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La corsa del cinema ambientale, quasi frenetica prima della 
pandemia, è stata rallentata, ma non interrotta, dall’emer-
genza sanitaria. Oggi anche questo settore sta gradualmente 
tornando alla normalità. In attesa che l’onda di piena del 
cinema ambientale scorra con la forza di prima, il Festival 
presenta un’edizione “di ripartenza”. Il numero molto alto dei 
titoli iscritti, oltre tremila, certifica una consistente ripresa (an-
che se meno evidente nel caso delle grandi produzioni, come 
quelle statunitensi), ripresa che si è tradotta in una selezione 
estremamente varia per temi e provenienza dei film.

Il Festival 2021 riparte dal suo luogo naturale, la sala (peraltro 
fortunatamente non abbandonata nemmeno nella scorsa edi-
zione), e dall’essenziale contatto diretto con il pubblico, ma non 
rinuncia alla programmazione via web. Modalità di diffusione 
imposta in una fase emergenziale, lo streaming si è dimostrato 
molto efficace per un ulteriore allargamento di una platea sen-
sibile ai temi della cultura e della cinematografia green, obiettivo 
fondante che il Festival persegue da quasi un quarto di secolo.

Oggi che l’emergenza ambientale è entrata nell’agenda poli-
tica di tutto il mondo e si moltiplicano i report di fonti sempre 
più autorevoli sulle conseguenze già in parte irreversibili del ri-
scaldamento globale, il Festival sceglie per la sua 24^ edizione 
il claim “Time for Change”: non un appello o un’esortazione, 
ma la constatazione di una scadenza ineludibile. “Tempo di 
cambiare” vuol dire che non c’è più tempo da perdere. Gli 
effetti dei cambiamenti climatici ormai sono sotto gli occhi di 
tutti, come abbiamo modo di vedere giorno per giorno e non 
risparmiano nessun continente: la transizione deve avvenire 
ora, se vogliamo evitare di superare il punto di non ritorno. 

Dal canto suo, il cinema ambientale ha già avviato una transi-
zione significativa. I film realizzati oggi non fanno più plausibili 
profezie (puntualmente avverate), non proiettano scenari di-
stopici in un prossimo futuro, ma registrano l’esistente, docu-
mentano cambiamenti ormai certificabili. La centralità della 
questione climatica nel dibattito mondiale sta dando – e darà 
probabilmente nei prossimi anni – una crescente visibilità al 
cinema ambientale, che oggi si fa largo anche nei grandi fe-
stival generalisti. E se il rischio di ogni cinematografia avviata 
a entrare nel mainstream è quello di eccessi di banalizzazione 
e spettacolarizzazione, il volano mediatico risulta positivo 
anche per quei film documentati, rigorosi, basati su dati scien-
tifici e su fatti verificabili che, come sempre, il Festival propone 
al pubblico con un programma segnato da alcune novità.

Tornano le sezioni competitive (temporaneamente abolite 
nella scorsa edizione “pandemica”), che si suddividono in due 
concorsi internazionali, uno riservato ai documentari, l’altro 
ai cortometraggi. La recente fortuna del cinema ambientale 
investe anche la produzione nazionale, che oggi si mostra in 
grande fermento, tanto da indurre il Festival a istituire una se-
zione, non competitiva, riservata ai soli film italiani. L’iniziativa 
vuole essere un ulteriore stimolo per la cinematografia nazio-
nale di settore e si accompagna a un panel, “Il cinema am-
bientale oggi”, in cui registi italiani potranno confrontarsi con 
i colleghi stranieri.  Un altro importante momento di confronto 
di operatori del cinema italiano sarà il panel “Un festival più 
verde”, organizzato in collaborazione con AFIC, sulla riduzione 
dell’impatto ambientale delle manifestazioni culturali. 

Il premio “Movies Save the Planet” attribuito a un regista di 
caratura internazionale per il complesso della sua opera per 
quest’edizione va a Yann Arthus-Bertrand e al suo eccezionale 
impegno nel cinema ambientale che dura ormai da mezzo 
secolo ed è sintetizzato nel suo ultimo lavoro, Legacy, film di 
chiusura del Festival CinemAmbiente 2021.

Gaetano Capizzi 
Direttore Festival CinemAmbiente



2

È presidente del consiglio diretti-
vo della Helsinki Foundation for 
Human Rights (HFHR), una del-
le principali ONG europee per i 
diritti umani, fondata nel 1989 e 
con base in Polonia. È cofonda-
tore nel 2001 e attuale diretto-

re di WATCH DOCS. Human Rights in Film International Film Festival 
di Varsavia, una delle maggiori manifestazioni cinematografiche al 
mondo dedicate alla difesa dei diritti umani e alle istanze sociali. Au-
tore del concept di Future Docs, piattaforma europea di condivisio-
ne artistica rivolta ad attivisti per i diritti umani e a documentaristi.

Maciej 
Nowicki

Docente presso il Dipartimen-
to di Lingue, Letterature e Cul-
ture classiche e moderne alla 
Wayne State University di De-
troit e coeditrice di The Italianist 
Film Issue con Danielle Hipkins 
e Monica Seger. Attualmente è 

Prize Fellow in Modern Italian Studies presso l’American Academy di 
Roma. È autrice di Methods of Murder: Beccarian Introspection and 
Lombrosian Vivisection in Italian Crime Fiction (University of Toron-
to Press, 2012), Thinking Italian Animals: Human and Posthuman in 
Modern Italian Literature and Film (con Deborah Amberson, Palgrave 
Macmillan, 2014), Landscapes, Nature, Ecologies: Italy and the Envi-
ronmental Humanities (con Serenella Iovino e Enrico Cesaretti, Uni-
versity of Virginia Press, 2018) e Italian Cinema Beyond the Human 
(Indiana University Press, 2019).

Elèna
Past 

Specializzato in biodiversità di 
acque profonde, funzionamen-
to degli ecosistemi e impatto 
dei cambiamenti climatici sugli 
ecosistemi marini, è professo-
re di Biologia Marina ed Ecolo-
gia presso l’Università Politecni-

ca delle Marche e presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di 
Napoli. Già presidente delle Società Italiane di Ecologia, di Limnologia 
e Oceanografia e della Federazione Europea delle Società Scientifiche, 
è oggi presidente del Consiglio Scientifico WWF Italia. Membro di di-
versi panel internazionali (IUCN, UNEP), attualmente coordina 3 pro-
getti UE (Horizon2020, DG ENV, EASME). Membro dell’Accademia del-
le Scienze dell’UE, riceve il Premio BMC Biology, il Premio della Società 
Francese di Oceanografia e l’ENI Award Protezione dell’Ambiente.

Roberto
Danovaro

Autore, regista cinematogra-
fico e teatrale. I suoi film sono 
presentati nelle reti pubbliche 
televisive e in numerosi festival 
internazionali, ricevendo molti 
riconoscimenti come il premio 
Giuliani De Negri alla Mostra 

d’Arte Cinematografica di Venezia, il Tulipano d’oro al Festival Inter-
nazionale di Istanbul, il premio Maria Adriana Prolo alla carriera. Nel 
2015 gli viene conferito il diploma Honoris Causa dal Centro Speri-
mentale di Cinematografia per il “Reportage Storico d’attualità”. Ol-
tre a tenere corsi e curare progetti per varie università, è dal 2014 è 
Direttore didattico della sede Abruzzo del CSC. Tra i suoi documentari 
più recenti si ricordano Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo (2018) e 
Tonino De Bernardi (2021), presentato alle Giornate degli autori della 
78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Daniele 
Segre

CONCORSO  
DOCUMENTARI 
PREMIO ASJA.ENERGY

GIURIE E PREMI

Dopo gli studi alla London Film 
School, esordisce alla regia con 
Suzanna (1996), documentario 
sulle mine antiuomo in Ango-
la, il primo di una serie di lavo-
ri girati in Etiopia, Afghanistan 
e Brasile per ARTE e altre emit-

tenti televisive francesi. Nel 2009 dirige Nauru, une Île à la dérive, 
selezionato all’Hot Docs di Toronto e al Festival dei Popoli di Firen-
ze. Il suo ultimo documentario, Il sale della terra (2014), co-diret-
to con Wim Wenders, viene presentato alla sezione Un Certain Re-
gard del Festival di Cannes, dove ottiene il Premio Speciale della 
Giuria. A questo seguono, tra gli altri, il Premio del Pubblico al Festi-
val di San Sebastian, il Premio per il Miglior Documentario al Cés-
ar 2015 e la nomination all’Oscar come Miglior Documentario 2015.

Juliano Ribeiro
Salgado
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CONCORSO  
CORTOMETRAGGI 
PREMIO TERNA

Autrice di progetti di ricerca ar-
tistica, azioni performative, pra-
tiche di scultura sociale e di cit-
tadinanza attiva. Già assistente 
di Michelangelo Pistoletto e cul-
tural manager per Cittadellar-
te – Fondazione Pistoletto, dal 

2011 è presidente di hòferlabproject, piattaforma per la costruzione 
di progetti partecipativi e formativi volti alla connessione della cul-
tura dell’abito con il sistema sociale, artistico, culturale e produttivo. 
Nel 2013 crea il progetto performativo 13600HZ - Concert for Sewing 
Machines. Nel 2017 fonda il network Lalàgeatelier Dispositivi Vesti-
mentari, di cui è direttrice artistica, in collaborazione con il circuito 
Fermata d’Autobus onlus per la doppia diagnosi nelle donne vittime 
di abusi e violenze.

Organizzatore e ideatore del 
Mobile Film Festival, oggi giun-
to alla sua 17^ edizione, Bruno 
ha un sogno: quello di rivelare 
nuovi talenti del cinema. Attra-
verso la linea principale del Fe-
stival, sintetizzata con la formu-

la “Un cellulare – un minuto – un film”, vengono affrontati molti temi 
della nostra contemporaneità, spaziando dalla disuguaglianza sala-
riale alla violenza domestica, dall’uguaglianza di genere all’attivismo 
ambientale. Oggi il MFF, diventato negli anni internazionale, in part-
nership con le Nazioni Unite fornisce 310.000 euro di borse di studio 
per la produzione di progetti cinematografici sulla difesa del Pianeta 
e dei diritti umani.

Programmatore e membro del 
comitato di selezione dei Pardi 
di Domani a Locarno Film Festi-
val. Co-fondatore di Torino Short 
Film Market e membro del co-
mitato di selezione di LIM - Less 
Is More dal 2019. Corrisponden-

te dai maggiori festival, dal 2014 al 2020 è consulente per i corto-
metraggi per la Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018, assieme a  
Carla Vulpiani, fonda Varicoloured, una casa di distribuzione per cor-
tometraggi olistica. È membro del direttivo di Talking Shorts, un film 
magazine online dedicato al cortometraggio, di cui cura il podcast 
settimanale Short Talk. All’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, 
crea My Darling Quarantine Short Film Festival, iniziativa online per 
raccogliere fondi a favore della cultura.

Enrico 
Vannucci

Sara 
Conforti

Bruno 
Smadja

PREMIO  
DALLA TERRA ALLA TERRA

Il Premio “Dalla Terra alla Terra” è assegnato al film che meglio il-
lustra le problematiche legate al suolo, alla sua protezione, alla ri-
duzione del suo inquinamento, alla resilienza ai cambiamenti clima-
tici e alla produzione alimentare sostenibile. Il Premio è offerto da  
Biorepack, nuovo consorzio di filiera del sistema CONAI e primo in  
Europa dedicato agli imballaggi in plastica biodegradabile e com-
postabile. Il premio è assegnato da una commissione composta da 
esponenti di Biorepack e del Festival CinemAmbiente.
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Movies Save the Planet è il riconoscimento che ogni 
anno il Festival CinemAmbiente assegna a un arti-
sta che, attraverso il linguaggio cinematografico, 
rifletta nella sua opera temi legati all’ambiente e 
alla natura. Quest’anno il Premio viene conferito 
a Yann Arthus-Bertrand, ambientalista, fotografo, 
giornalista, regista, designato Goodwill Ambas-
sador per il Programma ONU sull’ambiente in 
occasione della Giornata della Terra, e di cui viene 
presentato l’ultimo film Legacy. 

Yann Arthus-Bertrand, classe 1946, ha sempre avu-
to una passione per il mondo animale e l’ambiente 
naturale. Negli anni Settanta, il suo viaggio in 
Kenya, dove per tre anni conduce con la moglie uno 
studio sul comportamento di una famiglia di leoni 
nella riserva del Masai Mara, è decisivo per scoprire 
la sua vocazione: documentare la bellezza della 
Terra e mostrare l’impatto dell’umanità sul Pianeta. 
Da questa avventura nasce il suo primo libro Lions, 
su quei leoni che egli definisce i suoi «primi inse-
gnanti di fotografia». Da qui, il passo è breve verso 
una carriera da reporter con riviste come “Géo”, 
“National Geographic”, “Life”, “Paris Match”, “Fi-
garo Magazine”. Nel 1992, dalla conferenza di Rio, 
primo summit mondiale dei capi di Stato sull’am-
biente, nasce l’idea di un’altra grande opera foto-
grafica, La Terre vue du Ciel (1999), un inventario dei 
più bei paesaggi del mondo fotografati dall’alto.  

Nel 2005 Arthus-Bertrand crea GoodPlanet, fonda-
zione che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle questioni ambientali, a promuovere program-
mi di compensazione del carbonio e a combattere 
la deforestazione con le ONG locali, e da cui si svi-
luppa il progetto 7 Milliards d’Autres / 7 Billion Others, 
oltre 6000 interviste realizzate in ottanta paesi. A 
questo lavoro segue la realizzazione della serie di 
documentari televisivi From above, ognuno incen-
trato su un particolare problema ambientale, gi-
rato in oltre quaranta nazioni. Sono questi gli anni 
in cui Arthus-Bertrand matura l’esigenza di portare 
anche sul grande schermo quella straordinaria 
esperienza di visione dall’alto: il 5 giugno 2009, 
giornata mondiale dell’Ambiente, viene proiettato 
nelle sale e sul web in contemporanea, il lungome-
traggio Home, un’opera spettacolare di grande im-
patto emotivo, sul bivio di fronte al quale l’umanità 
si trova a scegliere il proprio destino. Nel 2015 è la 
volta di Human, volti e storie dal mondo che, in una 
sorta di sintesi dei lavori precedenti, si mescolano 
a immagini aeree inedite. E infine Woman (2019), 
co-diretto con Anastasia Mikova, Premio Sfera 1932 
alla 76° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia: 
duemila voci femminili provenienti da cinquanta 
paesi diversi per dare un ritratto intimo e sincero di 
loro stesse e della società in cui vivono

PREMIO MOVIES SAVE THE PLANET  
A YANN ARTHUS-BERTRAND



524° CINEMAMBIENTE
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CONCORSO  
DOCUMENTARI 

70/30 
Democracy’s Race Against the Climate Crisis

Nel 2019 migliaia di giovani danesi sono scesi in piazza, hanno disertato 
la scuola per manifestare sul problema del clima, mobilitando i loro ge-
nitori e chiedendo risposte immediate. Quando nello stesso anno si sono 
svolte le elezioni, è risultato subito chiaro quanto il consenso dei cittadini 
si giocasse sulle politiche ambientaliste, tanto da far salire la questione 
climatica al primo posto nell’agenda politica. Ora il nuovo governo da-
nese deve agire sulla base delle promesse elettorali. Saranno in grado, 
politici, cittadini e industria, di unire le forze e rendere la Danimarca un 
paese pioniere dell’ecologia, o le ambizioni ecologiche contenute nella 
Legge sul Clima sono destinate a crollare di fronte alla realtà?

REGIA
PHIE AMBO

PRODUZIONE
HANSEN & PEDERSEN

DANIMARCA 2021, 138’

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 20.00

Al termine della proiezione 
incontro online con la 
regista

 #attivismo 
 #cambiamenticlimatici 
 #societàepolitica 

Phie Ambo si diploma alla National 
Film School of Denmark ed esordisce 
alla regia nel 2001 con Family. 
Realizza una trilogia sul rapporto 
tra scienza ed esistenza umana, 
Mechanical Love (2007), Free the 
Mind (2012) e Ripples at the Shore 
(2014), seguita da Good Things 
Await (2014). Il recente Rediscovery 
(2019), come 70/30, è dedicato alle 
istanze delle nuove generazioni 
sulla questione della sostenibilità 
ambientale.



724° CINEMAMBIENTE

Animal

Bella e Vipulan sono due adolescenti sensibili alle istanze ambientaliste. 
Manifestano, partecipano ad azioni di disobbedienza civile, collaborano 
con ONG, eppure niente di tutto ciò funziona davvero. Così decidono di 
risalire alle cause delle due questioni che più minacciano il loro futuro, i 
cambiamenti climatici e la sesta estinzione di massa, intraprendendo un 
viaggio straordinario ai quattro angoli del mondo per cercare di cogliere 
il rapporto profondo che lega questi fenomeni. Attraverso l’esplorazione 
diretta e gli incontri con studiosi e personaggi d’eccezione, le riflessioni 
di Bella e Vipulan prendono corpo nella nuova consapevolezza di come 
le specie siano tutte connesse tra loro. L’essere umano credeva di potersi 
separare dalla Natura, ma si sbagliava.

REGIA
CYRIL DION

PRODUZIONE
CAPA STUDIO 
BRIGHT BRIGHT BRIGHT 
UGC 
ORANGE STUDIO 
FRANCE 2 CINEMA

FRANCIA 2021, 120’

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 21.00

Introducono la proiezione 
Bella Lack e Vipulan 
Puvaneswaran, 
protagonisti del film.

Dialoga con loro Luca 
Mercalli

 #giovani 
 #cambiamenticlimatici 
 #futuro del pianeta 

Cyril Dion, regista, scrittore, poeta 
e attivista, organizza congressi 
internazionali per la pace. 
Cofondatore della rivista “Kaizen”, 
curatore della sezione editoriale 
Domaine du possible per Actes 
Sud, pubblica Poèmes assis sur le Fil 
(2014), seguito dal romanzo Imago 
(2017) e dal saggio Petit Manuel de 
resistance contemporaine (2018). 
Nel 2015 dirige Demain con Mélanie 
Laurent, vincendo il premio César.  
È tra i fondatori dei movimenti 
Affaire du Siècle e Convention 
Citoyenne pour le Climat.
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The Ants & the Grasshopper

Lo straordinario dono persuasivo e la particolare tenacia di cui è dota-
ta Anita Chitaya si rivelano fondamentali per affrontare i problemi che 
affliggono il suo piccolo villaggio in Malawi, colpito da una crescente 
siccità. Per questo la donna decide di intraprendere un viaggio negli 
Stati Uniti, nel tentativo di convincere gli americani che il cambiamento 
climatico è reale e riguarda il Pianeta intero. Incontrando scettici sul cli-
ma e agricoltori disperati, emergono tutti quegli aspetti contrastanti che 
modellano la storia e la società americana. Dal divario rurale-urbano, a 
quello tra ricchi e poveri, alla discriminazione razziale e la disuguaglianza 
di genere, i temi più urgenti dei nostri tempi si intrecciano nell’esperienza 
di Anita, alle prese con la sfida più grande della sua vita. 

REGIA
RAJ PATEL 
ZAK PIPER

PRODUZIONE
KARTEMQUIN FILMS

MALAWI 2021, 74’

 #attivismo 
 #cambiamenticlimatici 
 #futurodelpianeta 

Raj Patel, formatosi in varie 
università tra Gran Bretagna e USA, 
è scrittore e attivista impegnato 
in particolare sulla sostenibilità 
alimentare. Nel 2007 pubblica 
I padroni del cibo (Stuffed and 
Starved). Attualmente è professore 
di ricerca presso la LBJ School of 
Public Affairs ad Austin, in Texas.

Zak Piper, regista e produttore 
vincitore di un Emmy e di un 
Producers Guild Award. Tra le 
sue produzioni si ricordano i 
documentari At the Death House 
Door (2008) nominato agli Academy 
Awards, The Interrupters (2011) e Life 
Itself (2014) premiato al Sundance 
Film Festival.

CONCORSO DOCUMENTARI

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 20.00

Al termine della proiezione 
incontro online con i registi
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The Conservation Game

Negli Stati Uniti il mercato degli animali esotici è un business multimilio-
nario che prospera all’ombra di pseudo-santuari e serragli privati, grazie 
anche a un controllo federale pressoché inesistente. Al tempo stesso 
popolari programmi televisivi presentano ospiti speciali, come leopardi 
delle nevi e cuccioli di tigre in via di estinzione, accompagnati da famosi 
esperti di fauna selvatica, al fine di educare il pubblico al mondo natura-
le. Sullo sfondo di questo scenario e di un crescente dibattito nazionale 
sui grandi felini in cattività, si muove da anni l’indagine del poliziotto 
Tim Harrison, il quale riesce a portare la propria battaglia nelle sale del 
Congresso, facendo pressione sui legislatori affinché si ponga fine allo 
sfruttamento privato di questi animali.

