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Cinemambiente vuole essere una festa che sottolinei i legami tra le due entità che si 
intersecano con lineare semplicità nel nome stesso della manifestazione. Una festa 
che ha luogo nella sala cinematografica ma anche fuori. Sulla strada, infatt, in un 
tratto pedonalizzato, si svolgeranno ulteriori proiezioni, vi saranno spazi gestiti dalle 
associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, Legambiente, Bici & Dintorni, 
Progetto Tibet della CISL), biciclette, audioinstallazioni, piccoli concerti di musica 
classica, artisti di strada... Il tentativo di rivitalizzare un pezzetto di città. 
Sullo schermo scorreranno immagini in cui l’ambiente è l’attore protagonista. 
Fiction, documentari scientifici e di esplorazione, cartoni animati, film di viaggio, 
opere di videoartisti e prodotti televisivi. Il cinema inteso con tutti i suoi generi e 
supporti tecnici. Oltre cinquanta film che offrono una visione, se pur parziale, di 
come il cinema ha rappresentato la natura, sottolineandone di volta in volta la 
bellezza, l’ostilità, il mistero ma anche il degrado provocato dall’uomo. 
Una particolare attenzione è stata dedicata ai bambini con Eko Kids, una piccola 
sezione tutta per loro; potranno assistere ai film con i genitori o senza, assistiti da 
animatori. 
La rassegna prevede degli omaggi a registi che hanno fatto della tematica ambientale 
il tratto caratterizzante della loro produzione. Di Folco Quilici sarà proposta la 
“quadrilogia dei mari del sud” (Oceano, Fratello mare, Tikojo e il suo pescecane, 
L’ultimo paradiso), e sarà presentato il suo ultimo lavoro letterario, Naufraghi. 
Per la prima volta in Italia potremo vedere tutti i film dello svedese Stefan Jarl 
relativi al rapporto tra natura e civilizzazione. Jarl, già allievo e assistente del grande 
documentarista Arne Sucksdorff, è un autore indipendente che  ha documentato con 
intensità e rigore le conseguenze dell’intervento umano sulla natura.  



La sezione “Viaggi” vuole esplorare il prolifico rapporto tra la macchina da presa e  il
paesaggio. Vengono  ripercorse le diverse dimensioni del viaggiare: la conquista 
coloniale, l’esplorazione, la migrazione, la vacanza familiare ma anche il viaggio 
come di rito e ricerca interiore.  Verranno proposte le immagini delle spettacolari 
eruzioni riprese dal vulcanologo Haroun Tazieff, la documentazione lasciata da 
Alberto Maria De Agostini sulla Terra del Fuoco e la Patagonia, il filmato realizzato 
da Adriano Sofri  negli stessi luoghi (Sofri interverrà in un video realizzato per 
Cinemambiente da Armando Ceste) e ancora immagini delle prime spedizioni 
alpinistiche sulle grandi vette. 
Ulrike Koch presenterà il suo Gli uomini del sale del Tibet sui pastori nomadi del 
Nord del Tibet verso i grandi laghi salati per la raccolta del prezioso “oro bianco”.   
Una serata speciale sarà dedicata al ritorno del lupo nelle Alpi dopo oltre un secolo di
assenza, con un  incontro con Giorgio Celli, un Bloobcartoon di Marco Giusti e Guia 
Croce e un documentario del 1997 sull’argomento, Quando arriva il lupo dello 
svizzero Andreas Moser.
Buona visione.
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introduzione





