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Diritti al verde
x4pre festivai'j

	

cwema «I--hlman ghtss night »
Quest'anno il tema è la salvaguardia dell'ambient e

bile scambiare libri. vestiti.
giocattoli e cd nel Baratto
Point allestito di fronte al ci-
nema, e aperitivo sostenibil e
dalle I8 alle 23, come in tutti i
giorni del festival. Le campa -
gne dio:re»: e «35a.orgo per
ridurre le emissioni di anidri -
de carbonica si affiancano ad
alcune delle proiezioni, come

fantascientifico The Age of
Stup id, dell'inglese Franny A -
mstrong, in programma ve-
nerdì sera. «Noi vogliamo
rivolgerci---- aggiunge i: diret -
tore della cineteca Gian Luc a
Fari nelli — a spettatori e citta -
dini consapevoli, perché fr a
5o anni i nostri figli non si tro -
vino a dover dire, come si di -
----------------------------------------------- -

La festa
Venerdì, la « notte verd e
dedicata alla semina d
:/ante e al,o scarrìbio di
libri, oggetti e abiti usati

ce nel film, che quella in cui
vivisamo è stata l'epoca della
stupidità. Quella in cui era an -.
cori possibile scegliere di sal -
vare il pianeta ma si sono fatti
solo errori madornali». Gran -
de curiosità perl'inaugarazio-
ne di domani alle 2a, con «il
miglior film visto nei grandi
festival di questa annata» se-
condo Farinelli . Gii uomini di
Dio . del francese XavierBeau -
vois, premio speciale dell a
giuria a Cannes, sarà introdot -
to dal rettore Ivano Dionigi .
Nel programma una selezione
di film delle precedenti edizio -
ni e alcuni corti che sposano
la causa della Robin I-Iood tav ,
tassa sulle transazioni finan -
-----------------------------------------------

1 nonni

Trai registi in cartellon e
Mingheila Mereu e
l'artista Marina Abramovi c
Cile firma un corto

ziarie internazionali da utiliz -
zare contro la povertà.

7I festival oltre al cinem a
guarda anche all'arte e all a
musica, con il concerto di lu -
nedì della human Right» Ni-
ghts Orchestra, che raccogli e
musicisti provenienti da tut-
to il mondo, e quello di Mi-
guel Angeli Estrella il giorn o
dopo in via Azzogardino 65/a
per il bicentenario dell'Argen -
tina e i i o anni dell'unit à
d'Italia. Anche quest'anno ri
torna il Premio Gianandre a
&lutti, rivolto a opere di regi

sti stranieri residenti in Ita-
lia. Otto i progetti pervenuti
e sabato sera saranno annun-
ciati i vincitori del nuov o
bando . «E il premio più im-
portante d'Italia chiosa Fa-
rinelli --- perché avere du e
culture consente di vedere i l
nostro Paese in modo più ric -
co. Come accade già da tem-
po in altri Paesi europei» .

Piero Di Domenico

Pagina 1 2

biente e proponendo tre tavo -
3 diritti umani al cinema le rotonde alla ricerca di nuo -
? si tingono di verde con ve formule, come conferma i l

la nuova edizione, dai 21 prorettore con delega agliso i -
al 26 ottobre al humière, denti Roberto Nicoletta, anti-

dei festival bolognese «chi- cipando futuri collegament i
man Rights Nights». Una ma- con Ravenna. da tempo sede
nifestazione che dopo ro anni di un master sui diritti Len a
sente il bisogno di ripensarsi, ni . La nuova anima «green»
perché «quest'anno abbiamo si vedrà anche negli spazi del
già fatto molto a organizzarlo e, cortile dei L tnière cestin a
in grandi ristrettezze ossei j ti) a tramutarsi in un giardi-
va la direttrice artistica Giulia no dove saranno piantati i ci -
Grassilli — ma ci piacerebbe clamini dell'Ant Italia, le or-
che l'anno prossimo non fos- ~chidee dell' tlnicet, i simboli -
simo costretti a fare un altro
miracolo». Per questo il testi
vai, spostato da primavera in
autunno, ridotto nelle giorna -
te, nel numero di proiezioni e
nel budget, 20.000 euro, un
quarto rispetto all'anno passa -
to, rilancia aprendosi all'am -

ci non ti scordar di me di Te -
letono Azzurro e i semi della
campagna di Oxfam «So w
the seed», in mezzo a scenar i
di sostenibilità ambiental e
predisposti da Ottagono e Le -
ga.m biente.

Nell'imperversare di notti
colorate, dal rosa al bianco, a
Bologna approda anche un a
«notte verde», venerdì 22 a
partire dalle :1g, con semi e fio-
ri da piantare e a seguir e
Swap Party, in cui sarà possi -
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