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quarto albuM a noveMbre

Mendrisio

cineMa

Pardi a Roma e a Milano

Tornano gli One Direction

zxy I Krüger Brothers saranno in concerto al Plaza di Mendrisio il prossimo
1. novembre alle 20.30. Jens Krüger, maestro del banjo, e il fratello Uwe,
chitarrista e cantante baritono, saranno accompagnati da Joel Landsberg
al basso. Il trio in 20 anni d’attività ha sviluppato un proprio stile influenzato da country, dixieland e folk americano. Prevendite: www.mendrisiocinema.ch, tel. 091/630.03.70 e alla cassa del Multisala di Mendrisio.

zxy Una selezione di film dell’ultima edizione del Festival di Locarno verrà
come di consueto presentata al pubblico italiano con le due rassegne
Locarno a Roma (oggi e domani) e Le vie del cinema – I Pardi di Locarno
a Milano (dal 15 al 24 settembre), che in diverse sale delle due città
proporranno opere mostrate in differenti sezioni della rassegna cinematografica ticinese. Programma su: www.pardo.ch.

zxy Uscirà il prossimo 17 novembre l’album Four, il quarto lavoro discografico degli one Direction che segue Midnight Memories del 2013. Il gruppo
è reduce dal successo mondiale di Where We Are, tour negli stadi che ha
fatto registrare una sfilza di tutto esaurito e del film documentario in 3D
This Is Us. Sabato 11 e domenica 12 ottobre verrà inoltre proiettato in
3.000 cinema del mondo il film concerto del tour.

Krüger Brothers al Plaza

speTTaColi
Proiezioni e dibattiti

Diritti umani in luce sul grande schermo

Dal 25 al 28 settembre nasce un nuovo festival al Cinestar e alla Franklin University
anTonio marioTTi

zxy Un nuovo festival cinematografico in
Ticino? Sì, ma un festival molto particolare che punta su una tematica forte e di
drammatica attualità, come quella dei
diritti umani, prendendo spunto dalla
formula del Festival du Film et Forum
International sur les Droits Humains
(FIFDH) che si svolge a Ginevra dal 2003
e a Zurigo dal 2013, con notevole successo di critica e di pubblico. Proiezioni,
quindi, alla Franklin University Switzerland di Sorengo per la giornata inaugurale in lingua inglese di giovedì 25 settembre e poi, da venerdì 26 a domenica
28, al Cinestar di Lugano, ma anche dibattiti e tavole rotonde alle quali parteciperanno specialisti di livello internazionale ma anche personalità ticinesi
impegnate nei diversi campi che saranno affrontati giorno per giorno. Festival
Diritti Umani Lugano – questa la denominazione della nuova rassegna svelata
ieri – grazie alla presentazione di una
dozzina di film offrirà una panoramica
molto diversificata che spazia dalla situazione attuale nel carcere di Guantanamo a quella in Ruanda a vent’anni dal
genocidio, dalla lotta contro l’impunità
in Svizzera alla problematica dei rifugiati e dei richiedenti d’asilo, dall’integrazione religiosa in Mauritania all’azione
sul terreno delle organizzazioni umanitarie, dal colonialismo tra passato e presente alle lotte in corso in Tibet, dalla
Primavera araba considerata dal punto
di vista femminile alla tratta delle donne, fino agli interrogativi sollevati dal
conflitto in corso in Siria.
Come sottolinea la direttrice del festival, Aline Baumgartner (già responsabile della manifestazione «gemella» di
Zurigo), il tema centrale riguarderà le
donne al fronte in difesa dei diritti umani, tema che sarà sviluppato attraverso
diversi aspetti della programmazione.
Il Festival Diritti Umani lancia dunque
una sfida importante e lo fa potendo
contare su un’importante rete di contatti sul territorio, sia per ciò che riguarda il suo comitato d’onore (presieduto
da Carla Del Ponte e di cui fanno parte,