FOLCO QUILICI

MARI DEL SUD
 



Folco Quilici appartiene alla categoria dei grandi viaggiatori. 
“Ho iniziato a viaggiare fin da bambino seguendo i miei genitori nel loro lavoro, mio 
padre che scriveva e mia madre che dipingeva; nei primi anni Cinquanta ho poi 
continuato da solo facendo un po’ una sintesi tra l’abitudine alla parola  e il gusto per 
l’immagine ereditati dai miei genitori” .
Il gusto del viaggio, dell’immagine e della parola,  assieme all’interesse per la storia e
l’arte, sono i tratti caratterizzanti dell’opera di Quilici. 
Regista, scrittore, fotografo e studioso, ha realizzato in oltre quarant’anni di attività 
professionale ed artistica un corpus imponente di opere: otto lungometraggi, oltre 200
tra medio e cortometraggi, decine di serie televisive, diari di viaggio, racconti, 
romanzi, saggi,  reportages, libri fotografici,  ne fanno un punto di riferimento nel 
campo del documentario e della narrativa scientifica e della riflessione sul rapporto 
tra realtà e sua rappresentazione. 
La sua opera muove dall’osservazione della vita, della natura e della storia sia in 
senso sincronico che diacronico con la coscienza che ogni racconto,  e il cinema in 
particolare, “è trasformazione perché nel momento stesso in cui scegli un obiettivo fai
verità o menzogna e fare verità vuol dire capire storicamente quello che racconti”.
Da questa dichiarazione di poetica nascono i grandi documentari e i “docu-drammi” 
che lo fanno conoscere in tutto il mondo e che lo rendono “moderno” se questa parola
ha un senso, già negli anni Cinquanta. 
Pioniere anche nella sperimentazione tecnica,  esordisce nel 1954 con un 
documentario destinato a fare il giro del mondo assieme al libro che ne segue: Sesto 
continente,  forse il primo lungometraggio a colori sul mondo sottomarino, opere  che
rivelano Quilici come grande narratore e divulgatore scientifico. Le eccezionali 
riprese tracciano i confini di un nuovo continente a disposizione dell’uomo: il mare 
come nuova frontiera. E’ passato quasi mezzo secolo e questa frontiera è stata 
ampiamente varcata,  e la coscienza ambientalista di oggi ci costringe ad aggiungere 
l’avverbio “purtroppo”.
Il successivo film Ultimo Paradiso (1955) apre la cosiddetta “Quadrilogia dei Mari 
del Sud” a cui è dedicato questo omaggio nella quale  l’aspetto divulgativo e 
l’osservazione della natura verranno inseriti (e mediati) in una struttura più 
strettamente narrativa. Quilici si avvarrà dell’aiuto di grandi uomini di lettere, Ennio 
Flaiano, Italo Calvino, Augusto Frassinetti nella ricerca di un “modello di vita ideale, 
di un ideale rapporto tra le cose e l’uomo”  e di un equilibrio tra grande 
documentazione e grande racconto. 
Ultimo Paradiso tratta della vita dell’uomo della Polinesia, luogo reale e fantastico 
contemporaneamente, delinea dei personaggi  la cui realtà sta però essere travolta da 
trasformazioni inarrestabili: bellezza e armonia condannate alla distruzione. E’ un 
tema questo che sarà costante nei film successivi da Tikoyo e il suo pescecane (1960) 
favola ecologica tratta dall’omonimo romanzo di Clement Richter, adattato da 
Calvino, in cui ambiente e sentimenti puri sono travolti dalla cupidigia del 
“progresso” da cui non resta che fuggire, ad Oceano del 1970 in cui appare nel finale 
l’orrore degli esperimenti atomici, fino a Fratello mare in cui la bellezza potrà più  
mostrata solo attraverso il ricordo dell’anziano narratore.



Riteniamo che i quattro film presenti nella rassegna hanno contribuito in modo 
significativo a permettere a Quilici di raggiungere l’obiettivo che si era posto agli 
inizi della sua carriera: “far guadagnare al documentario spettacolare realizzato con 
un linguaggio narrativo un posto di diritto nella cinematografia scientifica e la 
considerazione e la stima di coloro che amano e studiano il cinema”. 



