
Bologna, 3/5 giugno 2010

compie 10 anni!



In anticipazione di Human Rights Nights 
2010 previsto per il prossimo autunno, 
festeggiamo il nostro 10° compleanno 
per celebrare l’impegno, la creatività e 
la passione di tutte le energie che han-
no nutrito il festival in questi anni.

Human Touch: cinema, arte e musica 
ci permettono di sognare un mondo 
diverso, migliore... un mondo dove il 
diritto di ‘essere umano’ è rispettato e 
protetto.

3 GIUGNO
Cinema Lumière, Via Azzo Gardino 65/a

ore 20.00
BRiNdisi HumaN ToucH

ore 22.00
HumaN RigHTs NigHTs Films

Presentazione Premio gianandrea mut-
ti 2010, in collaborazione con associa-
zione amici di giana e officina cinema 
sud-Est

Ali di cera
(Italia/2009) di Hedy Krissane (10’)
Il cortometraggio rappresenta con iro-

nia il tragico dramma del genocidio 
silenzioso che ogni anno spezza vite 
e sogni di giovani che perdono la vita 
nella speranza di raggiungere le nostre 
coste per una vita migliore. Migliaia di 
morti i cui corpi riposano invisibili nei 
fondali del nostro meraviglioso Mar Me-
diterraneo…

Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen
(Italia/2009) di Laura Halilovic (50’)
Il documentario non è solo un affresco 
sull’umanità delle relazioni in una pic-
cola comunità Rom di Torino ma anche 
la biografia di una ragazza di oggi che 
cresce inseguendo i propri sogni com-
battendo contro i pregiudizi e le tradi-
zioni di una cultura difficile da accettare. 
Attraverso i ricordi dei suoi familiari, le 
fotografie e i filmati del padre, scopria-
mo una realtà fino ad oggi conosciuta 
solo attraverso gli stereotipi e i luoghi 
comuni.

Red Leaves Falling. 
A story of Child Pornography
and Child Sex Trafficking
(Filippine/2009) di Monica D. Ray (23’)
E’ un corto di animazione prodotto 
dalla Starway Fondation Inc., una ONG 

filippina che si batte per la protezione 
dei bambini marginalizzati e di strada, 
facili vittime del traffico sessuale come 
conseguenza della povertà delle fami-
glie che senza saperlo vendono le loro 
figlie alla prostituzione.
Introduce amnesty international

5 GIUGNO
La Scuderia, Piazza Verdi

ore 19.00
BuoN comPlEaNNo
HumaN RigHTs NigHTs!!!

mama afrika
afro reggae

maracinesente
musica e danze del Sud Italia, in col-
laborazione con scuola Tarantarte di 
maristella martella

Human Rights Nights è promosso da comu-
ne di Bologna, cineteca di Bologna e alma 
mater studiorum - università di Bologna.
La festa Human Touch è promossa da offici-
na cinema sud-Est con il sostegno di Banca 
Popolare di milano e Fondazione del monte 
di Bologna e Ravenna, in collaborazione con 
la scuderia.

info: 3476691043 / 3391588323 

Officina Cinema 
Sud-Est