tra gli altri, Agnese Balestra, Gabriele
Gendotti, Dick Marty e Marco Müller),
sia per le commissioni che si sono occupate di organizzate i forum (con Paolo Bernasconi, Aldo Sofia e Pietro Veglio) e di selezionare i film (con Silvana
Bezzola e Fabio Fumagalli). Un altro
punto su cui Aline Baumgartner insiste
in modo particolare è quello dei rapporti con le scuole e della partecipazione dei giovani che, grazie al cinema,
possono scoprire più agevolmente realtà e culture lontane e diverse dalla
nostra. Sono così stati istituiti dei contatti diretti con i principali istituti superiori e con i centri professionali del
cantone, oltre che con SUPSI, USI e naturalmente Franklin University. La
giornata di venerdì 26 settembre sarà
inoltre dedicata in particolare al pubblico più giovane.
Dal punto di vista della scelta dei film in
cartellone, la direttrice evidenzia che
«si intende proporre un festival che
possa attirare sia chi ama il cinema, sia
chi si interessa alla problematica dei
diritti umani. I film devono quindi permetterci di introdurre tematiche di
stretta attualità, come la guerra in Siria
di cui si parla molto ma su cui speriamo
di mostrare punti di vista inediti grazie
al film e al dibattito, ma anche realtà
ignorate dai media o di cui si è parlato
molto in passato ma non più oggi, come per esempio il carcere di Guantanamo o il Tibet».
Sul territorio il festival ha inoltre coinvolto le ONG ticinesi che parteciperanno in particolare alla presentazione dei
film della giornata di venerdì destinati
al pubblico giovane, per i quali sono
state preparate anche dei dossier didattici che permetteranno agli insegnanti
di preparare adeguatamente gli studenti sui temi in discussione. A parte la
giornata di giovedì che privilegerà la
lingua inglese, tutti gli altri appuntamenti punteranno invece sull’italiano,
sia per quel che riguarda i film (tutti
parlati o sottotitolati nella nostra lingua), sia per i dibattiti che seguiranno
le proiezioni con traduzioni simultanee
nel caso di ospiti non italofoni.

da non perdere
il Festival diritti umani di lugano,
che si svolge con il patrocinio del
«corriere del ticino», proporrà una
dozzina di proiezioni sull’arco di
quattro giorni. il programma completo e le informazioni sui vari appuntamenti sono disponibili sul sito internet www.festivaldirittiumani.ch.
tra le varie proposte segnaliamo tre
pellicole che sono state presentate
in prima mondiale alle edizioni 2013
e 2014 del Festival di cannes.
26 seTTembre, ore 14.30
«l’esCale» (2013)
di kaveh bakhTiari
il regista, nato in iran ma dall’età di 8
anni residente nel nostro Paese, segue le tracce di un lontano cugino che
– come tanti suoi connazionali – soggiorna clandestinamente per mesi, o
addirittura per anni, ad atene in attesa dell’opportunità per trasferirsi in
uno stato più ricco dell’ue.
26 seTTembre, ore 21
«TimbukTu» (2014)
di abderrahmane sissoko
intenso, angosciante ma non privo di
momenti ironici, il film del regista della Mauritania (che sarà ospite del festival) racconta il dramma di una popolazione musulmana moderata e
tollerante che da un giorno all’altro si
ritrova in balia di bande di estremisti
venuti da lontano che impongono la
shari’a e vietano tutto: dal gioco del
calcio alla musica.

dalla siria al mali Silvered Water. Syria Self-Portrait di ossama Mohammad
e (sopra) Timbuktu di abderrahmane sissoko saranno presentati a lugano.

28 seTTembre, ore 18.45
«silvered waTer. syria
self-porTraiT» (2014)
di ossama mohammed
il regista siriano esiliato in Francia
racconta, utilizzando i video grezzi postati su Youtube dai giovani del suo
Paese, la sua relazione con la giovane filmaker curda simav, che ha deciso di filmare la rivoluzione a Homs.