Ultimo Paradiso

Regia: Folco Quilici
Sceneggiatura: Folco Quilici, Ennio Flaiano, Golfiero Colonna
Fotografia: Mauro Scarpelli
Musiche: Angelo Francesco Lavagnino
Interpreti: Vairia Hatamou, Teura Teratemia, Terei Autoroi, Marii Hatuouto, Atemi, 
Eqipas di Danze Bora Bora, Morea Tahiti, I Big Nambas dell’Isola di Pentecoste
Produzione: Vittorio Forges Davanzati per Paneurope
Origine: Italia, 1955-56
Formato: 35mm, b/n e col., 90’

Orso d’Argento al Festival di Berlino 1957 e numerosi altri riconoscimenti 
internazionali.

Quattro racconti narrano la vita del polinesiano che vive nelle mitiche isole dei mari 
del Sud: un ragazzo, un uomo, una donna, un anziano. Una realtà umana che sta per 
essere travolta dalle trasformazioni inarrestabili di un mondo meraviglioso ma 
condannato. Si apre con il resoconto della prova di coraggio a cui si sottopongono gli 
abitanti di alcune isole dell’Indonesia: il salto da una torre con i piedi legati ad una 
liana. Il secondo episodio narra di Atemi un bambino che vince l’istintiva paura del 
mare accompagnando il padre, pescatore di perle, che si guadagna la vita  a quaranta 
metri di profondità nell’incubo dei pescecani. In un’altra isola l’amore di due giovani 
sembra compromesso dopo la decisione di Terei, il ragazzo, di rifiutare il tradizionale
lavoro nel mare per la miniera e la città. Nell’ultimo episodio due giovani si 
conoscono e si innamorano durante una festosa pesca collettiva. Il matrimonio sarà 
celebrato secondo i suggestivi riti locali.



Tikoyo e il suo pescecane

Regia: Folco Quilici
Soggetto: dal romanzo Ti-Koyo et son requin di Clement Richter  e da un racconto di 
Italo Calvino
Sceneggiatura: Italo Calvino, Folco Quilici, Augusto Frassinetti, Ottavio Alessio
Fotografia: Giovanni Scarpellini, Luigi Pavoni
Fotografia subacquea: Masino Manunza, Folco Quilici
Montaggio: Mario Serandrei
Musiche: Francesco De Masi
Interpreti: Marlene Among, Ruao Arupà, Al Kaura, Denis Puhira, Diana You, Diane 
Sansoi
Produzione: Golfiero Colonna per Titanus
Origine: Italia, 1960-61
Formato: 35mm, b/n e col., 90’

Premio Unesco 1962, Premio San Fedele 1962

In un’isola  del Pacifico si sviluppa una curiosa amicizia tra Tikoyo, un bambino e 
Manidù cucciolo di pescecane. I due si trovano e giocano in una laguna segreta dove 
un giorno Tikoyo conduce Diana sua compagna di giochi. 
La vita separerà i tre. Diana verrà mandata a studiare in un collegio californiano e 
Manidù seguirà le onde dell’oceano. 
Molti anni dopo il leale e coraggioso Tikoyo stringerà amicizia con un nuovo 
pescecane, adulto come lui con il quale pescherà ostriche madriperlifere nella laguna 
segreta ma l’avidità dei commercianti infrangerà l’incanto e la laguna sarà invasa dai 
pescatori. Tikoyo partirà per un’isola solitaria con accanto Diana, rientrata nel paese 
natale e innamorata di lui.
E’ una favola ecologica in cui il racconto dell’amicizia tra un ragazzo polinesiano e 
un mostro del mare è l’apologo avventuroso e poetico del rapporto tra uomo e natura.