REGIA E PRODUZIONE
MICHAEL WEBBER

USA 2021, 107’

 #animali 
 #rapportouomoanimali 
 #estinzioni 

Michael Webber è scrittore, 
regista, produttore e supervisore 
degli effetti visivi in   centinaia di 
progetti televisivi, cinematografici e 
commerciali. Attivista per la difesa 
degli animali, lascia la finzione per 
dedicarsi al suo primo documentario 
sul commercio di felini esotici, The 
Elephant in the Living Room (2010), 
vincitore di numerosi premi in tutto 
il mondo. 

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 22.00

Al termine della proiezione 
incontro online con il 
regista
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Fish Eye

Il peschereccio “Parsian Shila” inizia il suo viaggio attraverso l’oceano 
con un equipaggio composto da 30 pescatori provenienti dall’Africa e 5 
iraniani nei ruoli di comando. L’obiettivo è catturare 2000 tonnellate di 
tonno. Isolati in mezzo all’oceano per mesi, senza neanche la possibilità 
di contattare le loro famiglie, questi uomini condividono condizioni di vita 
estremamente dure, lavorando fino a 15 ore al giorno. La vita quotidia-
na sulla nave diventa un’attesa febbrile, interminabile, prima di trovare 
il banco di pesci giusto che permetta di tornare a casa con un bottino, 
come fosse una guerra. Pescare diventa una questione di vita o di morte. 
Tra poesia e critica sociale, un saggio visivo per riflettere sui meccanismi 
del capitalismo attraverso la pesca su scala industriale.

REGIA
AMIN BEHROOZZADEH

PRODUZIONE
MINDOC FILM PRODUCTION

IRAN 2020, 70’

Amin Behroozzadeh è musicista, 
fotografo e filmmaker autodidatta. 
Da sempre interessato alla fusione 
di immagini, suoni e musica del 
linguaggio cinematografico, 
compone la colonna sonora di vari 
documentari come Braving the 
Waves, I want to be a King e The Art 
of Living in Danger, presentati in 
tutto il mondo. Fish Eye è il suo primo 
documentario da regista, frutto di 
una lavorazione di quasi otto anni.

CONCORSO DOCUMENTARI

 #sovrappesca 
 #lavoro 
 #mare 

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 19.30

Al termine della proiezione 
incontro online con il 
regista e Paula Barbeito 
Morandeira, Slow Food



1124° CINEMAMBIENTE

Fuck For Forest – First Years

Dopo il successo dello scandaloso Fuck for Forest di Michael Marczak 
(2012), Tommy Hol Ellingsen, cofondatore insieme a Leona Johansson 
dell’omonima organizzazione non profit, ci riprova. La filosofia del nuovo 
Fuck for Forest è sempre la stessa: unire le idee neohippy legate alla rivo-
luzione sessuale, alla causa ambientalista. Nel suo primo anno di attività, 
il gruppo, attraverso le esibizioni sessuali in pubblico e la vendita degli 
abbonamenti al relativo sito porno, ha raccolto ben 100.000 dollari per 
la protezione delle foreste pluviali. Il film si fa ancora una volta strumento 
delle istanze dell’organizzazione, la quale, a causa dei suoi metodi non 
ortodossi, si è vista rifiutare da più enti per la tutela ambientale le sue 
donazioni, decidendo così di lavorare direttamente con le comunità 
amazzoniche.

REGIA
LEONA JOHANSSON 
TOMMY HOL ELLINGSEN

PRODUZIONE
FUCK FOR FOREST – MORALISTIC PRODUCTIONS

GERMANIA 2020, 80’

Leona Johansson e Tommy Hol 
Ellingsen sono attori e attivisti 
norvegesi. Nel 2004 fondano 
l’organizzazione Fuck for Forest.

 #attivismo 
 #deforestazione 
 #futurodelpianeta 

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro online con i registi
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Isole

Un racconto corale di voci soliste: più di settanta sguardi personali, di 
singolari visioni del mondo, frammenti sensibili di un’attualità incerta 
e mutevole che invita a riflettere. Ogni immagine porta in sé il ritratto 
intimo di chi l’ha creata; immagini giunte da amici, parenti, lontani cono-
scenti o addirittura da sconosciuti, che compongono cartoline illustrate e 
selfie dell’io interiore, un patchwork colorato di caos ordinato e armonico, 
di sensazioni, pensieri, ricordi, attese, solitudini, speranze. Tante “isole”, 
terre emerse circondate dal mare e dallo stesso mare separate e al con-
tempo unite. Similitudine di una umanità in cui gli individui si rivelano 
diversi nella prossimità e simili nella distanza, esistendo in quanto nodi e 
intersezioni di quei lunghi fili invisibili tessuti dall’esistenza.

REGIA
MARIO BRENTA  
KARINE DE VILLERS 

PRODUZIONE
ANTROPOTOPIA

ITALIA, BELGIO 2021, 78’

Mario Brenta regista, sceneggiatore, 
direttore della fotografia, dirige 
Vermisat (1974), Maicol (1988), 
Barnabò delle montagne (1994), 
premiati nei maggiori festival 
internazionali. Cofondatore 
con Ermanno Olmi della scuola 
laboratorio Ipotesi Cinema, è 
docente presso l’Università di 
Padova e visiting professor in diverse 
università straniere.

Karine de Villers, archeologa e 
storica dell’Arte, esordisce con Je 
suis votre Voisin (1990), FIPA d’Oro a 
Cannes. Seguono Le petit Château 
(1998), Luc de Heusch, une Pensée 
sauvage (2007).

CONCORSO DOCUMENTARI

Negli ultimi dieci anni i due artisti 
firmano la co-regia di Calle della 
pietà (2010), Agnus Dei (2012), Black 
Light (2015), Corpo a corpo (2014), 
Delta Park (2017), Il sorriso del gatto 
(2018), vincitore della 22^ edizione di 
CinemAmbiente, e Vanitas (2020).

 #rapportouomonatura 
 #globalizzazione 
 #pandemia 

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 18.00

Al termine della proiezione 
incontro online con i registi
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Marcher sur l’Eau

Si calcola che 2,2 miliardi della popolazione mondiale non abbia acces-
so all’acqua potabile. Nel Nord del Niger ogni giorno la quattordicenne 
Houlaye si allontana dal villaggio per procurare acqua alla sua famiglia. 
Insieme ai suoi coetanei cammina per chilometri, costretta a sacrificare 
la scuola. Eppure nel sottosuolo di questa regione, tra le più colpite dal 
riscaldamento globale e dal conseguente abbandono della popolazione 
adulta alla ricerca di sussistenza oltre frontiera, è presente una falda ac-
quifera di diverse migliaia di km². Grazie al sostegno della ONG “Amman 
Imman: Water is Life” il miraggio della costruzione di un pozzo diventa 
realtà. Sarà la stessa comunità, unita in questa battaglia vittoriosa, a ge-
stire la nascente rete idrica destinata a collegare tutti i villaggi della zona.

REGIA
AÏSSA MAÏGA

PRODUZIONE
BONNE PIOCHE CINÉMA 
ECHO STUDIO

FRANCIA, BELGIO 2021, 90’

Aïssa Maïga si rivela al grande 
pubblico in qualità di attrice con 
Le bambole russe (2005) di Cédric 
Klapisch e Bamako (2006) di 
Abderrahmane Sissako, con cui 
viene nominata al César come 
migliore speranza femminile. 
Lavora poi con numerosi registi 
quali Michael Haneke, Alain Gomis, 
Michel Gondry, Dominique Cabrera, 
Cristina Comencini. È impegnata 
in Africa con progetti sostenuti da 
AMREF e varie ONG. Marcher sur 
l’Eau è il suo esordio alla regia.

 #areegeografiche 
epopolazioni 

 #desertificazione 
 #acqua 
 #africa 

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 21.30

Al termine della proiezione 
incontro online con la 
regista
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Nemesis

La metamorfosi della vecchia stazione merci di Zurigo osservata e ripresa 
dal regista attraverso la sua finestra per oltre sette anni. Un tempo fonte 
di prosperità, simbolo di scambio e di accesso al mondo, oggi questo 
luogo si presenta come un corpo inerme in agonia che, dopo 125 anni, 
viene trasformato in un centro di detenzione e di isolamento destinato 
ad accogliere anche rifugiati in attesa di espulsione. Sotto il movimento 
irrequieto delle macchine all’interno del grande cantiere, la trasfigura-
zione del passato si intreccia con l’agire di chi man mano va a popolare 
quest’area e con l’emergere di nuove voci, testimonianze di immigrati alla 
ricerca di una vita migliore. Un diario filmato, che per l’autore diventa 
opportunità di riflessione sul proprio passato e sul futuro dell’umanità.

REGIA
THOMAS IMBACH

PRODUZIONE
OKOFILM

SVIZZERA 2020, 131’

Thomas Imbach è attivo sia nel 
documentario sia nella finzione. Tra 
i primi successi ricordiamo Well done 
(1994) e Ghetto (1997). Happiness is 
a Warm Gun (2001), Lenz (2006), I 
was a Swiss Banker (2007) e Day is 
done (2011) sono stati presentati in 
anteprima alla Berlinale. Seguono 
Mary Queen of Scots (2013) e My 
Brother my Love (2018), presentato 
in concorso a Locarno.

CONCORSO DOCUMENTARI

 #trasformazioniurbane 
 #immigrazione 
 #testimonianze 
 #paesaggiourbano 

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 19.30

Al termine della proiezione 
incontro online con il 
regista
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A nossa terra, o nosso altar
Our Land, our Altar

Nel quartiere povero di Aleixo, a Porto, gli abitanti di un blocco di edilizia 
popolare aspettano la comunicazione di sfratto dopo l’annuncio che gli 
edifici saranno demoliti. Aleixo nel corso del tempo ha rappresentato 
una realtà difficile, sempre più chiusa ed emarginata rispetto alla città. 
Tra il crollo della prima casa a torre e l’ultima, il processo di demolizione 
si trascina per circa dieci anni, lasciando la vita dei residenti in una di-
mensione sospesa e di progressivo abbandono a un destino forzato. Le 
voci degli ultimi abitanti rimasti raccontano la loro rabbia che via via si è 
trasformata in dolore, in un profondo senso di impotenza dinanzi al lento 
smantellamento della loro comunità e all’incertezza del futuro.  

REGIA
ANDRÉ GUIOMAR

PRODUZIONE
OLHAR DE ULISSES 
CIMBALINO FILMES

PORTOGALLO 2020, 78’

André Guiomar si specializza in 
Cinema presso la Universidade 
Católica Portuguesa. Esordisce 
con il cortometraggio Píton (2011) 
seguito da Mozambique Torres 
(2013). È direttore della fotografia e 
montatore nel film di Gonçalo Tocha 
A Mãe e o Mar (2013), premiato al 
Doclisboa Film Festival, dove vince 
il premio della giuria nel 2018 con 
il suo cortometraggio Skin of Light. 
A nossa terra, o nosso altar è il suo 
primo lungometraggio.

 #trasformazioniurbane 
 #testimonianze 
 #disagio 
 #paesaggiourbano 

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 18.00



16

CONCORSO
CORTOMETRAGGI

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

La Ciudad de la Pericia 
City of The Cunning

Nell’ultimo anno, anche per effetto della pandemia, l’utilizzo della bi-
cicletta a Città del Messico è aumentato notevolmente, facendo intra-
vedere una possibile soluzione ai problemi di viabilità che da decenni 
affliggono questa metropoli. Tuttavia, la scarsa infrastruttura ciclabile e 
la mancanza di cultura verso una mobilità sostenibile hanno aumentato 
il numero di incidenti e di vittime della strada. Attraverso la storia di tre 
ciclisti conosceremo la lotta e le vicissitudini del viaggiare in bicicletta in 
una delle città più grandi, sovrappopolate e inquinate al mondo.

Yesenia Novoa Rodríguez, dopo 
la specializzazione in Audiovisivo e 
Multimedia presso la Facoltà di Arti 
e Design dell’Universidad Nacional 
Autónoma de México, frequenta 
numerosi workshop sulla regia del 
documentario, collaborando in varie 
produzioni indipendenti. Nel 2016 
dirige Pomuch. Relatos Peninsulares 
I. Attualmente studia Scienze Sociali 
e Umanistiche, partecipando a vari 
progetti di ricerca.

REGIA
YESENIA NOVOA  
RODRÍGUEZ

PRODUZIONE
HUGO CHÁVEZ  
CARVAJAL

SPAGNA 2021, 15’

 #fastfashion 
 #rifiuti 
 #commercio 

 #messico 
 #bicicletta 
 #mobilità 

Con il successo della Fast Fashion, il mercato dell’abbigliamento è inon-
dato di abiti a prezzi economici e in tessuti in poliestere non riciclabili. La 
regista, esplorando i luoghi in cui viaggiano i vestiti gettati nella spazza-
tura, decide di osservare e filmare, come farebbe uno sguardo nascosto, 
cosa succede «fuori dalla vista, fuori dalla mente».

REGIA
ANNA-MARIA DUTOIT

PRODUZIONE
HOCHSCHULE FÜR 
FERNSEHEN UND FILM 
MÜNCHEN

GERMANIA 2021, 11’21”

Aus den Augen aus dem Sinn
Out of Sight, out of Mind

Anna-Maria Dutoit durante gli studi 
in Scienze Politiche e Geografia, 
sviluppa un forte interesse per 
i temi della sostenibilità e della 
cooperazione internazionale. Dal 
2019 studia Regia del documentario 
presso l’Università di Televisione e 
Cinema di Monaco, dove realizza Aus 
den Augen aus dem Sinn, il suo primo 
cortometraggio.

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00



1724° CINEMAMBIENTE

SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

Al termine della proiezione 
incontro online con il 
regista

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

La Forêt d’Ebo

Nel 2016 il team del progetto di ricerca sulla Foresta pluviale di Ebo, in 
Camerun, ha installato venti telecamere nella sua area montuosa, estesa 
per circa 15 miglia quadrate. Questa foresta, infatti, ospita fino a 25 di 
quelle che potrebbero essere le sottospecie di gorilla più rare. Tuttavia, 
essa è anche rappresentativa della crescente minaccia verso le sue 
comunità indigene, i cui diritti vengono sempre più ignorati a favore di 
pratiche di sfruttamento del territorio.

Paolo Sodi, regista e direttore 
della fotografia, sin dagli esordi si 
dedica a tematiche naturalistiche 
e antropologiche, viaggiando fra 
Europa, Africa e Oceania. Tra i suoi 
documentari, proiettati in numerosi 
festival internazionali ed emittenti 
televisive, ricordiamo Remembering 
Papua New Guinea (2018), seguito 
nel 2019 da L’oro bianco di Cervia e I 
guardiani della Camargue. Nel 2021 
realizza Blood Scales.

REGIA
PAOLO SODI

PRODUZIONE
BLENDINGPOINT

ITALIA 2021, 9’

 #foreste 
 #biodiversità 
 #sfruttamentodelsuolo 

 #paesaggiourbano 
 #trasformazioniurbane 

Hellinikon

Suggestivo viaggio negli spazi del vecchio aeroporto di Atene, oggi ab-
bandonato.

Bill Politis è un direttore della 
fotografia e compositore che si 
dedica al video musicale, al cinema 
sperimentale e documentario. Tra 
i suoi cortometraggi ricordiamo 
Mediterranean Calmness (2008) e 
Twelve Filthy Tears (2009).

REGIA E PRODUZIONE
BILL POLITIS

GRECIA 2021, 4’38”
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Un viaggio intorno al mondo, dal Costa Rica alla Tanzania fino a casa 
nostra, nel momento del caffè mattutino. La storia dei cambiamenti 
climatici raccontata da quei coltivatori di caffè, che quotidianamente, a 
nostra insaputa, si misurano con la minaccia incombente della riduzione 
delle terre destinate a questa coltivazione. La ricerca di pratiche agricole 
sostenibili e fattorie a zero emissioni di carbonio sono alcune delle strate-
gie utilizzate per adattarsi al cambiamento, proteggere la biodiversità e 
garantire il sostentamento economico a milioni di famiglie. Ora il passo 
decisivo verso una scelta consapevole spetta al consumatore.

REGIA
HEDVIKA MICHNOVÁ

PRODUZIONE
FALMOUTH  
UNIVERSITY PROJECT

REGNO UNITO 2021, 25’

SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

It’s Bean too Hot

Life

Nell’aprile 2019, sulla provincia del Golestan, nella parte nord-orientale 
dell’Iran, nell’arco di due giorni è caduta tanta pioggia quanta solitamen-
te ne cade in un anno.

Mahdi Karbasibaf si diploma 
alla Scuola nazionale di Cinema di 
Teheran. Lavora come assistente 
operatore in varie produzioni per le 
emittenti televisive iraniane.

Hedvika Michnová regista e 
fotografa, lascia la Repubblica Ceca 
per laurearsi in fotografia di storia 
marina e naturale alla Falmouth 
University in Inghilterra. Attualmente 
lavora per la Plimsoll Productions.

REGIA E PRODUZIONE
MAHDI KARBASIBAF

IRAN 2021, 1’20”

 #cambiamenticlimatici 
 #agricoltura 
 #svilupposostenibile 

 #cambiamenticlimatici 
 #disastri ambientali 
 #paesaggio 

CONCORSO CORTOMETRAGGI

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30
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Si stima che più del 60% delle uova nel mondo siano prodotte industrial-
mente, con gravi effetti sul benessere degli animali, delle persone e di 
tutto il Pianeta. Attraverso un’immersione totale nelle immagini, i suoni e 
gli odori di un’azienda, l’esplorazione sensoriale nel mondo meccanizzato 
degli allevamenti intensivi. 

REGIA
SARAH STIRK

PRODUZIONE
WILDLIGHT  
PRODUCTION  
FOR FOUR PAWS

REGNO UNITO 2021, 
6’40”

SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30

Machine Age

Sarah Stirk, artista, fotografa e 
attivista, indaga le problematiche 
legate agli allevamenti intensivi 
e al commercio illegale di specie 
selvatiche. È cofondatrice 
dell’Associazione Wildlight per la 
salvaguardia degli animali.

 #allevamentointensivo 
 #rapportouomoanimali 
 #industria 

 #mare 
 #testimonianze 
 #disastriambientali 

La spiaggia di Atafona da oltre cinquant’anni subisce un forte proces-
so di erosione. Come esercizio di resistenza, Sônia segue il processo di 
distruzione causato dal mare, che giorno dopo giorno, avanza verso la 
spiaggia e si avvicina a casa sua. Attraverso i suoi appunti quotidiani, 
la donna costruisce un legame emotivo, una prosa solitaria che sfida la 
tragedia finale.

REGIA
JULIA NAIDIN

PRODUZIONE
CASADUNA,  
RODA PRODUTIVA

BRASILE 2021, 15’

Mar concreto
Concrete Sea

Julia Naidin è ricercatrice e docente 
di Filosofia contemporanea. Dal 
2017 sviluppa attività artistiche tra 
arte contemporanea ed educazione 
ambientale all’interno del lavoro 
progettuale curato dalla residenza 
artistica CasaDuna - Centro de 
Arte, Pesquisa e Memória di 
Atafona. Mar concreto è il suo primo 
cortometraggio.



20

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30

SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

Murmur of Icebergs

 #messico 
 #ghiacci 
 #cambiamenticlimatici 

 #ghiacci 
 #mare 
 #futurodelpianeta 

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Adattamento per immagini della poesia intitolata Ho sognato di guardare 
un film catastrofico di Un Sio San. In questa sua prima produzione cine-
matografica, la giovane poetessa ha posto l’attenzione sui problemi am-
bientali dell’Artico e di Macao: un mormorio poetico accorcia le distanze 
tra 80º e 22º di latitudine nord, le Svalbard e il Delta del Fiume delle Perle. 
I ghiacciai che si sciolgono e una piccola città cinese del sud strappata 
al mare esistono su universi paralleli, o è semplicemente karma? Se riu-
sciamo a rimanere svegli, la catastrofe diventerà nient’altro che un brutto 
sogno?

Un Sio San consegue un doppio 
diploma di laurea in Lingue e Arte 
cinese presso l’Università di Pechino 
e un doppio master in Studi sull’Asia 
Orientale e sull’Asia del Pacifico 
presso l’Università di Toronto. Artista 
ospite del Vermont Studio Center 
e dall’Arctic Circle Programme, 
con le sue poesie vince numerosi 
premi e pubblica diversi libri come 
Wonderland, Exile in the Blossom 
Time e Evolution of Love.

