Ogni giorno ci arrivano le notizie delle
loro odissee. Ma quando i migranti arrivano nella terra promessa, il loro viaggio
è solo all’inizio. Il documentario Runa
Llacta racconta di questo silenzio invisibile tra speranze e delusioni. Una storia
sulla vita sradicata tra due terre, che diventa una favola sul senso della famiglia
tra consumismo e ricerca della felicità.

Al termine della proiezione seguirà una discussione con il protagonista del documentario e la
regista. La serata si concluderà con un momento conviviale proposto dall’Associazione Amici
dell’Ecuador.

Settimana contro il razzismo 2016

RUNA LLACTA

“Tutti noi li vediamo. Quasi nessuno però
li guarda veramente. Accanto alla nostra
quotidianità vi sono quelle persone che vivono nell’ombra. Sono i musicisti ambulanti
provenienti dall’Ecuador che si fermano in
Ticino solitamente davanti ai supermercati
e alle casse degli autosili. Ci sono voluti tre
anni per avere la loro fiducia. Jorge sfida la
propria paura e mi permette di raccontare
la sua storia. Dopo 10 anni di assenza parte
per ritrovare le figlie lasciate da piccole in
Ecuador. Come papà deve affrontare una
domanda difficile: Loro hanno ancora bisogno di lui o solamente dei soldi che gli manda ogni mese?” (Stephanie Rauer, regista)

Il 21 marzo è la giornata internazionale
contro il razzismo. Nei cantoni e nelle
città della Svizzera latina è stata indetta
una settimana d’azione con attività di
sensibilizzazione. La proiezione del documentario Runa Llacta vuole essere
uno spunto di riflessione sulla convivenza tra diverse culture.

Gruppo d'accoglienza di Monte Carasso
Il Gruppo d’accoglienza di Monte Carasso promuove lo
scambio e l’incontro interculturale della popolazione. Grazie
alla conoscenza reciproca, il confronto ed il dialogo possiamo condividere esperienze, migliorare la convivenza con
gli altri ed arricchire la nostra esistenza e la società in cui
viviamo. Propone animazioni e attività grazie al supporto di
un gruppo di volontari. Si avvale del supporto della Commissione comunale per l'integrazione della popolazione,
designata dal Municipio.

Per informazioni
http://www.montecarasso.ch
Antonella Steib Neuenschwander, 079. 561 83 82
Maura Giudici, 076. 306 16 85
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