Oceano

Regia: Folco Quilici
Sceneggiatura: Folco Quilici, Giorgio Arlorio, Berto Pelloso
Fotografia: Giovanni Scarpellini, Vittorio Dragonetti, Riccardo Grassetti
Fotografia subacquea: Masino Manunza, Folco Quilici
Musiche: Ennio Morricone
Montaggio: Ettore Salvi
Interpreti: K. Imrie, Hubert Putigny,. Reno, E. Tepama
Produzione: Alberto Grimaldi per PEA
Origine: Italia, 1970-71
Formato: 35mm, b/n e col., 90’

Premio Speciale 1971 Mostra Internazionale del Cinema di Taormina

Un giovane polinesiano, Tànai, lascia la sassosa isola nativa a bordo di una fragile 
canoa per compiere un antichissimo rito: procurarsi un po’ di terra per fare nascere 
l’albero del pane. Grazie alla sua profonda conoscenza del mare, frutto degli 
insegnamenti che ogni padre polinesiano da secoli trasmette ai figli, percorre 
l’oceano. Approda all’isola di Pasqua dove contempla gli idoli di pietra scolpiti dai 
suoi antenati. Dopo un naufragio viene trovato da una tribù Papoa che lo tiene 
prigioniero in attesa di immolarlo per placare la divinità del luogo. Fuggito con 
l’aiuto di una ragazza raggiunge un isolotto su cui vive da eremita un anziano 
europeo che lo aiuta a costruire una nuova canoa. Il giovane riprende il viaggio ma 
naufraga nuovamente questa volta sulle coste dell'Alaska. Viene ritrovato 
semiassiderato da alcuni scienziati americani. Curato e guarito Tànai affronta 
nuovamente l’oceano finché approda alla sua isola trasformata in un deserto 
radioattivo. Messi in salvo gli abitanti in un luogo “moderno” sull’isola è stata fatta 
esplodere un’atomica.



Fratello mare

Regia: Folco Quilici
Sceneggiatura: Folco Quilici, Augusto Frassinetti, Anna Azan
Fotografia: Riccardo Grassetti, Vittorio Dragonetti, Marco Scarpelli
Fotografia subacquea: Folco Quilici
Montaggio: Armando Portone
Musiche: Piero Piccioni
Interpreti: Atai Rairoa, Tiami Tetoca e attori polinesiani non professionisti
Produzione: Shamsha
Origine: Italia, 1951-76
Formato: 35mm, b/n e col., 90’

Primo Premio Festival Internazionale del Mare di Cartaghena

Mentre imperversa lo scempio che il turismo consumistico compie sulla Polinesia ex 
“ultimo paradiso”, il vecchio Atai esprime la sua indignata protesta alimentata dalla 
nostalgia per quello che è ormai solo un ricordo. Rievoca la propria nascita, l’infanzia
(“succhiavo latte e spruzzi di mare: fu così che il mare divenne mio fratello”), e 
l’adolescenza fino al giorno in cui il padre perse la vita nella pesca delle madreperle. 
Sfilano sullo schermo, visti e narrati da Atai, l’ambiente, i costumi, le leggende, la 
mitologia, il quotidiano rapporto con il mare amico-nemico. 
Atai ci fa rivivere l’iniziazione all’arte del navigare e del pescare, la sua prudenza e il
suo coraggio di fronte allo squalo e alla murena. Intanto arrivano i bianchi a vendere 
cose inutili e comprare coralli e madreperle e a trasformare l’isola in un perpetuo luna
park.



