelance italiani. In mattina-
ta, alla Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, una delegazione dell’UNDP Damasco 
composta dall’Officer Hala Rizk e dal regista siriano Simon Safieh, presenterà alcuni brevi filmati inediti 
sullo stato delle principali città siriane dopo i bombardamenti subiti negli ultimi 8 anni. I filmati, prodotti 
dal progetto “Peace Lens” dell’UNDP, sono frutto dell’attività svolta da Safieh con alcuni giovani filmmaker 
locali. A discuterne con la delegazione ci saranno Daniela Pioppi, docente de L’Orientale, e Gabriele del 
Grande, regista e scrittore, esperto di questioni mediorientali. Il confronto sarà anche l’occasione per par-
lare di prospettive di pace e di cooperazione con le città italiane.

Infine, la sera a Piazza Forcella, dalle 18.30, comincerà la cerimonia di chiusura che, dopo la presenta-
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zione dei giurati esperti che assegneranno i premi in palio alle categorie lungometraggi e cortometraggi, 
continuerà con le interviste a Gabriele del Grande e a Ivan Grozny Compasso. Quindi, per concludere, 
proveremo a contattare via Skype i registi vincitori che non potranno presenziare alla premiazione e poi 
chiuderemo la X edizione con un arrivederci al 2019.
Le proiezioni nelle serate allo Spazio comunale Piazza Forcella sono a cura di Mario Leombruno che ha 
predisposto e coordinato le fasi del concorso cinematografico, coadiuvato dal gruppo dei selezionatori, 
ed ha realizzato i sottotitoli di tutte le opere non italiane.
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GINO STRADA, CHIRURGO DI GUERRA 
E UOMO DI PACE

Inutile dire che il vero testimonial del X Festival del Cinema dei Diritti 
Umani di Napoli sarà lui, il dottor Gino Strada. La sua sarà la testimo-
nianza più rilevante ricevuta dalla nostra manifestazione in questi dieci 
anni di attività.

Gino Strada è nato a Sesto San Giovanni nel 1948.
Chirurgo d’urgenza al Policlinico di Milano, negli anni ‘80 si è occupato 
principalmente di chirurgia dei trapianti di cuore e cuore-polmone, con 
lunghi periodi di permanenza negli Stati Uniti, all’università di Stanford e 
Pittsburg, e stages presso l’ospedale di Harefield, (GB) e presso il  Groote 
Schuur Hospital, a Capetown, Sud Africa.

Dopo aver lavorato negli ospedali italiani di Rho (Milano) e di Bergamo, nel 1988 decide di applicare la sua 
esperienza di chirurgia di urgenza all’assistenza e alla cura dei feriti di guerra. Dal 1989 al 1994 lavora con la 
Croce Rossa Internazionale di Ginevra in zone di guerra: 1989 Quetta, Pakistan; 1990 Dessiè, Etiopia e Khao-
I-Dang, Tailandia; 1991 Kabul, Afghanistan e Ayacucho, Perù; 1992 Kabul, Afghanistan; 1993 Balbala, Gibuti e 
Berbera, Somalia; 1994 Bosnia. Nella primavera del 1994, con un gruppo di colleghi e amici, fonda a Milano 
“Emergency”, un’associazione che ha offerto cure gratuite a oltre 8 milioni e mezzo di persone vittime della 
guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Dal 1994, ne è direttore esecutivo.

Gino Strada ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Antonio Feltrinelli dell’Acca-
demia Nazionale dei Lincei nel 2003, il PHD in Humane Letters dal Colorado College di Colorado Springs, 
Colorado, USA, nel 2006, il Right Livelihood Award, il cosiddetto Nobel alternativo, nel 2015 e il Sunhak Peace 
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Prize nel 2017. Con Giangiacomo Feltrinelli Editore ha pubblicato i libri “Pappagalli Verdi”, “Diario di un chi-
rurgo di guerra” (nel 1999) e “Buskashì, viaggio dentro la guerra” (nel 2002), basati sulla sua esperienza di 
chirurgo di guerra, che hanno riscosso un grande interesse presso il pubblico italiano e internazionale.

Al Festival, Gino Strada sarà presente il 1 dicembre, con un intervento nel carcere di Poggioreale alle 9.30 
del mattino dopo la proiezione del film “Open heart” di Kief Davison, con Alex Zanotelli, il gesuita Fabrizio 
Valletti e la direttrice della Casa Circondariale Maria Luisa Palma, intervistati da Raffele Crocco, direttore 
dell’Atlante dei conflitti e delle guerre, e nel pomeriggio, dalle 18.00, allo Spazio Comunale Piazza Forcella, 
sempre con Alex Zanotelli.  
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DAVID FEDELE, IL NUOVO MONDO HA 
RADICI EUROPEE

I lineamenti di David Fedele tradiscono le sue origini calabresi e for-
se anche la sua determinazione nella ricerca della verità, fa di lui 
un uomo passionale, sicuramente del Sud del mondo, terra a cui è 
visceralmente legato. Un temperamento romantico e l’incrollabile 
fiducia nei suoi mezzi lo hanno portato a girare il mondo per parla-
re di migrazioni, con tappe importanti nelle isole dell’Oceania dove 
l’Australia e i paesi vicini rinchiudono i profughi in cerca di approdo, 
in Marocco, per filmare gli africani che guardano con speranza alla 
Spagna e sulla rotta sahariana, per seguire il suo ultimo esperimen-
to filmico, “Revenir” che sta girando l’Europa per mostrare il coraggio 
di chi decide di attraversare il cuore del continente africano e poi il 
terribile Mediterraneo, pur di dare un senso alla propria vita.

Il suo amore per il dramma degli africani in rotta verso l’Europa ricorda la passione dei grandi viaggia-
tori dell’Ottocento inglesi e tedeschi che venivano a visitare la nostra terra per capire come fosse fatto il 
mondo. David, partito dalla grande Sidney, fa lo stesso e cerca con grande pazienza e umiltà di sviscerare 
i problemi e le situazioni che si trova davanti, anche quando i comportamenti gli sembrano incomprensi-
bili. Forse ha capito più lui del fenomeno migratorio, degli atteggiamenti di rifiuto dei governi e della gente, 
che neppure noi stessi, che pensiamo di difendere i diritti a partire dalla pietà e dai nostri sentimenti di 
umanità. Il suo lucido argomentare nelle situazioni più difficili lo ha portato a comprendere che in fondo 
gli europei sanno poco di ciò che è la migrazione dei popoli poveri e il suo ultimo film “Revenir” è realizzato 
da un amico e collaboratore, africano, che, dopo essere diventato cittadino francese, ha voluto prendere 
la telecamera e percorrere di nuovo la traccia di sabbia, sudore e sangue che lo ha portato in Europa. 
Kumut è un nome di comodo ma è lui il coregista di “Revenir”, quello che di fatto ha filmato il viaggio lungo 
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la rotta sahariana con cui era arrivato in Europa, interrompendolo ad un certo punto perché le sofferenze, 
le violenze subite e la brutalità dei trattamenti gli hanno impedito di andare oltre. Kumut vorrebbe oggi 
tornare e completare il suo film, sente un dovere morale verso il suo popolo, ma David non è più d’accordo. 
Ha deciso di cambiare e di passare a nuovi orizzonti.
Questa è solo una parte della sua vita di vagabondo al servizio dei Diritti Umani, di regista che non chiede 
mai danaro per proiettare i suoi film e si cura solo di organizzare raccolte di fondi per pagarsi il viaggio e 
il lavoro. Bisogna amare il mondo e gli esseri umani per vivere come David e regalare la propria vita alla 
ricerca della verità.

David Fedele sarà al Festival il 27 novembre pomeriggio, nella serata di apertura in cui proveremo a rac-
contare col suo aiuto il sistema di accoglienza australiano, anche intervistando Berhouz Boochani, regista 
iraniano che vive su un’isola australiana, e scorrendo le immagini di “The island of hungry ghists” di Gabriel-
le Brady, splendida metafora della migrazione.
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Maria Elena Benites è la testimone, al Festival, dell’attività ultra-
trentennale del Grupo Chaski, in Peru. Maria Elena è la vedova di 
un uomo straordinario, lo svizzero Stefan Kaspar, che ha fondato 
il Grupo Chaski e ha dato vita ad un fenomeno culturale rivo-
luzionario per l’America Latina, considerando anche gli anni in 
cui questo progetto ha preso forma, cioè gli anni ‘80 del secolo 
scorso. Chi era Stefan Kaspar? proviamo a delinearne un profilo.
Svizzero residente in Perù dagli anni Ottanta, Stefan Kaspar ha 
fondato e guidato il gruppo Chaski, un gruppo di cineasti pre-
miato per aver registrato i cambiamenti sociali avvenuti a Lima 
fino agli anni ‘90. È morto a 65 anni sabato 12 ottobre a Ciudad 