REGIA
UN SIO SAN

PRODUZIONE
CULTURAL AFFAIRS  
BUREAU OF MACAO 
S.A.R. GOVERNMENT 
/ MACAO CULTURAL 
CENTER

MACAO 2021, 17’42”

L’ultimo ghiacciaio del Pico de Orizaba, la montagna più alta del Messico, 
sta per scomparire e non c’è nulla che possa essere fatto per impedirne 
il completo scioglimento. Questo progetto documenta gli ultimi anni di 
progressiva fusione del ghiaccio, che un tempo si pensava fosse perpetuo.

REGIA E PRODUZIONE
ADÁN RUIZ

MESSICO 2021, 5’

Memorias de hielo
Glacier Memories

Adán Ruiz, laureato in Regia 
cinematografica e media interattivi, 
partecipa a diversi film e serie TV 
come regista, produttore e direttore 
della fotografia. I suoi documentari 
The Mariachi Woman (2018), 
Whispers of the Lake (2019), Clouds 
under the Mountain (2020) sono stati 
presentati in diversi forum, gallerie, 
musei e festival in tutto il mondo.
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MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

 #amazzonia 
 #biodiversità 
 #rapportouomonatura 

 #allevamento 
 #rapportouomoanimali 
 #futurodelpianeta 

Pacha Kuti: the Golden Path

Prossimo

Quando Arnold, dopo aver vissuto nel mondo urbano, torna nella Fore-
sta Amazzonica peruviana, ricorda le storie raccontategli dal nonno sulla 
grande importanza di mantenere l’equilibrio con la giungla. Viaggio nella 
comunità Machiguenga, in una delle regioni più ricche di biodiversità al 
mondo.

Una famiglia di allevatori sta vaccinando i propri animali. Una riflessione 
sul destino dell’uomo e sulla crisi ecologica che egli stesso ha generato.

Reed Rickert studia antropologia e 
in seguito si laurea al College of Arts 
di Oakland, in California. Esordisce 
alla regia con The Third Root (2009) e 
realizza anche programmi TV. Pacha 
Kuti è il suo primo documentario.

Emanuele Dainotti realizza 
installazioni video, mostrate e 
premiate in numerose mostre e 
festival internazionali. Nel 2018 riceve 
il riconoscimento Intermedia Artwork 
dell’Academy Fine Arts di Cracovia, 
mentre nel 2019 l’opera Now you See 
Me viene premiata al Louvre da una 
giuria presieduta da Anish Kapoor.

REGIA
REED RICKERT

PRODUZIONE
NATGEO WILD  
PRODUCTION,  
MODERN MAYA MEDIA

PERÙ 2021, 6’23”

REGIA E PRODUZIONE
EMANUELE DAINOTTI

BELGIO 2020, 4’20”
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SABATO   

2 
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ORE 16.00

MARTEDÌ  
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Pulse

Rann

 #caccia 
 #artico 
 #rapportouomoanimali 

 #paesaggio 
 #areegeografiche 

epopolazioni 

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Nei mari aspri della Čukotka, nell’Estremo Oriente russo, i cacciatori di ba-
lene guidano piccole imbarcazioni, facendosi strada attraverso i ghiacci. 
La loro vita è scandita da un presupposto preciso: si uccide per vivere e si 
vive per uccidere. Uno sguardo che osserva silenzioso luoghi remoti, per 
riflettere su come le leggi della sopravvivenza contraddicono la visione 
moderna dell’uomo sul mondo, ricordandoci chi siamo veramente.

Nell’arco di una giornata invernale, nella palude salmastra del Piccolo 
Rann di Kutchh si possono incontrare persone, piante e animali, sfidando 
la nostra idea che i deserti siano distese vuote e aride. Qui specie in via di 
estinzione come l’asino selvatico (Equus hemionus khur) competono con il 
bestiame domestico dei villaggi confinanti. Il mesquite invasivo mette a 
rischio questa landa desolata ma fornisce anche cibo, ombra e legna da 
ardere. L’onnipresente rumore della pompa nel pozzo ci ricorda che qui in 
mezzo al “nulla” c’è la vita e vi lavorano gli Agariya, che fanno il sale nelle 
condizioni più dure. Il deserto non è mai vuoto.

Darya Kuznetsova esordisce nella 
regia realizzando documentari 
per la danza al Teatro Bolš’oj 
di Mosca. Partecipa a progetti 
cinematografici dedicati all’Artico e 
a tematiche sociali. È tra i produttori 
del documentario Red Penguins, 
presentato in anteprima al Toronto 
Film Festival 2019.

Shuchi Kothari è sceneggiatrice 
e produttrice di film come Firaaq, 
Apron Strings, Coffee & Allah, 
Shit One Carries. Sarina Pearson 
realizza documentari e serie TV, 
come A Taste of Place, Coffee 
& Allah, Elder Birdsong. Peter 
Simpson è uno specialista in effetti 
visivi riconosciuto per opere come 
Reunion e Free in Deed, oltre che 
per i documentari TV Rev Therapy, 
Stand Up, High School. Colleghi 
in Media and Communication 
presso l’Università di Auckland, i 
tre collaborano insieme dal 2015 
per il progetto a più mani Digital 
Storytelling in the Pacific.

REGIA E PRODUZIONE
DARYA KUZNETSOVA

RUSSIA 2021, 16’13”

REGIA
SHUCHI KOTHARI,  
SARINA PEARSON, 
PETER SIMPSON

PRODUZIONE
NOMADZ UNLIMITED, 
LOUPE MEDIA

NUOVA ZELANDA 2020, 
20’
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 #oceani 
 #inquinamento 
 #testimonianze 

 #paesaggio 
 #energiaefonti 

energetiche 
 #ecosistema 

Rising Tide

Realizzato tra il primo e il secondo lockdown, il documentario racconta 
un giorno nella vita di un vecchio pescatore, il quale vede la salute dell’o-
ceano declinare di pari passo con la propria, in una totale relazione sim-
biotica. Lo stile di vita semplice dell’uomo è stato sconvolto dall’aumento 
dell’inquinamento oceanico e ora solo i ricordi del passato lo sostengono.

Ryan Stone fonda nel 2009, con 
Alex Morris, la Lambda Films, 
uno studio di produzione video 
e di animazione, specializzato in 
contenuti video per brand. Oltre al 
lavoro con clienti di tutti i settori, 
la società collabora con enti di 
beneficenza, ONG e associazioni 
impegnate nella difesa dei diritti 
umani e ambientali.

REGIA
RYAN STONE

PRODUZIONE
LAMBDA FILMS

REGNO UNITO 2021, 7’13”

River Elegy

Il fiume Luleå è il maggior produttore di elettricità di tutta la Svezia. Un 
viaggio nella bellezza della sua imponenza, per una riflessione, al con-
tempo, sull’enorme impatto che lo sfruttamento dell’energia idroelettrica 
ha sull’ambiente.

Jonas Selberg Augustsén studia 
cinema alla Kalix Folkhögskola e 
alla Scuola di regia dell’Università di 
Göteborg. Sceneggiatore e regista, 
realizza Höstmannen (2010), Den 
längsta dagen (2020) e Myrlandet 
(2011).

REGIA
JONAS SELBERG  
AUGUSTSÉN

PRODUZIONE
IRIS FILM,  
FILMPOOL NORD

SVEZIA 2021, 8’
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SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30

Shift

 #energiaefonti 
energetiche 

 #areegeografiche 
e popolazioni 

 #emigrazioni 

 #rapportouomonatura 
 #disastriambientali 
 #futurodelpianeta 

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Le conseguenze della nostra relazione con il pianeta che chiamiamo 
casa. Un effetto a catena di disastro e distruzione.

Zach Fenlon si diploma in 
Animazione cinematografica presso 
la Mel Hoppenheim School of 
Cinema della Concordia University 
con il corto Shift. Lavora nelle 
produzioni dello studio indipendente 
Cinesite Montréal.

REGIA
ZACH FENLON

PRODUZIONE
MEL HOPPENHEIM 
SCHOOL OF CINEMA

CANADA 2021, 2’34”

River • Town

Poiché il governo cinese vuole rinnovare le centrali idroelettriche sul fa-
moso fiume Jinsha, gran parte degli abitanti, che da generazioni vivevano 
lungo le sue sponde, sono ora costretti a lasciare le proprie case e trasfe-
rirsi in altre città, con l’unica speranza di poter credere in un domani mi-
gliore. Scompare così un modello di vita tramandato nel tempo: l’ultima 
immagine del paese è un fiume spezzato e una città che scompare, ed è 
anche l’ultima elegia per il suo passato.

Ma Zhandong, produttore di 
documentari indipendente, filma 
decine di documentari lunghi e corti. 
Le sue opere sono proiettate nei più 
importanti festival cinematografici 
internazionali. Allo stesso tempo, 
realizza cortometraggi e video 
artistici.

REGIA
MA ZHANDONG

PRODUZIONE
CREATE ASIA GROUP 
(HK) LTD

HONG KONG 2021, 10’
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MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30

 #cambiamenticlimatici 
 #mare 
 #disastriambientali 

 #giardinobotanico 
 #insetti 
 #ecologia 

Stars on the Sea

Sembra una giornata di pioggia come tante. La ricerca di salvezza di una 
madre e i suoi figli attraverso il gioco surreale dell’animazione.

Seung-Wook Jang si diploma alla 
Kaywon School of Arts and Design 
di Seul. È filmmaker, animatore e 
illustratore.

REGIA
SEUNG-WOOK JANG

PRODUZIONE
SBA

COREA 2021, 6’6”

Il giardino botanico è un’installazione artificiale simile alla natura in cui 
ogni stanza ha il suo microclima. Nonostante i tentativi umani di control-
lare l’ambiente, i parassiti si stanno diffondendo e mangiano le piante 
in tutto il giardino. I giardinieri combattono contro i parassiti con le 
cryptobugs, migliaia di coccinelle allevate appositamente. Ma poiché le 
coccinelle predatrici da sole non risolvono il problema, si deve ricorrere a 
una disinfestazione invasiva. La fumigazione distrugge tutto, ma i paras-
siti appaiono resistenti. 

REGIA
VILLE KOSKINEN

PRODUZIONE
BALTIC FILM  
AND MEDIA SCHOOL

ESTONIA, FINLANDIA 
2021, 18’

Under Control

Ville Koskinen studia alla Baltic 
Film and Media Arts School di Tallin. 
L’interazione umana con altre forme 
di vita, reali o immaginarie, è un 
tema ricorrente nelle sue opere di 
finzione e documentarie come il 
recente Behind the Big Top (2019).
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Le ali non sono in vendita

Dopo un lungo sonno Dedalo si sveglia prigioniero del labirinto da lui 
stesso creato, impigliato con Arianna in un filo rosso con cui il Minotauro 
lega a sé le persone. Addolorato per la perdita del figlio Icaro, decide di 
cercarlo nel mondo contemporaneo dominato dai brand e dal consumo 
sfrenato di abiti. Insieme a lui, un gruppo di studenti di moda indaga su 
ciò che si cela dietro le scintillanti vetrine delle catene di abbigliamento: 
una spietata logica produttiva edificata sull’erosione dei diritti del lavoro 
e sul venir meno della salvaguardia dell’ambiente e della salute. Tra arte 
e attivismo, una riflessione collettiva sul concetto di trasparenza e diritti 
umani nella Fast Fashion, frutto del progetto didattico #FashionReverse a 
cura di Fair in collaborazione con hòferlabproject.

Paolo Campana laureato in Storia 
e Critica del Cinema, si perfeziona 
a Parigi e Derry. Nel 2011 dirige il 
documentario Vinylmania, quando 
la vita corre a 33 giri al minuto, 
presentato in numerosi festival 
internazionali e trasmesso su Sky 
Arte e RAI 5. Nel 2014 pubblica Lo 
schermo e il doppio, dedicato a 
Leos Carax. Dal 2015 è curatore del 
concorso DOC di Seeyousound Int. 
Music Film Festival.

REGIA
PAOLO CAMPANA

PRODUZIONE
FAIR COOPERATIVA 
SOCIALE

ITALIA 2021, 76’28”

Maurizio Dalla Palma, giornalista 
di formazione specializzatosi 
alla Columbia Journalism School 
di New York, ha lavorato nei 
quotidiani del Gruppo l’Espresso 
per proseguire a Tg4 di Mediaset e 
Euronews. Realizza i documentari 
Non lasceremo Chinatown (2019), 
sulla gentrificazione a Milano, e nel 
2021 Milano 21/21, sull’esperienza 
della città durante la pandemia di 
Covid-19.

Acquabella – The Dying Farm

Alle porte di Milano sorge Cascina Acquabella, un terreno agricolo stretto 
d’assedio da centri commerciali ed edifici residenziali. L’ultima discenden-
te della famiglia, amministratrice della proprietà, racconta tutti i passaggi 
che hanno portato questo piccolo paradiso a trasformarsi da una attivi-
tà florida a un’area che rischia di essere inghiottita dal cemento e dalle 
logiche sfuggenti della globalizzazione. Nelle parole della protagonista, 
Elena Galbiati, rivivono le vicende della sua famiglia, l’epopea dei migranti 
del Sud Italia, la tradizione solidale lombarda, l’amicizia con il cantante Al 
Bano Carrisi, che in quei luoghi provava la sua musica prima di trovare il 
successo.

REGIA E PRODUZIONE
MAURIZIO  
DALLA PALMA

ITALIA 2020, 12’

MADE  
IN ITALY

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista, 
Deborah Lucchetti, Fair 
Cooperativa Sociale e 
Luna Iemmola, una dei 
protagonisti del film

 #trasformazioniurbane 
 #memoria 
 #globalizzazione 

 #fastfashion 
 #globalizzazione 
 #attivismo 
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Gli Angeli invisibili

Ispiratosi alla storia di Ben, cane di grossa taglia abbandonato dal pa-
drone nel suo canile, questo docufilm racconta il calvario di tutti i cani 
abbandonati, e in generale di tutti gli animali maltrattati dall’uomo. Ma 
vuole anche essere un omaggio ai tanti volontari come Carmine, Melina, 
Rosa e le varie associazioni, che nei luoghi più diversi d’Italia donano 
quotidianamente il proprio tempo, il proprio amore e la propria profes-
sionalità per far fronte, oltre che all’indegna pratica dell’abbandono, al 
fenomeno del randagismo, diffuso soprattutto al Sud. Un appello alla 
coscienza collettiva per un autentico recupero del nostro rapporto con 
gli altri esseri viventi.

Vincenzo Peluso debutta come 
attore ne Il ladro di bambini (1992) 
di Gianni Amelio, per poi proseguire 
con altri registi come Mario Martone, 
Pappi Corsicato, Wilma Labate. 
Passato alla regia, dal 2005 realizza 
numerosi cortometraggi, gli ultimi 
dei quali La consegna (2016), 
Armonia (2018) e Gli Angeli invisibili, 
candidati al David di Donatello.

REGIA
VINCENZO PELUSO

PRODUZIONE
IFM, EMMEZETA,  
VIPPICINEMA  
PRODUCTIONS

ITALIA 2021, 52’

Joseph Péaquin, laureato in 
Scienze della Comunicazione 
con indirizzo in Regia audiovisiva 
all’Università di Grenoble, si dedica 
al documentario sin dal 1997. I 
suoi film sono selezionati in vari 
festival internazionali e trasmessi 
su televisioni europee. Si ricordano 
In un altro mondo (2009), Tra terra e 
cielo (2010), La Suisse d’Emilio (2012), 
Jelie (2014) e Anima (2019), tutti 
presentati a CinemAmbiente.

L’amore e la cura

La montagna è sovente stata rappresentata da uomini; poche donne 
presenti, in genere relegate in secondo piano. Oggi, su quella montagna, 
due sorelle nate e cresciute a Gressoney-Saint-Jean in Valle d’Aosta, dopo 
gli studi universitari, decidono di intraprendere un’attività agro-pastorale 
basata sin dal principio su una agricoltura di alta qualità nel rispetto per 
l’ambiente e l’amore per gli animali. Il pensiero e il racconto di Marta e 
Matilde si intrecciano intimamente ai suoni della natura per narrare la loro 
storia di donne libere, appassionate ed indipendenti, capaci, con sempli-
cità, di rendere concreto un modello diverso di coltivazione, incentrato 
sulla cura di un luogo impervio e nel tempo abbandonato.

REGIA
JOSEPH PÉAQUIN

PRODUZIONE
FILM COMMISSION  
VALLÉE D’AOSTE, 
CENTRE D’ETUDES LES 
ANCIENS REMÈDES, 
DOC FILM

ITALIA 2021, 52’

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 18.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #agricoltura 
 #allevamento 
 #svilupposostenibile 

 #animali 
 #rapportouomoanimali 
 #dirittianimali 
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Àrbores

Durante il XIX secolo una speculazione selvaggia guidata dai Savoia rade 
al suolo l’80% delle foreste della Sardegna. Nel 1861 il Regno di Sardegna 
diventa in Regno d’Italia e questa regione paga il suo tributo al nuovo 
Stato diventando, ormai brulla, l’Isola delle pecore. Oggi, dopo gli specu-
latori, i taglialegna, i carbonai, gli incendi, il bosco del monte Ortobene, 
a Nuoro, ricresce. Dalle ceppaie di quei lecci millenari gli alberi rinascono, 
la notte gli animali del bosco si riprendono i loro spazi, Checco cura le 
sue capre, Gianmario si arrampica sugli alberi e Donatella legge Grazia 
Deledda, che aveva cantato quel luogo, a Giulia e a Giacomo per farli ad-
dormentare. Un viaggio nel presente e nella memoria per ricongiungersi 
allo spirito di antenati che vivevano in armonia con la natura.

Francesco Bussalai, laureato in 
Economia, consegue il Master in 
Economics alla University of York. 
Per la Regione Sardegna crea la 
manifestazione Il Cinema racconta 
il lavoro, per la realizzazione di 
cortometraggi sul mondo del 
lavoro in Italia. Passa alla regia 
con diversi documentari tra cui 
Vietato attraversare i binari (2007) e 
Cancelli di fumo (2009). Re-legalized 
(2017), menzione speciale al Los 
Angeles Awarness FF, è il suo primo 
lungometraggio.

REGIA
FRANCESCO BUSSALAI

PRODUZIONE
TERRATREMA,  
CUCCURU NIGHEDDU

ITALIA 2021, 62’

Marco Zuin laureatosi al DAMS di 
Bologna, si dedica alla produzione 
di cortometraggi e documentari 
sociali per ONG, fondazioni e 
ONLUS come Daily Lydia (2014), 
La sedia di cartone (2015), Niente 
sta scritto (2017), Hoa (2018), Passi 
verso l’Altrove (2020). Cura l’opera 
collettiva Le storie che saremo 
(2020) in cui sette autori interrogano 
questo fragile presente attraverso la 
forza dei filmati di famiglia.

L’anno dei sette inverni

Il tempo dell’isolamento, a cui l’emergenza pandemica ha costretto intere 
comunità, è rimasto sospeso nella solitudine degli spazi quotidiani: la 
percezione di questa assenza è parsa evidente anche allo scrittore Matteo 
Righetto, che ha trascorso i mesi di contenimento tra i boschi del Fodòm 
e la valle di Colle Santa Lucia, in una baita vicino a un piccolo paese di 
montagna di soli quattrocento abitanti. Il legame con una natura severa 
e ancestrale domina il profilo di un inverno che pare immobile, senza ter-
mine, in cui lo scrittore affonda per affinare nuovi livelli di percezione del 
reale, affidandosi al minuscolo, alla vita delle piante, ai ritmi naturali che 
vengono quotidianamente stravolti dall’antropocene.

REGIA
MARCO ZUIN

PRODUZIONE
TEATRO STABILE  
DEL VENETO

ITALIA 2021, 19’

MADE IN ITALY

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #pandemia 
 #montagna 
 #rapportouomonatura 

 #sardegna 
 #deforestazione 
 #rapportouomonatura 

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista
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Blood Scales

I pangolini sono tra le maggiori vittime al mondo del traffico illegale. Ne 
esistono 8 specie, suddivise tra Africa e Asia, classificate come in via di 
estinzione dalla Union for Conservation of Nature. Il film, in particolare, 
segue l’attività del capo delle indagini presso la Last Great Ape Organi-
zation (LAGA) in Camerun, impegnato nella caccia a un’organizzazione 
di trafficanti di animali selvatici in possesso di 550 libbre di scaglie di 
pangolino. I ricordi degli eventi della sua vita che lo hanno portato su 
questa strada si intrecciano alle operazioni investigative di cui è respon-
sabile. Nel frattempo, un pangolino arboreo appena salvato combatte 
per ritrovare forza e libertà grazie alle cure professionali fornite dalla Tikki 
Hywood Foundation.

Paolo Sodi, regista e direttore 
della fotografia, sin dagli esordi si 
dedica a tematiche naturalistiche 
e antropologiche, viaggiando fra 
Europa, Africa e Oceania. Tra i suoi 
documentari, proiettati in numerosi 
festival internazionali ed emittenti 
televisive, ricordiamo Remembering 
Papua New Guinea (2018), seguito 
nel 2019 da L’oro bianco di Cervia e  
I guardiani della Camargue. Nel 2021, 
oltre a Blood Scales realizza La Forêt 
d’Ebo.

