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Da domani alla Triennale torna il Festival dei diritti umani .
Cinque giorni per sensibilizzare i milanesi sull’inquinamento

La Terra? Una e per tutti
Alberto Rizzardi
@albyritz

U

na. Per tutti. Non per pochi: questo lo slogan della
terza edizione del Festival
dei diritti umani, promosso
da Reset-Diritti umani e patrocinato,
tra gli altri, da Unhcr e dal Ministero
degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale,in programmada domani a sabatoalla Triennale.
IL TEMA • Cinque giorni per sensibilizzarel’opinione pubblica sul tema dei
diritti, denunciarnele violazioni e dare
rilievo a chi li difende.Temadell’edizione 2018:la devastazionedella Terrae le
conseguenze
che ciò ha sui diritti umani, dall’inquinamento allo sfruttamento
delle risorse naturali. Il nostro pianeta
sta subendomutazionidovute all’azione
umana:l’ambiente viene consumatoper
soddisfareun bisognoimmediato e la rispostadella politica tende a esaurirsinel
brevetermine.Pochidecidono,mettendo
arischiodiritti elementarie futurodi tutti.

focus speciale sull’acqua, in occasione
della Giornata mondiale; venerdì, alle
9.30 e alle 18.00 , un approfondimento su cambiamenti climatici e migrazioni; sabatoalle 10.00 una riﬂessione
sulla globalizzazionedal volto umani
di Khalid Malik del Global sustainability forum. Riconfermata, inﬁne, la
partnership con il Sole Luna Doc Film
Festival, chequest’annocurala rassegna
Doc e cinque proiezioni della sezione
Edu, tra cui Greetingsfrom Fukushima
(giovedì sera) e Punto di non ritorno –
Beforethe ﬂood (venerdì mattina) con
il Premio Oscar Leonardo di Caprio
nelle vesti di viaggiatore ambientalista
nei cinque continenti.

IL PROGRAMMA • Ricco e accattivante, come di consueto,il programma
tra conferenze,dibattiti, mostree cinema, con la mattinata dedicataalle scuole e – novità – la possibilità di seguire
in live streaming molti eventi sul sito
festivaldirittiumani.it
e sul relativo
canale Youtube. Tra gli appuntamenti
da non perdere:domani alle 18.00 un
dialogo tra l’architetto Stefano Boeri
e l’ex sindaco di Toronto David Miller
su City Lights. Le metropoli accendono le speranze;giovedì dalle 9.30 un

Tutti i diritti riservati

