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lunedì 1 ottobre, 20.30, Cinema Morettina Locarno / Circolo del cinema Locarno
martedì 2 ottobre, 20.30, Cinema Forum 1+2 Bellinzona / Circolo del cinema Bellinzona

THE LADY The Lady – L’amore per la libertà
Luc Besson, F/Gb 2011

sabato 6 ottobre, 18.00, Cinema Forum 1+2 Bellinzona / Circolo del cinema Bellinzona

PATHS OF GLORY Orizzonti di gloria
Stanley Kubrick, Usa 1957

lunedì 8 ottobre, 20.30, Cinema Morettina / Circolo del cinema Locarno

LA GRANDE ILLUSION La grande illusione
Jean Renoir, F 1937

martedì 9 ottobre, 20.30, Cinema Forum 1+2 Bellinzona / Circolo del cinema Bellinzona

AHIMSA – DIE STÄRKE VON GEWALTFREIHEIT
Karl Saurer, Ch 2012
Prima visione ticinese / Alla presenza del regista

 

Il 15 giugno 2007 l’Assemblea generale dell’ONU, approvando una risoluzione proposta dall’India
e sostenuta da 192 nazioni, tra le quali anche la Svizzera, ha designato il 2 ottobre, anniversario 
della nascita del Mahatma (“Grande Anima”) Gandhi, Giornata internazionale della nonviolenza.
Il 2 ottobre, hanno a�ermato in un comunicato le Nazioni Unite, tutti gli stati membri dovranno
osservare la Giornata della nonviolenza attraverso varie iniziative pubbliche, di�ondendo il
messaggio di pace, tolleranza, fratellanza e riconciliazione universale di Gandhi.

I Circoli del cinema di Locarno e Bellinzona, in collaborazione con 
il Centro per la nonviolenza della Svizzera italiana (CNSI)
presentano per l’occasione 4 �lm, due classici e due recentissimi,
che in modi diversi intendono di�ondere gli ideali del Mahatma Gandhi.

Entrata: fr. 10.-/8.-/6.-

www.cclocarno.ch
www.cicibi.ch 
www.nonviolenza.ch

Gli organizzatori non hanno trovato i detentori 
dei diritti per Paths of Glory e 
La grande illusion, ma sono comunque pronti
a soddisfare le pretese di chi dovesse richiederli.



THE LADY The Lady – L’amore per la libertà 
Luc Besson, F/Gb 2011 
Con Michelle Yeoh, David Thewlis, William Hope, Martin John King, Susan Wooldridge, Sahajak Boonthanakit, 
Nay Myo Thant, Marian Yu, Guy Barwell. 
35mm/DCP, colore, v.o. st. f/t, 145’ 
La storia vera di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace 1991 e “orchidea d’acciaio” del movimento 
per la democrazia in Myanmar (…) La figura di Aung San Suu Kyi, paladina dei diritti democratici che per 
la libertà del suo paese e del suo popolo ha per oltre vent’anni sacrificato la propria libertà personale e gli 
affetti familiari è di certo una delle più toccanti e ammirevoli fonti d’ispirazione politica e umana degli 
ultimi decenni. (da Paolo Bertolin, www.mymovies.it) 
 
PATHS OF GLORY Orizzonti di gloria 
Stanley Kubrick, Usa 1957 
Con Kirk Douglas, Adolphe Menjou, Ralph Meeker, George Macready, Joseph Turkel, Richard Anderson, 
Suzanne Christian. 
Dvd, bianco e nero, v.o. st. it, 86’ 
Prima guerra mondiale, fronte franco-tedesco: un generale ambizioso prima comanda un’operazione 
suicida, poi, visto l’insuccesso, esige tre condanne a morte come punizione (…) Il più efficace e 
commovente film antimilitarista di tutti i tempi, bloccato dalla censura francese e distribuito negli Stati 
Uniti solo grazie alla presenza di Douglas. Impietoso e pieno di amara ironia nel mostrare l’ottusità e il 
sadismo di chi comanda. (da Il Mereghetti. Dizionario dei film 2010, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2010) 
 
LA GRANDE ILLUSION La grande illusione 
Jean Renoir, F 1937 
Con Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Marcel Dalio, Julien Carette, Jean Dasté, Georges Péclet, 
Gaston Modot, Jacques Becker, Dita Parlo, Sylvain Itkine. 
Dvd, bianco e nero, v.o. st. it, 114’ 
Prima guerra mondiale: dopo inutili tentativi di fuga, il capitano d’aviazione de Boïeldieu e il 
luogotenente Maréchal vengono trasferiti alla fortezza di Winterborn dove ritrovano il capitano von 
Rauffenstein che li aveva abbattuti (…) Uno dei più bei film pacifisti che siano mai stati girati (…) e uno 
dei capolavori di Renoir (…) Vinse la coppa della giuria del festival di Venezia, scatenando le ire della 
critica fascista.  
(da Il Mereghetti , cit.) 
 
AHIMSA – DIE STÄRKE VON GEWALTFREIHEIT 
Karl Saurer, Ch 2012 
Blu-ray, colore, v.o. st. f, 66’ 
Documentario sulla comunità campagnola di Sannai, nel Madhya Pradesh, in India, che dopo una lunga 
lotta nonviolenta è riuscita ad ottenere il diritto di disporre del territorio e dell’acqua. Determinante per 
questo risultato è stato il giorno in cui un gruppo importante di guerriglieri “Dacoïts”, che avevano 
seminato insicurezza nella Chambal Valley negli anni ’70, ha deposto le armi, unendosi ai membri della 
comunità nella loro azione nonviolenta. (dal Catalogo delle 47. Giornate di Soletta, 2012) 
 
 
Il Centro per la nonviolenza della Svizzera italiana (CNSI), che ha sostituito nel 2010 il Gruppo ticinese 
per il servizio civile (GTSC) attivo fin dal 1977, vuole promuovere la nonviolenza e una cultura di pace 
nella Svizzera italiana, in particolare attraverso : l’aiuto e la consulenza agli obiettori di coscienza al 
servizio militare e la promozione del servizio civile; la pubblicazione del trimestrale d’informazione 
Nonviolenza; la gestione di un Centro di documentazione aperto al pubblico; l’organizzazione di seminari, 
serate ed incontri formativi e di informazione; la partecipazione attiva ad Enti e Coordinamenti contro la 
guerra e la violenza, per il rispetto dei diritti umani e per la pace. 
CNSI – Casella postale 1303 – 6501 Bellinzona / www.nonviolenza.ch / info@nonviolenza.ch / 
Tel. 091 825 45 77  
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