
In collaborazione con

18.30 Apertura buvette
18.45  Benvenuto e presentazione della manifestazione
19.15 Aperitivo offerto e a seguire specialità vietnamite 
20.15 Nimble Fingers, film documentario 

15.00 Apertura buvette, incontro con la fotografa Nahyeli Benni
16.00 Merenda con assaggi dei principali dolci vietnamiti
16.30 Eco Planet – Un pianeta da salvare, film d’animazione
18.00 Musica e danza con Les Pralines per Espérance
19.00 Aperitivo offerto e a seguire specialità vietnamite
19.15 Musica e danza con Les Pralines per Espérance
20.30 Chang – La giungla misteriosa, film documentario con 
 la sonorizzazione Live degli Yo Yo Mundi

Venerdì 
29 marzo 
2019 

Sabato 
30 marzo 
2019 

Si sono presi 
il nostro cuore
(lavoro e crescita
economica)

Un mondo 
una giungla 
(città e sostenibilità)

Entrata Libera
Informazioni: 
Cancelleria comunale Manno 
tel. 091 611 10 00 
www.manno.ch

Sala Aragonite Manno 
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 Inoltre:
• esposizione fotografica con immagini di Nahyeli Benni
• buvette, cena e merenda a pagamento, aperitivo offerto
• cucina vietnamita preparata da CASA THU

29–30 marzo ’19



ACTI Espérance
 

FOSIT

ACTI Espérance –Aiuto e Cooperazione tra Ticino ed Indocina– è un’associazione di pubblica 
utilità, con sede a Balerna, in Svizzera. 
Dal 2000 realizza opere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo a favore delle popola-
zioni dell’Indocina, regione del Sud-Est Asiatico che comprende Vietnam, Cambogia e Laos. 
Senza implicazioni d’ordine politico, razziale e religioso, collaborando con i partner locali, in-
terviene in aiuto delle popolazioni rurali coordinando e co-finanziando la realizzazione di ser-
vizi per la comunità, tra cui scuole e asili, impianti idrici, ponti in cemento e ambulatori. 
www.esperance-acti.org

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

Film per giovani e adulti (da 8 anni)
di Parsifal Reparato
in vietnamita con sottotitoli in italiano

Film di animazione per tutte le età
di Kompim Kemgumnird
in italiano

Film documentario per tutte le età
di Ernest B. Schoedsack, Merian C. 
Cooper
film muto con sonorizzazione Live
degli Yo Yo Mundi

Moira Albertalli, voce
Sara Calvanelli, fisarmonica

Nimble Fingers, Italia/Vietnam, 2017, 52’
Bay è una delle migliaia di giovani migranti che lavorano nelle fabbriche viet-
namite dei più importanti marchi dell’elettronica mondiale. Dietro la perfetti-
bilità di queste giovani operaie, Bay rivela i sogni e le paure di una ragazza 
della sua età, che vive lo straniamento del passaggio dalla campagna alla so-
cietà industriale, e desidera cercare un nuovo cammino per realizzare i pro-
pri desideri.
A seguire: discussione sull’argomento “Lavoro dignitoso per tutti”, con la 
partecipazione di Parsifal Reparato (regista), Stefano Rizzi (dir. Divisione dell’ 
Economia Cantone Ticino) e Ivan Schick (ACTI Espérance).

Eco Planet – Un pianeta da salvare, Thailandia, 2012, 81’
Sam è il figlio viziato e indisponente del presidente di Capital City. Durante 
una gita con gli scout, il bambino, che fa troppo affidamento sulla tecnolo-
gia, si perde e finisce nel villaggio rurale di un Paese asiatico dove abitano 
Nora e il suo fratellino Kim. Quando un disastro ecologico di proporzioni bi-
bliche minaccia di distruggere la Terra, i tre piccoli uniscono le forze nel ten-
tativo di salvare il pianeta, messo in pericolo non solo dal riscaldamento 
globale ma anche da scienziati e politici del mondo che pensano di combat-
tere la minaccia con “bombe fredde”.

Chang – La giungla misteriosa, Thailandia, 1927, 68’
Candidato alla prima edizione del Premio Oscar nel 1929, “Chang: la giungla 
misteriosa” è un film documentario drammatico statunitense del 1927, ope-
ra dei registi Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper –ex aviatori, giornali-
sti e anche soldati– che divennero noti soprattutto per la prima versione del 
film “King Kong”, ma che già all’epoca del muto erano considerati veri e pro-
pri maestri di cinema.
Gli Yo Yo Mundi hanno ideato una trama leggera di suoni etnici e intrecci 
elettro acustici altamente evocativi, un suono di insieme dove strumenti po-
veri come xilofoni, melodiche e percussioni artigianali si fondono agli stru-
menti tradizionali del combo rock e convivono con una texture elettronica 
molto calda. Un crescendo di atmosfere esotiche, arpeggi e melodie che 
accompagnano il pubblico in un’atmosfera incantata tra una giungla miste-
riosa dove la vita quotidiana ordinaria e straordinaria di una famiglia di indi-
geni scorre tra imprevedibili accadimenti “naturali”, lotte per la sopravviven-
za e desiderio di una vita organizzata (e sicuramente un poco più sicura!), 
momenti meravigliosamente documentati dall’occhio apparentemente indi-
screto della telecamera.
A seguire: discussione sull’argomento “Insediamenti inclusivi e sostenibili”.

Les Pralines – Voce e fisarmonica per Espérance
Un duo raffinato e di gusto come una pralina di cioccolato: la voce speziata 
di Moira Albertalli, cantante e ballerina dai mille sapori, si fonde con la fisar-
monica di Sara Calvanelli, musicista aromatica e fantasiosa, per esplorare lo 
squisito mondo della chanson française, di ogni età e genere. 
Per l’occasione Le Pralines performeranno live canzoni e balli inerenti i prin-
cipali temi promossi dall’Associazione ACTI Espérance che verranno proiet-
tati sullo schermo.

Nonostante le nostre ricerche, non abbiamo trovato 
gli aventi diritto per alcuni film. 
Siamo comunque pronti a rispondere alle pretese 
di chi dovesse rivendicarli.