BIOFILMOGRAFIA ESSENZIALE

Folco Quilici nasce a Ferrara nel 1930,  il suo nome si associa alla documentazione e 
all’esplorazione del rapporto uomo-mare con film come Sesto Continente (Premio 
Speciale alla Mostra del Cinema di Venezia 1954), Ultimo Paradiso (scritto con 
Ennio Flaiano, Orso d’Argento al Festival di Berlino 1956), Tikoyo e il suo 
pescecane (scritto con Italo Calvino, Premio Unesco per la Cultura 1961), Oceano 
(Premio Speciale Festival di Taormina 1971) e Fratello mare.
Ha realizzato oltre trecento corto e  mediometraggi a carattere culturale tra cui due 
opere presentate fuori concorso alla Mostra di Venezia Gauguin (1957), L’angelo e 
la sirena (1980) e la nomination all’Oscar nel 1971 per Toscana uno dei sedici film 
della serie Italia dal cielo alla quale hanno collaborato tra il 1964 e il 1979 artisti 
come Calvino, Sciascia, Silone, Praz, Piovene, Comisso.
Quilici si è anche dedicato alla produzione di programmi culturali per la televisione 
sia italiana che estera dal reportage  Tre volti del deserto (‘57) alle serie Alla scoperta
dell’Africa (‘64-’65),  Malimba (‘66),  India (‘66-’67),  Islam (‘68-’69),  Alba 
dell’uomo (‘70-’75),  Mediterraneo (‘71-’76),  L’uomo europeo (‘76-’80), I mari 
dell’uomo (‘71-’74)  e molti altri titolo fino ad Arcipelaghi (‘93-’94) e Le Alpi 
(‘96-’98).
Per i  tredici film della serie Mediterraneo e gli otto di L’uomo europeo Quilici ha 
avuto a fianco uno dei maggiori storici del nostro tempo, Fernard Braudel. Hanno 
anche prestato la loro consulenza l’antropologo Levi Strauss, il paletnologo Leroy-
Gouran. L’archeologo Sabatino Moscati ha guidato Quilici nelle serie dedicate 
all’archeologia subacquea (Mare museo ‘88-’92), sui fenici (Sulle rotte di porpora 
’87-’88). 
Dal 1992 è al lavoro per l’Istituto Luce e il Poligrafico dello Stato come regista della 
monumentale storia in immagini L’Italia del XX secolo, 60 film di 40 minuti su testi 
degli storici Renzo De Felice, Valerio Castronovo e Pietro Scoppola.
Attualmente è impegnato in una coproduzione internazionale dal titolo Lungo le vie e
le rotte dei marmi, tre film che lo impegneranno fino al 1999.
Molti premi internazionali hanno riconosciuto il suo impegno per una televisione 
culturale.
Come scrittore dopo aver vinto nel ‘55 il Premio Marzotto per Sesto continente, il 
Premio Malta nell’81 per Mediterraneo, il Premio Fregene nell’85 per Cacciatori di 
navi e il Premio Estense nel ‘93 per Africa, ha firmato numerose opere saggistiche e 
narrative per editori italiani e stranieri.
Ha diretto La grande enciclopedia del mare, i due volumi La mediterranee e nel 1997
ha pubblicato il romanzo Cielo verde e nel giugno del ‘98 Naufraghi.
Quilici collabora alla stampa italiana e internazionale (Life, Epoca, Panorama, 
Europeo, La Stampa, Il Corriere della Sera). 
 



PANORAMA 



INTRODUZIONE



Alambrado

Regia: Marco Bechis
Soggetto e sceneggiatura: Marco Bechi, Lara Fremder
Fotografia: Esteban Courtalon
Musica: Jacques Lederlin
Montaggio: Nino Baragli, Pablo Mari
Scenografia: Jorge Sarudiansky
Suono: Tullio Morganti
Interpreti: Jacqueline Lusting (Eva Logan), Martin Kalwill ((Juan Logan), Arturo 
Maly (Harvey Logan), Matthew Marsh (Mr. Wilson), Enrique Ahriman (Sr. 
Sanchez), Miguel Paludi (padre Corti), Cristina Czetto (Karina), Facundo Pereira 
(Manuel).
Produzione: Roberto Cicutto, Vincenzo De Leo per Aura Film, Oscar Kramer, RaiTre
Origine: Italia, Argentina, 1991
Formato: 35mm, 90 min.

Eva e Juan sono gli abulici figli di Harvey Logan, un inglese che ce l’ha col mondo 
intero e che ce l’ha col mondo intero e che vive in una zona desertica a pochi 
chilometri dallo stretto di Magellano. Un giorno giunge da Londra un connazionale, 
Wilson, col preciso intento di convincerlo a vendere la sua terra ad una 
multinazionale. Ma ben presto si accorge che da Logan  sarà difficile ottenere 
qualcosa. Tutto, in quell’ambiente attraversato da raffiche violentissime di vento, 
appare inospitale e come bloccato. Poi gli eventi precipitano: Logan muore d’infarto 
e Wilson viene ucciso da Juan, geloso della simpatia dimostratagli da Eva. Niente 
sarà più come prima.

