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20.00 Apertura buvette
20.15  Kundun, 133’
 Presentazione di Cristina Trezzini

20.00 Apertura buvette
20.15 Himalaya, la terre des femmes, 88’
 Pausa

 Punam, la grande soeur, 23’
 Presentazione di Jennifer Duyne Barenstein

14.45 Apertura buvette e piccola biblioteca himalayana 
15.00 Il viaggio del frigo rosso, 50’
 Pausa

 Himalaya - L’infanzia di un capo, 104’
 Presentazione di Silvia Lafranchi Pittet

Sabato 
2 marzo 
2013 

Venerdì 
8 marzo 
2013 

Domenica 
10 marzo 
2013 

Grande 
cinema

Giornata 
della donna

Giornata 
giovani
e famiglie

Cristina Trezzini
giornalista, critico cinematografico
Jennifer Duyne Barenstein
antropologa, ricercatrice, 
responsabile del World Habitat Research Centre presso la SUPSI
Silvia Lafranchi Pittet 
ecologa, coordinatrice dei progetti di Kam For Sud

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



Kam For Sud

FOSIT

È una ONG svizzera, fondata nel 1998 in Ticino da un gruppo di persone che crede nella so-
lidarietà concreta tra gli esseri umani e nel valore del lavoro interculturale basato sul rispet-
to reciproco, la pari dignità e l’amicizia. L’associazione lavora da 15 anni tra il Nepal e la 
Svizzera per uno sviluppo sostenibile, nel campo dell’educazione, della salute e per la prote-
zione dell’infanzia.
In Nepal Kam For Sud ha costruito una scuola nel distretto di Ramechhap, porta avanti un 
programma di sostegno didattico ai docenti, lavora al potenziamento dell’ambulatorio medi-
co locale, gestisce padrinati a distanza per permettere a bambini e ragazzi di tutto il Nepal 
di frequentare una scuola, ha costruito un orfanotrofio-fattoria nel distretto di Bhaktapur 
composto da 3 case-famiglia, gestisce un centro diurno per bambini in strada a Kathmandu, 
ha cofinanziato 3 micro-centrali idroelettriche nel distretto di Ramechhap, e sostiene le po-
polazioni di 3 villaggi dell’alto Mustang minacciate dalle conseguenze del cambiamento cli-
matico.
In Svizzera Kam For Sud cerca di portare le ricchezze dell’Himalaya: la cooperazione e la 
solidarietà non si riferiscono unicamente a beni materiali… 
www.kamforsud.org

“Quello che puoi fare è forse solo una goccia nell’oceano, ma è anche ciò che dà significato 
alla vita.” A. Schweitzer

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

di Martin Scorsese
in italiano

di Marianne Chaud 
in francese senza sottotitoli

di Lucian Muntean e
Nataša Muntean-Stankovic
in francese senza sottotitoli

di Lucian Muntean e
Nataša Muntean-Stankovic
in italiano

di Eric Valli 
in italiano

Kundun, 1993 
Il film presenta la vita del quattordicesimo Dalai Lama (guida spirituale 
e politica tibetana, tuttora in vita) dall’età di due anni ad oggi. Tramite il 
racconto biografico e splendide immagini vengono presentati i diversi 
aspetti storici che ha vissuto il Tibet nel corso deIlo scorso secolo. 

Hilmalaya, la terre des femmes, 2006 
Il film permette un’immersione nell’universo di quattro generazioni di 
donne, nei loro lavori agricoli in un ambiente naturale duro e affascinan-
te, sopra i 4000 m di quota fra le montagne himalayane dello Zanskar, 
regione indiana situata al confine tra India, Pakistan, Tibet (Cina) e Nepal.

Punam, la grande soeur, 2005 
In questo corto documentario viene presentata la vita di una bambina 
nepalese di 9 anni, che si occupa dei suoi due fratellini e dei lavori di 
casa. Punam si sente una bambina privilegiata perché può frequentare 
la scuola, a differenza di suoi coetanei che non ne hanno la possibilità. 
Il film permette uno sguardo sul lavoro minorile e le opportunità che 
offre la scuola per migliorare le condizioni di vita.

Il viaggio del frigo rosso, 2007 
Il protagonista del documentario è un ragazzo di 17 anni che fa il porta-
tore attraverso le montagne nepalesi. Durante uno di questi tragitti, 
fra panorami mozzafiato, deve trasportare un frigorifero. È l’occasione 
per presentare il lavoro dei portatori e la vita dei ragazzi combattuti fra 
il desiderio di studiare e la necessità di lavorare.

Himalaya - L’infanzia di un capo, 1999 
Il film narra la vita e la cultura nella regione nepalese del Dolpo, la cui 
popolazione vive fra le montagne oltre i 4000 m, coltivando orzo e rac-
cogliendo il sale. Tramite viaggi avventurosi il sale viene poi trasporta-
to e venduto in regioni più a sud. Il film presenta proprio il difficile 
viaggio di una carovana, che affronta le alte cime e il clima rigido, 
mentre è in corso una lotta di potere fra i responsabili del villaggio.

Nessun film presenta limiti d’età

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


