
Vol Special

Lugano, 22/11
Cinestar, 20.30

Mendrisio, 23/11
Teatro Mignon e Ciak, 20.45

Bellinzona, 29/11
Cinema Forum, 20.30

un film di Fernand Melgar
Premio ecumenico e Premio della giuria dei giovani al Festival Internazionale del Film di Locarno 2011

Organizzato da
Amnesty International
Cineclub della Svizzera Italiana
Movimento dei Senza Voce
SOS Ticino



Amnesty International, i Cineclub della Svizzera Italiana, 
il Movimento dei Senza Voce e SOS Ticino invitano alle 
proiezioni del documentario “Vol Spécial” di Fernand Melgar, 
Premio ecumenico e Premio della giuria dei giovani al 
Festival Internazionale del Film di Locarno 2011.

Martedì 22 novembre, 20.30, 
Cinestar, Lugano

segue un incontro con:
Denise Graf, esperta della Sezione sviz-
zera di Amnesty International in materia 
di asilo e di rispetto dei diritti umani nel 
nostro paese.
Pitchou Kitima, durante le riprese del 
documentario era detenuto a Frambois 
in attesa dell’esito del suo ricorso contro 
la decisione di rinvio. Il suo ricorso è stato 
accolto ed è potuto rimanere in Svizzera 
con la compagna e il loro figlio di pochi 
mesi.

Modera: Mariano Morace, giornalista

Mercoledì 23 novembre, 20.45, 
Teatro Mignon e Ciak, Mendrisio

Segue un incontro con:
Mario Amato, giurista di SOS Ticino 
specializzato nel diritto degli stranieri e 
dell’asilo.
Marco Mona, avvocato, membro della 
Commissione nazionale per la prevenzio-
ne della tortura (ente che sorveglia car-
ceri e luoghi di detenzione per garantire 
il rispetto dei diritti umani). È stato l’av-
vocato della famiglia della prima persona 
deceduta durante una procedura di “volo 
speciale”, nel 1999.

Modera: Donato Di Blasi, Movimento 
dei Senza Voce

Martedì 29 novembre, 20.30, 
Cinema Forum, Bellinzona

segue un incontro con:
Mario Amato, giurista di SOS Ticino 
specializzato nel diritto degli stranieri e 
dell’asilo.
Giona Mattei, consulente e formatore 
nell’ambito della migrazione e della me-
diazione interculturale per SOS Ticino

Modera: Chiara Orelli Vassere, direttri-
ce di SOS Ticino, responsabile del setto-
re migrazione.

“Vol spécial” è programmato 
nell’ambito della rassegna 
“Cinema dal Mondo” dei Cine-
club della Svizzera Italiana, inte-
ramente dedicata ai diritti umani 
in occasione del 50esimo di
Amnesty International.