E’ una giornata senza vento la protagonista dell’eplogo di Alambrado, intensa opera 
prima di Marco Bechis, classe 1958 nato a Santiago del Cile di madre svizzero-
francese e padre italiano, per svariati lustri argentino d’adozione, quindi cacciato da 
Buenos Aires per ragioni politiche e approdato a Milano dove cominciò ad occuparsi 
di cinema.

dal Festival Lo stambecco d’oro di Cogne

Attenborough in paradiso 

Regia: Paul Reddish
Produzione: BBC N.H.U.
Origne: Gran Bretagna, 1995
Formato: video, 56’



E’ la straordinaria documentazione sul comportamento delgli uccelli del paradiso in 
Nuova Guinea ed il completamento di un sogno infantile di David Attenborough, 
quello di vedere alcuni rarissimi uccelli del paradiso. Un filmato che propone 
eccezionale materiale documentario sugli uccelli e trasmette un forte messaggio di 
conservazione.



dal Festival Lo stambecco d’oro di Cogne

Balene ritrovate 

Regia: Max Quinn
Produzione TV Nuova Zelanda
Origine Nuova Zelanda, 1996
Formato: video, 52’

La scoperta di un piccolo gruppo di balene australi, a sud della Nuova Zelanda, ha 
fornito lo spunto per ricordare gli orrori perpetrati a danno di questa specie nel 
recente passato. E’ una testimonianza degli sforzi immensi per proteggere ciò che 
rimane di quetsa specie che mette in evidenza le nuove tecniche di ricerca attraverso 
stupende immagini di balene, plancton e il selvaggio ambiente sub-marino



Bird Traffic 30’



Das blaue Licht - Eine Berglegende aus den Dolomiten
(La bella maledetta) 

Regia:  Leni Riefenstahl,
Soggetto e sceneggiatura: Leni Riefenstahl, Béla Balàzs, Carl Mayer
Fotografia: Hans Schneeberger
Scenografia: Leopold Blonder
Suono: Dr.  Bittmann
Interpreti: Leni Riefensthal, (Junta), Beni Führer (Tonio), Max Holzboer (il padrone 
della locanda), Mathias Wieman (Vigo), Franz Maldacea (Guzzi), Martha Mair 
(Lucia)
Produzione: Leni Riefensthal Studio Der H.R. Sokal-Film
Origine: Germania, 1932
Formato: b/n 86’, 35mm.

In un villaggio delle Dolomiti vive Junta, una ragazza misteriosa, una mendicante che
tutti disprezzano, una ragazza selvaggia che non ha nessuno, perseguitata dalla 
bramosia degli uomini e dall’odio delle donne. Il suo sguardo adirato è temuto come 
la luce azzurra che risplende tra le rocce della montagna nelle notti di luna piena. I 
contadini la credono una strega e la ritengono responsabile della morte dei giovani 
che cadono dalle pareti della montagna. Poichè è l’unica che riesce ad arrampicarsiin 
ogni notte di luna piena verso la luce azzurra. Vigo, un giovane pittore tedescoarriva 
in questo idilliaco villaggio. Ride delle superstizioni dei contadini. Ma durante la 
notte (c’è la luna piena) di nuovo un giovane cade dalla montagna e la mattina i 
contadini vogliono lapidare la strega, che ritengono ancora una volta colpevolo. Il 
pittore affronta gli inseguitori e Junta fugge sulla montagna dal suo piccolo amico, il 
pastore Guzzi. Vigo ammaliato da Junta segue le sue tracce. Ora vive con i due “figli 
della montagna” su nella baita, sempre più legato alla ragazza che lo tratta con 
fanciullesca e fiduciosa riconoscenza.  Giù nel villaggio Tonio cerca di dimenticare 
Junta della quale è innamorato. 
Nella seconda notte di luna piena Vigo è agitato non riesce più a stare nella baita è 
contaggiato dalla superstizione, fissa la luce azzurra che splendedal Monte Cristallo, 
vede all’improvviso la figura inquetante di Junta che scala l’impervia parete rocciosa.
Spinto dalla paura e dall’amore la segue. Anche Tonio sta salendo, ma lui non vede 
Junta, non trova l’unica via praticabile e cade. Vigo invece arriva in una grotta piena 
di cristalli che illuminata dal chiarore della luna manda raggi di luce azzurra. Lì siede
Junta la presunta strega, come rapita, soggiogata dalla luce azzurra ha gli occhi fissi 
sullo scintillio dei cristalli. 
Il giorno dopo Vigo decide di comunicare ai contadini il segreto della luce azzurra 
che ha procurato troppe vittime ed è un pericolo per il villaggio e per Junta e inoltre il
tesoro di cristallo potrebbe essere una fortuna per tutti.