Bolivar, Bogotá, mentre partecipava al sesto Festival internazionale del cinema e del video di comunità.
Il gruppo Chaski ha mostrato per la prima volta nella fiction e nei documentari i nuovi protagonisti della 
società peruviana emergente e popolare in quel momento. Il suo film “Juliana” vinse, tra gli altri, il Premio 
Unicef al Festival del Cinema di Berlino nel 1989, per la storia di una ragazza di strada. Il film del 1985 “Grego-
rio”- storia sullo shock culturale di un bambino che parlava la lingua quechua quando arrivò nella capitale 
con suo padre e rimane orfano poco dopo - ha ricevuto 15 premi internazionali, tra cui una coppia al Festi-
val di Huelva di quell’anno, e due premi al Festival Internazionale di Friburgo.
Kaspar è morto in una delle zone più povere di Bogotá. Un comunicato emesso da testimoni della sua 
morte indica che l’ambulanza del pronto soccorso colombiano è arrivata in ritardo e attribuisce la morte 
alla mancanza di assistenza tempestiva. “Trovarsi in un quartiere marginale vuol dire essere condannato 
a morte. Stefan si trovava in una famosa scuola di cinema, ma l’ambulanza è arrivata un’ora dopo“, ha 
detto Joel Sánchez, membro del Chaski.
Nell’ultimo decennio, Kaspar, con il supporto dell’organizzazione Ashoka, creò una rete di micro-cinema in 

MARIA ELENA BENITES CI RACCONTA STEFAN 
KASPAR E IL SUO PROGETTO RIVOLUZIONARIO
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aree povere del Perù e dell’America Latina per portare un cinema 
“nutriente”. Ashoka ha descritto il progetto di Kaspar come piatta-
forma per l’alfabetizzazione visiva nella regione andina per colo-
ro che altrimenti diventerebbero utenti marginali di informazioni. 
“Kaspar ha creato una rete di microcine che copre praticamente 
ogni angolo del Perù. Ci sono 320 amministratori di microcIne che 
espandono il modello di Stefan e addestrano altri che si uniscono 
alla rete“.
Uno dei fondatori di Chaski, Alejandro Legaspi, ricorda Kaspar ot-
timista ed entusiasta: “Nell’estate del 1980 ho ricevuto una telefo-
nata da una persona con un forte accento straniero che voleva 
discutere un progetto di film. Così ho incontrato Stefan Kaspar, uno svizzero che era venuto con il sogno 
di formare un collettivo di cineasti. Non aveva molto: una macchina fotografica, un registratore e alcune 
idee nella sua testa. Ci siamo incontrati quella sera al Café Miraflores Haiti, e anche se la sua proposta non 
mi sembrava troppo innovativa, mi ha colpito e ha finito per convincermi l’entusiasmo e l’ottimismo con 
cui mi parlava del progetto”.
“Sono passati 30 anni da quel pomeriggio. Con Chaski abbiamo girato il Perù realizzando documentari e 
lungometraggi di finzione. Ci siamo divertiti, abbiamo avuto successi, ma anche tempi difficili. Nel 1992, 
sopraffatti dalla crisi economica e dalle violenze che si sono verificate nel paese, abbiamo dovuto chiu-
dere Chaski. Ho smesso di vederlo. Alcuni anni dopo ho ricevuto una chiamata da Stefan che mi invitava a 
parlare. Mi ha raccontato del progetto dei microcine che stava portando avanti con María Elena Benítes, 
sua compagna. Ho proposto di unirmi al gruppo e di fare di nuovo film. L’ho visto di nuovo con lo stesso 
entusiasmo e ottimismo di quella lontana prima volta. Questa era la dote che più caratterizzava Stefan: la 
capacità di reinventarsi in modo permanente, l’ottimismo per provare tutto”, aggiunge Legaspi.
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Maria Elena Benites, attuale leader del Grupo Chaski, sarà al Festival il 3 dicembre, al mattino presso l’U-
niversità L’Orientale per raccontare trent’anni di attività culturale nel segno del cinema partecipato e al 
pomeriggio, dalle 17.30, a Piazza Forcella, per commentare il film “La ultima noticia” di Alejandro Legaspi  e 
parlare ancora di  questa lenta rivoluzione culturale peruviana che non si è più arrestata e ha cambiato il 
volto di un Paese.  
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PEACE LENS. OBIETTIVO SIRIA

È un grande onore, per noi del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, 
poter ospitare una delegazione ufficiale delle Nazioni Unite che viene in visi-
ta alla X edizione della nostra manifestazione. L’invito che abbiamo formu-
lato poco più di un mese fa è stato accolto con viva curiosità perché aveva 
come obiettivo il progetto PEACE LENS che l’UNDP di Damasco ha scelto e 
sostenuto per stimolare l’osservazione e lo sguardo critico di alcuni giovani 
filmmaker siriani, provenienti da varie città del paese.

Il progetto è stato promosso da Hala Rizk, UNDP Officer, e diretto da un giovane regista, Simon Safieh, che 
si è detto subito disponibile a sottoporre il lavoro di ricognizione svolto  al giudizio del nostro pubblico, 
per tentare di collegare Napoli, Damasco e le altre città del Paese, attraverso il cinema documentario e 
le testimonianze dirette della gente che vive tra macerie, conseguenze dei terribili bombardamenti della 
guerra durata 8 anni. 

Entrambi saranno a Napoli nei giorni 4, 5 e 6 dicembre e prenderanno parte all’incontro che si terrà il 5 
dicembre, a partire dalle ore 10.00, nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, mo-
derato dalla professoressa Daniela Pioppi de L’Orientale e con il contributo del regista e scrittore Gabriele 
del Grande. 

Si tratta dei primi tentativi di apertura al dialogo che partono dall’interno della Siria, ancora in grande fer-
mento politico e sociale, con un elevatissimo numero di cittadini espatriati che vorrebbero tornare a casa, 
ma vivono un aperto dissenso col governo attuale.
PEACE LENS offre un ritratto di ciò che resta di un Paese che fino a pochi anni fa era simile a quelli europei 
ed oggi è disorientato, alla ricerca della sua identità, come tutto il suo popolo, scosso da anni di diaspora 
nel mondo. Grazie al linguaggio del cinema, i giovani filmmaker di PEACE LENS provano a trovare il modo di 
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raccontare quello che hanno vissuto e le speranze nella ripresa di una vita “normale”. 

L’incontro offrirà anche l’occasione per creare un primo ponte di dialogo tra le città, le rispettive istituzioni 
e la gente. L’auspicio è quello di poter stabilire dei contatti tra il Comune e l’UNDP, i registi e gli addetti al 
cinema per veicolare immagini, opere, ricerche e idee tra professionisti e giovani aspiranti registi, per ri-
durre l’isolamento di un società ancora sotto choc, costretta per anni a fuggire dalle stragi e dalla guerra. 

Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli si conferma dunque, a pieno titolo, attore di cooperazione 
culturale, come già avvenuto in anni precedenti e con altri Paesi, stavolta come interlocutore di pace e 
catalizzatore di soluzione di crisi post conflitto. 
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DAL KASHMIR, IFFAT FATIMA

Se non fossero passate sul palcoscenico del nostro Festival le Madres de la Pla-
za de Mayo di Buenos Aires, le Madri Kenyote e tanti altri testimoni di sparizioni 
forzate, per noi sarebbe una testimonianza inedita, ma Iffat Fatima è forse più 
di quello che abbiamo conosciuto finora perché è la testimone di una strage 
silente che non ha molta eco nel mondo, e neppure nel suo paese, l’India. Oltre 
10.000 persone sono scomparse dal 1990 nel Kashmir, per l’effetto delle leggi 
speciali che consentono alla polizia militare indiana di operare indisturbata, 
oltre i limiti della legge ordinaria, in questa area vasta del paese dove le forze 
militari indiane fronteggiano, lungo la linea di confine, quelle pakistane e com-
battono da sempre una guerra silenziosa contro i movimenti popolari locali 
che vorrebbero l’indipendenza o comunque un regime di autonomia dall’India.

Iffat combatte la sua battaglia per la verità e la pietà umana in un territorio molto meno organizzato so-
cialmente dell’Argentina e ha bisogno di ascolto e di solidarietà, in Europa come in tutto il mondo. 
In Kashmir, dello scontro tra questi due colossi armati, la popolazione locale ha la peggio, subendo trasfe-
rimenti forzati lungo la linea di confine (Linea di Controllo) e atti repressivi brutali con la scusa delle infiltra-
zioni dei musulmani pachistani o di gruppi jihadisti. L’impunità di cui godono le forze speciali della polizia 
militare indiane ha permesso repressioni brutali e ingiustificate che hanno prodotto l’escalation di una 
vera guerra civile intestina il cui risultato più evidente sono i “disappeared” a cui Iffat Fatima ha dedicato 
le sue ricerche e il suo film “Blood leaves its trail” (Il sangue lascia la sua scia) che vedremo al Festival e ci 
permetterà di discutere di questa zona del mondo che è tra le più militarizzate del pianeta.

Ad accogliere Iffat nella giornata del 29 novembre, ci saranno Eleonora Fanari, ricercatrice italiana che ha 
vissuto a lungo in India e ha collaborato altre volte col Festival, e Camilo Pasquarelli, trentenne fotografo 
romano che ha realizzato degli interessanti servizi fotografici nell’area, documentando in particolare gli 
abusi delle forze dell’ordine.
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Iffat Fatima ha contribuito, in Kashmir, alla costituzione di un organismo di rappresentanza dei familiari 
dei kashmiri scomparsi per chiedere l’habeas corpus alle autorità indiane, ma la lotta è solo agli inizi e lo 
strapotere dell’India sul suo popolo è tale da non lasciare molte speranze alla ribellione e alla giustizia. La 
voce di Iffat Fatima è giunta quindi in Italia e la attivista indiana è attesa in altri siti italiani per testimoniare 
il grido di dolore di migliaia di familiari delle vittime della polizia indiana.
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OSPITI DEL X FESTIVAL

GENNARO AVALLONE
Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca sociale e ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del territorio 
presso il Dipartimento di scienze politiche sociali e della comunicazione dell’Università di Salerno. I suoi 
principali ambiti di ricerca sono i seguenti: migrazioni internazionali, lavoro agricolo, rapporti socio-ecolo-
gici, movimenti e conflitti sociali a livello urbano. Collabora con alcune reti internazionali di ricerca, tra cui 
“Agromig”, attiva nella ricerca sul lavoro agricolo migrante, la rete dell’ecologia-mondo, “World-ecology 
network”, Etnocordoba, che si occupa di trasformazioni urbane, della Red Migrantologos e della rete inte-
ristituzionale “Cruce de saberes y prácticas para enfrentar la pobreza”.  

