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Diritti umani. Se ne parla in Fondazione Benetton 
 

Rwanda, il genocidio e la risposta inadeguata del diritto internazionale 
proiezione del documentario Rwanda again  
introduzione a cura di Serena Forlati, Università degli Studi di Ferrara, e Lauso Zagato, 
Università Ca’ Foscari di Venezia.  
lunedì 27 febbraio ore 21  
auditorium spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso 

comunicato stampa, 23 febbraio 2012 
 
Il genocidio del Rwanda sarà al centro del prossimo appuntamento del ciclo di incontri sul tema 
dei diritti umani Dialoghi per una società della consapevolezza, pensato e organizzato  
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari  
di Venezia e il Liceo Ginnasio “Antonio Canova” di Treviso. 
 
Lunedì 27 febbraio alle ore 21, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, sarà proiettato 
il documentario Rwanda again di Lawrence Blankenbyl e Phoebe Mutetsi, prodotto da Fabrica 
e da RSI-Radiotelevisione Svizzera nel 2009.  
Durante la metà degli anni novanta, la nazione Africana del Rwanda ha vissuto uno dei più 
brutali episodi di genocidio della storia recente. Secondo quanto è stato riportato dalle cronache, 
comuni abitanti della maggioranza Hutu, armati di rudimentali utensili agricoli, hanno ucciso  
un milione di persone solo perché di etnia diversa – i Tutsi –, indifferenti a vincoli di parentela  
e amicizia, in quella che è stata considerata una massiccia operazione di pulizia etnica.  
Oggi, il Rwanda è la testimonianza della capacità di resistenza del genere umano: nonostante  
le loro differenze, pene e traumi subìti, i rwandesi devono rimanere uniti e lavorare insieme per 
ricostruire la loro nazione. Rwanda Again racconta una storia di lavoro e guarigione, di persone 
che sono sopravvissute alle rovine del genocidio e che devono ricostruire quello che avevano  
un tempo e quello che devono avere ora: cibo, riparo, libertà e fiducia nel genere umano.  
 
La proiezione sarà introdotta da Serena Forlati, direttore del Centro Studi e Servizi  
sul Diritto Straniero e delle Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Ferrara,  
e da Lauso Zagato, docente di Diritto Internazionale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 
Note di regia 
Abbiamo trascorso almeno sette giorni con ognuno dei gruppi di persone che abbiamo ripreso. 
Era fondamentale che i personaggi del documentario si sentissero a loro agio con la nostra 
presenza, la nostra attrezzatura e la nostra agenda e questo risultato è stato ottenuto trascorrendo 
del tempo insieme e costruendo buoni rapporti. Il valore del documentario, da entrambe le parti, 
è costituito dalle relazioni che si sono create e che si cercano di trasmettere al pubblico. 
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