Mostra la strada ai contadini. Junta agitata e con un agoscioso presentimento scala la 
montagna e scopre la grotta saccheggiata. Il suo tesoro, il suo sogno, la sua felicità 
sono distrutti.  La mattina dopo Vigo sale felice da Junta ma la trova morta sotto la 
grotta di cristallo.

Non avevo abbastanza soldi per lavorare in studio e fui costretta a girare in ambienti 
naturali. Per raggiungere l’atmosfera desiderata dovetti stilizzare le immagini, non 
potendo stilizzare le scenografie. Dovetti calcolare le ombre, le luci. l’inquadratura, 
in modo da ottenere qualcosa di particolare, che potesse diventare leggendario. Se 
avessi dovuto trattare una materia realista, avrei usato una fotografia realista, come 
poi ho fatto in altri miei film, ma in ogni caso allora ero troppo giovane per questo, 
ero nell’età in cui sitende al romantico. Lo stile che adottai per il film era forse uno 
dei motivi del suo fascino, ma il suo grande successo fu dovuto senza dubbio anche al
fatto che, esprimendo spontaneamente i miei sentimenti, avevo toccato 
inconsciamente un punto sensibile del pubblico.
Facendo d’istinto questo film così romantico, senza sapere esattamente dove stavo 
andando, avevo finito per rappresentare il cammino che in seguito avrei dovuto 
percorrerre io stessa. Infatti, in un certo modo, avevo prefigurato il mio stesso destino
e  gli avevo dato una forma. Solo più tardi mi sono resa conto che tutti imiei film, si 
tratti di Trionfo della volontà, di Olympia o di Tiefland c’è sempre diciamo ... la 
purezza. Yunta era una ragazza vergine e innocente che si ritraeva per paura al solo 
contatto del reale, della materia, del sesso. Più tardi in Tiefland, il personaggio di 
Martha era quasi li stesso.

Leni Riefensthal
da un’intervista ai “Cahiers du Cinéma”, settembre 1965

Nel mio primo film, Das blaue Licht ho cercato di fotografare la natura senza aiuto di
scenografie stilizzate, così che il film avesse, dalla prima all’ultima inquadratura, fino
alle persone che vi recitavano, un effetto fiabesco, irreale, stilizzato. E vi sono 
riuscita fin da allora. Le mie pareti di roccia appaiono diverse da quelle dei film di 
montagna, malgrado siano le stesse rocce. Nel mio film i prati e le foreste, la luna e il 
sole tutto era diverso, irreale, un mondo diverso. 

Leni Riefensthal
“Film Culture”, 1973.