GABRIELLA GUIDO 
Gabriella Guido si occupa da anni di campagne sulle libertà civili, diritti umani e diritti 
dei migranti a livello nazionale ed internazionale. Ha sviluppato negli ultimi anni attività 
di networking e advocacy con associazioni italiane e straniere e realizzato iniziative di 
sensibilizzazione ed informazione su temi strettamente connessi ai flussi migratori e 
all’accoglienza in Italia, alle violazioni sui diritti umani e alla libertà di stampa.
Dal 2006 lavora per la ONG Amref Health Africa, dal 2011 è portavoce della campagna 
LasciateCIEntrare, che ha come focus principale il tema della detenzione amministra-
tiva e della chiusura dei CIE. È vice presidente di CILD Coalizione Italiana Libertà e Dirit-
ti. Nel 2016 è ad Atene e Lesbo per incontri con la società civile greca ed associazioni 
europee, visite nei centri informali per migranti e al campo di Lesbo. Pubblica su LEFT, È 
produttrice e coautrice del video mediterraneo, la nostra frontiera liquida con Erri De 

Luca e Massimo Sestini, sulle morti nel Mediterraneo. Presentato al festival di Internazionale a Ferrara e alla 
Festa del Cinema di Roma. sempre nel 2016 fonda l’Associazione di Promozione Sociale KAlma, con la quale 
si occupa di partecipazione civile, diritti e sviluppo di progetti culturali. Nel 2017 fonda a Roma il progetto di 
Falegnameria ed Officina Sociale per migranti, richiedenti asilo ed italiani inoccupati della capitale. 
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TERESA BOCCIA
Insegna Urbanistica ed è direttora di Urbanima-LUPT dell’Università di Napoli Federico II, centro strategico 
di ricerca su donne, città e territorio. Membro di AGGI (Advisory Group on Gender Issues) e co chair del 
gruppo Women della GAP (General Assembly of Partners) di ONU - Habitat è anche responsabile per Ur-
banima -LUPT dell’accredito speciale all’ONU per la partecipazione al processo preparatorio dell’Impegno 
Globale dell’ONU per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Il suo impegno politico e professionale e la 
sua riflessione femminista sono da sempre dedicati alla promozione del diritto delle donne alla città come 
diritto umano e come paradigma per l’organizzazione di spazi e luoghi basati sui differenti bisogni della 
pluralità dei corpi che li abitano in tutte le loro vulnerabilità.

RICCARDO BOTTAZZO
Giornalista professionista, veneziano. Si occupa di temi ambientali e sociali. Ha cominciato a lavorare con 
i Quotidiani dell’Espresso, in seguito nelle redazioni del settimanale/mensile Carta e del quotidiano Terra. 
Attualmente collabora con varie testate come Global Project, EcoMagazine di cui è direttore, Melting Pot 
dove ha una rubrica fissa e altri ancora. Tra i libri ai quali ha collaborato oppure ha scritto: “Caccia spor-
ca”, “Il porto dei diritti sospesi” sull’arrivo dei profughi dentro le navi container nei porti del Mediterraneo, 
“Liberalaparola” sulle scuole gratuite e aperte a tutti che insegnano italiano ai migranti, “Storie da Idomeni” 
sui confini della Fortezza Europa e altri ancora. Ha scritto e realizzato anche alcuni ebook come “Liberté et 
démocratie” (reportage dalla Tunisia della rivoluzione dei Gelsomini) “Brasil em movimento” (sulle mobili-
tazioni in Brasile prima del mondiale), “FragileMosaico” (reportage dal Libano durante le ultime elezioni con 
un viaggio tra le tendopoli dei profughi dimenticati della valle della Bekaa), e alcuni ebook con vari repor-
tage dal Chiapas, dove torna tutti gli anni per dei progetti con i caracoles zapatisti curati dall’associazione 
Ya Basta. Cura anche la comunicazione per i No Grandi Navi di Venezia e per vari comitati ambientalisti 
della sua regione come i No Pedemontana e i No Pfas. È un No Mose convinto proprio perché ha l’acqua 
alta sotto casa. In questo momento, sta portando avanti un progetto sulle fake news per le scuole e sta 
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lavorando sul sito “Dossier Libia”, un progetto di Lasciateci Entrare in collaborazione con Asgi e Melting Pot, 
per documentare e denunciare la situazione aberrante dei profughi in Libia e le responsabilità dell’Europa.

VALERIO CATALDI 
Valerio Cataldi è nato a Roma il 20 maggio 1967. È inviato speciale del Tg2, in 
Rai dal 1997. Specializzato in criminalità organizzata e immigrazione. Ha seguito i 
principali fatti di cronaca degli ultimi anni e ha realizzato inchieste e reportage 
soprattutto sui temi sociali. Negli ultimi dieci anni ha percorso le rotte dei mi-
granti sui confini d’Europa dal Marocco alla rotta dei Balcani realizzando repor-
tage e documentari che hanno vinto premi internazionali a partire dallo scoop 
sulle docce antiscabbia nel centro di accoglienza di Lampedusa che ha avuto 
una eco internazionale. 
Curatore della mostra multimediale “Bambini, storie di viaggio e di speranza”, su 

bambini migranti realizzata con Unicef e Rai inaugurata il 3 ottobre 2017 alla Camera dei Deputati con la 
Presidente Laura Boldrini e della mostra “Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo” a 
Lampedusa dal 3 giugno al 4 ottobre 2016 inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Presidente dell’Associazione Carta di Roma da dicembre 2017, ha fondato il Comitato 3 ottobre e l’Associa-
zione Museomigrante.
Premi: Pazzi criminali (2007) finalista premio Ilaria Alpi; Bambini con la pistola (2008) premio Luchetta; Doc-
ce antiscabbia (2013) premio Ilaria Alpi, premio Articolo21, premio Responsabilità Sociale Amato Lamberti; 
La neve, la prima volta (2014) finalista premio Ilaria Alpi, premio Mario Francese, menzione speciale Festival 
del cinema di Bracciano; Ritorno a casa (2016) presentato al Prix Italia, premio Cristiana Matano; Io sono 
Aziz (2017) premio Luchetta, premio Anello Debole, menzione speciale festival internazionale del Cinema di 
frontiera di Marzamemi.
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IVAN GROZNY COMPASSO 
Collaboratore de Il Manifesto, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport (Extra 
Time) e del settimanale Left, si occupa soprattutto di temi internazionali con 
reportage dall’America Latina (Brasile, Messico, Argentina) e dal Medio Orien-
te (Turchia, Siria, Iraq). Dal 2000 al 2010 è stato conduttore radiofonico a Radio 
Sherwood. Ha collaborato anche con la trasmissione di Rai 3, Gazebo, e con 
Propaganda Live de La 7. Dal 1° febbraio 2018 è Responsabile Redazione Pado-
vaOggi.it - Gruppo Editoriale Citynews. Ha pubblicato Ladri di Sport e Kobane 
dentro per Agenzia X. Documentari: “Carlo Petrini, una vita in due tempi“ (2011), 
“Fora da Copa“ (2014).

EMILIA COREA
È responsabile, dal 2003, dell’assistenza sanitaria del Progetto SPRAR: “Asylon Cosen-
za”. Dal 2012 è referente per l’Associazione “La Kasbah” dell’Equipe Multidisciplinare per 
l’emersione, la diagnosi, la presa in carico di richiedenti e titolari di protezione interna-
zionale vittime di tortura e/o violenza estrema. Si occupa, nello specifico, di redigere le 
biografie della fuga dei sopravvissuti a tortura, nonché dell’emersione della memoria 
traumatica nei sopravissuti a tortura. Dal 2001 al 2007 ha svolto attività di interpretariato 
e di mediazione culturale nell’Ospedale Civile “L’Annunziata” di Cosenza. Dal 2007 al 2009 
ha operato come mediatrice culturale per le vittime di tratta ai fini della prostituzione, 
all’interno di un’unità di strada nella sibaritide. Dal 2014 ha partecipato, in qualità di do-
cente, a n°4 seminari formativi organizzati dal Dipartimento di Sociologia dell’Università 
della Calabria, sui temi della dimensione del fenomeno della tortura tra i richiedenti e 

titolari di protezione internazionale. Ha organizzato 6 corsi di formazione, in collaborazione con l’ASP di Co-
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senza, sulle modalità di emersione e presa in carico dei sopravvissuti a tortura. Ha collaborato con il CIAC 
di Parma e con l’Associazione Medici contro la Tortura, in qualità di coordinatrice regionale, all’interno di 
“Salut-Are”, progetto formativo di valenza nazionale volto, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi 
rivolti al personale dei servizi socio-sanitari, alla costituzione\consolidamento di equipe multidisciplinari 
territoriali destinate alla presa in carico e alla progettazione socio-sanitaria dei percorsi di diagnosi, cura 
e riabilitazione dei sopravvissuti a tortura.

