Prosegue Diritti Lab, il progetto di Farnesina e Università IULM dedicato ai diritti umani.
Infanzia e libertà dalla Paura al centro del terzo e quarto episodio
23 giugno 2022. Sono dedicati a Infanzia e libertà dalla Paura il terzo e quarto episodio della serie Diritti
Lab, il progetto nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Università IULM di Milano composto da tredici pellicole realizzate da giovani laureati e laureandi dell’Istituto dedicate ad altrettanti diritti umani e libertà fondamentali. Online oggi sul canale Vimeo del portale italiana Close e La scatola bianca, prodotti da IULMovie LAB e curati dalle studentesse e
dagli studenti del II anno della Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell'Università IULM
con la supervisione artistica di Giuseppe Carrieri.
Il primo, Close, girato integralmente secondo un solo movimento di zoom all’indietro, mostra un bambino
affacciarsi su una vita che non è la sua, traducendo così in immagini la natura dell’infanzia come regno di
possibilità a cui non sempre corrispondono esiti favorevoli. Il secondo, La scatola bianca, ambientato in una
grande cava di marmo, rappresenta visivamente la paura attraverso la sproporzione tra spazio e protagonista, inserendo idealmente la narrazione negli interstizi che esistono tra sogno e realtà.
Entrambi proseguono il cammino sulla strada tracciata dai precedenti corti già diffusi dalla Farnesina attraverso italiana: Non ho sentito gridare nessuno, pubblicazione “pilota” del progetto diffusa in occasione del
Giorno della Memoria, in cui Riccardo Goruppi, testimone delle atrocità di Dachau, dialoga con gli allievi
della scuola media statale “Simon Gregorčič” di Dolina (Trieste), in un ideale passaggio della staffetta della
testimonianza alle nuove generazioni, e M A N I F E S T O, riflessione ispirata dalla lettura della poesia
Attorno a questo mio corpo di Amelia Rosselli, che ha permesso di esplorare la diversità e la complessità di
uno sguardo femminile senza età, realizzato per la Giornata dei Diritti della Donna.
Iniziativa di diplomazia culturale che si propone di stimolare il pubblico internazionale a una riflessione sul
tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Diritti Lab si inserisce nella cornice dell’azione che l’Italia
svolge a loro difesa in ambito bilaterale e multilaterale e che costituisce la pietra angolare della politica
estera italiana, e proseguirà fino a gennaio 2023. Attesi prossimamente gli episodi dedicati a Libertà di
stampa, Pace, Religione e Pena di morte.
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Credits
Una produzione IULMovie LAB
A cura delle studentesse e degli studenti del II anno della Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New
Media dell’Università IULM di Milano
per Close
Supervisione artistica - Giuseppe Carrieri
Fotografia e montaggio - Giancarlo Migliore
Con Lorenzo Cirulli, Ilenia Destito, Paco Cirulli, Edoardo Sternieri
per La scatola bianca
Supervisione artistica: Giuseppe Carrieri, Maria Matilde Fondi
Fotografia e montaggio: Giancarlo Migliore
Aiuto Regia: Denise Colletta
Con Rachele Rappelli
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italiana (italiana.esteri.it) è il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Nato con l'obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all'estero e aperto alla cultura nella sua accezione più ampia
(musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia...), il sito raccoglie produzioni audio-video, approfondimenti,
interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti sui social e una newsletter periodica su
cui sono segnalate tutte le novità.
http://italiana.esteri.it
Qui è possibile iscriversi alla newsletter di italiana
Instagram (@italymfa)
instagram.com/italymfa/
Facebook (@italyMFA.it)
facebook.com/ItalyMFA.it
Twitter (@italyMFA)
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twitter.com/italymfa
Vimeo
vimeo.com/italianaesteri
Issuu
issuu.com/italianaesteri
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