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EVENTO SPECIALE 

 
Argentina, 40 anni dopo, la lunga marcia dei diritti umani. 

Mercoledì 23 marzo ore 18.45 – Spazio Oberdan 
 
 
Argentina 1976-2016. Memoria, Verità, Giustizia è il titolo dell’evento speciale che avrà 
luogo il 23 marzo allo Spazio Oberdan di Milano nell’ambito della sezione non competitiva Diritti 
umani, oggi (curata da Sergio Di Giorgi) di Sguardi Altrove Film Festival.  
 
L’iniziativa - che ha ricevuto il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina di 
Milano e alla quale parteciperà il console Luciano Tanto Clement - si articola in due momenti 
distinti ma complementari.  
 
Alle 18.45, in anteprima italiana, sarà proiettato il documentario Historias de un juicio 
(Francia, 2015, 67’) alla presenza dei due giovani registi, Alexandra Garcia-Vilà e Franck 
Moulin.  
Il film intreccia le immagini di repertorio dei più recenti processi istruiti contro i generali golpisti, 
tra cui l’ex dittatore Jorge Rafael Videla, alle drammatiche e toccanti testimonianze dei prigionieri 
politici sopravvissuti, dei familiari degli scomparsi, degli avvocati. Dopo oltre trent’anni di silenzio, 
di paura, e di impunità per chi ha sostenuto la dittatura (1976-1983), grazie anche a questo film le 
vittime hanno potuto, alcune per la prima volta, raccontare le loro storie. Oggi, diverse generazioni 
sono finalmente in grado di ricostruire la loro identità e di lavorare insieme per cancellare l’eredità 
di quel passato. 
 
Dopo la proiezione, i due registi e i testimoni invitati dialogheranno con il pubblico. Tra gli ospiti 
dell’incontro Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International  
(l’organizzazione mondiale per i diritti umani ha svolto in tutti questi anni un enorme e importante 
lavoro sul terribile fenomeno dei desaparecidos, insieme alle “Abuelas de Plaza de Mayo” e a tanti 
altri movimenti e associazioni); Alejandro Librace, operatore culturale, esperto di cinema 
argentino e presidente dell’associazione “Cuore argentino”; mentre, per l’associazione “24 marzo 
Onlus” interverrà Hilario Bourg, che porterà l’emozionante racconto del ritrovamento (primo 
caso  avvenuto fuori dell’America Latina) di una sua cugina, Ana Libertad, nata nel giugno del 1977 
in una stanza del centro clandestino di detenzione di La Plata e che vive oggi in Europa.  
 