RAFFAELE CROCCO
Giornalista RAI e collaboratore di Peace Reporter, ha fondato la rivista Maiz - a sud 
dell’informazione, è ideatore e direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del 
mondo, pubblicato da Terra Nuova edizioni e giunto nel 2011 alla seconda edizio-
ne. Crocco ha anche pubblicato, con Stella Edizioni, un libro intitolato Il “Che dopo 
il Che”.

GABRIELE DEL GRANDE 
Gabriele Del Grande  è stato l’ideatore e co-regista del film “Io sto con la sposa”  (2014), 
premiato a Venezia e distribuito in cinquanta Paesi. Nel 2006 ha fondato l’osserva-
torio sulle vittime delle migrazioni “Fortress Europe” e da allora non ha mai smesso 
di viaggiare nel Mediterraneo pubblicando reportage su numerose testate italiane 
e internazionali. 
È autore dei libri Dawla (2018), Il mare di mezzo (2010), Roma senza fissa dimora (2009) 
e Mamadou va a morire  (2007).
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ELEONORA FANARI 
Ricercatrice, è laureata in Lingua e Letteratura Hindi, all’Università di Napoli, “L’O-
rientale”. Dopo un Master in Sociologia dalla Jawaharlal Nehru University (JNU), New 
Delhi, ha iniziato a collaborare con diverse organizzazioni non profit operanti nel 
continente Indiano, interessandosi principalmente ai problemi legati all’esclusione 
sociale e ai diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene. Nell’ultimo anno si è 
occupata della relazione tra le politiche di conservazione ambientale e i diritti del-
le popolazioni indigene; tematica che oggi affronta come ricercatrice all’Università 
Autonoma di Barcellona, all’interno del progetto di mappatura di conflitti socio-am-
bientali dell’EJ-Atlas.

VITTORIO FORTE
Impegnato nei movimenti sociali di Napoli con un occhio rivolto alla scena internazionale e con una par-
ticolare attenzione verso l’esperienza di autonomia e autogoverno delle comunità indigene del Chiapas 
(Messico) organizzate dall’EZLN. Da oltre dieci anni svolge attività di diffusione e conoscenza della realtà 
zapatista e insieme ad altri coordina le delegazioni che si recano in Chiapas almeno due volte l’anno per 
conoscere la realtà del Messico e delle comunità indigene. Vice presidente dell’Associazione Ya Basta! on-
lus, da qualche anno coordina le brigate sanitarie che stanno sostenendo il Sistema di Salute Autonomo.

AUGUSTO GUARINO
Professore Ordinario di Letteratura Spagnola e Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e 
Comparati dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Tra i suoi interessi di ricerca figurano la lette-
ratura dei Secoli d’Oro, l’opera di Mariano José de Larra e la letteratura spagnola del XX secolo. Accanto 
all’impegno di docente, ha svolto anche attività di traduzione e cura di numerosi autori spagnoli del XIX e 
del XX secolo. 
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MARIA TERESA IERVOLINO
Maria Teresa Iervolino, detta Maite, ha studiato lingua e letteratura inglese, ceca e serbo-croata presso 
l’Orientale di Napoli ed ha completato la propria formazione in Irlanda, Repubblica Ceca, Croazia e Serbia. 
È interessata particolarmente alla letteratura e alla cultura ceca e serbo-croata del Novecento e si oc-
cupa di traduzione, studi interculturali, lessicografia e linguistica. Da alcuni anni si dedica a progetti sulla 
mediazione, la cultura della memoria e della resistenza.

SIMONA MARINO 
Insegna Filosofia Morale all’Università “Federico II” di Napoli. La sua esperienza è maturata in lunghi anni 
di militanza nei movimenti delle donne dove ha acquisito una pratica di relazione e di ascolto dei bisogni 
che pone al centro la dignità e il valore singolare di ciascuno/a. Per 20 anni, oltre al suo ruolo di docente e 
di studiosa del pensiero contemporaneo, ha diretto la casa editrice Filema curando la collana di filosofia e 
di narrativa femminile. Oggi è Delegata del Sindaco di Napoli per le Pari opportunità e i centri antiviolenza.

ROSSELLA MICCIO
È il Presidente di Emergency in carica dal luglio 2017.

ROSSANA PALLADINO
Ricercatore di Diritto dell’Unione europea e titolare delle Cattedre di Diritto dell’Unione europea e di Diritto 
dell’Unione europea delle migrazioni presso l’Università degli Studi di Salerno. Titolare del Modulo di inse-
gnamento Jean Monnet “Asylum-Seekers Protection Under Evolution” (progetto finanziato dalla Commis-
sione europea).
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MARIA LUISA PALMA
Maria Luisa Palma è dal 1986 dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia. Ha diretto gli Istituti di 
Lauro, Pozzuoli e Benevento. Attualmente è Direttore della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Stile 
di leadership: volare alto, con i piedi piantati in terra e coinvolgendo quanti credono alla seconda chance.

LAURA PETRUCCIOLI
Laura Petruccioli lavora nell’ufficio del portavoce di Amnesty International Italia. Cura progetti di promo-
zione dei diritti umani tramite linguaggi artistici e collabora alle attività editoriali e redazionali dell’associa-
zione. In passato si è occupata di coordinamento e sviluppo delle strutture locali, di attivismo giovanile e 
di mobilitazioni.

ANDREA PEZZÈ
Ricercatore di Letterature Ispanoamericane presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. I suoi in-
teressi si concentrano principalmente sulla letteratura poliziesca ispanoamericana, sul cinema e sulla 
letteratura centroamericana contemporanea, oltre che sull’opera di Roberto Bolaño.

DANIELA PIOPPI
Daniela Pioppi, professore associato di Storia contemporanea dei Paesi Arabi, Università degli Studi di Na-
poli “L’Orientale”.

HALA RIZK 
Ha maturato una significativa esperienza con l’UNDP, l’UNICEF e la Commissione Europea sia nel campo 
dello sviluppo che nel settore umanitario. Ha gestito, per 15 anni, numerosi progetti sia nel campo dello 
sviluppo socioeconomico che nella coesione sociale. Ha intrapreso la sua carriera professionale come 
consulente di sviluppo del business per Il Syrian European Business Center e come esperto  per lo Human 
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recourse per un progetto di Modernizzazione Istituzionale e Capacity Building, a supporto strategico per il 
Programma di Supporto per le SME. Nel 2008, è arrivata all’UNDP come National Director for Career Guidan-
ce Center con particolare riguardo per I giovani e gli imprenditori Siriani, e attualmente opera come Team 
leader per la coesione sociale e lo sviluppo locale per l’UNDP.
A livello accademico, ha un importante background in gestione di programmi e in comunicazione in am-
biente di sviluppo, avendo completato una laurea in Business Administration. Ha conseguito il Certified 
Management Consultant (CMC) all’Istituto di Management Consultancy – Chartered Management Institu-
te. È docente accreditato del Vocational Qualifications in Science Engineering & Technology Centre Flexi-
ble Learning, in Irlanda. Inoltre ha partecipato a numerosi corsi professionali internazionali su differenti 
aspetti del logical framework, di gestione e sviluppo progetti.

SIMON SAFIEH
Simon Safieh è un regista indipendente, nato a Tartous, nel 1988. La sua passione per il 
cinema iniziò presto quando aveva 15 anni quando si offrì volontario al Tartous Cinema 
Club e più tardi divenne membro del consiglio di amministrazione, nel 2006 si trasferì 
nella capitale per studiare alla facoltà di scienze politiche nell’università di Damasco, 
mentre continuava a frequentare Tartous, come volontario presso il Drawing Club. Nel 
2010 si è trasferito a Beirut per studiare cinema, quindi ha partecipato a numerosi labo-
ratori di dogma, poi è tornato in Siria e ha lavorato come assistente alla regia con 5 re-
gisti siriani e ha iniziato a lavorare al suo primo cortometraggio “Lesh” nel 2012, seguito 
da un altro cortometraggio “Not Just an Apple” a cui è stato assegnato un premio della 
giuria. Successivamente, nel 2013, ha sceneggiato e diretto “Julia” basato su una storia 

vera e ha ricevuto il miglior film siriano al Steps International Festival e ha anche ricevuto il premio come 
miglior regista. Ha sceneggiato e diretto 10 documentari e ha fondato con un amico una compagnia “The 
Factory” che consiste in 3 progetti, (Poor Film), la prima compagnia di produzione siriana a produrre film 
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indipendenti, (Peace Lens) che ha mobilitato numerosi filmmaker in giro per la Siria per cimentarsi alla 
costruzione della pace attraverso il cinema e (Icon) un progetto di branding.
Il suo primo film indipendente (Le alici cercano di volare) sarà lanciato nel 2019.. Il suo ultimo successo è 
stato “I Do not Like The Color Red”, un quarto di un lungo film narrativo.
L’esperienza di Simon nel cinema fa emergere domande sull’essere umano in stati di isolamento e solitu-
dine che si trasformano per raccontare la storia di un’intera comunità.

NEBOJŠA ŠAVIJA VALHA 
Direttore di Progettazione e ricercatore presso il «Nansen Dialogue Centre» di Sarajevo, Bosnia - Erzego-
vina. Ha un PhD in «Anthropology of Everyday Life». Ha studiato sociologia e antropologia e ha inoltre una 
laurea in Filosofia e Sociologia. Dal 1994 è stato fondatore e membro attivo di numerose associazioni di 
Sarajevo, tra le quali Ambrosia, Atelier for Philosophy, Social Sciences and Psychoanalysis e la Peace Aca-
demy Foundation. Tra i più recenti campi di interesse scientifico si segnalano: antropologia, «identity buil-
ding», relazioni etniche, politiche e religiose.