REGIA
PAOLO SODI

PRODUZIONE
ALESSIO BARIVIERA 
BLENDINGPOINT

ITALIA 2021, 60’

Mario Piavoli con la sua Zefirofilm 
realizza documentari e reportage 
come Libero Bizzari (2005), Con l’aria 
sotto i piedi (2013), Il suono del mio 
passo (2016), presentato ai festival 
Vision du reél e CinemAmbiente, La 
cittadinanza del corpo (2016).

Attraverso

Un breve viaggio tra il cemento e i meandri della psiche. Archeologie indu-
striali, nuovi mezzi di trasporto e moderne strutture architettoniche sono 
l’ambientazione in cui un uomo vaga, come un flâneur del terzo millennio. 
Nel mistero di atmosfere sospese e rarefatte emergono luoghi di una tra-
sformazione urbana che amplifica lo spaesamento interiore e un senso 
profondo di alienazione.

REGIA
MARIO PIAVOLI

PRODUZIONE
ZEFIROFILM

ITALIA 2021, 15’

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.00

 #architettura 
 #trasformazioniurbane 

 #animali 
 #estinzioni 
 #rapportouomoanimali 
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Ciudad lineal

Ispiratosi all’utopia urbanistica di Arturo Soria y Mata, che con la sua  
Ciudad lineal teorizzava un’idea di espansione urbana universale, apri-
oristica, ripetibile all’infinito e adattabile a tutte le condizioni, il film si 
configura come il ritratto corale di una città in trasformazione. Il mate-
riale che lo costituisce, attinto dall’Archivio regionale Superottimisti, è la 
produzione cinematografica privata e amatoriale di nove famiglie che la 
abitano e che impugnando la cinepresa dentro e fuori le proprie case, 
tracciano itinerari eterogenei nello spazio e nel tempo, inseguendo gli 
amori, i desideri e le esperienze drammatiche delle loro vite.

Riccardo Bertoia studia 
Urbanistica al Politecnico di Milano 
e all’Università di Amsterdam. Nel 
2016 si iscrive alla Civica Scuola di 
Cinema di Milano dove si specializza 
in Realizzazione Multimediale. 
La sua ricerca è incentrata sugli 
aspetti concettuali e culturali 
dell’urbanistica e abbraccia 
modalità espressive differenti. 
Alcuni suoi lavori di fotografia e 
video vengono presentati a Milano, 
Venezia e Lisbona.

REGIA
RICCARDO BERTOIA

PRODUZIONE
RE-FRAMING MOVIES 
PRODUZIONI

ITALIA 2021, 30’

Giovanni Pellegrini, laureato in 
Storia della navigazione, lavora 
come guida eco-naturalistica 
nella laguna di Venezia. Nel 2012 si 
diploma in Regia del documentario 
al Centro Sperimentale di Palermo 
ma sin dal 2003 realizza videoclip 
e cortometraggi. Nel 2013 realizza il 
documentario Bring the Sun Home e 
nel 2017 Aquagranda in crescendo, 
premiati al Festival di Locarno e alla 
Mostra del Cinema di Venezia. 

La città delle sirene

Il 12 novembre 2019 Venezia è colpita da una delle mareggiate più violente 
della sua storia. Un uragano di oltre 100 chilometri orari si abbatte sulla 
città, provocando un improvviso innalzamento della marea che allaga 
tutto. Piazza San Marco, il luogo più iconico della città, è sommersa da 
oltre un metro d’acqua. Le immagini della devastazione che colpisce Ve-
nezia scuotono l’opinione pubblica di tutto il mondo. Partendo dalla sua 
casa e dal suo studio allagati, il regista racconta in prima persona cosa 
vuol dire convivere con l’acqua alta e come i Veneziani cercano di reagire. 
Ne scaturisce una riflessione sul vivere nella prima linea del cambiamento 
climatico che minaccia di far scomparire il nostro mondo e di cui la splen-
dida Venezia sembra essere solo un fragile avamposto.

REGIA
GIOVANNI PELLEGRINI

PRODUZIONE
GINKO FILM

ITALIA 2020, 54’

MADE IN ITALY

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 15.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 21.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #venezia 
 #cambiamenticlimatici 
 #mare 

 #architettura 
 #trasformazioniurbane 
 #memoria 
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La distanza

Una famiglia tesse la sua rete nella bassa Padana. Sono pastori nomadi 
da generazioni che si muovono, oggi, in un ambiente completamente 
antropizzato, nascosti alla vista. Sono interpreti di un mestiere antico che 
sopravvive tra le rovine della moderna civiltà agroalimentare e che eco-
nomicamente dipende dai risultati più controversi della globalizzazione. 
Legami familiari indissolubili che si stringono continuamente tra pae-
saggi marginali e violenza primitiva. Attraverso lo sguardo dei registi la 
realtà di questi personaggi e i loro luoghi viene restituita senza forzare lo 
scorrere del tempo. Il risultato, in forma di film, di una ricerca etnografica 
svolta nel 2020, realizzata per l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di 
Regione Lombardia.

Enece Film è un collettivo fondato 
nel 2012 che realizza documentari 
osservando e analizzando aspetti 
emersi da una relazione attenta 
con le persone e da un confronto 
approfondito sul territorio. Produce 
progetti propri e collabora con 
artisti e professionisti della ricerca 
audiovisiva.

REGIA
ENECE FILM

PRODUZIONE
ENECE FILM, AESS

ITALIA 2021, 51’

Andrea Dalpian è regista di diversi 
cortometraggi e videoclip, tra cui 
Andycam (1999), Cenere (2003), Le 
invitro Tunelle (2004), proiettati e 
premiati in vari festival. In campo 
documentario realizza Mongolia 
anno zeroquattro (2004), Il filo 
d’erba, la ciminiera (2007) e La 
neve di giugno (2008). Dal 2010 si 
avvicina al mondo naturalistico 
in Being in the World (2011), Just 
Freedom (2014), A Story of Wolves 
(2014).

Il contatto

Un cucciolo di lupo dorme, avvolto in una coperta, appoggiato ad una 
mano umana. Il rollio della macchina sembra cullarlo. È stato trovato 
solo, lungo un sentiero, e adesso sta viaggiando verso un centro di recu-
pero per la fauna selvatica. Pochi giorni dopo nel centro di recupero arriva 
un altro cucciolo: insieme passeranno oltre un anno, in attesa di crescere 
abbastanza da poter tornare in natura. Il film racconta il viaggio emotivo 
dei due lupi, cercando di capire cosa abbiano provato durante questo pe-
riodo di convivenza con l’uomo. Sono in grado di capire il nostro intento? 
Qual è la loro percezione del tempo, della cattività e del ritorno in natura e 
come percepiscono il concetto umano di libertà?

REGIA
ANDREA DALPIAN

PRODUZIONE
POPCULT

ITALIA 2021, 71’

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.30

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

 #animali 
 #rapportouomoanimali 

 #areegeografiche 
epopolazioni 

 #agricoltura 
 #globalizzazione 
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Elisa Flaminia Inno, dopo il Dams si 
diploma in Regia del documentario 
all’Istituto Nazionale dell’Immagine 
e del Suono di Montrèal. Dal 2014 è 
presidente della 15 06 Film, con cui 
produce e dirige nel 2015 Il mosaico 
di Alessandro e La scena delle 
donne, trasmessi su Rai Storia. Con 
Parallelo41 produce e dirige Costa 
d’Angolo (2014) e Pagani (2017), 
presentati in numerosi festival 
internazionali. Nel 2020 realizza il 
documentario collettivo Tutte a casa.

Donne di terra

Le donne di terra sono un gruppo di contadine di nuova generazione, 
attive in varie zone del Sud Italia. Coltivatrici, allevatrici ed educatrici che 
negli anni hanno creato un nuovo stile di vita basato sull’autoproduzione 
di cibo biologico e sulla costituzione di una rete locale e globale sul lavoro 
agricolo. Cinque storie che raccontano il percorso attraverso cui ognuna 
di loro ha mutato il proprio rapporto con i consumi e l’ambiente, per giun-
gere poi alla terra e creare un sistema di auto-sostenibilità. Doris, Maria-
pia, Nanà, Marialuisa e Maura condividono sullo schermo la concretezza 
della loro scelta, indissolubilmente legata, tuttavia, a una trasformazione 
intima e personale, oggi più che mai urgente e necessaria rispetto al ruolo 
dell’essere umano nel mondo.

REGIA
ELISA FLAMINIA INNO

PRODUZIONE
15 06 FILM

ITALIA 2021, 52’

L’Étincelle

Situata a circa 30 km dalla città francese di Nantes, la ZAD (Zone to 
Defend) di Notre-Dame-des-Landes costituisce uno dei più grandi spazi 
occupati d’Europa. Su quasi 2000 ettari di foresta si è raccolta una 
moltitudine di persone diverse, decisa a cercare nuove strategie di vita. 
Mettendo in discussione molte delle regole della nostra società, abitative, 
economiche, decisionali o gerarchiche, i residenti della ZAD esplorano la 
possibilità di un modello alternativo. Il documentario segue le vicende di 
questa comunità, punto di riferimento per molti movimenti di protesta 
di tutto il mondo, nel periodo in cui, nel 2019, il governo Macron è stato 
costretto ad abbandonare un progetto aeroportuale destinato a quella 
zona e ha inviato 2500 gendarmi per sfollare l’area.

REGIA
VALERIA MAZZUCCHI  
E ANTOINE HARARI

PRODUZIONE
AKKA FILMS

SVIZZERA, FRANCIA, 
ITALIA 2021, 61’

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista e 
Anna Rita Falanga, una 
delle protagoniste del film

MADE IN ITALY

Valeria Mazzucchi, dopo gli studi 
in Relazioni e Diritto internazionali 
all’Università di Ginevra, dirige 
diversi documentari in Turchia e nel 
Kurdistan turco. Nel 2017 partecipa 
a un corso di formazione per la 
creazione di documentari presso 
Ateliers Varan. Nel 2020 partecipa 
alla Biennale College Cinema VR di 
Venezia.

Antoine Harari è un giornalista 
d’inchiesta freelance. Realizza 
numerosi reportage e inchieste per 
i media svizzeri principalmente a 
Malta, Cipro Nord, Lussemburgo e 
Sicilia.

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.00

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

 #testimonianze 
 #svilupposostenibile 
 #stilidivitaalternativi 

 #globalizzazione 
 #stilidivitaalternativi 
 #attivismo 
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Una famiglia resistente

Agron e Sandra rifiutano le scorciatoie della modernità e con tenacia 
continuano a resistere producendo formaggi nel rispetto della natura, 
della tradizione e del gusto. La loro storia è un esempio di coraggio, di 
integrazione e di riscatto, ma anche di fiducia e spirito di accoglienza. 
Agron ha lasciato la sua terra scommettendo su una nuova vita e un nuo-
vo lavoro in Italia, Sandra ha investito sul proprio territorio; insieme oggi 
interpretano con passione una tradizione produttiva secolare, che non è 
solo siciliana, bensì patrimonio condiviso di tutte le culture mediterranee. 
L’affresco di un’Italia che reagisce alla crisi e al cambiamento globale at-
traverso una visione del mondo che parte dal basso, coniugando antichi 
saperi e bisogno di sostenibilità.

Walter Bencini, produttore, regista 
e direttore della fotografia, nel 
1997 fonda la Casa di produzione 
Insekt Film. Realizza documentari 
e serie TV per i circuiti nazionali 
e internazionali. Tra i suoi film 
ricordiamo Viaggio in Saharawi 
(2010), I Cavalieri della Laguna 
(2014), Gli ultimi butteri (2018), 
L’ultimo uomo che dipinse il cinema 
(2020).

REGIA
WALTER BENCINI

PRODUZIONE
INSEKT FILM

ITALIA 2021, 37’

Il fiore in bocca

Il Salento, per la sua bellezza da cartolina, è una delle regioni del Sud Italia 
più frequentate dai turisti di tutto il mondo, ma tra le radici dei suoi ulivi, 
nel sottosuolo, nasconde un invisibile segreto. Sono 270 i siti dove dagli 
anni Ottanta sono stati sepolti rifiuti di ogni genere, nella totale indifferen-
za. Col passare del tempo, il tasso d’incidenza tumorale è diventato tra i 
più alti d’Italia e d’Europa. Un racconto corale, costellato di personaggi 
a tratti grotteschi, che osserva un paesaggio umano complesso, anno-
dato in indistricabili contraddizioni. Tra la volontà di denunciare la grave 
situazione e la paura di perdere la più cospicua fonte di ricchezza, cioè il 
turismo, si incunea un interrogativo: qual è la via per sopravvivere?

REGIA
VALERIA CIVARDI,  
ANDREA SETTEMBRINI

PRODUZIONE
REDIBIS FILM,  
BROGA DOITE FILM

ITALIA 2020, 52’
Valeria Civardi si laurea 
all’Accademia di Belle Arti in Nuove 
Tecnologie dell’arte. Dopo il diploma 
nel 2018 in Regia, Sceneggiatura e 
Produzione presso la Scuola Holden 
di Torino, dirige i cortometraggi 
The Other Side, One Meter closer e 
The Triumph of Grace. Finalista con 
Sindrome acetica del Premio Cesare 
Zavattini 2019/20.

Andrea Settembrini filmmaker 
e compositore, nel 2018 co-fonda 
Broga Doite Film, con la quale 
produce e dirige documentari e 
cortometraggi di finzione. È tra gli 
autori di Anche gli uomini hanno 
fame, vincitore del Premio Zavattini 
2018/19.

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 16.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

 #globalizzazione 
 #stilidivitaalternativi 
 #rapportouomonatura 

 #areegeografiche 
epopolazioni 

 #turismo 
 #rifiuti 
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Intrecci etici – La rivoluzione  
della moda sostenibile in Italia

La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo ed è un problema 
collettivo. A questo settore si attribuisce il 20% dello spreco globale di 
acqua, il 10% delle emissioni di anidride carbonica e non solo, l’85% dei 
vestiti prodotti finisce in discarica mentre solo l’1% viene davvero riciclato. 
Per non parlare dei prezzi bassi del Fast Fashion, dietro i quali si nascon-
dono salari non equi e la mancanza di regolamentazioni a tutela dei 
lavoratori. Attraverso numerose testimonianze, il documentario racconta 
come in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più 
sostenibile e più etico, a partire da un cambio delle strategie produttive. 
Una trasformazione totale di paradigma che coinvolge in primis ognuno 
di noi in quanto consumatori, nelle nostre scelte quotidiane.

Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri 
sono registi e filmmaker della società 
LUMA Video, per la quale realizzano 
documentari che raccontano storie 
di aziende e artigiani, mostrandone 
il lavoro e valorizzandone la cura. 
Nel 2018 girano la mini serie Le 
mani di Milano, su nove giovani che 
scelgono il ritorno all’artigianato, 
e nel 2020 Forza della Natura, 
un’indagine sulle piccole aziende 
agroalimentari che non si sono mai 
fermate durante il Covid.

REGIA
LUCIA MAURI,  
LORENZO MALAVOLTA

PRODUZIONE
LUMA VIDEO

ITALIA 2020, 56’

Rosy Battaglia, giornalista 
d’inchiesta e documentarista, è 
l’ideatrice dei progetti Cittadini 
Reattivi e Storie Resilienti, sulle 
comunità che si battono per la 
giustizia su ambiente e salute. 
Riceve numerosi premi giornalistici 
ed è tra i co-autori del rapporto 
Ecomafia, curato dall’Osservatorio 
Ambiente e Legalità di Legambiente. 
Realizza il suo primo documentario 
nel 2018, La rivincita di Casale 
Monferrato.

Io non faccio finta di niente

Che cosa faresti se scoprissi che il giardino della scuola di tuo figlio è 
contaminato da sostanze cancerogene? Se il campo dove hai allevato i 
tuoi animali è intriso di veleni? Se il tuo territorio fosse disseminato di di-
scariche con rifiuti tossici e pericolosi? C’è chi non è rimasto a guardare, 
come a Brescia, dove il benessere portato dalle grandi industrie ha avuto 
e ha un prezzo molto elevato: l’inquinamento. Un’inchiesta, sviluppatasi 
all’interno del progetto di narrazione multimediale Storie Resilienti, che 
racconta la lotta, dal 2013 al 2019, di chi non ha fatto finta di niente, in 
nome di un presente migliore per l’intera comunità e di un futuro per le 
nuove generazioni.

REGIA
ROSY BATTAGLIA

PRODUZIONE
CITTADINI  
REATTIVI APS

ITALIA 2021, 50’

MADE IN ITALY

SABATO   

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.30

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista

 #fastfashion 
 #rifiuti 
 #svilupposostenibile 

 #attivismo 
 #inquinamento 
 #futurodelpianeta 
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Keimzeit – Il tempo della germinazione

Gli alberi e gli esseri umani sono interconessi? La distruzione della foreste 
pone dei quesiti esistenziali attraverso i quali concepire un nuovo modo 
di vedere la natura, non più come entità immutabile da proteggere in una 
cartolina, ma come Insieme che ipotizza la trasformazione dell’ambiente 
anche tramite la distruzione di un bosco o lo scioglimento di un ghiac-
ciaio. Racconto, scienza, arte e natura suggeriscono la possibilità di un 
nuovo equilibrio.

Davide Grotta, laureato in 
Archeologia Navale, comincia 
a filmare e fotografare durante 
le campagne di scavo nel 
Mediterraneo. Vive tre anni in 
Cambogia lavorando come 
reporter. Nel 2016 gira il suo 
primo documentario Hidden 
Photos, proiettato in molti festival 
internazionali, musei d’arte, 
università e vincitore di diversi premi.

REGIA
DAVIDE GROTTA

PRODUZIONE
TEATRO PRATIKO

ITALIA 2021, 35’

Christian Nicoletta si laurea in 
Cinema all’Università di Bologna. 
Nel 2014 fonda Reassemblage 
Produzioni Audiovisive. Collabora 
con BabyDocFilm e Mufilm con cui 
produce e dirige L’allenatore dei 
sogni (2014). Nel 2016 è cofondatore 
di ALPA, Associazione Produttori 
Audiovisivi Liguri. Attualmente si 
occupa di vari progetti  documentari 
internazionali.

Living in a Postcard

La possibilità di viaggiare è cresciuta senza sosta negli anni, vendendoci 
un’immagine di destinazioni turistiche da cartoline perfette. Dalle Cinque 
Terre a Venezia, da Londra a Barcellona, passando per i fiordi norvegesi, 
un’esplorazione attraverso il turismo di massa, un’indagine sulla sua so-
stenibilità, che pone una domanda basilare: può esistere un turismo equi-
librato tra necessità dei viaggiatori e necessità dei residenti? Nel marzo del 
2020, arriva il Covid: il turismo si ferma e con lui si fermano tutti i problemi 
che aveva generato. Ma sono davvero scomparsi? Il sociologo Giovanni 
Semi e con lui gli esperti inglesi del Responsible Tourism Movement, rivela-
no gli effetti del lockdown, aiutandoci a comprenderne gli esiti.

REGIA
CHRISTIAN NICOLETTA

PRODUZIONE
REASSEMBLAGE,  
4ROOMSFILM

ITALIA 2021, 52’

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #foreste 
 #svilupposostenibile 
 #futurodelpianeta 

 #turismo 
 #globalizzazione 
 #pandemia 
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Lungo il futuro del Po

Un giornalista e un filmmaker intraprendono un viaggio in bicicletta lun-
go il fiume Po, mossi dal desiderio di capire come i cambiamenti climatici 
e l’intervento dell’uomo ne influenzino il destino. Ne emerge il racconto di 
un corso d’acqua caratterizzato da piene e secche sempre più frequenti, 
da sbagliati interventi di manutenzione, dalla poca cooperatività degli 
enti preposti e dall’abbandono dello Stato che non ne percepisce il giu-
sto valore. Attraverso la voce di chi abita quelle sponde, facendone una 
ragione di vita e un mezzo di sostentamento, scopriamo la desolazione 
di un territorio dimenticato, consapevole, tuttavia, di poter offrire innu-
merevoli risorse per la sua salvaguardia.

REGIA
GIANLUCA GASCA, 
GIACOMO PIUMATTI

PRODUZIONE
STUFFILM APS

ITALIA 2021, 52’

Le mani nel Sacco

La Valle del fiume Sacco in Lazio, i suoi terreni, le falde acquifere e la sua 
popolazione, sono stati per decenni vittime dell’inquinamento provoca-
to dall’intensa attività industriale della zona, dalle discariche abusive e 
dall’uso indiscriminato di beta-esaclorocicloesano, la cui produzione è 
stata proibita solo nel 2001. Girato in soli dieci giorni in sette dei diciotto 
comuni colpiti da questo disastro ambientale, il documentario ricostrui-
sce la vicenda attraverso le testimonianze di chi ha vissuto il dramma in 
prima persona, lottando affinché il problema fosse portato alla ribalta e 
ne fosse riconosciuta la gravità.

