
Venerdì 15 aprile 2016
Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, Bellinzona
15:00 - 15:15 Apertura del Festival

con il saluto del Comitato
dell’Associazione Amici
di Padre Callisto Caldelari

15:15 – 17:30 Con l’intervento presentazione di quattro filmati su temi 
del giornalista Gad Lerner dell’interculturalità e della convivenza civile, 

prodotti all’interno di atelier creativi con la supervisione 
di docenti e studenti in veste di peer educator della SUPSI
e preparati con l’aiuto di tre registi da una trentina di ragazzi
provenienti dal Liceo di Bellinzona, dal Pretirocinio 
di orientamento di Lugano, dal Pretirocinio d’integrazione 
di Gerra Piano, dalla Scuola sportivi d’élite di Tenero 
e da studenti SUPSI-DEASS lavoro sociale di Manno

18:30 – 19:45 Buffet freddo momento di convivialità per favorire il dialogo tra i ragazzi 
con specialità etniche protagonisti del pomeriggio e il pubblico presente

20:00 – 22:00 Con l’intervento del giornalista presentazione e discussione del documentario 
Gad Lerner e dell’eurodeputata “Foreign-fighters”. Il dibattito sarà animato dal giornalista Aldo Sofia
di origine ticinese Elly Schlein 

Dalle 17:30 alle 19:45 è previsto un intrattenimento musicale con il gruppo Los Mex

Sabato 16 aprile 2016
Cinema Forum, Viale Stazione, Bellinzona
Retrospettiva sul tema dell’interculturalità

09:00 – 09:15 Introduzione da parte del giornalista e critico cinematografico Lorenzo Buccella

09:15 - 10:45 La Noire de… Film del 1966, franco-senegalese, diretto da Ousmane Sembéne 
Presentazione a cura di Michele dell’Ambrogio

10:45 - 11:30 L’emigrante Film del 1917 prodotto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin
Presentazione a cura di Erik Bernasconi

12:30 - 15:40 Rocco e i suoi fratelli Film del 1960 diretto da Luchino Visconti
Presentazione a cura di Tommaso Soldini

Tra le 11:30 e le 12:00 saranno proiettati i quattro filmati prodotti dai ragazzi e presentati a Spazio Aperto venerdì 15 aprile 2016

Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, Bellinzona
17:00 – 18:20 La nostra quarantena Film del 2015 diretto da Peter Marcias

18:30 – 19:30 Buffet freddo con specialità etniche momento di convivialità con il regista Peter Marcias 
e il pubblico presente

Cinema Forum, Viale Stazione, Bellinzona
20:00 – 20:15 Saluto del sindaco della città di Bellinzona Mario Branda

20:15 – 20:30 Introduzione al film della serata

20:30 – 21:50 Fatima Film del 2015 diretto da Philippe Faucon 

21:50 – 22:30 Conclusione del festival

Programma del festival
di “Spazio Dialogo” 
aperto a tutti www.spaziodialogo.ch


