TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO
Giovedì 25 ottobre / Thursday 25th October

Ore 18,00-19,30 Sala Touring Club Italiano / At 6.00-7.30 p.m – Sala Touring Club italiano
Proiezione film in concorso/ Screening international contest
Namastè Saipu di Aline D’Auria Svizzera 38’ 2011 / Namastè Saipu of Aline D’Auria Svizzera 38’ 2011
Sinossi: Namaste Saipu è una storia d’amicizia profonda al di là dei confini linguistici e culturali tra
Aama, una signora nepalese, e Laura, una maestra ticinese che ha scelto di mettere le proprie
conoscenze pedagogiche al servizio degli insegnanti della scuola di un villaggio nepalese.
Synopsis: Namaste Saipu is the history of a deep friendship beyond all linguistic and cultural
boundaries between Aama, a Nepalese woman, and Laura, a teacher from Canton Ticino who
decided to put her pedagogical knowledge to use of the teachers of the school in a Nepalese
village.
Presenza della regista Aline D’Auria / Presence of thedirector Aline D’Auria
Ore 18,00 / At 6.00 p.m
In collaborazione con Hoepli, presso lo spazio espositivo Secondopiano, verrà inaugurata la mostra
fotografica tratta dal volume Hoepli I ghiacciai della Lombardia. La mostra è presente presso il
negozio già a partire da sabato 20 ottobre, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30.
In cooperation with Hoepli a photographic exhibition will take place at the area Secondopiano of
the bookshop. The exhibition is taken from the volume “I ghiacciai della Lombardia”.
The exhibition will take place from Saturday 20 Th October.

L’Organizzazione si riserva di effettuare delle modifiche al programma.
The Organization reserves the right to change the program

Le location del Festival / Location of Festival
Auditorium del Centro Culturale San Fedele – Piazza San Fedele 4 - Milano
Salone Touring Club – Corso Italia 10 - Milano
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