Alessio Marzilli si laurea in arte 
multimediale all’Accademia delle 
Belle Arti di Frosinone. Si specializza 
in cinema presso la University for the 
Creative Arts Farnham nel Regno 
Unito. Attualmente collabora con la 
casa di produzione e distribuzione 
Fandango.

REGIA E PRODUZIONE
ALESSIO MARZILLI

ITALIA 2021, 51’17”

MADE IN ITALY

Gianluca Gasca, giornalista per la 
rivista Meridiani Montagne e per 
Montagna.tv. Con il sostegno del CAI 
attraversa, muovendosi a piedi o con 
mezzi pubblici, le Alpi, gli Appennini e nel 
2017 raggiunge da Torino il campo base 
del K2, viaggio a cui dedica l’ultimo libro 
Destinazione K2 (2018). Curatore della 
collana I grandi alpinisti per “Corriere 
della Sera” e “Gazzetta dello Sport”.

Giacomo Piumatti, regista e 
sceneggiatore in ambito pubblicitario 
e documentaristico, si specializza nelle 
riprese in quota, in parete e in ambiente 
outdoor. Dirige Tajarin (2011), L’Alpinista 
(2015) menzione speciale miglior film 
d’alpinismo italiano 2015 al Cervino 
Cinemountain Film Festival, In vino 
veritas (2019) e Ysangarda (2020).

MERCOLEDÌ   

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.30

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 18.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #cambiamenticlimatici 
 #fiumepo 
 #rapportouomonatura 

 #acqua 
 #inquinamento 
 #industria 
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Iacopo Patierno, concluso il 
DAMS di Bologna, lavora a livello 
internazionale come montatore, 
operatore, aiuto regista e regista. 
Tra i suoi lavori ricordiamo le serie 
web Il Teatro fa Bene (2016) e Italia 
Sicilia Gela (2019). Nel 2017 dirige il 
documentario Wiwanana (2017), 
menzione speciale al Festival del 
cinema africano. Oltre Man Kind 
Man nel 2021 realizza Due ma non 
Due.

Man Kind Man

Due tartarughe marine Caretta Caretta, spiaggiate nel litorale laziale, 
vengono trasportate d’urgenza all’ospedale delle tartarughe marine  
Anton Dohrn di Napoli. Mentre vengono curate, con la speranza di poterle 
liberare in primavera, nel golfo di Napoli Luca raccoglie della sabbia e 
cerca di pulirla dalla terra lasciata da una gara di motocross: è la materia 
con cui realizza i suoi quadri. Intanto Aniello entra nelle acque cristalline 
del fiume Sarno spingendo il suo kayak verso i primi scarichi abusivi e Fran-
co, contemplando il mare, raccoglie due petali di plastica nella sabbia.  
Il cortocircuito che vede l’uomo causa dei problemi e, al contempo, agen-
te risolutore degli stessi, è superato attraverso l’invito a una presa di co-
scienza sulla necessità di uno stato di empatia primordiale con la Natura.

REGIA
IACOPO PATIERNO

PRODUZIONE
JACOPO FO FILM

ITALIA 2021, 80’

Chiara Ortolani laureata in Lettere 
e Filosofia all’Università Roma Tre, 
frequenta la London Film School e 
il CSC Lab di fotografia e in seguito 
il corso di alta formazione in 
regia cinematografica con Marco 
Bellocchio. Nel 2018 è finalista del 
Premio Solinas Documentario per 
il Cinema con il cortometraggio 
Conversation of Death.

La manza

Le manze, i cavalli, il gigantismo somatico dei bovini, la ricerca genetica 
delle sue forme, l’ingrasso, la loro fine inesorabile, la crudezza dell’indu-
stria della grande distribuzione. Tutto ciò viene descritto in modo detta-
gliato dalla macchina da presa attraverso la lunga testimonianza di uno 
zoonomo che ha fatto dell’allevamento intensivo l’intera sua vita. Un 
rapporto simbiotico totale, una prospettiva inconsueta che può aiutarci 
a svelare le contraddizioni e l’ipocrisia dell’attuale società dei consumi e 
gli aspetti più profondamente irrisolti nel rapporto tra l’uomo e gli animali. 

REGIA
CHIARA ORTOLANI

PRODUZIONE
MARECHIAROFILM

ITALIA 2021, 52’

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.00 

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 
e Roberto Danovaro, 
presidente della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista

 #rapportouomoanimali 
 #rapportouomonatura 
 #buonepratiche 

 #animali 
 #allevamentointensivo 
 #rapportouomoanimali 
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Montagne di plastica

La testimonianza filmata di due anni di ricerca, condotta dall’Università 
degli Studi di Milano tra Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, 
sulla contaminazione delle microplastiche nei ghiacciai. Un viaggio 
caratterizzato da molti imprevisti e altrettanti momenti di meraviglia, 
raccontati dalla bellezza dei luoghi e da una narrazione intima. La divul-
gazione dei dati concreti dello studio si trasforma, così, anche in un’occa-
sione per esplorare le criticità e l’intricato rapporto di connessioni che il 
tema ambientale implica nel tempo e nello spazio. I ghiacciai, infatti, non 
sono solo termometri del cambiamento climatico, ma anche documen-
tazione storica dei nostri comportamenti.

REGIA
MANUEL CAMIA

PRODUZIONE
CHORA, STUDIOFORM

ITALIA 2021, 40’

Peter Marcias dirige alcuni film 
di finzione come I bambini della 
sua vita (2011), Globo d’Oro per 
la migliore attrice a Piera Degli 
Esposti, e La nostra quarantena, 
finalista ai Nastri D’Argento. Realizza 
i documentari Liliana Cavani, una 
donna nel cinema (2010), Tutte 
le storie di Piera (2013), Nastro 
d’Argento Speciale, Silenzi e parole 
(2017), Uno sguardo alla Terra (2018) 
e Nilde Iotti, il tempo delle donne 
(2020).

Una nuova voce

Sinfonia di immagini e suoni della natura: alberi, boschi, campi, animali; 
vanghe e picconi che dissodano la terra. Lo sguardo di uomini e donne 
verso un punto indefinito riscopre l’antica verità delle parole di Grazia 
Deledda diventate una voce nuova nel gesto dei bambini che piantano gli 
alberi. Un atto d’amore e d’impegno per l’equilibrio durevole del Pianeta, 
ovvero ciò che definiamo sostenibilità.

REGIA
PETER MARCIAS

PRODUZIONE
CSV SARDEGNA  
SOLIDALE, ULTIMA 
ONDA PRODUZIONI

ITALIA 2021, 15’

MADE IN ITALY

Manuel Camia termina gli studi di 
Regia e Produzione cinematografica 
presso la Fondazione Milano Scuola 
di Cinema e Televisione. È presidente 
dell’Associazione culturale Chora 
per la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio e dei beni culturali.
Nel 2019 dirige Plastic River, 
presentato alla 22^ edizione di 
CinemAmbiente.

MERCOLEDÌ   

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 16.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 
e Marco Parolini, 
protagonista

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 20.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

 #ghiacci 
 #inquinamento 
 #cambiamenticlimatici 

 #sardegna 
 #rapportouomonatura 
 #futurodelpianeta 



24° CINEMAMBIENTE 39

Ogni posto è una miniera

«Ogni posto è una miniera. Basta lasciarsi andare, darsi tempo, osserva-
re la gente, così il posto più insignificante della terra diventa uno specchio 
del mondo, una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi al quale 
ci si potrebbe fermare senza il bisogno di andare altrove. La miniera è 
esattamente là dove si è: basta scavare». Dalle parole di Tiziano Terzani, 
l’ispirazione per un viaggio all’interno del quartiere romano il Quarticcio-
lo, dove, attraverso letture di poesie e racconti, il filo conduttore diventa 
l’ambiente, la natura, il vivere, la società.

REGIA
GIUSEPPE CEDERNA, 
SIMONE CORALLINI

PRODUZIONE
SAPERE AMBIENTE

ITALIA 2020, 22’

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 
Simone Corallini

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 21.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista

Giuseppe Cederna, attore teatrale, 
inizia la carriera cinematografica negli 
anni Ottanta con Marco Bellocchio, Luigi 
Comencini, Gabriele Salvatores, Ettore 
Scola. Nel tempo coniuga la sua passione 
per il teatro e il cinema con la scrittura, 
che attinge all’esperienza del viaggio 
come ricerca personale. Nel 2021 riceve 
la nomination al David di Donatello per il 
film Hammamet di Gianni Amelio.

Simone Corallini, è assistente alla regia 
in La Terra dell’Abbastanza (2004) di 
Fabio e Damiano D’Innocenzo. Dirige 
Nkiruka - il meglio deve ancora venire 
(2017), proiettato alla 74° Mostra del 
Cinema di Venezia. Per LA7 lavora 
nel programma Eden - Un Pianeta da 
Salvare e nel 2021 è ancora co-regista di 
Giuseppe Cederna in Su questa Terra.

Camilla Marcotulli dopo la laurea 
a La Sapienza in Arti e Scienze 
dello spettacolo, completa gli studi 
presso l’Accademia Rufa - Rome 
University of Fine Arts. Realizza il 
cortometraggio A tempo (2019), 
seguito da alcuni videoclip musicali 
e contenuti video per il Museo 
Nazionale delle Arti MAXXI di Roma.

Ricordo di una città

La giovane Camilla abita nella provincia sud di Roma. Un giorno trova un 
ritaglio di giornale con un articolo su di un’esplosione tossica avvenuta 
nella zona, di cui lei non aveva mai saputo nulla. In un viaggio attraverso 
luoghi abbandonati e a lei sconosciuti, la ragazza inizia una ricerca in cui 
la memoria dei testimoni di allora riaffiora in una dimensione apparente-
mente senza tempo.

REGIA
CAMILLA MARCOTULLI

PRODUZIONE
RUFA

ITALIA 2021, 35’42”

 #paesaggiourbano 
 #poesia 
 #città 

 #disastriambientali 
 #testimonianze 
 #memoria 
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Sì

Un signore di mezza età osserva una serie di immagini enciclopediche 
della creazione del cosmo in cui l’essere umano è assente se non per alcu-
ne sue opere, rovine o attività. Addormentatosi cullato da una réclame, 
precipiterà in un incubo in cui cacciatori artici sono intenti ad uccidere 
orsi polari. Sulle note del maestro Dario Agazzi, emergono le parole di un 
ricordo doloroso legato alla fanciullezza del regista. Primo di una serie di 
cinque film sul concetto di assenza.

REGIA
LUCA FERRI

PRODUZIONE
LAB 80 FILM

ITALIA 2020, 19’

Vittoria Soddu studia nel Regno 
Unito, Paesi Bassi e Belgio. La 
sua esplorazione dello strumento 
audiovisivo nasce inizialmente come 
documentazione di performance 
per poi diventare ricerca verso forme 
ibride tra cinema sperimentale, 
progetti editoriali, installazioni 
scultoree.

Sulle arie, sulle acque, sui luoghi

Tra il 1946 e il 1951, in Sardegna, la Fondazione Rockefeller promuove una 
campagna antimalarica conosciuta come “The Sardinian Project”. In 
uno spazio narrativo ibrido tra storiografa e scienza, la regista indaga, 
attraverso una sorta di metodologia di scavo archeologico, le immagini di 
propaganda e le simbologie con cui allora il linguaggio trattò la malattia 
in chiave bellica, sulla scia dell’immediato dopoguerra.

REGIA
VITTORIA SODDU

PRODUZIONE
REFRAMING HOME 
MOVIES

ITALIA 2021, 23’27”

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 16.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista

MADE IN ITALY

Luca Ferri dal 2011 si dedica alla 
scrittura, alla fotografia e alla regia 
partecipando a festival e mostre 
nazionali ed internazionali. Realizza 
i film di finzione Abacuc (2015) e 
Dulcinea (2018). Dirige numerosi 
documentari, tra cui Colombi (2016) 
e Pierino (2018). La casa dell’amore 
(2020) è presentato alla 70° 
Berlinale dove ottiene la menzione 
Teddy Awards.

 #estinzioni 
 #caccia 
 #rapportouomonatura 

 #sardegna 
 #salute 
 #memoria 
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Terramorta

L’agglomerato industriale di Termini Imerese, a 50 km da Palermo. Qui 
nel 2011, dopo quarant’anni di attività, chiude lo stabilimento FIAT per la 
produzione di autoveicoli. Nel raggio di 5 km sorge il sito archeologico di 
Himera, antica colonia greca, dove si ritiene essere presente la necropoli 
tra le più estese d’Europa, con oltre 13.000 sepolture ritrovate. Una landa 
dalle sembianze post-apocalittiche divenuta rappresentazione plastica 
del fallimento di un sogno di sviluppo industriale e della perdita di ogni 
identità economica, sociale e culturale di un territorio.

Gianfrancesco Iacono, laureato 
in Lettere Moderne, collabora con 
la “Rivista del Cinematografo” 
ed è consulente nel settore 
dell’audiovisivo. È autore dei 
cortometraggi d’animazione Turno 
di notte (2019) e Il tuffo di Marianna 
(2020). 

Michele Scimè, dopo la maturità 
scientifica lascia Termini Imerese 
e si trasferisce a Milano per 
studiare fotografia di moda 
presso l’Accademia di Fotografia 
John Kaverdash. A Milano inizia a 
lavorare come fotografo editoriale e 
commerciale.

REGIA E PRODUZIONE
GIANFRANCESCO  
IACONO,  
MICHELE SCIMÈ

ITALIA 2021, 4’39”

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.00

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 
Michele Scimè

MERCOLEDÌ   

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC 
SALA SOLDATI 
ORE 16.00

Al termine della proiezione 
incontro con i registi

Today for Tomorrow

Nato in collaborazione con l’ASviS, Today for Tomorrow è un progetto fil-
mico costituito da una serie di video e interviste che raccontano le storie 
di chi concretamente in Italia ha adottato uno o più obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Viene così ribadita l’importanza 
di un’idea di “futuro possibile” che scaturisce dal presente e dall’impegno 
quotidiano, motore di un cambiamento tanto necessario quanto tangibi-
le, qui e ora. Protagonista di questa prima puntata è la ONG Cifa di Torino.

REGIA
ALESSANDRO  
GENITORI,  
ELIS KARAKACI

PRODUZIONE 
ASSOCIAZIONE  
MUSEO NAZIONALE  
DEL CINEMA, FILMIKA

ITALIA 2021, 22’

Alessandro Genitori, giornalista 
e addetto stampa laureato in 
Giurisprudenza, collabora con 
diverse fondazioni e testate quali la 
“Gazzetta del Sud” e “La Stampa”. 
Appassionato di fotografia e 
cinema, realizza, insieme a Elis 
Karakaci, Il fotografo (2015), Il 
nemico è là fuori (2016) e Storia di 1 
tram (2017), Premio Città di Torino al 
concorso Filmare la Storia.

Elis Karakaci, dopo diverse 
esperienze teatrali, si laurea in 
Cinema al DAMS di Torino. Lavora in 
veste di operatore video con il Salone 
del Libro di Torino e l’Expo di Milano. 
Collabora con la redazione DigiTV e 
realizza diversi cortometraggi tra cui 
CinCin Pupa, Tutti dormono.

 #industria 
 #paesaggiurbani 
 #sviluppo 

 #cambiamenticlimatici 
 #svilupposostenibile 
 #futurodelpianeta 
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Le Troiane

Ottobre 2018. La tempesta Vaia abbatte in una sola notte 14 milioni di 
alberi, trasformando distese di boschi in uno scenario apocalittico, con 
conseguenze ambientali ed economiche incalcolabili. In Carnia, nel 
Friuli, una delle zone più colpite, 400 di quei tronchi vengono recuperati 
e portati al teatro greco di Siracusa, dove diventano protagonisti della 
scenografia ideata dall’architetto Stefano Boeri per Le Troiane di Euripide. 
Questa è la storia del loro viaggio attraverso tutta la penisola, tra pae-
saggi, suoni e colori.

REGIA
STEFANO SANTAMATO

PRODUZIONE
THE BLINK FISH,  
STEFANO BOERI  
ARCHITETTI

ITALIA 2020, 16’10’’

Fabian Volti, dopo la laurea in 
Scienze Politiche, si specializza in 
fotografia dell’arte a Firenze e in 
linguaggi audiovisivi a Berlino e a 
Madrid. Nel 2007 fonda in Sardegna 
il collettivo 4CaniperStrada e la casa 
di produzione indipendente Roda 
Film. Oltre ai numerosi reportage 
fotografici, realizza i documentari 
Luci a mare (2014), Strascico a Nord 
(2015) e R-esistenze (2017).

Umbras

Un figlio e un padre pastore ripetono atavici gesti quotidiani in una di-
mensione senza tempo; pratiche e rituali, simbolo di resilienza antica che 
non ha ancora subito l’avvento della modernità. La voce fuori campo di 
un poeta narra i loro sguardi, mentre immagini d’archivio riportano a 
un’infanzia lontana. Tra i silenzi reciproci, due generazioni si interrogano 
sui luoghi della memoria e gli inganni del presente.

REGIA
FABIAN VOLTI

PRODUZIONE
RODA FILM

ITALIA 2021, 16’

MERCOLEDÌ   

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.30

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

MADE IN ITALY

Stefano Santamato, dopo 
la laurea in Architettura al 
Politecnico di Milano, si forma 
come documentarista al Cfp Bauer 
di Milano. Dal 2018 lavora per 
la casa di produzione The Blink 
Fish, dedicandosi al rapporto tra 
architettura e audiovisivi. Realizza 
video e cortometraggi su opere 
di architetti e designer quali Luigi 
Caccia Dominioni, Peter Aldington e 
Stefano Boeri.

 #cambiamenticlimatici 
 #disastriambientali 
 #foreste 

 #sardegna 
 #memoria 
 #pastorizia 
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Viva a temp!

In una Basilicata madre e matrigna, alla bellezza pura dei luoghi e della 
cultura fa da contraltare un continuo senso di precarietà, di distruzione 
e di abbandono, evidente soprattutto nel rapporto tra uomo e territorio, 
uomo e natura. Quest’ultima si fonde con pozzi petroliferi in disuso, vuoti 
industriali carichi di amianto e strutture turistiche dismesse.  Guidati dalla 
regista, ispirata dai cerimoniali magici lucani e dai rituali del Sud Italia, tre 
giovani lucani cercano di intessere un nuovo dialogo con la propria terra, 
un processo di esorcizzazione dei luoghi dell’abbandono, per restituire un 
futuro e riprendere in mano il destino di quei luoghi che si fanno metafora 
del destino del mondo intero.

Beatrice Surano, di formazione 
sociologa, lavora come regista e 
videomaker per la comunicazione 
sociale e per la cultura, collaborando 
con importanti agenzie, ONG, 
associazioni italiane e internazionali. 
La sua passione nel campo del 
sonoro e della musica la porta 
a cimentarsi in diversi progetti 
sperimentali, dove il rapporto uomo/
natura assume sempre un ruolo 
centrale.

REGIA
BEATRICE SURANO

PRODUZIONE
ALLELAMMIE FILM,  
CONCRETO /  
CINEPARCO TILT

ITALIA 2020, 7’46”

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 18.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 19.00

Al termine della proiezione 
incontro con la regista

Uno dopo l’altro

Una bambina sola e annoiata gioca con il suo smartphone, un uomo 
le parla e poi si allontana in auto con lei. Tematiche apparentemente 
distanti tra loro, si intrecciano in un ritratto che rappresenta in sintesi 
la condizione umana, e gli occhi innocenti della bambina sono quelli in 
cui ci si riconosce quando ci si rende conto di avere perso di vista le reali 
priorità della vita.

Valerio Gnesini, dopo la laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali, 
lavora come fotografo per giornali 
e riviste nazionali. Nel 2007 inizia 
a lavorare nella produzione di 
film e serie TV per RAI e Netflix. Il 
suo primo documentario, Varvilla 
(2014), ambientato sull’Appennino 
Reggiano, viene selezionato in vari 
festival internazionali. Nel 2017 dirige 
Transumanza Tour, presentato alla 
20^ edizione di CinemAmbiente.

REGIA
VALERIO GNESINI

PRODUZIONE
KAYAK FILM

ITALIA 2020, 10’

 #riforestazione 
 #futurodelpianeta 

 #rapportouomonatura 
 #areegeografiche 

epopolazioni 
 #futurodelpianeta 
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Volere è podere

Quattro capitoli. Quattro poderi in un piccolo villaggio della Maremma 
toscana di nome Tatti, che raccontano percorsi di cambiamento verso 
la progettazione di un futuro di vita sostenibile. Opportunità, volontà e 
immaginazione si intrecciano nelle scelte intimamente personali di ognu-
no dei personaggi, lungo una strada non sempre lineare e semplice. Una 
storia di oltre vent’anni che li accomuna tutti nell’amore a prima vista, o 
arrivato col tempo, per una terra in gran parte dimenticata e abbandona-
ta nel recente passato. Un processo di aggregazione lento ma costante, 
che fa di questo paese un raro esempio di ripopolazione spontanea.

