
  
 

COMUNICATO STAMPA 
Ginevra, 9 settembre 2015  
 
EXPO MILANO 2015. IL FIFDH E LA CITTA DI GINEVRA ORGANIZZANO UN DIBATTITO DI ALTO LIVELLO: 
 

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE E L’ACQUISIZIONE DI TERRE 
MINACCIANO IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE? 
 
Il venerdì 18 settembre 2015, il Festival del Film e Forum Internazionale sui Diritti Umani (FIFDH) e la Città di 
Ginevra riuniranno sul Padiglione svizzero, per la prima volta e in esclusiva, esperti della società civile, del 
settore privato, dell’OMC e l’ex relatore speciale dell’ONU per il diritto all’alimentazione. 
 

Jean Ziegler, autore del libro Distruzione di massa (Geopolitica della Fame), dibatterà con il Direttore del Consiglio e 
del Comitato dei negoziati commerciali dell’OMC, Victor do Prado, il Direttore esecutivo della Fondazione Syngenta 
Marco Ferroni e l’esperta per il cambiamento di paradigmi nell’agricoltura e land-grabbing dell’ONG Pane per il 
Prossimo, Silva Lieberherr. Il dibattito, aperto al pubblico, avrà luogo dopo la presentazione del film Rubber in a Rice 
Bowl di Christophe Gironde, Helena Ziherl e Reto Steffen e sarà moderato da Michel Cerutti, giornalista alla RTS e a 
TV5 Monde.  
 

Questo evento è copresentato dall’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) Graduate 
Institute di Ginevra e dal Swiss Network for International Studies (SNIS). 
 

Il giorno prima, giovedì 17 settembre, alle ore 14.30, il FIFDH presenterà il film Io Sto con la Sposa (On the 
Bride’s side), di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry, vincitore del Gran Premio di 
Ginevra al FIFDH 2015. Il FIFDH, la Città di Ginevra e il Consolato Svizzero a Milano inviteranno alunni milanesi a una 
discussione con il regista Antonio Augugliaro sul tema dei diritti delle persone rifugiate in Europa, in presenza del 
Sindaco di Ginevra, Esther Alder e del Vice Sindaco Sami Kanaan.  
 

>> Link del programma completo 
 
« Per la sua partecipazione all’Esposizione universale di Milano 2015, Ginevra, città innovativa, multiculturale e per lo 
sviluppo sostenibile e durevole, ha scelto di mettere in avanti progetti che risaltano la ricchezza della sua vita culturale, 
intellettuale, agricola e gastronomica. In particolare, ha scelto di dare ampio spazio al tema centrale dell’Expo: 
l’alimentazione, tramite lo sguardo di artisti notevoli. La nostra collaborazione in quest’ambito con il FIFDH per due 
eventi che presentano due film e due dibattiti, in particolare in presenza di Jean Ziegler, sociologo ed ex-relatore 
speciale dell’ONU per il diritto all’alimentazione, sottolinea la nostra volontà di privilegiare l’espressione artistica 
accompagnata da una riflessione necessaria per trattare temi troppo spesso affrontati sotto l’angolo consumeristico ed 
economico », ha dichiarato il Vice Sindaco di Ginevra, Sami Kanaan.  
 

« Il concetto “un film, un tema, un dibattito” continua a dar prova della sua utilità. E’ più che mai vitale dare una voce 
forte alla società civile al centro dei grandi incontri internazionali e aprire dibattiti contradittori con le autorità governative 
e le imprese del settore privato. Lo sguardo di un cineasta è un potente appoggio per radunare questi attori e ognuno 
può trarne beneficio: è grazie alla messa in discussione e al dibattito pubblico che i diritti umani potranno essere meglio 
difesi, ovunque e costantemente», ha affermato Isabelle Gattiker, Direttrice generale del Festival del Film e Forum 
Internazionale sui diritti umani (FIFDH).    
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