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Sono “Corpi eretici” scelti dal Teatro della Ribalta di Bolzano

La Scuola va a teatro: Il San Marco di Trento. La stagione de Il Teatro delle quisquilie
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Festival dei Diritti Umani “Guerre e Pace” in tour a Bologna, Firenze,
Roma.
redazione.rumorscena

RUMOR(S)CENA – FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI – GUERRE E PACE – TOUR ITALIANO – La quarta edizione del Festival dei Diritti Umani
2019, dal titolo “Guerre e Pace”, nato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei diritti umani che si è svolto a Milano nella sede della
Triennale dal 2 al 4 maggio, da oggi va anche in trasferta in altre tre città italiane: Bologna (7 maggio), Firenze (8 maggio) e Roma (11 maggio).
“Guerre” al plurale. In questo periodo, quando un quinto del pianeta è in guerra, parlare di conflitti significa interessarsi delle enormi sofferenze di
milioni di persone. Significa indagarne le cause e non chiudere gli occhi di fronte alle conseguenze: tensioni, squilibri, migrazioni. I conflitti, dunque,
riguardano tutti noi. Sono un’ipoteca sul futuro dell’umanità: killer-robot, controllo sociale, devastazione del pianeta. Una sola pace. Perché non sia
solo una parentesi tra la guerra di ieri e quella di domani, la pace ha bisogno di linguaggi non violenti, di pratiche benefiche e soprattutto di diritti
uguali per tutti. «Viviamo tempi duri – spiega il direttore del festival Danilo De Biasio – ma abbiamo trovato associazioni e ong preoccupate quanto
noi che hanno deciso di essere al nostro fianco in questa edizione. Lo potrete apprezzare attraverso i film, i documentari, i talk, le foto, le
testimonianze dirette». Il Festival dei Diritti Umani è organizzato con il patrocinio di UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lazio, Comune di Bologna, Regione Toscana, Amnesty International Italia,
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Università degli Studi di Milano- Bicocca. 

 

 

 

Ti potrebbe interessare anche...

“Muovere Utopie”: Trasparenze Festival del Teatro dei Venti. Quando il teatro si integra con il territorio
Sono le “Drammaturgie” le protagoniste del 47 esimo Festival Internazionale del Teatro alla Biennale di Venezia

https://www.rumorscena.com/23/04/2019/muovere-utopie-trasparenze-festival-del-teatro-dei-venti-quando-il-teatro-si-integra-con-il-territorio
https://www.rumorscena.com/21/02/2019/sono-le-drammaturgie-le-protagoniste-del-47-esimo-festival-internazionale-del-teatro-alla-biennale-di-venezia