REGIA
CARLO SIMEONI

PRODUZIONE
GIKA PRODUCTIONS

ITALIA 2021, 60’

MADE IN ITALY

Carlo Simeoni lavora da oltre 
trent’anni come assistente al 
montaggio e montatore nelle 
produzioni di molti dei maggiori 
registi italiani, tra cui Nanni Moretti, 
Gianni Amelio, Marco Bellocchio, 
Paolo Virzì. Appassionato anche 
di fotografia, realizza varie mostre 
personali. Dal 2010 è docente presso 
la Scuola d’Arte Cinematografica 
Gian Maria Volonté di Roma.

LUNEDÌ   

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista 

 #rapportouomonatura 
 #svilupposostenibile 
 #stilidivitaalternativi 

Il collettivo di registi mediterranei  
è costituito da Ante Gugi, 
videomaker croato, sempre alla 
ricerca delle migliori tecnologie 
per riprendere la natura sopra e 
sotto il livello del mare, Rabii Ben 
Brahim, l’esploratore dei luoghi 
meno conosciuti della Tunisia, 
Emanuele Quartarone giovane 
documentarista e storyteller 
italiano. Hanno lavorato insieme 
alla video-editor e documentarista 
Beatrice Surano. 

WWF - Blue Future  
Un mare. Tre voci. Una visione  
condivisa per il Mediterraneo

Un’opera corale, nata dalla collaborazione tra WWF e un gruppo di gio-
vani videomakers, che parla di Mediterraneo e della sua tutela. Marina, 
Rania e Simone non si conoscono. Vivono in paesi diversi, parlano lingue 
diverse, sono cresciuti circondati da culture e comunità diverse. Eppure 
condividono la stessa visione. Un futuro in cui l’uomo e la natura convi-
vono e collaborano, in cui la tecnologia viene utilizzata per rafforzare la 
biodiversità, anziché impoverirla, in modo da realizzare progetti innovativi 
per creare ecosistemi resilienti e posti di lavoro più gratificanti. Perciò que-
sti giovani, partendo da una riflessione sulla cosiddetta “economia blu”, 
hanno studiato, viaggiato, cercato nuove idee, lavorato e superato le sfi-
de poste da un sistema troppo spesso cieco e senza capacità di supporto 
per coloro che vogliono una reale trasformazione. 

REGIA
IL COLLETTIVO DI  
REGISTI MEDITERRANEI

PRODUZIONE
WWF

ITALIA 2021, 30’

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 15.30

Al termine della proiezione 
incontro con Stefania 
Campogiani, responsabile 
comunicazione WWF 
Mediterraneo

 #mediterraneo 
 #futurodelpianeta
 #attivismo 
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From the Wild Sea

Con l’avvicinarsi dell’inverno, una vasta rete europea di volontari per il 
soccorso della fauna marina e costiera, particolarmente attiva in Irlanda 
e nei Paesi Bassi, si sta preparando ad affrontare le difficoltà della sta-
gione. Impegnati notte e giorno, i soccorritori lavorano instancabilmente 
per salvare questi animali da elementi letali come il petrolio o la plastica, 
a cui si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico che si manife-
stano attraverso lo scatenarsi di tempeste senza precedenti. Attraverso 
un’esperienza visiva intima e ravvicinata che segue gli animali nella loro 
riabilitazione e l’agire di chi se ne prende cura, viene messa a nudo la re-
lazione ambivalente tra società ed ecosistemi minacciati, la complessa e 
irrisolta collisione tra essere umano e Natura.

REGIA
ROBIN PETRÉ

PRODUZIONE
HANSEN & PEDERSEN

DANIMARCA 2021, 78’

Citizen Nobel
Citoyen Nobel

Il Premio Nobel per la Chimica ricevuto nel 2017 trasforma la vita dell’an-
ziano scienziato Jacques Dubochet, il quale si ritrova improvvisamente 
sotto i riflettori, passando dall’ombra della ricerca scientifica alla luce 
del successo internazionale. Richiesto da ogni parte, come può utilizzare 
questa sua inaspettata visibilità e cosa può fare con la sua voce che ora 
tutti vogliono ascoltare? Come avere un ruolo e individuare quali lotte 
condurre? Come diventare un “Cittadino Nobel”, con l’obiettivo di assu-
mersi la propria responsabilità di ricercatore e di membro della comunità 
umana? Un discorso di Greta Thunberg finisce per stravolgere tutto. Il 
film documenta il percorso intrapreso da questo scienziato, tanto origi-
nale quanto straordinario nella divulgazione scientifica.

Stéphane Goël, montatore e regista 
fin dal 1985, tra il 1987 e il 1993 si 
specializza nel documentario con 
John Reilly e Julie Gustafson al Global 
Village Experimental Center di 
New York. Membro della Swiss Film 
Academy e del collettivo Climage, 
produce e dirige documentari per 
cinema e televisione. Tra i suoi film 
più recenti ricordiamo De la Cuisine 
au parlement (2012), Fragments du 
Paradis (2015), Insulaire (2018).

Robin Petré, laureata in 
Giornalismo presso la Danish 
School of Media and Journalism, 
consegue un Master in Regia di 
documentari presso Doc Nomads, 
la scuola di cinema itinerante tra 
Portogallo, Ungheria e Belgio. Tra 
i suoi cortometraggi, Pulse (2016) 
riceve numerosi premi, tra cui la 
Colomba d’argento al DOK Leipzig, 
ed è presentato alla 20^ edizione di 
CinemAmbiente. From the Wild Sea è 
il suo primo lungometraggio.

REGIA
STÉPHANE GOËL

PRODUZIONE
DREAMPIXIES

SVIZZERA 2020, 89’

PANORAMA

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 18.30

Introducono la 
proiezione gli studenti 
del Laboratorio di 
Comunicazione 
Ambientale del Corso di 
Economia dell’Ambiente, 
della Cultura e del 
Territorio, Università di 
Torino

CINEMA ELIOS 
CARMAGNOLA
ORE 21.00

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 18.00

Introducono la 
proiezione gli studenti 
del Laboratorio di 
Comunicazione 
Ambientale del Corso di 
Economia dell’Ambiente, 
della Cultura e del 
Territorio, Università di 
Torino

 #scienza 
 #ambientalismo 
 #attivismo 

 #cambiamenticlimatici 
 #inquinamento 
 #rapportouomoanimali 



4724° CINEMAMBIENTE

The Leadership

Il mondo aspetta un nuovo modello di leadership, ma quale potrebbe 
essere? La risposta pensa di averla trovata la filosofa australiana Fabian 
Dattner, alla guida di un gruppo internazionale di 76 scienziate in un viag-
gio in Antartide, progettato per trasformarle «nel tipo di leader a cui esse 
stesse aspirano». La sua speranza è che una volta pronte a primeggiare 
nella scienza, queste donne saranno anche in grado di apportare cam-
biamenti significativi nel mondo. Ma a bordo, quando vengono rivelate le 
storie intimamente personali delle singole donne e i pregiudizi di genere 
subiti nel loro lavoro, il modello di leadership proposto da Dattner viene 
messo duramente alla prova. Ambientato nell’ultimo luogo incontamina-
to del Pianeta, il documentario porta alla luce in maniera preoccupante 
gli ostacoli sistemici all’avanzamento delle donne nella scienza e negli 
altri ambiti.

REGIA
ILI BARÉ

PRODUZIONE
BUNYA PRODUCTIONS

AUSTRALIA 2020, 97’

Legacy

Dodici anni dopo il suo film rivelazione Home, il celebre fotografo mostra 
un pianeta sempre più sofferente: l’umanità disorientata ha mentito a 
se stessa per decenni, incapace o non disposta a prendere sul serio la 
minaccia che sta affrontando. Oggi nessuno può ignorare la catastrofe 
ecologica in corso. Nella sua ricerca di trasformare, dominare e deviare 
l’energia, l’essere umano ha alterato l’ordine naturale delle cose. È in gio-
co la nostra stessa sopravvivenza sulla Terra e ne siamo tutti responsabili. 
Yann Arthus-Bertrand ci offre la sua eredità, che è anche la nostra. Dietro 
la bellezza delle sue immagini si nasconde un potente grido di dolore. 
Legacy ci fornisce le ragioni e il coraggio per affrontare questa verità: tutti 
dobbiamo riavvicinarci alla natura e agire per il Pianeta e per il futuro dei 
nostri figli.

Yann Arthus-Bertrand, 
ambientalista, giornalista, 
fotografo e regista, è fondatore 
e presidente della Fondazione 
GoodPlanet. Nominato Goodwill 
Ambassador per il Programma 
dell’ONU sull’ambiente in occasione 
della Giornata della Terra, in oltre 
quarant’anni di carriera pubblica 
centinaia di libri fotografici, realizza 
numerosi documentari per la 
televisione e firma film come Home 
(2009), Human (2015), Woman 
(2019).

Ili Baré, regista e produttrice, 
realizza numerosi documentari 
e programmi per la televisione 
americana, inglese e australiana, 
ottenendo diversi premi. Tra i 
lavori più noti ricordiamo The 
Silent Epidemic (2011) e Becoming 
Superhuman (2017). The Leadership 
è il suo primo documentario per il 
cinema, in cui esprime la sua abilità 
nel collegare dimensione intima con 
grandiose immagini scientifiche e 
ambientali.

REGIA
YANN  
ARTHUS-BERTRAND

PRODUZIONE
CALT PRODUCTION, 
HOPE PRODUCTION

FRANCIA 2021, 100’

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

Introducono la 
proiezione gli studenti 
del Laboratorio di 
Comunicazione 
Ambientale del Corso di 
Economia dell’Ambiente, 
della Cultura e del 
Territorio, Università di 
Torino

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA E 
SALA SOLDATI 
ORE 21.00

Introduce online  
la proiezione  
Yann Arthus-Bertrand

 #scienzaetecnologia 
 #donne 
 #futurodelpianeta 

 #cambiamenticlimatici 
 #estinzioni 
 #futurodelpianeta 
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Serengeti nella lingua Masai significa «pianura sconfinata». Un grande 
Parco Nazionale creato nel 1951, gioiello della Tanzania riconosciuto dal 
1961 parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. In anticipo sui tempi, 
Grzimek aveva già compreso l’importanza delle terre protette per il fu-
turo dell’uomo e scriveva: «Nei prossimi decenni e nei prossimi secoli gli 
uomini non andranno più a visitare le meraviglie della tecnica, ma dalle 
città aride migreranno con nostalgia verso gli ultimi luoghi in cui vivono 
pacificamente le creature di Dio. I Paesi che avranno salvato questi luoghi 
saranno benedetti e invidiati dagli altri, perché saranno la meta di fiumi 
di turisti. La natura e i suoi liberi abitanti non sono come i palazzi distrutti 
dalla guerra: questi si possono ricostruire, ma se la natura sarà annienta-
ta nessuno potrà farla rivivere».

REGIA
BERNHARD GRZIMEK

PRODUZIONE
ASTA MOTION PICTURES, 
OKAPIA-FILM  
PRODUCTIONS

GERMANIA 1959, 85’

The Second Life

L’impatto dell’umanità minaccia milioni di specie animali, causandone 
l’estinzione e provocando una drammatica perdita di biodiversità capa-
ce di mettere in pericolo l’esistenza stessa del genere umano. Tuttavia, 
c’è un’oscura professione che ci pone di fronte a cosa stiamo perdendo 
per sempre: il tassidermista. Il film racconta la storia professionale e le 
passioni di Maurizio, Robert e Christophe, tre prestigiosi imbalsama-
tori che lavorano nei celebri musei di storia naturale di Roma, Berlino e 
Bruxelles. Nonostante non si siano mai incontrati, condividono la stessa 
convinzione che gli animali conservati possano riavvicinare la società al 
mondo naturale. Mentre li osserviamo nella loro preparazione ai campio-
nati europei di tassidermia, un’altra voce risorge dalla morte per darci un 
ultimo avvertimento.

Davide Gambino si diploma 
presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma. Il suo 
documentario Pietra pesante (2012) 
vince il premio della New York Film 
Academy come Best Young Italian 
Filmmaker. Nel 2015 è autore e 
regista della web-serie co-prodotta 
da Rai Fiction Il bar del Cassarà. 
Nel 2021 presenta Vendetta: guerra 
nell’antimafia, docu-serie Netflix in 
sei puntate distribuita in 194 paesi.

Bernhard Grzimek, zoologo e 
naturalista, diviene Direttore dello 
Zoo di Francoforte e autore di una 
famosa Enciclopedia degli Animali. 
A partire dagli anni Cinquanta 
dirige il neonato Parco del 
Serengeti. Dopo aver scritto il libro 
Serengeti non può morire, realizza 
l’omonimo documentario, al quale 
nel 1959 viene assegnato il premio 
Oscar, portando così il tema della 
salvaguardia della fauna selvatica 
dell’Africa all’attenzione del mondo 
intero.

REGIA
DAVIDE GAMBINO

PRODUZIONE
VALENTIN THURN  
FILMPRODUKTION,  
MON AMOUR FILMS, 
TAKE FIVE

ITALIA, BELGIO,  
GERMANIA 2020, 90’

PANORAMA

Serengeti non morirà
Serengeti darf nicht sterben

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 22.30

Al termine della proiezione 
incontro con il regista

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 17.00

Incontro con Enzo 
Lavagnini, critico 
cinematografico

 #ecosistema 
 #biodiversità 
 #scienzaetecnologia 

 #natura 
 #rapportouomonatura 
 #futurodelpianeta 



4924° CINEMAMBIENTE

Taming the Garden

Un’ode alla rivalità tra Uomo e Natura, un viaggio evocativo tra dimen-
sione surreale e realtà attraverso il racconto di come un uomo potente 
si abbandona a un’insolita passione: sradicare alberi centenari lungo la 
costa georgiana per poi trapiantarli nel suo giardino privato. Gran parte 
di loro raggiungono dimensioni altissime, caratterizzando fortemente 
il paesaggio e la vita delle comunità locali, le quali, di conseguenza, 
sono costrette ad assistere e ad adattarsi allo sconvolgimento radicale 
dell’ambiente circostante. Per circa due anni la macchina da presa segue 
il lento processo del trasferimento degli alberi e al contempo ritrae i biso-
gni e i valori della società georgiana contemporanea, riflettendo sul tema 
della migrazione forzata, dove lo “sradicamento” è più di una metafora.

REGIA
SALOMÉ JASHI

PRODUZIONE
MIRA FILM, CORSO FILM, 
SAKDOC FILM

SVIZZERA, GERMANIA, 
GEORGIA 2021, 92’

Wood
Game-changers undercover

Il disboscamento illegale è un business internazionale che vale miliardi. 
Da anni Alexander von Bismarck, discendente del Cancelliere di ferro e 
capo dell’Environmental Investigation Agency a Washington D.C., perse-
gue le organizzazioni mafiose del legname in tutto il mondo, muovendosi 
sotto mentite spoglie e con una telecamera nascosta. Perfettamente 
consapevole di quanto siano forti le collusioni tra queste attività illecite 
e il potere politico, Alexander pone come principale obiettivo delle sue 
indagini quello di promuovere un cambiamento nella coscienza della 
società civile e un nuovo codice di condotta per l’economia globale e i 
consumatori. Un autentico thriller “ambientale” che trae la sua tensione 
dai reali retroscena dell’emergenza climatica.

Salomé Jashi, di formazione 
giornalista, nel 2005 lascia la 
Georgia con una borsa di studio del 
British Council per studiare cinema 
documentario alla Royal Holloway 
di Londra. Realizza Bakhmaro (2011) 
e The Dazzling Light of Sunset (2016) 
entrambi premiati nei maggiori 
festival internazionali. Fondatrice 
delle società di produzione Sakdoc 
Film e Microcosmos, nel 2017 è 
borsista del programma Berlino 
Nipkow e nel 2020 del programma 
DAAD Artists-in-Berlin.

REGIA
MONICA  
LĂZUREAN-GORGAN, 
MICHAELA KIRST,  
EBBA SINZINGER

PRODUZIONE
MAGNETFILM

AUSTRIA, GERMANIA, 
ROMANIA 2020, 97’

Monica Lăzurean-Gorgan dirige 
My Vote (2011), A mere Breath (2016) 
e Free Dacians (2018). Produttrice 
delegata di Touch me not di Adina 
Pintilie, Orso d’oro al 68° Festival di 
Berlino.

Michaela Kirst, giornalista, regista 
e produttrice, realizza documentari 
per cinema e TV. Tra i più recenti 
si ricorda Darwin on Times Square 
(2020).

Ebba Sinzinger, sceneggiatrice, 
regista e produttrice, dirige alcuni 
lungometraggi tra cui In the Year of 
the Hare (2010). Tra le produzioni 
ricordiamo Pianomania (2009) 
premiato al Festival di Locarno.

DOMENICA  

3 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 17.30

Introducono la 
proiezione gli studenti 
del Laboratorio di 
Comunicazione 
Ambientale del Corso di 
Economia dell’Ambiente, 
della Cultura e del 
Territorio, Università di 
Torino

 #rapportouomoenatura 
 #areegeografiche 

epopolazioni 
 #privatizzazione 

 #deforestazione 
 #commercio 
 #ambientalismo 
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CinemAmbiente Junior è il progetto che riunisce le molteplici 
iniziative dedicate a bambini e ragazzi, che conferma l’impe-
gno del Festival nella sensibilizzazione ai temi ambientali e 
alla promozione di comportamenti ecosostenibili. Sempre di 
più, infatti, l’educazione ambientale sta assumendo un ruolo 
chiave nella formazione delle nuove generazioni. Insegnare il 
rispetto per l’ambiente, suggerire azioni che aiutino a ridurre 
l’inquinamento, e dunque educare ad uno stile di vita soste-
nibile e rispettoso delle risorse del nostro pianeta, è diventato, 
oggi più che mai, imprescindibile per poter formare dei citta-
dini consapevoli, in grado di affrontare le sfide del presente e 
del futuro a salvaguardia della Natura che ci vede tutti inter-
connessi.

Il progetto si suddivide in due parti, offrendo agli studenti la 
possibilità di vivere il cinema nella doppia veste di spettatori e 
di ideatori/realizzatori.

I Fridays di CinemAmbiente, che prendono il nome dal con-
sueto appuntamento del movimento giovanile Fridays For 
Future, sono una rassegna di film, selezionati per fruibilità 
narrativa, argomento e linguaggio a seconda delle varie fa-
sce di età. Un modo coinvolgente che permette agli studenti 
di esplorare attraverso il cinema storie, luoghi e territori e di 
approfondire le loro conoscenze.

La rassegna, estesa a tutto il territorio nazionale e gratuita, 
si svolge nella sala cinematografica per le scuole torinesi e 
in streaming per le scuole di altre regioni o province, per una 
visione collettiva in classe con l’ausilio della LIM.

La proiezione si svolge il venerdì, a partire dalle ore 9.00, ed è 
seguita da un incontro di approfondimento con esperti, a cui 
le classi prenotate possono partecipare in diretta streaming. Il 
film e la registrazione dell’incontro rimangono disponibili onli-
ne per una settimana, per consentirne la visione anche in altri 
giorni sulla base delle specifiche esigenze dettate dall’orario 
scolastico.

2021-2022

CONCORSO

Il Concorso nazionale CinemAmbiente Junior, inaugurato 
con successo nel 2018, è una competizione nazionale per fil-
mati della durata massima di 10 minuti, prodotti dagli studenti 
nel corso dell’anno scolastico. Il tema dell’ambiente è voluta-
mente inteso in senso ampio per lasciare la libertà ai parte-
cipanti di raccontare per immagini, nel modo più originale e 
spontaneo, quegli aspetti che sentono loro più vicini.

Il concorso si articola in tre categorie: Scuole Primarie, Scuole 
Secondarie di I grado, Scuole Secondarie di II grado.

Tutti i film selezionati verranno pubblicati in un catalogo digi-
tale e saranno visibili sul canale YouTube del Festival. Una giu-
ria di esperti designerà un’opera vincitrice per ogni categoria.

In occasione di questa edizione, CinemAmbiente propone per 
i giovanissimi il programma di cortometraggi Ecokids.
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Dal 1 ottobre 2021 l’iscrizione al concorso può essere  
effettuata tramite la scheda disponibile sul sito  
www.cinemambiente.it
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Carlo Alessandro Argenzio si diploma presso 
la NUCT - Scuola Internazionale di Cinema e 
Televisione di Roma, dove realizza i suoi primi 
cortometraggi sperimentando i diversi generi. 
Dirige Life Seresto (2017) e Mastaita (2018).

