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Il Festival dei diritti in Triennale Indirizzo e contatti Triennale Viale Alemagna 6 Milano
Quando dal 02/05/2019 Guarda le date e gli orari Prezzo gratis di Ida Bozzi Un quinto del
pianeta è in guerra, tra conflitti vicini e lontani: ecco perché la nuova edizione del Festival dei
diritti umani è dedicata al tema "Guerre e Pace", al plurale. In Triennale, da giovedì 2 a
sabato 4 maggio la rassegna diretta da Danilo De Biasio proporrà incontri con giornalisti,
esperti delle Ong, scrittori e docenti, per raccontare quello che succede nel mondo. Tra le
conversazioni della sezione "Talk", giovedì 2 quella sulla Siria, aperta dal reading dello
scrittore Giorgio Vasta e dal dibattito con lo scrittore siriano Khaled Khalifa (autore di "Morire
è un mestiere difficile") con la giornalista Lucia Goracci. Venerdì 3 si parla de "Le solite vittime
delle nuove guerre" con le docenti Marina Calloni e Mary Kaldor con l'ex combattente Davide
Grasso. Sabato 4 il confronto sarà sul rischio di una guerraipertecnologica, nell'incontro
"Tecnologia off-limits", con la bioingegnera Maria Chiara Carrozza e la studiosa Regina Surber,
mentre la serata di sabato 4 alle 21 proporrà sul palco del Teatro dell'arte un "bed-in" sullo
stile di John Lennon e Joko Ono, con artisti e autori in scena. In programma in Triennale
anche lezioni per studenti, proiezioni di film e un'importante mostra fotografica, "Traces of
Lights": la mostra porterà per la prima volta in Italia gli scatti di Lorenzo Tugnoli, che
quest'anno ha vinto il Pulitzer e il World Press Photo Award. Date e orari TRIENNALE Viale
Alemagna 6 dal 02/05/2019 di Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 09:30 alle 23:00 COME
ARRIVARE
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