Comune
di
Manno

Repubblica
Democratica
del Congo

Studio grafico Daniele Garbarino, Cademario

Sala Aragonite Manno

Venerdì
16 marzo
2018

Sabato
17 marzo
2018

Giustizia
e democrazia

18.00
18.45
19.00
21.15

Buvette con cibo tipico (in funzione tutta la sera)
Presentazione del contesto congolese, di François Mercier
Das Kongo Tribunal, film documentario
Tavola rotonda con Dick Marty, Danièle Gosteli, François Mercier

Tradizione
e cultura

14.30
15.00
16.00
16.30
19.00
20.15

Buvette con cibo tipico, bancarella libri
Atelier di musica e atelier di danza africana
Merenda
Kirikù e la strega Karabà, film di animazione
Buvette con cibo tipico
Benda Bilili, film documentario

•
•
•

Inoltre:
mostra di strumenti musicali costruiti con materiali
di fortuna;
esposizione fotografica con immagini di Meinrad Schade,
Didier Ruef e altri fotografi;
buvette a pagamento, merenda offerta.

Entrata Libera

Informazioni:
Cancelleria comunale Manno
tel. 091 611 10 00
www.manno.ch
In collaborazione con

Documentario, da 14 anni
di Milo Rau
in francese e idiomi locali

Das Kongo Tribunal, 2017, 100’
La Repubblica Democratica del Congo negli ultimi 20 anni è diventata teatro
di una sanguinosa guerra che ha causato oltre sei milioni di morti. Il conflitto
è la conseguenza del tentativo di controllare e sfruttare le immense risorse
del sottosuolo, i principali giacimenti al mondo di molte materie prime usate
dall’industria high-tech (come il coltan, utilizzato per produrre cellulari).
Le violenze e gli abusi ai danni della popolazione civile si perpetuano nell’assoluta impunità. Il regista svizzero dà vita ad un inedito ed eccezionale tribunale
civile, mettendo faccia a faccia vittime e oppressori, testimoni e analisti.

Sul tema giustizia e democrazia

Tavola rotonda
Con la partecipazione di Dick Marty, già Consigliere agli Stati e Presidente
della Commissione dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa; Danièle Gosteli, esperta di diritti umani ed economia, Amnesty International; François
Mercier, responsabile Programma RDC, Sacrificio Quaresimale.
Moderazione Gianni Gaggini, giornalista RSI.

Per bambini e famiglie

Animazione
Atelier musicale Africa e dintorni a cura dei musicisti Martino Laffranchini e
Alessandro Ghiringhelli; atelier di danza africana con la maestra Isabel Lunkembisa (isafro.ch).

Animazione, per tutti
di Michel Ocelot
in italiano

Kirikù e la strega Karabà, 1999, 71’
Usando il linguaggio della fiaba, il film narra le peripezie di un bambino africano, Kirikù, alle prese con le angherie di una strega che ha privato un villaggio
della sua fonte d’acqua ed eliminato tutti gli uomini che hanno osato sfidarla.
Il protagonista interroga sul motivo di tanta cattiveria: perché la strega mangia le persone? Perché ha prosciugato la fonte che dava acqua al villaggio?
Le risposte sono rassegnate e fatalistiche: «Perché è cattiva», punto e basta. Ma Kirikù vuol capire e, incurante della propria minuscola statura, intraprende un pericoloso viaggio verso il Vecchio della montagna, l’unico saggio
che conosce la verità e può spiegargli il comportamento crudele di Karabà.

Documentario, dagli 8 anni
di Renaud Barret
in francese

Benda Bilili, 2010, 85’
Un gruppo di mendicanti paraplegici con il talento per la musica si trasforma
in una band internazionale, realizzando un sogno inseguito tra le baracche di
Kinshasa. Tutti e cinque devono evitare le insidie della strada, stare uniti,
trovare la speranza nella musica. Benda Bilili, nome scelto per la band, nel
loro dialetto, il Lingala, significa “guarda al di là delle apparenze”.
Il documentario racconta la storia di artisti portatori di handicap capaci di
conquistare il successo.

Sacrificio
Quaresimale

Osare il cambiamento – promuovere la giustizia globale.
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici in Svizzera. Il nostro impegno è volto alla realizzazione di un mondo giusto dove tutte e tutti, superate fame e miseria, vivano una vita degna di questo nome. Sia sul piano individuale che su
quello globale promuoviamo il cambiamento sociale, culturale ed economico verso stili di
vita più sostenibili. In quest’ottica realizziamo progetti in 14 paesi di Africa, Asia e America
latina in collaborazione con ONG locali. www.sacrificioquaresimale.ch

Amnesty
International

È un’organizzazione non governativa internazionale e un movimento mondiale di difesa dei
diritti umani. Oltre 7 milioni di soci e sostenitori attivi in tutti i continenti si impegnano con
noi per creare un mondo più giusto, in cui ogni persona possa godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Mettiamo in evidenza le ingiustizie, diamo
voce a chi non ha voce, cambiamo la vita delle persone. Dal 1961, abbiamo contribuito a ridare libertà e dignità a oltre 50.000 persone, salvando 3 vite al giorno. www.amnesty.ch/it

FOSIT

La FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera italiana, collabora alla realizzazione della
manifestazione. www.fosit.ch

