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Il Festival dei Diritti Umani, dopo le giornate di Milano, Bologna e
Firenze, si concluderà a Roma, sabato 11 maggio, al MAXXI. Il tema della
4° edizione del Festival, organizzato da Reset-Diritti Umani e diretto da
Danilo De Biasio, è "Guerre e Pace”. L’appuntamento romano prevede al
mattino incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori, nel
pomeriggio e la sera dibattiti e racconti in prima persona e proiezioni
cinematogra che.
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I lm in programma: ore 17.30 Chris The Swiss di Anja Kofmel (SvizzeraCroazia, 2018). Croazia, gennaio 1992, in pieno con itto nella ex
Jugoslavia, Chris, giovane reporter svizzero, viene trovato ucciso in
circostanze misteriose. Indossa l’uniforme di una milizia straniera. Anja
Kofmel è sua cugina. Fin da piccola ammirava quest’uomo dal fascino
particolare. Divenuta adulta, decide di indagare per scoprire cosa è
accaduto e comprendere l’implicazione reale di Chris in un con itto
complesso.

Ore 20.30, Child War Reporters di Khadija Al Salami (Yemen, 2018).
Attraverso la semplicità delle loro domande due ragazzini yemeniti
mostrano al mondo la complessità della guerra che li accompagna da
quando sono nati. C’è una particolare attenzione verso l’Europa che
vedono come una lontana entità unica e unita, da cui prendere esempio
perché è riuscita a vivere in pace dopo tante guerre fratricide. Le
interviste dei due reporter di guerra-bambini compongono una lettera
che una generazione che non ha mai conosciuto la pace spedisce
all’Europa, che viene individuata come soggetto in grado di rispondere a
quell’appello. Le speranze dei “child war reporter” yemeniti sono ben
riposte?

L’ingresso al Festival dei Diritti Umani è libero e gratuito, no ad
esaurimento posti.

VEDI ANCHE
FESTIVAL
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Saranno due premi Oscar – Nicola Piovani,
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e Nick Vallelonga, sceneggiatore e

heaven di Nicola Barnaba

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78475/festival-dei-diritti-umani-al-maxxi.aspx


2/7

8/5/2019

Festival dei Diritti Umani al MAXXI

ALTRI CONTENUTI



16:27
Le (poche) donne del Concorso (/IT/itit/news/53/78490/le-poche-donne-del-concorso.aspx)



15:30
Ted Bundy, il fascino del serial killer (/IT/itit/news/53/78488/ted-bundy-il-fascino-del-serialkiller.aspx)



15:29
Mò Vi Mento: politica e menzogne (/IT/itit/news/53/78487/mo-vi-mento-politica-emenzogne.aspx)



12:05
'La città che cura' di Erika Rossi: storie di integrazione
mentale (/IT/it-it/news/53/78485/la-citta-che-cura-dierika-rossi-storie-di-integrazione-mentale.aspx)

CINECITTÀ VIDEO NEWS
(http://www.cinecittalucemagazine.it/2019/04/29/versus-tutti-pazziper-avengers-endgame/)

Versus - Tutti pazzi per Avengers: Endgame
(http://www.cinecittalucemagazine.it/2019/04/29/versustutti-pazzi-per-avengers-endgame/)
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