IBRAHIM TIGANY
Attivista della comunità sudanese in Italia e componente del coordinamento dei Blocchi Precari Metro-
politani di Roma per il diritto all’abitare. Mediatore culturale presso Cir a Roma e in contesti di attivismo 
indipendente in tutt’ Europa ed Africa. Lettore di lingua Inglese presso Università Italiane a Roma. 

OLIVIER TURQUET
Si occupa di scrivere per raccontare la realtà da circa 40 anni. Ha collaborato con testate cartacee, ra-
diofoniche ed elettroniche tra cui ama ricordare Frigidaire, L’Umanista, Contrasti, PeaceLink, Barricate. Ha 
fondato l’agenzia stampa umanista Buone Nuove e il giornale Le Bagnese Times. È stato addetto stampa 
di svariate manifestazioni: l’Internazionale Umanista, Firenze Gioca, la Marcia Mondiale per la Pace e la 
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Nonviolenza. Coordina la redazione italiana di «Pressenza».

FABRIZIO VALLETTI
Fabrizio Valletti sj, gesuita, opera a Napoli fra Scampia, le carceri e il tentativo di costruire un “ponte”  fra la 
periferia e una Napoli ricca di storia, di cultura e di bellezza, drammaticamente priva di una progettualità 
che possa dare speranza soprattutto ai giovani.  Una speranza maturata dopo anni di chiesa, di servizio, di 
Toscana, di Emilia, di scuola, di scoutismo  e di molta  strada. 

MARIKA VISCONTI
Marika Visconti, presidente di LESS dal 2004, fin da giovanissima si è dedicata all’antirazzismo e ai diritti 
umani. Passione che si lega con la storia di LESS, associazione che dal 1999 offre servizi di accoglienza, as-
sistenza, orientamento e inclusione socio professionale per migranti, in particolare rifugiati e richiedenti 
asilo. Da presidente di LESS ha fornito un fondamentale contributo alle  politiche di integrazione sul territo-
rio partenopeo.

ALEX ZANOTELLI 
Sacerdote. Missionario comboniano. Tra i leader del movimento No Global. 
Laurea in Teologia a Cincinnati, specializzazione in Religione islamica alla 
Sorbona. Missionario in Sudan dal 1964 al 1973, tornato in Italia nel 1978 di-
venne direttore del mensile dei comboniani Nigrizia: con l’editoriale “Il volto 
italiano della fame in Africa” cominciò una campagna di denuncia degli 
scandali di cui era responsabile la cooperazione italiana (fame, armi, am-
biente). Spadolini lo attaccò pesantemente sull’Espresso parlando di «preti 
rossi» e accusandolo di incitamento alla delinquenza terroristica interna-

zionale. Nell’87 si dimise, a suo dire costretto a lasciare dalle pressioni vaticane. Dal 1994 al 2002 visse a Ko-
rogocho, una delle baraccopoli che attorniano Nairobi (Kenya). Una sua frase, «forse Dio è malato», divenne 
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il titolo di libri e film sull’Africa. Fondatore della Rete Lilliput e del movimento “Beati i costruttori di pace”, vive 
a Napoli, quartiere Sanità. Tra le tante battaglie, molto sentita quella contro la privatizzazione dell’acqua («la 
sconfitta della più elementare democrazia»).
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FILM IN CONCORSO

THE HARVEST, di Andrea Mariani, ITALIA, 2017 (1h13’)
Gurwinder viene dal Punjab, da anni lavora come bracciante delle serre dell’A-
gro Pontino. Da quando è arrivato in Italia, vive insieme al resto della comuni-
tà sikh in provincia di Latina. Anche Hardeep è indiana, ma parla con accento 
romano, e si impegna come mediatrice culturale. Lei, nata e cresciuta in Italia, 
cerca il riscatto dai ricordi di una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui è co-
stretto, contro le norme del suo stesso credo, ad assumere metanfetamine e 
sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare i soldi in India. 

Un docu-musical che, per la prima volta, unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle dan-
ze punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali. Due storie 
che si intrecciano nel corso di una giornata, dalle prime ore di luce in cui inizia il lavoro in campagna alla 
preghiera serale presso il tempio della comunità. Un duro lavoro di semina, fatto giorno dopo giorno, il cui 
meritato raccolto, tra permessi di soggiorno da rinnovare e buste paga fasulle, sembra essere ancora 
lontano.

SISTERS FOR SALE, di Ben Randall, AUSTRALIA, 2018 (1h27’)
Uno sguardo potente e molto personale sulle complesse realtà della tratta di es-
seri umani: giovani donne Hmong al confine tra Vietnam e Cina si trovano intrap-
polate tra una consuetudine violenta e un malvagio mondo criminale. Tradite, 
rapite e vendute al di là del confine per matrimoni forzati con uomini sconosciuti, 
due giovani amiche sono costrette alla scelta straziante tra le loro figlie e la loro 
libertà.
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TIGERNUT, di Andoni Monforte e Bouba Kambou, SPAGNA, 2018 (1h15’)
Una guerra commerciale mondiale è scoppiata sul controllo e la di-
stribuzione del nuovo Super Food salutare, le noci tigre, che presto fa-
ranno parte di tutte le diete salutari. Un’indagine che rivela una trama 
di corruzione internazionale e abusi sulla produzione di noci tigre da 
parte di società europee e americane che sfruttano le risorse africane. 
“Tigernut” mostra la risposta incoraggiante di migliaia di famiglie che 
resistono a questo tentativo di controllare le proprie risorse attraverso 
iniziative come la cooperativa di Mousso Faso.

BIR (WELL), di Veysi Altay, TURCHIA, 2018 (1h3’)
Negli anni ‘90 molte persone in Kurdistan sono state arrestate e interrogate sotto tor-
tura; i loro assassini hanno eliminato i corpi gettandoli dagli elicotteri o seppellendoli 
in pozzi pieni di acido. 
Migliaia di persone sono state uccise da forze paramilitari - come Jitem e Hizbul-Kon-
tra - finanziate e sostenute dallo stato, sebbene si siano sempre attenute alla linea: 
“Non l’abbiamo fatto”. Il documentario “BÎR” racconta il caso di sette persone, tra cui 
quattro bambini, scomparsi dalla città di Kerboran [Dargeçit] nel 1995, e la ricerca 
instancabile delle loro spoglie da parte delle famiglie.
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THE TRUTH - LOST AT SEA, di Rifat Audeh, CANADA, 2017 (56’)
Nel 2010, un gruppo di attivisti e cittadini di dozzine di paesi si sono riuniti per 
lanciare la Freedom Flotilla, un convoglio di navi civili umanitarie con lo sco-
po di evidenziare la sofferenza dei palestinesi nella Gaza bloccata illegal-
mente, di rompere questo blocco e di alleviare la difficile situazione della 
popolazione. Israele ha attaccato la Flotilla di notte nel Mar Mediterraneo, 
uccidendo dieci attivisti, ferendo e imprigionando altre centinaia di parteci-
panti internazionali. Interamente realizzato con filmati girati dai mediattivisti 

presenti sulla Freedom Flottilla, diretto e narrato da uno dei sopravvissuti all’assalto delle forze speciale 
israeliane, il film mostra l’attacco israeliano alla flottiglia e analizza le affermazioni dei portavoce israeliani, 
giustapponendole al racconto e alle dichiarazioni dei sopravvissuti prima, durante e dopo l’attacco, inclusi 
alcuni filmati mai visti prima a bordo delle navi prima dell’attacco.

STRANGE FISH, di Giulia Bertoluzzi, ITALIA, 2018 (55’)
Come ci si sente a vedere un corpo morto fluttuare nel mare come uno strano 
pesce? Questo film evoca l’assurdità di Zarzis, una città di pescatori tunisina ai 
confini della Libia devastata dalla guerra, dove la pesca è diventata una fonte 
di paura. Incontriamo Salah Mecherek, Chamseddine Bourassine e Chamsed-
dine Marzoug. Ogni volta che Salah esce in mare, teme di imbattersi in qualco-
sa di strano.  Dopo la rivoluzione tunisina, Chamseddine Bourassine fonda l’As-
sociazione dei pescatori con l’obiettivo di coordinare la risposta alla crescente 

crisi migratoria, mentre Chamseddine Marzoug finisce a fare il più orribile dei lavori: il becchino in mare.
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INSIDEOUTSIDE, di Roberto Orazi, ITALIA, 2018 (54’)
Il film racconta le storie di un gruppo di pazienti psichiatrici che da molti anni 
frequentano il Centro Diurno della Comunitàà terapeutica Reverie. 
La loro quotidianità è il risultato di un lungo e doloroso percorso nella ma-
lattia mentale. Ora hanno voglia di ricominciare a progettare la loro vita. Il 
lavoro, l’amore, l’amicizia, deisideri che erano stati interrotti. Dentro e Fuori 
dalla malattia, dalla vita, da uno stigma sociale.
 

WE ARE ERCOLINI, di Giacomo Del Buono, ITALIA, 2018 (52’)
La storia della prima squadra di calcio giovanile composta da giovani rom. 
Sogni, aspettative e speranze di un gruppo di giovani giocatori verso l’integrazione.

 

WAR CITIZEN, di Ahmad Zayery, SIRIA, 2018 (45’)
Speranza, sofferenza e vita dei tre bambini siriani che hanno subito vari traumi nella guerra siriana. Ali, che 
era un corridore, Ghazal, che era un ballerino e Eidoo che voleva diventare un medico.