Erik Anderson è autore e regista dei 
cortometraggi Parallel (2019), La paradoxa del 
Silenci (2020) e Forgotten Canvas (2020).

Stephen Quenet produttore, autore e 
animatore, sperimenta la mescolanza di live 
action puppetry con la 2D animation. Nel 2019 
realizza Robin of the Wood e Kithub, e nel 2020 
“No Dogs”.

Consciència

Pengugee

La Challenge

REGIA
ERIK ANDERSON

PRODUZIONE
ALUNIUS FILM

SPAGNA 2021, 3’8”

REGIA
STEPHEN QUENET

PRODUZIONE
MIDDLESEX  
UNIVERSITY LONDON

REGNO UNITO 2021, 
4’29”

REGIA
CARLO ALESSANDRO 
ARGENZIO

PRODUZIONE
GIFFONI INNOVATION 
HUB, UNITALIA,  
IN COLLABORAZIONE  
CON PROCIDA CAPITALE 
DELLA CUTURA 2022

ITALIA 2021, 12’35”

REGIA
MIYOUNG BAEK

PRODUZIONE
SBA

COREA 2021, 9’30”

SABATO  

2  
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 16.00

Cosa mangeremo nel 2050? La mattina di una 
giornata nuvolosa un uomo si prepara a pescare 
su una spiaggia, pregustando già il buon esito 
dell’attesa.

Una coppia di mezza età senza figli decide di 
adottare un rifugiato proveniente dal Polo Sud. Dal 
momento in cui il pinguino si presenterà alla loro 
porta le loro vite cambieranno, andando a supera-
re anche l’ultimo pregiudizio.

Tommy vive a Procida e ha un segreto. In realtà sta 
partecipando alla sfida lanciatagli da un personag-
gio misterioso, che consiste nella capacità di rispet-
tare l’ambiente, impegnandosi a rendere il mondo un 
posto più pulito. Realizzato interamente con tecniche 
a basso impatto ambientale, il film nasce da un’ini-
ziativa del Gruppo Iren, società che fa della sosteni-
bilità e dell’economia circolare gli aspetti cardine del 
proprio percorso di crescita e sviluppo.

Miyoung Baek nel 2011 si diploma all’École des 
Métiers du Cinéma d’Animation di Angoulême. 
Nel 2018 si laurea in Visual design alla Seoul 
National University. Dal 2015 è docente presso 
la Kaywon University of Art and Design in 
Corea del Sud. Tra i suoi corti ricordiamo 
Un Oiseau qui aime une fleur (2011), Ba-Lam 
(2015), Le Mot (2018).

Piropiro

Il volo di due uccelli, Piropiro e Dalle, attraverso la 
foresta, paesaggi straordinari e l’incontro in città 
con una fioraia. Una storia di amicizia e di solida-
rietà, nella ricerca di armonia con la natura.

ECOKIDS
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Maria Paula Arenas, dopo gli studi di cinema 
a Bogotà, si dedica alla realizzazione di storie 
per immagini. Dal 2009 vive a Buenos Aires, 
dove lavora come Art Director nel cinema e 
nella pubblicità. Nel 2016 inizia il suo primo 
film in stop-motion Sputnik, interamente 
realizzato con materiali di riciclo.

Anıl Gök debutta nel cinema dopo la laurea 
in Giornalismo alla Marmara University 
di Istanbul. Partecipa a varie produzioni 
cinematografiche in qualità di assistente 
operatore.

Sputnik

Water is Life

REGIA
MARIA PAULA ARENAS

PRODUZIONE
MARIA PAULA ARENAS, 
JUAN PABLO LOPEZ

ARGENTINA 2021, 6’

REGIA E PRODUZIONE
ANIL GÖK

TURCHIA 2021, 4’52”

In un mondo dove ogni possibilità di vita è azzera-
ta, Sputnik, un robot progettato per distruggere, 
raccoglie piccoli rami e foglie secche cercando di 
ricreare ciò che un tempo abitava la Terra. Dentro 
di lui rimane un forte istinto che lo porta a distrug-
gere la sua realtà, immergendolo nelle origini del 
tempo.

Un lago prosciugato e arido sembra nascondere 
ancora qualche forma di vita. Le persone se ne 
prendono cura nel tentativo di salvarle.

REGIA E PRODUZIONE
HERVÉ BRESSAUD

FRANCIA 2020, 9’11”

Hervé Bressaud coordina progetti di 
educazione ambientale sul tema della natura 
in città. Gestisce il portale Biodiv’ille, che mira 
a mettere a disposizione strumenti e pratiche 
per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini. 
Urban Oasis è il suo primo cortometraggio.

Urban Oasis

Preso dal ritmo della vita di città, un ragazzo vede 
la sua routine quotidiana sconvolta quando in-
contra uno strano uccello sul suo edificio. Scopre 
l’esistenza di una biodiversità urbana inaspettata e 
condivide la sua scoperta con gli abitanti del suo 
quartiere.

Isaac King è un pluripremiato regista e artista 
di animazione canadese. Nel suo lavoro 
utilizza una vasta gamma di tecniche tra cui 
disegno, stop-motion, ritaglio e pixillation. I 
suoi ultimi lavori sperimentano l’animazione in 
esterni e la fotografia time-lapse.

WhateverTrEE

REGIA E PRODUZIONE
ISAAC KING

CANADA 2020, 11’11”

In una società dove tutti sono dipendenti dai mo-
nitor, un albero morto diventa virale, attirando la 
fauna selvatica, un amante della natura e una folla 
di follower online. Animato interamente in esterni, 
WhateverTree esamina la nostra connessione con 
la natura nell’era dei social media, degli schermi e 
dei selfie.
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ECOEVENTI

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CIRCOLO DEI 
LETTORI 
ORE 10.00

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CIRCOLO DEI 
LETTORI 
ORE 10.00

IL CINEMA AMBIENTALE OGGI

UN FESTIVAL PIÙ VERDE

Ormai il mondo scientifico condivide l’opinione che 
il Pianeta sia entrato nell’Antropocene, una nuova 
fase geologica provocata dalle attività dell’uomo 
che si manifesta con fenomeni come il cambia-
mento climatico, le estinzioni di massa, inquina-
mento degli ecosistemi, ma anche con ingiustizie 
sociali che derivano dalla crisi e in ultimo anche 
dalle pandemie globali. Citando Serenella Iovino: 
«L’Antropocene non sembra più solo un’ipotesi di 
geologi, ma la trama di un enorme romanzo pla-
netario».  
Sono fenomeni che stanno subendo un’accelera-
zione inaspettata e cambiando la vita di tutti noi.
Diventati visibili e narrabili, hanno assunto le carat-
teristiche di “materia cinematografica”. Proprio per 
questo il cinema che racconta la crisi ambientale 
sta avendo uno sviluppo direttamente proporzio-
nale all’esplosione di questi fenomeni e alla neces-
sità di individuare delle soluzioni. 
Ogni anno vengono realizzati migliaia di film, ogni 
edizione di CinemAmbiente ne riceve circa tremila; 
negli ultimi tempi sono aumentati i festival dedicati 

L’impennata della crisi ecologica a cui assistiamo 
giorno dopo giorno impone anche agli organizzato-
ri di festival ed eventi culturali di riflettere sul proprio 
ruolo nel comunicare al pubblico l’emergenza am-
bientale e di essere essi stessi eventi ecosostenibili.
È necessario che gli operatori culturali siano più 
radicali nell’impegno contro il cambiamento cli-
matico, apportando modifiche alle organizzazioni 
delle manifestazioni, anche anticipando le leggi che 
stanno vedendo la luce in molti Paesi.
Anche il PNRR italiano auspica una svolta di questo 
genere: «Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali 
minimi per eventi culturali. Lo scopo della riforma è 
quello di migliorare l’impronta ecologica degli even-
ti culturali (mostre, festival, eventi culturali, eventi 
musicali) attraverso l’inclusione di criteri sociali e 
ambientali negli appalti pubblici per eventi cultu-
rali finanziati, promossi o organizzati dalla autorità 

al cinema ambientale, mentre i festival generalisti 
sempre più accolgono opere su queste tematiche. 
“Playlist ambientali” iniziano anche a popolare 
canali televisivi e piattaforme indipendenti basate 
sullo streaming.
Il panel “Cinema ambientale oggi” vedrà riuniti in 
una giornata di discussione cineasti e studiosi, per 
riflettere collettivamente sul ruolo del cinema in un 
momento di grandi cambiamenti come quello che 
stiamo vivendo.
Verranno affrontati i temi della produzione e della 
distribuzione, dei contenuti e della capacità dei film 
di lanciare o supportare campagne ambientali, 
dell’applicazione di eco-protocolli in fase di realiz-
zazione e, in generale, di quali debbano essere le 
caratteristiche del  cinema che racconta la nostra 
contemporaneità.
Sono previsti alcuni interventi introduttivi, tuttavia 
il panel vuole essere un momento di confronto 
aperto tra, speriamo, i numerosi registi e studiosi 
che interverranno.

pubblica. L’applicazione sistematica e omogenea di 
questi criteri consentirà la diffusione di tecnologie/
prodotti più sostenibili e supporterà l’evoluzione 
del modello operativo degli operatori di mercato, 
spingendoli ad adeguarsi alle nuove esigenze della 
Pubblica Amministrazione».
Nel 2021 AFIC - Associazione Festival italiani di Cine-
ma, ha attivato un progetto che coinvolge i festival 
associati, diffusi su tutto il territorio nazionale, per 
approntare un disciplinare che possa offrire delle 
linee guida comuni volte a ridurre l’impatto ambien-
tale delle manifestazioni.
CinemAmbiente, in collaborazione con AFIC e ARPA 
Piemonte, organizza - in presenza e online - un 
incontro di approfondimento sulla riduzione dell’im-
patto ambientale delle manifestazioni culturali.
Interverranno direttori di festival, rappresentanti di 
enti e istituti di ricerca e certificazione.
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MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CIRCOLO DEI 
LETTORI 
ORE 17.30

SABATO  

2 
OTTOBRE
SALOTTO  
ARCOBALENO 
ORE 18.30

Presentazione di Italo Calvino’s Animals: Anthro-
pocene Stories di Serenella Iovino (Cambridge 
University Press, 2021, collana “Elements in En-
vironmental Humanities”)

Presentazione di Nata per correre – Un viaggio 
che forse non potevamo permetterci di Stefano 
Camanni (LuCe Edizioni, 2021) 

ITALO CALVINO’S ANIMALS:  
ANTHROPOCENE STORIES

NATA PER CORRERE – UN VIAGGIO  
CHE FORSE NON POTEVAMO PERMETTERCI

sono tutti animali che ci dicono di noi umani e 
del modo in cui la nostra specie è diventata così 
“pesante” sulla Terra da determinare una nuova 
età geologica: l’Antropocene. Seguendo le trac-
ce di Calvino, Serenella Iovino ci parla di un’epo-
ca in cui l’animale è minaccioso e minacciato, e 
soprattutto non è il totalmente “altro”: perché 
animali siamo anche noi, creature in un mondo 
che sfida gli equilibri, anche politici, di un difficile 
percorso di co-evoluzione.
Dialogheranno con l’autrice Felice Cimatti e 
Elèna Past.

OOggi siamo di fronte a una crisi ecologica senza 
precedenti, almeno nella storia dell’umanità. Ma 
come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? 
Come è possibile che una specie, che si reputa in-
telligente, abbia creato le condizioni per una sua 
possibile estinzione? Ma soprattutto come pos-
siamo uscirne, se questo è ancora possibile?
Il libro racconta di come abbiamo costruito il 
mondo in cui oggi viviamo attraverso la storia 
dell’automobile, simbolo della società moderna, 
del progresso, dell’idea che tutto può essere rag-
giunto. Racconta di come la società umana sia 

Felice Cimatti insegna Filosofia del Linguaggio 
all’Università della Calabria. Conduce su Radio3 
il programma “Uomini e profeti”.

Elèna Past insegna Italian Studies alla Wayne 
University di Detroit. Esperta di ecocinema ed 
Environmental Humanities, è nella giuria del 
concorso Documentari internazionale di Cine-
mAmbiente 2021.

Il libro può essere acquistato online: 
cambridge.org/core/elements/
italo-calvinos-animals/
D91847A037CCA41D1627A1A8BE7BEDF4

Il libro può essere acquistato online: 
luce-edizioni.it/prodotto/nata-per-correre

Serenella Iovino, tra i prota-
gonisti del dibattito interna-
zionale sulle scienze umane 
per l’ambiente e l’ecocritica, 
insegna Italian Studies and 
Environmental Humanities 

alla University of North Carolina. I suoi libri par-
lano di paesaggi e corpi, ecologie letterarie e re-
sistenze artistiche, animali non umani e umani 
altri, terremoti, inquinamenti, giustizia ambien-
tale e creatività della materia.
Autrice e curatrice di una decina di volumi, in Ita-
lia ha pubblicato Filosofie dell’ambiente (Caroc-
ci) ed Ecologia letteraria (Edizioni Ambiente). Per 
Ecocriticism and Italy: Ecology, Resistance, and 
Liberation (Bloomsbury) ha ricevuto il Book Pri-
ze dell’American Association for Italian Studies e 
lo MLA Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Ita-
lian Studies. Il suo lavoro più recente, Italo Cal-
vino’s Animals è uscito a fine agosto 2021 presso 
Cambridge University Press.

Stefano Camanni è pre-
sidente della cooperati-
va Arnica dal 1996 e lavora 
nell’ambito della divulgazio-
ne scientifica. Si occupa di 
museologia e ha partecipa-

to alla progettazione divulgativa di oltre 30 alle-
stimenti museali tra centri visita di parchi, musei 
e mostre a tema naturalistico. Nel settore dell’e-
ducazione ambientale ha coordinato numerosi 
progetti rivolti alle scuole e al pubblico generi-
co. Giornalista pubblicista, ha realizzato diverse 
pubblicazioni nei settori scientifico e turistico e 
collaborato con alcune riviste del settore.

cambiata con l’auto, per capire dove siamo arri-
vati e l’enorme sforzo che ci attende per fare un 
passo indietro e uno di lato e modificare comple-
tamente il nostro vivere. E lo fa attraverso piccole 
storie vere o inventate che possano aprire gli oc-
chi sul cammino della nostra società.
La prima parte è dedicata alla storia dell’auto-
mobile, dal primo velocipede di Karl Benz al mito 
di Nuvolari, dalla storia della costruzione dell’Au-
tostrada del Sole alle auto volanti dei film di fan-
tascienza, in un viaggio affascinante verso l’im-
possibile. Man mano, tra le storie, si insinuano i 
primi dubbi. Bruciare nel giro di pochi decenni il 
petrolio che si è formato nell’arco di decine di mi-
lioni di anni avrà qualche conseguenza? È possi-
bile crescere all’infinito in un mondo finito?
Nella seconda parte diventano protagoniste 
storie di persone e di luoghi che provano a met-
tere da parte l’auto e proporre un cambiamento 
radicale per riappropriarsi di tempi e spazi che 
sembravano perduti.
Il montaggio e lo smontaggio della “catena” che 
ci ha portato fino a qui si chiude con un’analisi 
a 360° delle idee che suggeriscono nuove stra-
de. È venuto il momento di cambiare. Abbiamo 
fatto insieme un viaggio entusiasmante, ma 
adesso dobbiamo rallentare e imparare a vivere 
bene entro i limiti. Una nuova avventura ma non 
meno affascinante.

Dal Sentiero dei nidi di ragno a Palomar, Italo 
Calvino non ha mai smesso di raccontare ani-
mali. Ma che cos’hanno in comune una colonia 
di formiche argentine nel Ponente ligure, un go-
rilla albino nello zoo di Barcellona, una gallina 
in una fabbrichetta torinese, gatti ribelli in una 
città industriale e un coniglio transfugo dal-
le grinfie dei vivisettori? La risposta è semplice: 
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LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC 
SALA CABIRIA
ORE 19.30

Presentazione del progetto in 
occasione della proiezione del 
film Fish Eye.

CINE – CINEMA COMMUNITIES  
FOR INNOVATION, NETWORKS  
AND ENVIRONMENT

Valorizzare il cinema in territori dove le sale cinema-
tografiche sono assenti o stanno scomparendo, 
puntando sulla loro capacità di essere luoghi di ag-
gregazione culturale e sociale, per far germinare i 
semi di una cultura ambientale e alimentare anche 
nelle fasce più giovani della popolazione.
È questo, in sintesi, l’obiettivo di Cinema commu-
nities for Innovation, Networks and Environment 
(CINE), il progetto con il quale Slow Food, insieme a 
partner italiani e internazionali, intende sostenere 
i cinema rilanciando il loro ruolo all’interno delle 
comunità locali.  
Slow Food crede nella capacità delle sale cinema-
tografiche di creare un legame tra gli spettatori: 
anche nell’era della fruizione individuale, nel salot-
to della propria abitazione e con il televisore con-
nesso allo sconfinato universo dei contenuti online, 
i cinema continuano a rappresentare un’importan-
te realtà, soprattutto nelle comunità più piccole: 
fungono da aggregatore culturale.  

È proprio da questa consapevolezza che nasce 
il progetto CINE, il quale riconosce questi luoghi 
come punti di riferimento culturali, dove discu-
tere di valori e di temi comuni intorno alla tutela 
dell’ambiente, del patrimonio gastronomico e di 
chi lavora nella filiera alimentare.  
Per riuscire nell’intento, Slow Food sperimenta un 
nuovo tipo di esperienza cinematografica: una 
serie di proiezioni, il cui programma è stilato in col-
laborazione con CinemAmbiente e i cinema locali, 
costituita da una selezione di film in maggior parte 
europei. Accanto a questi film e documentari, sono 
previsti eventi complementari come degustazioni e 
dibattiti che coinvolgeranno soggetti locali, attivi 
nella promozione della sostenibilità ambientale e 
gastronomica. 
Il format creato da CINE verrà sperimentato e repli-
cato in tre territori: nell’area tra Bra e Cherasco, nel 
Canavese e in Croazia. 
L’aspetto innovativo del progetto sta nel tentativo 
di coniugare cinema e attivismo, intrattenimento e 
impegno civico. 
I partner del progetto CINE, finanziato dall’Unione 
Europea e coordinato da Slow Food, sono l’Asso-
ciazione Cinemambiente, il Mobile Film Festival, 
il Cinema Boaro di Ivrea, il Cinema Vittoria di Bra, 
l’associazione croata Kinookus e il Comune di  
Cherasco.  

ECOEVENTI
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VENERDÌ  

1 
OTTOBRE
CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
e
PRE-COP SUMMIT 
ALL4CLIMATE ITALY 
2021
BASE MILANO 
ORE 21.00

Proiezione del film Animal

SABATO  

2 
OTTOBRE
CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
ORE 20.00

Proiezione del film The Ants 
& the Grasshopper

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
ORE 17.30

Proiezione del film It’s Bean 
too Hot

Al termine della proiezione 
presentazione della 
rassegna con i partner di 
progetto

CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
ORE 19.00

Proiezione del film Donne 
di terra

CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
ORE 21.30

Proiezione del film Marcher 
sur l’Eau

CINEMA MASSIMO – 
MNC SALA CABIRIA 
ORE 22.30

Proiezione del film Volere 
è podere

FOOD WAVE – EMPOWERING URBAN  
YOUTH FOR CLIMATE ACTION

Il cibo è un potente fattore di cambiamento, sia 
a livello ambientale che sociale: raggiungere un 
sistema alimentare globale sostenibile è una delle 
principali sfide da affrontare nel tentativo di adat-
tarci al cambiamento climatico in corso e mitigarne 
gli effetti anche costruendo un mondo in cui siano 
garantiti a tutti i giusti mezzi di sostentamento.
Da queste premesse nasce il progetto “Food Wave 
– Empowering Urban Youth for Climate Action”, 
con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani e i giovani 
dai 15 ai 35 anni in merito all’importanza di pratiche 
sostenibili di produzione e consumo alimentare a 
livello urbano, di stimolare l’attivismo e l’impegno 
e di fornire gli strumenti per influenzare le decisioni 
istituzionali, così che ragazze e ragazzi possano 
guidare la transizione global e verso un sistema 
alimentare sostenibile entro il 2030.

