
 
“Il diritto di avere dei diritti” 
 

Ripensare con il cinema alla  

Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 a 70 anni dalla sua  proclamazione 

 

Il Circuito Cinema di Venezia propone alla Casa del Cinema di Venezia e al cinema Candiani di 

Mestre un ciclo di quattro film sui diritti umani, in collaborazione con una serie di realtà 

ecumeniche, cattoliche e protestanti della città (*) e l’Associazione Protestante Cinema “Roberto 

Sbaffi”.  

Perché riproporre con il cinema una riflessione sui diritti umani? Anzitutto in un mondo sempre più 

confuso, sempre più spesso questi diritti vengono negati, anzitutto il diritto alla vita, per guerre e 

conflitti, per fame e povertà, per il mancato accesso all’educazione, per la discriminazione di 

genere..  Perché spesso i diritti sono i nostri e non quelli degli altri, negando quindi il carattere 

universale di questi diritti, creando così barriere e ulteriori discriminazioni. 

 

In questo breve ciclo, quattro sono gli articoli  scelti  dalla Dichiarazione che verranno presentati. 

Anzitutto l’Articolo 1, fondante: “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” 

proposto con il film La sposa bambina - Mi chiamo Nojoom ho 10 anni e voglio il divorzio di 

Kjadia Al Salami   Seguiranno i film  Io sto con la sposa di Gabriele Del Grande, per riflettere 

sull’Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 

persona.. ; "Io sono Malala" di Davis  Guggenheim, collegato all’articolo 18: “Ogni individuo ha 

diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione… e infine il film Vado a Scuola di Pascal 

Plisson,  per l'art. 26: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione" 

 

(*) SAE di Venezia e Mestre, Pax Christi, Centro culturale Protestante Palazzo Cavagnis, Esodo. 
 

Tutti i film saranno seguiti da unmomento di dialogo e discussione con il pubblico.  

Ingresso libero, sino ad esaurimento posti. 

 

ALLA CASA DEL CINEMA – San Stae – Venezia [prenotazione consigliata al n. 041 2747140] 

Merc. 21 febbraio - La sposa bambina  di Kjadia Al Salami  

Merc. 21 marzo -  Io sto con la sposa di Gabriele Del Grande 

Merc. 18 aprile - Io sono Malala di Davis  Guggenheim 

Merc. 16 maggio - Vado a Scuola di Pascal Plisson 

 

AL CINEMA CANDIANI – Mestre 

Merc. 28 febbraio - La sposa bambina  di Kjadia Al Salami  

Merc. 28 marzo -  Io sto con la sposa di Gabriele Del Grande 

Ven. 20 aprile - Io sono Malala di Davis  Guggenheim 

Ven. 25 maggio - Vado a Scuola di Pascal Plisson 

 

 
 

Per informazioni sul ciclo telefonare allo 041 5239745 o inviare una mail a palazzocavagnis@diaconiavaldese.org 