HUMAN RIGHTS SHORT
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THE LAST GUARDIANS, di Joe Tucker e Adam Punzano, UK, 2017 (44’)
Due tribù nell’Amazzonia ecuadoriana lottano per preservare la loro cultura e il 
loro stile di vita contro l’invasione delle compagnie petrolifere. 
Il film offre una visione del modo in cui gli indigeni vivono e vedono il mondo, 
e anche un avvertimento su ciò che il mondo ha da perdere se i loro diritti e 
credenze non vengono rispettati. Girato con le Nazioni di Sapara e Kichwa, i loro 
messaggi risuonano potenti in quest’era di crisi climatica e degrado ambien-
tale.

KEVIN - WILL MY PEOPLE FIND PEACE, di Elisa Mereghetti, ITALIA, 2015 (42’)
Un ritratto di Kevin Doris Ejon, un giornalista ugandese di 29 anni noto per 
essere uno dei pochi giornalisti che abbia mai incontrato e intervistato 
Joseph Kony, il leader ribelle che negli ultimi 25 anni ha disseminato il 
terrore e la morte in tutto il nord dell’Uganda. 
Oggi Kevin indaga sulle ferite lasciate dalla guerra e sulla difficile e im-
pegnativa strada verso la pace e la riconciliazione. In che modo le per-
sone colpite da due decenni di guerra ritrovano la loro tranquillità? Chi 
partecipa alla lotta può tornare a una vita normale? Il documentario 

ruota intorno alla figura centrale di un giovane e audace giornalista ugandese, alla ricerca di testimonian-
ze e storie personali. Rimane la domanda centrale: è possibile ricostruire la pace? 
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ONLY SILENCE, di Katia Jarjoura, FRANCIA, 2017 (30’)
Minacciata in Siria, Neda, un’attivista, fugge in Francia, lasciando indietro sua 
madre e il suo fratellino. La vita da rifugiata non è semplice, tra infinite scar-
toffie e lezioni di francese, ma la cosa più dura è essere lontana dai suoi pa-
renti, rimasti sotto le bombe. Neda cerca costantemente di raggiungerli su 
Skype, ma la connessione arriva raramente. Quando finalmente riesce a par-
lare con loro, l’inferno arriva a casa.

MAHILA, A WOMEN’S MOVEMENT RISING, di Sabrina Varani, ITALIA, 2017 (30’)
Per anni, le donne Dalit hanno sofferto di una tripla discriminazione basata sul 
loro genere, sulla loro casta e sulla loro classe economica. Le donne di “Mahila” 
hanno trovato una voce rara e una posizione importante nelle loro comunità. 
L’hanno raggiunto attraverso l’istruzione, l’accesso al credito e alla formazione, 
attraverso la consapevolezza dei loro diritti di cittadini.
“Mahila” ci presenta tre generazioni di donne Dalit che rappresentano un movi-

mento che sta cambiando il volto dell’India. La giovane Indira ottiene dai suoi genitori pieno sostegno per 
realizzare il suo sogno di diventare insegnante. Jaysree guida una cooperativa di contadini che negozia 
prezzi equi per la produzione di latte. E, infine, Mary Rani è la prima donna dalit ad essere eletta presidente 
del suo villaggio.
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UNITY BIRDS, di Cruz Lisandro Morena, ARGENTINA, 2017 (30’)
Storie dal confine più attraversato del mondo, quello tra Messico e USA. Cartografia 
di un corpo migrante. Disegna una mappa per il nostro corpo, il nostro corpo che 
viaggia. Una mappa che rivela le nostre battaglie, camminare attorno al sangue. 
Una mappa che smette di esiliarci, una mappa che ci accoglie e non ci espelle più. 
Una mappa che ci riporta a casa.

 

CREDIBLE FEAR, di Malik Isasis, USA, 2018 (20’)
Nabila è una giovane donna yemenita il cui futuro è in bilico mentre attende l’esito 
del suo caso di determinazione dello status di rifugiato.

 

ALEKSIA, di Loris Di Pasquale, ITALIA, 2018 (17’)
Aleksia è un’adolescente di origini russe, cresciuta con la madre e il fratellino 
alla periferia di Marghera. Dopo aver confessato alla sua amica Angela di 
essere incinta, ruba un tablet per raccogliere i soldi necessari per l’aborto. 
Durante il furto, tuttavia, le cose vanno male e Aleksia viene arrestata dai 
carabinieri. Ispirato a una storia vera.

55



A COUNTRY IN MOVING PICTURES, di Arjanmar Rebeta, FILIPPINE, 2018 (17’)
Una videochiamata tra un anziano uomo occidentale e la sua giovane amante 
filippina. Un evento inaspettato fa irrompere nella conversazione la realtà violen-
ta e cruda di alcune zone di Manila. 
Girato interamente con un telefono cellulare.

ARE YOU VOLLEYBALL?!, di Mohammad Bakhshi, IRAN, 2017 (15’)
Un gruppo di richiedenti asilo che parla arabo arriva a una frontiera controllata 
da agenti che parlano solo inglese. Ogni giorno si realizza un conflitto con i sol-
dati di frontiera, fino a quando un bambino sordomuto diventa catalizzatore per 
una migliore comunicazione tra due gruppi.
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THE ISLAND OF HUNGRY GHOSTS, di Gabrielle Brady, AUSTRALIA, 2018 (98‘)
Quando la luna piena brilla sull’Isola di Natale, il territorio australiano appena al largo del-
la costa dell’Indonesia, milioni di granchi si spostano dalla giungla all’Oceano Indiano. In 
Island of the Hungry Ghosts, la cineasta australiana Gabrielle Brady usa questa straordi-
naria migrazione come metafora dei rifugiati di stanza nel limbo dell’isola: sono persone 
che sembrano sempre muoversi di lato nei loro sforzi per trovare asilo in Australia. Le scene 
dell’esercito di granchi che attraversa la strada sono magnificamente realizzate e le im-
magini sono talmente attraenti che il film a volte sembra più una finzione che un docu-
mentario.  
 

REVENIR, di David Fedele e Kumut Imesh, AUSTRALIA, 2018 (81’)
Per anni, le storie dei migranti e rifugiati dell’Africa occidentale sono state 
raccontate attraverso le lenti dei giornalisti stranieri. Ora c’è una storia rac-
contata senza mediazioni.
In parte viaggio, in parte memoria parziale, in parte indagine giornalistica, 
REVENIR segue Kumut Imesh, un rifugiato della Costa d’Avorio che ora vive 
in Francia, mentre ritorna nel continente africano e tenta di ripercorrere lo 
stesso viaggio che lui stesso ha intrapreso quando è stato costretto a fuggire 

dalla guerra civile nel suo paese, ma questa volta con una macchina da presa in mano.
Viaggiando da solo, Kumut documenterà il proprio viaggio; sia come protagonista principale davanti alla 
telecamera, sia come persona dietro di essa, rivelando la lotta umana per la libertà e la dignità su una 
delle rotte migratorie più pericolose del mondo.
Un controverso esperimento cinematografico, un viaggio coraggioso e una collaborazione unica tra regi-
sta e rifugiato; non priva di conseguenze. 

FILM FUORI CONCORSO
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BLOOD LEAVES ITS TRAIL, di Iffat Fatima, INDIA, 2015, (90’)
Il film è stato realizzato in nove anni ed entra nel tormentato scenario 
politico in Kashmir attraverso le vite delle famiglie delle vittime di spa-
rizioni forzate. 
Il film è un racconto non sequenziale di testimonianze personali e re-
miniscenze interrotte da violenza, minate dalla cancellazione e supe-
rate dal funzionario documenti che sfidano la verità. Riflette sul fatto 
che quelli colpiti dalla violenza non hanno altra scelta che ricordare. 
Aprendosi al reale e all’umano contro l’astratto e il brutale, il film cer-

ca di contrastare i sostenitori dell’amnesia in Kashmir come in altre zone di conflitto. Mette in discussione 
l’approccio militarista come soluzione dei problemi politici, come strumento  che invade e distrugge le 
comunità e le vite, e, con esse, i sogni personali e desideri. 

STYX. MARE INFERNALE. di Wolfgang Fischer, GERMANIA/AUSTRIA, 2018, (94’)
Colonia: pochi secondi dopo un incidente stradale, il ferito è tratto in 
salvo, circondato di macchine e soccorsi, esempio perfetto dell’Oc-
cidente capitalista, efficiente e garantito. Il medico dell’ambulanza 
è Rike.Con uno stacco repentino, Rike, quarantenne, appassionata 
velista, parte, solitaria, da Gibilterra con la sua barca modernissima 
e attrezzatissima alla volta dell’isola di Ascensione, un paradiso in 
terra in mezzo all’Oceano Atlantico, fra l’Africa e il Sudamerica. Nei 
momenti di bonaccia sfoglia un sontuoso volume illustrato che le 
mostra in anteprima quel che vedrà con i suoi occhi. Dopo una tem-
pesta si trova non lontano di un battello alla deriva pieno di persone 
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che hanno urgente bisogno di aiuto. Solo un ragazzo, nuotando disperatamente, riesce ad aggrapparsi 
alla barca di Rike, molti altri naufraghi la barca non li conterrebbe comunque. Ma Rike non si dà per vinta, 
e neanche il ragazzino – che indossa una maglia di Ronaldo, simbolo del nostro paradiso – si dà per vinto 
e, accompagnando il gesto con la recitazione di una specie di rosario laico, butta in mare una bottiglia 
d’acqua per ogni amico, fratello, compagno che forse non ce la farà a salvarsi. Dopo reiterati “S.O.S”, la 
guardia costiera ordina a Rike di non immischiarsi perché non ha i mezzi per essere d’aiuto, ma il suo senso 
di responsabilità la tormenta. Se ne andrà sapendo che delle persone perderanno la vita in mare?