Web: foodwave.eu 
Facebook: facebook.com/foodwaveproject 
Instagram: instagram.com/foodwaveproject 
Official hashtags: #Foodwaveproject #CatchTheWave

Food Wave ambisce a raggiungere almeno 15 mi-
lioni di giovani attraverso attività online e offline, 
tra cui scuole di attivismo, laboratori, forum di 
discussione, scambi internazionali, street actions, 
concorsi artistici e film festival che si svolgeranno 
nelle città partner di 15 paesi europei e un paese 
latino americano.
Il progetto prevede inoltre l’attivazione di una piat-
taforma web e di canali social che saranno animati 
attraverso una campagna digital con il coinvolgi-
mento di un network internazionale di influencer. 
Sono inoltre previste la realizzazione di ricerche e 
studi specifici su cibo e cambiamento climatico.
Il progetto quadriennale, attivo dal 1°dicembre 
2019, con capofila il Comune di Milano, è cofinan-
ziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Europaid Dear.
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LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 16.00

RUTA - SUMMER SCHOOL DI CINEMA  
DOCUMENTARIO A TEMATICA AMBIENTALE

RUTA è una summer school dedicata alla formazio-
ne di giovani autori e autrici nel campo del cinema 
documentario a tematica ambientale. Per questa 
prima edizione sono stati selezionati 8 partecipan-
ti, dal background molto differente, per svolgere 
un lavoro a coppie della durata di due mesi. La 
produzione dei cortometraggi ha avuto come fo-
cus l’esplorazione e l’applicazione del concetto di 
sostenibilità in ambito urbano, precisamente sul 
territorio del quartiere San Donato, a Torino.
RUTA è organizzata dall’Associazione Culturale el-
vira in collaborazione con il Museo A come Ambien-
te e con il Festival CinemAmbiente. Questa prima 
edizione è stata realizzata nell’ambito del progetto 
MAPS, grazie al sostegno del Bando CivICa della 
Fondazione Compagnia di San Paolo.
La scuola è stata coordinata da Beatrice Surano 
e Francesco Dragone, con il prezioso intervento di 
Gaetano Capizzi, Angelo D’Agostino, Lorenzo Crip-
pa, Irene Ameglio, Antonio Castagna, Lia Furxhi, 
Giovanni Mauriello, Sofia Nadalini, Giulia Scintu, 
Morena Terranova, Luca Vigliani e il supporto tec-
nico di Base Zero.

ECOEVENTI

Mario
di CATERINA NONIS e ANDREA BAGNASCO

Nascosto tra gli edifici di una polisportiva e il fiume Dora, Mario 
si è costruito un orto fatto di materiali dismessi e piante abban-
donate. Nonostante la sua precarietà, l’orto è per Mario non solo 
una fonte di sostentamento ma anche un’oasi di pace, un rifugio 
dalla confusione della città.

Verde acciaio
di CAMILLA MORINO e EUGENIO GORIA

Un’indagine su un parco atipico, dove gli alberi si alternano al fer-
ro e al cemento delle fabbriche in disuso. Questo scenario post-in-
dustriale ci parla attraverso le voci delle persone che lo abitano e 
che, interagendo con i suoi spazi, ne ridefiniscono l’identità.

D’ora
di SARIKA STROBBE e MARTINA FERLISI

Fiume che abitiamo, che allontaniamo. Fiume che vogliamo, fiume 
che abbiamo. Fiume che si fa soggetto e colora le nostre esistenze e 
che non smette di interrogarci sul nostro rapporto di ieri, d’ora e di 
domani con lo scorrere inarrestabile di un elemento vitale.

Donne al centro
di TERESA BUCCA e IERI VARRIALE

Il Centro in via Le Chiuse è un piccolo ecosistema cittadino in cui le 
storie parlano di cambiamento e di accoglienza. Tre giovani don-
ne raccontano come le loro storie abbiano preso forma in questo 
alveare che sostiene la vita come bene comune. Raccolte nell’inti-
mità del laboratorio, dove il contatto con l’argilla scioglie ogni di-
fesa, ci ricordano che le persone non sono fatte per stare da sole, 
ma per vivere insieme e sostenersi.

In collaborazione conUn progetto di

Partner tecnico Maggior sostenitore
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MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA SOLDATI 
ORE 14.30

MERCOLEDÌ  

6 
OTTOBRE
CINEMA  
MASSIMO – MNC
SALA CABIRIA 
ORE 10.00

SAMBA - SUSTAINABLE MOBILITY  
BEHAVIOURS IN THE ALPINE REGION

NUR - NEW URBAN RESOURCES.  
ENERGIA RINNOVABILE PER BETLEMME

SaMBA (Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region), 
di cui la Regione Piemonte è soggetto capofila, è un progetto co-
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il 
Programma Interreg Spazio Alpino.
Obiettivo strategico di SaMBA è la promozione della mobilità a 
bassa emissione di carbonio nello spazio alpino, attraverso po-
litiche e strumenti per incentivare il cambiamento nel comporta-
mento dei cittadini rispetto alle modalità di trasporto.

Il progetto italo-palestinese NUR – New Urban Resources si basa 
sull’Accordo di cooperazione siglato nel 2015 tra le Città di Torino e 
di Betlemme a sostegno dello sviluppo locale. Coordinato dall’uf-
ficio Cooperazione internazionale e Pace della Città di Torino, 
NUR offre una visione complessiva di sostenibilità ambientale, 

La regione alpina, infatti, è definita dai suoi paesaggi caratteri-
stici, dall’elevata biodiversità e dagli ecosistemi sensibili, che la 
rendono un sistema naturale unico che ospita oltre 14 milioni di 
persone. Tuttavia, le crescenti sfide ambientali richiedono rispo-
ste politiche per proteggere quest’area. È necessario incoraggiare 
le persone a utilizzare meno la propria auto, attraverso soluzioni 
alternative. Considerando cruciale la cooperazione transnazio-
nale per definire politiche comuni ed efficaci in tutta l’area, il Pro-
getto SaMBA ha coinvolto 13 partners di 5 Paesi dello Spazio Alpi-
no (Italia, Francia, Austria, Slovenia e Germania) e implementato 
9 casi pilota.
SaMBA ha elaborato e sperimentato politiche di ricompensa e 
tariffazione, al fine di innescare un cambiamento di comporta-
mento nei modelli di mobilità, e sviluppato uno strumento che 
consentirà alle autorità di pianificazione di stimare l’impatto del 
cambiamento comportamentale legate alla mobilità.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sitoalpine-space.eu/
projects/samba/en/home, dal quale è possibile scaricare Manua-
li ed outputs di progetto.

incrementando la diffusione di energia rinnovabile nel territorio 
di Betlemme (30mila abitanti) attraverso l’installazione di pan-
nelli solari, l’assistenza tecnica relativa all’efficienza energetica, la 
formazione professionale per studenti e artigiani e la costituzio-
ne di cinque nuove start up incubate dall’Università di Betlemme. 
Il progetto intende anche stimolare il risparmio energetico e mi-
gliorare la governance dell’energia rinnovabile attraverso un Pia-
no energetico per Betlemme, città designata quale Capitale ara-
ba della Cultura 2021.
Per sensibilizzare i cittadini al tema delle energie rinnovabili il Co-
ordinamento Comuni per la Pace, uno dei partner di NUR, ha col-
laborato con studenti degli ITIS Avogadro di Torino, Majorana di 
Grugliasco, Pininfarina di Moncalieri e con il Centro Enaip di Rivo-
li, per ideare un cortometraggio animato dal titolo NUR, la luce 
che viaggia e tre brevi filmati sul risparmio energetico, con sug-
gerimenti per i cittadini, le scuole e gli enti locali.
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MOLE  
ANTONELLIANA 
PIANO 0
9.00 - 19.00
MARTEDÌ CHIUSO

La mostra è curata da 
TerraProject, un gruppo di 
fotografi fondato in Italia 
nel 2006 e composto da 
Michele Borzoni, Simone 
Donati, Pietro Paolini e 
Rocco Rorandelli.

ECOEVENTI
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1 - 6 
OTTOBRE
MOLE  
ANTONELLIANA 
SALA CINE VR1
e
SALA CINE VR2 
9.00 - 19.00
MARTEDÌ CHIUSO

CINEMAMBIENTE VR
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita le 
prime due sale cinematografiche italiane perma-
nenti dedicate al cinema in Virtual Reality, propo-
nendo una programmazione giornaliera continua-
tiva di film ideati e concepiti con questa tecnica.

Jonathan Hagard è regista, animatore e illustratore. Sulla base 
delle sue esperienze in città tentacolari come Tokyo e Jakarta, 
racconta storie tra documentario e fiction.

REGIA
JONATHAN HAGARD

PRODUZIONE
KAMPUNG AYU, SUWE 
ORA JAMU, OSSA FILM

GIAPPONE, INDONESIA, 
GERMANIA 2020, 12’

Replacements

Una famiglia giavanese osserva il proprio quartiere 
a Jakarta, giorno dopo giorno, generazione dopo 
generazione, ricambio dopo ricambio. Una storia 
VR sulle radici, il tempo e il cambiamento.

Benoit Felici si diploma alla scuola di cinema ZeLIG di 
Bolzano. Dirige Unfinished Italy, un viaggio nei resti di edifici e 
infrastrutture incompleti, sparsi in tutta l’Italia rurale.
Mathias Chelebourg realizza un documentario web sulla 
“scena delle competizioni eGaming” mondiali ottenendo 
l’attenzione internazionale.

The Real Thing
Archi-Vrai

REGIA
BENOIT FELICI,  
MATHIAS CHELEBOURG

PRODUZIONE
ARTLINE FILMS,  
DVGROUP, ARTE 
FRANCE

FRANCIA 2018, 16’

Viaggio in una copia del nostro mondo, capace di 
esplorare storie di vita reale all’interno delle repliche 
cinesi di Parigi, Venezia e Londra. Una linea sottile 
tra dimensione reale e virtuale, per sperimentare 
una nuova sensazione di ubiquità.

Nicolas Jolliet lavora nel campo della musica e del 
documentario realizzando film come Harvest (2005) e Hands on 
Farms (2008). Dal 2010 intraprende sperimentazioni video per 
i giochi interattivi, fino ad approdare nel 2016 alla VR con Elisir 
d’amore e In the Rhythm of Vienna.

Equator 360 - The Line of Life
Vivre le long de l’Équateur

REGIA
NICOLAS JOLLIET

PRODUZIONE
DEEP INC., LIQUID  
CINEMA, ARTE,  
DISCOVERY, NHK

CANADA/FRANCIA 2018, 
5X12’

Viaggio intorno al globo in cinque parti per speri-
mentare la magica e misteriosa striscia di biodiversi-
tà chiamata Equatore. Dai rituali sacri degli sciamani 
colombiani, al mondo sottomarino mozzafiato del 
Bajau Laut nel Borneo, passando una notte stellata 
nel deserto del Kenya con la tribù Gabra.

Il Festival inaugura così una nuova sezione costi-
tuita da opere che esplorano i territori più diversi, 
affrontando i temi ambientali attraverso l’utilizzo 
della realtà virtuale, per condurre lo spettatore in 
una visione documentaria sperimentale completa-
mente immersiva.

Manuel Lefèvre lavora per documentari naturalistici e d’avventura 
dal 2007. Specialista in riprese subacquee, è direttore della 
fotografia, pilota di droni e tecnico nelle spedizioni Gombessa.
Frédéric Gourdet, ingegnere geomatico, si occupa di gestione dei 
dati geospaziali, telerilevamento e fotogrammetria. Dal 2015 lavora 
come freelance alla realizzazione di video a 360° per la realtà virtuale.

700 Sharks 
700 Requins

REGIA
MANUEL LEFÈVRE, 
FRÉDÉRIC GOURDET

PRODUZIONE
LE CINQUIÈME RÊVE, 
NEOTOPY & ARTE 
FRANCE

FRANCIA 2018, 12’

Il film segue Laurent Ballesta, famoso specialista 
subacqueo e biologo marino, nel piccolo atollo di 
Fakarava in mezzo all’Oceano Pacifico. Al suo fianco 
ci si può immergere e scoprire il comportamento di 
caccia del più grande branco di squali del mondo.
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1 - 6 
OTTOBRE
VIA VERDI 18

1 - 6 
OTTOBRE
VIA RIBERI
ANGOLO VIA VERDI

SALOTTO ARCOBALENO – CONVERSAZIONI  
SUL MONDO CHE VERRÀ (VORREMMO VENISSE)

BYKE PARKING TRICICLO

L’iniziativa è promossa da Arcobaleno cooperativa sociale e Casa 
Comune, Scuola di formazione e di dialogo culturale per promuo-
vere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia, fon-
data dal Gruppo Abele in collaborazione con CinemAmbiente.
L’idea nasce dalla voglia di arricchire la “dieta” del Festival attraver-
so alcune conversazioni su temi di attualità con persone impegnate 
a dare un contributo prezioso alla cultura dell’atteso cambiamento.
Le conversazioni avverranno all’esterno del Cinema Massimo in 
un “salotto circolare” arredato con una particolarissima panchi-
na realizzata dai soci volontari di Arcobaleno e dal Laboratorio 
Migranti, ospitato presso la Pastorale dei Migranti, e da altret-
tanto particolari sedute, frutto della creatività di Stefano Marcoz.
I passanti e il pubblico saranno invitati ad accomodarsi nel “salot-
to Arcobaleno” (con molti posti in piedi…) per partecipare a con-
versazioni in cui si potrà intervenire liberamente, condotte da soci 
“raccoglitori” del Progetto Cartesio.

Triciclo è una cooperativa sociale di Torino nata nel 1996. Da allo-
ra continua ad investire e credere nel valore dell’impegno per la 
coesione sociale e la salvaguardia ambientale, ritenendole indi-
spensabili e strettamente connesse. 

Byke Parking Triciclo è un posteggio per grandi quantità di bici-
clette, mobile e temporaneo. È una struttura progettata e rea-
lizzata dalla cooperativa nell’ambito di CinemAmbiente, che ha 
lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta per frequentare i  
grandi eventi.
Spesso si rinuncia a muoversi in bicicletta per la mancanza di un nu-
mero sufficiente di stalli, soprattutto in occasioni di festival, concerti 
ed eventi sportivi. Byke Parking Triciclo è una soluzione a questo pro-
blema, può essere realizzato in varie dimensioni, montato e smontato  
in poco tempo.

ECOEVENTI

Si potrà chiacchierare con:

1 OTTOBRE 20-20.30
Luca Mercalli, autore del libro Salire in montagna. Prendere quo-
ta per sfuggire al riscaldamento globale, è un meteorologo, clima-
tologo, divulgatore scientifico e accademico italiano.

2 OTTOBRE 18.30-20 – UN FUTURO POSSIBILE
Stefano Camanni, autore del libro Nata per correre. Un viaggio 
che forse non potevamo permetterci, è presidente della coopera-
tiva Arnica. Lavora nel campo della divulgazione scientifica occu-
pandosi di educazione ambientale e museologia.

3 OTTOBRE 18.30-20 – ANDARE LENTO
Prof. Paolo Pileri, autore del libro Progettare la lentezza, è docen-
te di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di 
Milano. Ideatore e responsabile scientifico di VENTO, dorsale ci-
cloturistica tra Venezia e Torino lungo il fiume Po.

5 OTTOBRE 18.30-20 – ARIA DI CAMBIAMENTO
Roberto Mezzalama, autore de Il clima che cambia l’Italia. Viag-
gio in un Paese sconvolto dall’emergenza climatica, è esperto 
nell’area della valutazione dell’impatto ambientale e sociale. È 
fondatore del Comitato Torino Respira e membro del CdA del Po-
litecnico di Torino.

Triciclo si muove su quattro fronti.
Recupero: di materiali e così pure di posti di lavoro nel sistema 
dell’economia circolare che coinvolge anche persone fragili.
Riuso di materiali: riutilizzo dei beni usati, ancora utili se pur 
considerati scarti.
Riparazione: per il prolungamento della vita degli oggetti.
Riduzione dell’impatto: abbassamento del livello di inquina-
mento tramite la mobilità sostenibile, attraverso il recupero, la 
riparazione e l’erogazione di servizi utili per l’uso della bicicletta.

Info su triciclo.com

Ritrovateci durante il

Festival
Cinemambiente

Negozio del Riutilizzo e dell’Usato

Triciclo scs
Laboratorio ciclistico e vendita biciclette

Bike me app è un progetto ideato 
da Magmaprogetti architetti associati 
e realizzato da s.c.s. Triciclo. 2013 - all right reserved
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PROGRAMMA

VENERDÌ  

1 
OTTOBRE

SABATO  

2 
OTTOBRE

DOMENICA  

3 
OTTOBRE

LUNEDÌ  

4 
OTTOBRE

MARTEDÌ  

5 
OTTOBRE

MERCOLEDÌ 

6 
OTTOBRE

17.00 MS
Le ali non sono in 
vendita

18.30 MC
Citizen Nobel

18.30 MS
Gli angeli invisibili 

19.00 MO
Inaugurazione mostra 
Il Quinto Elemento 

20.00 MS
Blood Scales

21.00 CAR
Citizen Nobel

21.00 MC - BASE
Il punto di Luca 
Mercalli

Animal

16.00 MC
Machine Age /  
Rising Tide / Murmur  
of Icebergs / Life /  
Pulse / La Forêt d’Ebo / 
River · Town

16.00 MS
Ecokids

17.30 MS
Intrecci etici, la 
rivoluzione della moda 
sostenibile in Italia

18.00 MC
Our Land, our Altar

18.30 SA
Presentazione libro 
Nata per correre

19.00 MS
Keimzeit - The time of 
germination / Sì

20.00 MC
The Ants & The 
Grasshopper

20.30 MS
Àrbores / Una nuova 
voce

22.00 MC
The Conservation 
Game

22.30 MS
Il contatto 

15.30 MS
La città delle sirene

16.00 MC
Taming the Garden

17.00 MS
Serengeti non morirà

18.00 MC
Isole

18.30 SA
Conversazione con 
Paolo Pileri

19.00 MS
La manza / Ogni posto 
è una miniera

20.00 MC
70/30 Democracy’s 
Race Against the 
Climate Crisis 

21.00 MS
Ricordo di una città /
Ciudad lineal

22:30 MC
Fuck for Forest

22.30 MS
Living in a Postcard /
Attraverso

10.00 CL
Panel Il cinema 
ambientale oggi

16.00 MC
Progetto Ruta

16.00 MS
Una famiglia 
resistente / Sulle arie, 
sulle acque, sui luoghi

17.30 MC
River Elegy /  
Under Control / Shift /  
It’s Bean too Hot / 
Memorias de hielo / 
Mar concreto  

17.30 MS
La distanza / Umbras 

19.00 MS
Donne di terra / 
Acquabella

19.30 MC
Fish Eye

20.30 MS
L’amore e la cura / 
L’anno dei sette inverni

21.30 MC
Marcher sur l’Eau

22.30 MS
Volere è podere

10.00 CL
Panel Un festival  
più verde

14.30 MS
Progetto SaMBA

16.00 MC
Stars on the Sea /  
La Ciudad de la pericia 
/ Hellinikon / Aus den 
Augen aus dem Sinn / 
Prossimo / Pacha Kuti: 
the Golden Path / Rann 

17.00 MS
Io non faccio finta di 
niente

17.30 MC
Wood - Game-changers 
undercover

17.30 CL
Presentazione libro 
Italo Calvino’s Animals

18.30 MS
Le mani nel Sacco /
Uno dopo l’altro

18.30 SA
Conversazione con 
Roberto Mezzalama

19.30 MC
Nemesis

20.00 MS
Man Kind Man

22:00 MS
L’Étincelle / Terramorta

22.30 MC
The Second Life

10.00 MC
Progetto NUR

16.00 MC
The Leadership

16.00 MS
Montagne di plastica /
Today for Tomorrow

17.30 MS
Lungo il futuro del Po / 
Le Troiane

18.00 MC
From the Wild Sea

19.00 MS
Il fiore in bocca / Viva 
a temp!

21.00 MC
Cerimonia di 
premiazione

 MC - MS
Legacy

  LUOGHI 
 MC, MS CINEMA MASSIMO – MNC 
  via Giuseppe Verdi 18

 CL IL CIRCOLO DEI LETTORI 
  via Giambattista Bogino 9

 SA SALOTTO ARCOBALENO 
  via Verdi 18

 MO MOLE ANTONELLIANA 
  via Montebello 20

 CAR CINEMA ELIOS 
  piazza Verdi 4, Carmagnola

 BASE BASE MILANO 
  via Bergognone 34, Milano

  SEZIONI 
 CONCORSO  

  DOCUMENTARI

 CONCORSO  
  CORTOMETRAGGI

  MADE IN ITALY

 PANORAMA

 CINEMAMBIENTE JUNIOR

 ECOEVENTI

MODALITÀ D’INGRESSO 
L’ingresso è gratuito e a prenotazione  
obbligatoria (max. 2 posti per spettatore).

La prenotazione si effettua sul  
sito www.cinemambiente.it

Per accedere a tutti i luoghi del festival  
è necessario essere in possesso di Green Pass

CINEMAMBIENTE È ANCHE ONLINE 
2 - 13 OTTOBRE

24 ore dopo la proiezione in sala i film  
saranno disponibili in streaming gratuito 
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