
17.30 Nepal, le vie della saggezza – Le strade dell’impossibile, 
 film documentario 
18.30 Apertura buvette 
20.00 Benvenuto e presentazione di Kam For Sud con proiezione 
 del video 20 anni in Nepal in ricordo di Francesco Chiesa 
20.30 Highway, film antologico

14.00 The nomadic night, film documentario
15.45 I perdenti del Mondiale, reportage sull’emigrazione dal Nepal 
 verso il Qatar. L’autrice Loretta Dalpozzo dialoga con Peter Schiesser 
16.30  Vivan las antipodas, film documentario
18.15 Climate migrants in the shadow of Everest, Youth 
 unstoppable (estratto) e Partire o restare?, brevi documentari. 
 Juerg Frieden dialoga con Peter Schiesser 
19.15 Cena nepalese su riservazione (Daal bhat)
20.30  Au-delà des hautes vallées, film documentario

Venerdì 
17 marzo 
2023 

Sabato 
18 marzo 
2023 

Il viaggio

Partire 
o restare in un 
mondo 
che cambia

In collaborazione con

Entrata Libera
Informazioni: 
Cancelleria comunale Manno 
tel. 091 611 10 06 
www.manno.ch

Sala Aragonite Manno 
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 Inoltre:
• cena nepalese su prenotazione il sabato, in collaborazione con 
 il Laboratorio TiCucinoIo della Fondazione Diamante. Prezzo fr. 25.00, 
 riservazione entro il 13 marzo 2023 all’indirizzo info@kamforsud.org, 
 indicando nome, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti
• esposizione di fotografie del Nepal 
• presentazione dei progetti di Kam For Sud in Nepal
• vendita di prodotti artigianali nepalesi

17 e 18 marzo ’23

Comune
di 
Manno

Nepal



Kam For Sud

FOSIT

Interventi di 

Kam For Sud è una ONG svizzera, fondata nel 1998 in Ticino da un gruppo di persone che 
crede nella solidarietà concreta tra gli esseri umani e nel valore del lavoro interculturale basa-
to sul rispetto reciproco, la pari dignità e l’amicizia. L’associazione lavora da 25 anni tra il 
Nepal e la Svizzera per uno sviluppo sostenibile, nel campo dell’educazione, della salute, dell’
ecologia e per la protezione dell’infanzia. www.kamforsud.org

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

Loretta Dalpozzo, corrispondente RSI dall’Asia 
Juerg Frieden, già ambasciatore svizzero in Nepal 
Peter Schiesser, Co-Vice presidente FOSIT

Film documentario (per tutti)
Free Documentary
in francese con sottotitoli in italiano

Film antologico (da 10 anni)
di Deepak Rauniyar 
in nepalese con sottotitoli in tedesco 
e francese

Film documentario (per tutti)
di Marianne Chaud
in tibetano con sottotitoli 
in francese

Film documentario (da 8 anni)
di Viktor Kosakovskiy
in inglese con sottotitoli in italiano

Film documentario (per tutti)
di Maude Plante-Husaruk e Maxime 
Lacoste-Lebuis
in nepalese con sottotitoli in francese

Nepal, le vie della saggezza – Le strade dell’impossibile, Francia, 
2012, 52’
Nella regione di Gorkha, lontana dai circuiti turistici, gli abitanti affrontano le 
insidie del monsone. In questi periodi, i paesi di montagna si trovano isolati 
per lunghi mesi. Convogli di camion e carovane di muli cercano faticosamen-
te di rifornire la popolazione isolata. 

Highway, Nepal, 2012, 72’
I passeggeri di un bus partito dalle montagne nepalesi e diretti a Kathmandu 
per occuparsi di affari urgenti si ritrovano alle prese con sorprese e ritardi di 
ogni tipo. Uno spaccato della società contemporanea nepalese in bilico tra 
tradizione e modernità.

The nomadic night, Francia, 2014, 80’
Un documentario sulla difficile vita nomade nella regione del Ladakh. Un ritrat-
to intimo dei suoi abitanti e delle loro prospettive per il futuro. La difficoltà di 
restare e l’incertezza di partire da una delle regioni più remote del mondo.

Vivan las antipodas, Germania/Argentina/Paesi Bassi/Cile, 2011, 100’
Seguendo le contraddizioni della natura e delle persone che abitano il nostro 
pianeta, il documentario punta l’attenzione su quattro coppie di stati agli an-
tipodi. Un lavoro sorprendente, con immagini splendide. L’occhio resta affa-
scinato dagli accostamenti e intanto vaga spensierato per il mondo, lontano 
da guerre e disastri pensando a quanto bello può essere il nostro pianeta.

Au-delà des hautes vallées, Canada, 2021, 84’
In un’isolata regione himalayana, gli abitanti di Maikotsi si preparano alla rac-
colta di un fungo afrodisiaco che vale più dell’oro. Una giovane donna rinun-
cia, per le pressioni della comunità, al sogno di un matrimonio e parte alla 
spericolata ricerca di questo fungo sulle montagne, nella speranza di assicu-
rare una vita dignitosa alla sua famiglia. Un ritratto umano girato in uno sce-
nario fantastico. 