IL NOME DEL PADRE, di M. Molinari, D. Ceccarini e P. Settimini, ITALIA, 2018, (46’)
Un documentario per raccontare la storia di Udo Surer, avvocato tedesco di Lindau (Ba-
viera), figlio di Josef Maier, uno dei soldati tedeschi che partecipò alla strage di San Te-
renzo Monti e Vinca. Nell’estate del 1944 il 16° Battaglione Panzergranadieren SS sterminò 
nella sola Lunigiana più di 400 civili, compresi donne e bambini. Nel 1992 Josef Maier muo-
re e Udo e la sua famiglia (madre, sorella e fratello), incontrano “l’altra famiglia”, ovvero i 5 
figli che il padre ebbe dalla prima moglie. Nel 2002 inizia a interrogarsi sulla partecipazio-
ne di suo padre al Reich e nel 2004 scopre che era arruolato nelle SS nel 16° plotone della 
Divisione Reichsführer, conosciuto come “il battaglione della morte”, comandato dal fa-
migerato Walter Reder. Joseph Maier non fece mai parola dei suoi trascorsi, ma le carte 
che Udo trova confermano le sue responsabilità. Udo decide allora di cambiare cogno-
me e di venire in “pellegrinaggio memoriale” in Italia, “per cercare di fare qualcosa”.
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OPEN HEART, di Kief Davidson, USA, 2013, (39’)
Otto bambini ruandesi, le cui valvole cardiache sono state seriamente compromesse da 
una malattia reumatica, hanno lasciato le loro famiglie per andare in Sudan e sottoporsi 
a un delicato intervento al cuore presso il Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency 
a Khartoum. Il documentario mostra gli sforzi messi in atto da Emmanuel Rusingiza, un 
cardiologo impegnato nella lotta per la vita dei suoi giovani pazienti, e da Gino Strada, 
fondatore di Emergency e chirurgo del Centro Salam, che sta combattendo per salvare 
questa struttura, unica ad offrire cure cardiochirurgiche di elevata qualità e gratuite in 
tutto il continente africano.

IMMAGINE DAL VERO, di Luciano Accomando, ITALIA, 2017, (66’)
È un film documentario che racconta le storie di successo di cinque donne e 
sette uomini emigrati in Sicilia che hanno saputo riscattarsi e hanno contri-
buito a migliorare le comunità di cui oggi fanno parte, in cui sono perfetta-
mente integrati. Sono medici, editori, sportivi, imprenditori, cuochi che, rac-
contando le loro storie, dimostrano l’importanza di valorizzare l’essere umano 
nelle sue specificità, evidenziando le ragioni per cui il fenomeno migratorio 
non può essere semplicemente avversato, né deve essere banalmente subi-
to con pietismo e paternalistico sentimentalismo. Il film racconta inoltre, con 

una tecnica derivata dal reality, la vita di una donna ghanese incinta, che darà alla luce la piccola Marzia.
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LA ULTIMA NOTICIA, di Alejandro Legaspi, PERÙ, 2016, (99’)
In una città delle Ande meridionali in Perù, un DJ di una stazione radio locale 
decide di iniziare un reportage per condividere le storie delle vittime della 
guerriglia maoista di Sendero Luminoso, così come la repressione brutale 
da parte della polizia e dell’esercito durante la guerra civile che ha avuto 
luogo negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90 nel paese. A causa di questo lavoro 
rischioso, sarà visto come un “nemico” per entrambe le parti in conflitto, 
mettendo a repentaglio la notizia e la sua stessa vita.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED, di Ivan Grozny Compasso, ITALIA, 2017, (64’)
“Il Messico – anticipa l’autore – è uno dei Paesi dove muoiono più giornalisti al 
mondo. Alex, ventenne sopravvissuto ai fatti di Ayotzinapa, ci racconta cosa 
successe la notte in cui sparirono 43 studenti. 
Con questo film cerco di raccontare dei diritti umani negati, della strage dei 
giornalisti che a costo della vita portano avanti la loro missione, le storie dei 
migranti e molto altro” 
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SULLA MIA PELLE, di Alessio Cremonini, ITALIA, 2018, (100’)
Il giovane geometra romano Stefano Cucchi viene fermato la sera del 15 ottobre 
2009 dai carabinieri dopo essere stato visto cedere a un suo amico qualcosa di 
non ben identificato. Viene perquisito e trovato in possesso di varie confezioni di 
hashish, cocaina e una pasticca di un medicinale per l’epilessia, di cui soffriva. 
Portato immediatamente in caserma, viene messo in custodia cautelare. Il giorno 
dopo, processato per direttissima, mentre al momento dell’arresto risultava mol-
to magro e denutrito senza peraltro nessun trauma fisico, mostrava già difficoltà 
nel camminare e nel parlare ed evidenti ematomi agli occhi e sul volto.La giudice 
stabilisce che deve rimanere in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli, ma 
dopo l’udienza le condizioni del ragazzo peggiorano ulteriormente: viene quindi vi-
sitato in ospedale dove sono messe a referto lesioni, fratture ed ematomi diffusi su 
tutto il corpo. In carcere le sue condizioni peggiorano ulteriormente fino alla morte 
avvenuta il 22 ottobre. Le uniche informazioni che arrivano ai familiari, che dopo la 

prima udienza avevano cercato a più riprese e senza successo di vederlo o perlomeno conoscere le sue 
condizioni fisiche, sono quelle relative al decesso, unitamente a una richiesta di autopsia per capirne le 
ragioni.
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LA GIURIA DEGLI ESPERTI

Come consuetudine del Festival, la Giuria degli esperti assegna, a partire dai film selezionati dalla Giuria 
dei selezionatori, i premi per il Miglior Cortometraggio e il Miglior Lungometraggio. Quest’anno la Giuria 
degli Esperti è composta da sei professionisti molto qualificati nel campo specifico della cinematografia.

MARIA ELENA BENITES  
È nata a Lima nel 1960. Nel 1978-1980 lavora nella Commissione nazionale della 
proprietà sociale nell’area formazione e consulenza. Dal 1981 al 1984, lavora come 
facilitatrice del programma di educazione degli adulti del Centro di ricerca, for-
mazione e informazione popolare – CICIP. Dal 1985 al 1986 ha iniziato a lavorare 
nel gruppo Chaski, come promotore culturale nell’area di divulgazione popolare. 
Dal 1986 al 1991 è responsabile dell’area diffusione popolare del Grupo Chaski e in 
parallelo coordina i gruppi di produzione dei film Juliana, Los niños que vinieron, 
El taller más grande del mundo, Cucharita, Baladas Musicales, oltre ad altri film 
premiati in vari festival internazionali.
Dal 1996 al 2001 è responsabile della programmazione di film per il distributore 

Euroamerica Films e manager del New Cinema Julieta per la diffusione e la mostra di Film latino ame-
ricani peruviani e indipendenti in formato 35mm. Nel 1997 ha fondato con Stefan Kaspar la Casablanca 
Cine S.A.C. e ha fatto parte della squadra di produzione, sviluppando parallelamente l’area delle vendite  
del marketing internazionale di film e produzioni audiovisive. Attualmente dirige l’impresa e lavora come 
produttore. 
Fino al 2008, è stata responsabile dell’Ufficio del Festival latino-americano “Filmar en América Latina” di 
Ginevra. Dal 2006 ad oggi è membro del Consiglio di amministrazione del Grupo Chaski - Comunicazione 
audiovisiva - e coordinatore nazionale della rete nazionale Microcines Chaski, progetto che promuove la 
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gestione culturale della comunità sostenibile, che ha vinto il premio Creatività aziendale nella categoria 
Cultura, concorso organizzato dall’Università peruviana delle Scienze Applicate (UPC), il giornale El Comer-
cio, Noticias RPP e ATV. È membro attivo del comitato consultivo del programma di formazione per i diri-
genti  di progetti sostenibili della rete Microcines. È stato giurato in festival di cortometraggi documentari 
e lungometraggi, fiction e animazione in paesi come Brasile, Perù, Bolivia e Colombia. Ha fatto parte della 
giuria di valutazione del 1 ° Concorso artistico annuale e Comunità del Living Community Program del MML 
2014. 

ANGELO TANTARO
Nato nel 1954 è residente a Roma. Dal 1988 al 2001 è stato autore di cortometraggi 
firmando 14 opere con le quali ha partecipato a diverse rassegne nazionali e inter-
nazionali. Già presidente di FilmVideo Montecatini e Responsabile culturale dell’As-
sociazione Enrico Berlinguer di Roma. È stato componente del coordinamento delle 
9 Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica. È attuale presidente del Sardi-
nia FilmFestival – International Short (Sardegna) e Vpresidente di ValdarnoCinema 
FilmFestival (Toscana). E’ presidente dello storico Cineclub Roma nato nel 1949. È 
Direttore di Diari di Cineclub – periodico di cultura e informazione cinematografica 
ricevendo ad Assisi, nel 2015, il Premio Domenico Meccoli “Scrivere di Cinema”. Si 

interessa di comunicazione per alcuni eventi di cultura e spettacolo. Dal 2013, fino alla sua scomparsa av-
venuta nel 2017 è stato stretto collaboratore del Prof. Mino Argentieri, docente universitario a Napoli, critico 
cinematografico e storico del cinema. Fa parte del Consiglio d’Amministrazione della Biblioteca del Cine-
ma Umberto Barbaro. Diverse le ricerche e le pubblicazioni di cui è autore. È insignito dal Presidente della 
Repubblica Italiana della Stella al Merito del Lavoro con il titolo di “Maestro del lavoro”.
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DANILO DE BIASIO
È il direttore del Festival dei Diritti Umani di Milano. Giornalista professionista dal 
1987, ha cominciato la sua attività giornalistica a Radio Popolare di cui è stato 
anche direttore, dal 2008 al 2012. Vincitore del Premiolino 1999 per la sua rievo-
cazione storica della strage di Piazza Fontana; è stato responsabile del sito di 
Radio Popolare vincendo il premio eContent Award Italia 2006. Dal 2015 al 2017 è 
stato titolare del corso di “Teoria e tecniche della comunicazione radiotelevisiva” 
presso l’Università Statale di Milano. Dal 2007 è tutor di radiofonia alla scuola di 
giornalismo WalterTobagi della stessa Università.