Avanguardie artistiche con LuganoModern aspettando il LAC

Dal 1. ottobre riprendono le stagioni di Oggimusica, Neon & Caffeine, 900Presente e gli Swiss Chamber Concerts
zxy Il luogo della presentazione è simbolico. La sala dell’ex refettorio del Convento
di S. Maria degli Angioli a Lugano è uno
degli spazi del LAC, il polo culturale che
si prepara a sbocciare. Qui è stata illustrata la nuova stagione di LuganoModern, l’etichetta mantello che racchiude
le proposte di Oggimusica, 900Presente,
Neon & Caffeine e Swiss Chamber Concerts, rassegne attive da tempo nell’ambito delle avanguardie artistiche. Come
ha sottolineato Lorenzo Sganzini, direttore del Dicastero attività culturali di
Lugano, «è importante che il LAC non
sia solo un contenitore di grandi eventi
ma che ricopra anche un ruolo di creazione. Un luogo di tanti spazi diversi e un
progetto aperto al confronto, alla sperimentazione». Tutto questo nel DNA di

LuganoModern è presente: la trasversalità, la contaminazione sono suoi elementi costitutivi.
Lo dimostra anche il nuovo cartellone
(nei dettagli su www.luganomodern.
ch), partendo da Oggimusica, che, spiega Nadir Vassena, si aprirà il 1. ottobre al
Conservatorio coniugando in musica le
parole del poeta ticinese Fabio Pusterla,
con l’aiuto di musicisti attivi nel luganese e a Basilea. Il resto del programma si
snoderà tra il Conservatorio e il Foce attraverso la danza che diviene musica
nella performance di Ania Losinger e
Mats Eser (2 ottobre) seguita dal «cantautorato punk» dei ticinesi Fedora Saura, dal particolare jazz del pianista Christian Stiefel (3 ottobre), che ingloba retaggi medievali. L’Eliyah Reichen’s Elec-

tric Quartet si dimostrerà il 4 ottobre
sperimentale ma fruibile e una rivisitazione del periplo di Ulisse attende i più
giovani il 5 ottobre. La settimana seguente spazio a un’installazione sonora
(9 e 10 ottobre) e ai concerti del trio elettronico Rom/ Schaerer/ Eberle e dall’Ensemble Boswil (11 e 12 ottobre).
Neon & Caffeine è forse la rassegna più
particolare delle quattro. Propone contenuti transmediali e vede ogni sua serata caratterizzata da un incontro con personaggi che di solito non hanno legami
diretti con la musica ma con cui la musica viene messa in dialogo. Personaggi
come l’architetto Riccardo Blumer (12
novembre, Conservatorio), il media-artist Roberto Vitalini (22 gennaio), Giosè
Casalotto, titolare di una azienda di

packaging (5 marzo) o l’industriale Luigi
Carlini (23 aprile) pronti a suscitare suggestioni sonore da scatole o da rombanti
motori.
Si svolgono all’Auditorio Stelio Molo RSI
gli appuntamenti di 900Presente, sostenuti anche da Rete Due RSI, che si apriranno il 23 novembre celebrando tre ricorrenze musicali: il 90. compleanno del
compositore Klaus Huber, i 100 anni
dalla nascita di Carlo Florindo Semini e
Giorgio Bernasconi, ideatore della stagione scomparso quattro anni fa, che
avrebbe compiuto 70 anni. Dalla Svizzera si passa all’America, con un viaggio
nelle musiche di Ives, Copland e Gerschwin (14 dicembre); all’Italia, con la
prima esecuzione svizzera di Ofanim di
Luciano Berio (1. marzo), all’Austria, nel

segno di Schönberg (15 marzo) per finire il 30 aprile al Palacongressi con il Satyricon di Maderna con gli studenti del
Conservatorio, del DACD e della Scuola
Teatro Dimitri. Infine, 15. stagione degli
Swiss Chamber Concerts (la 14. in Ticino). Il programma allestito da Daniel
Haefliger, si aprirà il 18 ottobre con un
dialogo tra Bach ed Elliott Carter, accosterà pagine del contemporaneo Arzoumanov a Sostakovic (28 novembre), rivisiterà Schubert in una trascrizione di
Forget (30 gennaio), Mozat con i suoni
della glassarmonica (26 marzo) e infine,
in memoria della liberazione dai campi
di concentramento, proporrà una serata
con pagine di Schulhoff, Klein, Gaudibert e Beethoven (31 maggio al ConserFa.Co.
vatorio).