SALVATORE MARFELLA  
Critico cinematografico con una vasta esperienza, ha collaborato con vari gior-
nali, sia cartacei che on-line, sui quali ha pubblicato recensioni cinematografiche 
e brevi saggi, nei quali si è occupato di “Ginger e Fred” di Federico Fellini, “Her” di 
Spike Jonze, e del rapporto tra cinema, internet e nuove tecnologie. È stato mem-
bro della Giuria FIPRESCI per i Festival di Valladolid, Lubiana e Vilnius, e per il Festi-
val internazionale del cortometraggio, svoltosi a Napoli nel 2015.
Attualmente è caporedattore del periodico letterario on-line “Rivista Milena” 
(www.rivistamilena.it) sul quale cura una Rubrica settimanale dal titolo “Orizzonti 

di Cinema”. Esperto di letteratura francese, ha pubblicato due saggi sulla critica letteraria di Jean-Paul 
Sartre per la rivista francese “Sens Public” (www.senspublic.org).
È membro della sezione campana del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).
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ANTONIO MAIORINO
Professore di storia dell’arte, giornalista e critico cinematografico. Di arte ha scrit-
to online su Artribune, ArtsLife e Lobodilattice, oltre che sul cartaceo InArte. Quanto 
al cinema è stato redattore di testate e riviste online come Sentieri Selvaggi, On-
dacinema, Cabiria e Cinema Errante, oltre ad aver curato una rubrica di cinema 
settimanale sul quotidiano Cronache di Salerno. Anche in radio ha curato diverse 
rubriche cinematografiche (Radio Kolbe, che ha diretto; Radio Stereo 5; Radio Base; 
attualmente, Radio Punto Nuovo). È inoltre intervenuto da presentatore, intervista-
tore e giurato in diversi festival (tra cui Linea d’Ombra, Faito Doc Festival, CortoDino, 
BestOf di La Ciotat). Al momento è responsabile della categoria “Cinema” per la te-

stata Infooggi,  ma soprattutto è direttore artistico de La Città Incantata Film Festival (Nocera Inferiore), 
che ha co-fondato nel 2011.

PATRIZIA DE LAURETIS
Nata a Locarno, nella Svizzera italiana, grazie al papà Perugino ha doppia cittadinanza 
svizzera-italiana. Ha svolto studi in storia ed estetica del cinema prima a Losanna, nella 
Svizzera francese, e in un secondo tempo a Parigi. Qui ha completato l’IMACS (interna-
tional master of audiovisual and cinema studies), con un programma di studi che le 
ha permesso di frequentare, oltre alla Sorbonne Nouvelle, la Ruhr Universität in Germa-
nia e il Dams a Gorizia. Ha esperienza nel campo dei Festival cinematografici (Locarno 
Festival, Castellinaria, Premiers Plans di Angers). Dopo aver lavorato nel campo della 
distribuzione cinematografica per Xenix Film a Zurigo, con la quale collabora tutt’ora 
come consulente alle acquisizioni, riveste oggi il ruolo di addetta agli affari culturali ed 

educativi presso l’Ambasciata di Svizzera a Roma.
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PARTNER

COMUNE DI NAPOLI – ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO

Il Turismo a Napoli, con il suo indotto, è ormai divenuto una voce fondamentale per 
l’economia cittadina. La cultura dell’accoglienza ne costituisce ovviamente l’elemento 
trainante. Infatti, il turista che sceglie Napoli come destinazione delle proprie vacanze 
deve essere adeguatamente accolto ed informato su tutto ciò che è indispensabi-
le sapere per vivere e conoscere la città. Cultura a Napoli significa recuperare ed 
illustrare il grande patrimonio, che la città dispone per indole propria, costituito da 
numerose testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche, senza trascurarne la 
creativa modernità che le consente di non smettere di progettare, di divenire, di avere 
sempre “argomenti” nuovi a disposizione. L’attuale Assessore, dal giugno 2016, è Gae-
tano Daniele, assessore uscente della precedente Giunta e già Sindaco di Ercolano.

ASSOCIAZIONE 46° PARALLELO

L’Associazione 46° Parallelo è nata a Trento nel 2008. E’ stata fondata da un pic-
colo gruppo di amici che si sentono viaggiatori e avevano voglia di raccontare 
storie e fatti. Soprattutto, volevano affrontare il tema della guerra e della pace 
guardandolo in modo differente. Ad esempio, mettendo la geografia al centro 
delle valutazioni, delle analisi, del racconto. Così, da subito l’associazione è stata 
culturale e geografica e ha messo la conoscenza dei luoghi, delle persone, delle 
storie al centro del lavoro. Poi, è diventata anche altro. Usando gli strumenti che 

ha a disposizione – legati ai mestieri dei fondatori – ha iniziato a raccogliere fondi da investire in progetti di 
cooperazione internazionale, di solidarietà e culturali.                               
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L’architrave su cui poggia tutta l’idea è il progetto Atlante delle guerre e dei 
conflitti del Mondo, che si configura in una pubblicazione annuale piuttosto 
importante e si sviluppa in questo sito, nell’inventare eventi e progetti con la 
scuola e i giovani – ad esempio Radio Memoriae – e nella produzione di mo-
stre e di film-documentari. Parallelamente ci sono gli incontri nelle scuole e 
nelle città: quasi cento ogni anno.

AMBASCIATA SVIZZERA IN ITALIA - ROMA
 
Le attività dell’Ambasciata, in quanto rappresentanza ufficiale della Svizzera, riguardano tutti i 
campi importanti per le relazioni diplomatiche tra i Governi dei due Paesi. L’Ambasciata rap-
presenta gli interessi svizzeri in ambito politico, economico, finanziario, giuridico, scientifico 
nonché della formazione e della cultura.
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70



• La prof.ssa Annella Papa per aver creato, anche quest’anno, un efficace bozzetto ispirato ai 70 anni della 
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• Marica Maringolo che ha impaginato i flyer, le locandine e il catalogo del X Festival, operando con grande 
cura e pazienza in collaborazione con tutto il Direttivo del Festival;
• Enrico Parolisi, addetto stampa, costante supporto all’attività di comunicazione, in sintonia con i nostri 
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AUTORI DEL FESTIVAL

Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è realizzato da 12 persone riunite nel Direttivo, coordinato 
dall’Associazione “Cinema e Diritti” che ha fondato, coordina e promuove il Festival dalla nascita.

I loro nomi sono Yasmine Accardo, Ileana Bonadies, Lia Cacciottoli, Pino Capasso, Ciccio Capozzi, Gio-
vanni Carbone, Maurizio del Bufalo, Mario Leombruno, Antonio Manco, Massimo Pepe, Gianmarco Pisa, 
Valentina Ripa. 

Il sito ufficiale della manifestazione è www.cinenapolidiritti.it. 

A questo indirizzo www.cinenapolidiritti.it/web/il-direttivo/ è possibile trovare più 
informazioni sui componenti del Direttivo.

Per la X edizione le principali funzioni organizzative sono state svolte da:

• Coordinamento generale, relazioni istituzionali e segreteria: Associazione “Cinema e Diritti”
• Contatti con televisioni e stampa: Enrico Parolisi
• Sito Web e social: Ileana Bonadies, Pino Capasso  
• Media partner: Diari di Cineclub, Roma
• Concorso cinematografico: Lia Cacciottoli, Ciccio Capozzi, Pino Capasso, Maurizio del Bufalo, 
   Mario Leombruno, Antonio Manco, Massimo Pepe 
• Coordinamento giuria popolare: Ileana Bonadies e Lia Cacciottoli
• Servizi tecnici di proiezione e gestione sala: Mario Leombruno 
• Produzione testi catalogo e materiale informativo: Maurizio del Bufalo
• Grafica e impaginazione documenti: Marica Maringolo
• Fotografia: Cesare Abbate
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• Traduzioni in tempo reale: Giovanna d’Alonzo 
• Produzione trailer: Mario Leombruno e Antonio Manco
• Traduzione sottotitoli e montaggio: Maurizio del Bufalo, Mario Leombruno, Valentina Ripa  
• Gestione accoglienza: Grazia Izzo e Brigida Di Vito
• Gadget e accessori: Cooperativa La Roccia, Alberto Bossa
• Supporto tenico e tencologico al Festival Diffuso e Focus: Massimo Pepe e Mario Leombruno

Il lavoro dei componenti del Direttivo è svolto in forma volontaria.
Gli eventi sono tutti ad ingresso libero.
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L’impaginazione grafica di questo catalogo e di gran parte del materiale
 

pubblicitario del Festival sono opera di Marica Maringolo