Berta Helene Amelie Riefensthal è nata a Berlino nel 1902. Studia pittura e danza 
moderna, ma un incidente la costringe ad abbandonare la carriera di ballerina. I primi 



contatti con il cinema li ha come attrice, interpretando vari ruoli nei film di montagna
di Arnold Fank, Der heilige Berg (La montagna sacra, 1926), Die weisse Holle von 
Piz Palu (La tragedia di Pizzo Palù, 1929), Sturme uber den Montblanc (Tempeste 
sul Monte Bianco, 1930).
Il tema della  montagnao, almen, del rapporto tra l’uomo e la natura, inserito in un 
contesto astorico, mitico, che nega qualsivoglia legame con la realtà complessa dei 
rapporti e dei conflitti sociali negandone al contempo il dibattito ideologico, è uno dei
punti di forza del concetto di bellezza che Riefensthal si è portata addosso per lungo 
tempo e da cui ha sempre cercato di difendersi.
La regista, che debutta dietro la macchina da presa nel 1932, realizzando con la 
collaborazione di Béla Balàsz un’ennesima storia di montagna con il film Das Blaue 
Licht (La bella maledetta) diventa ben presto una delle personalità di punta della 
cinematografia nazista, contribuendo con i suoi documentari (Triumph der Willens (Il
trionfo della volontà) sul congresso nazionalsocialista di Norimberga, Olympia sulle 
olimpiadi di Berlino del 1936 e i cortometraggi Sieg des Glaubens (La vittoria della 
fede, 1933), distribuito dal Ministero della Propaganda per celebrare il primo 
congresso del partito nazionalsocialista e Tag der Freiheit. Unrese Wermacht (Il 
giorno della libertà. Le nostre forze armate, 1935), all’immagine trionfale e mitica 
che il regime si va costruendo addosso.
Dopo Olympia, Riefensthal ritorna al tentativo di realizzare un progetto che le sta 
particolarmente a cuore, una Pentesilea da Kleist, ma senza riuscirci. Riprende invece
la lavorazione di tiefland, film che porterà a termine solo nel 1954, al concludersi del 
processo di denazificazione cui viene sottoposta (varie e contrastate le versioni sui 
suoi supposti soggiorni in campi e prigioni alleati tra il 1945 e il 1948). Salta il 
progetto di un film in collaborazione con Jean Cocteau, mentre negli anni Sessanta 
incontra di nuovo il successo come fotografa, pubblicandi diversi libri (il più 
conosciuto dei quali è forse il primo, “Die Nuba”. Menschen wie von einen Anderen 
stern”, 1973 trad. it. “I Nuba” ed. Mondadori 1978).



X
Eco-Kids - Lupi

Bloobcartoon Lupi a cura di Marco Giusti e Guia Croce



Cartoni sui lupi
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Grande ruggito



dal Festival Lo stambecco d’oro di Cogne

Un Grillo per la testa

Regia: G. Quarti, T. Gamboni
Produzione R.T.S.I. (Radio Televisione Svizzera Italiana)
Origine: Svizzera, 1996
Formato: Video, 45’

Slezione di alcuni momenti dello spettacolo di Beppe Grillo intercalate con immagini
che testimoniano gli immensi danni che si stanno arrecando alla natura e alla vita 
dell’uomo. La performance del popolare attore comico italiano viene usata come 
filoconduttore, pretesto e sottolineatura di un approfondito exursus sulle 
contraddizioni del sistema di approviggionamento energetico e dei consumi di 
materie prime nell’Occidente. Interessanti esempi di politica energetica sostenibile 
vengono raccolti dalla Svizzera e dalla Germania e diventano motivo di riflessione e 
di pungente satira con buone possibilità sul terreno didattico.



dal Festival Lo stambecco d’oro di Cogne

L’impero degli alieni

Regia: Steve Nicholls
Produzione: BBC N.H.U.
Origine: Gran Bretagna, 1996
Formato: video, 1996

Da millenni la terra è popolata dagli alieni. Esseri affascinanti che hanno saputo 
adattarsi a ogni ambiente: gli insetti. Un documento di impatto spettacolare e 
contemporaneamente corretto dal punto di vista scientifico che fa largo uso di effetti 
speciali genetari al computer in un intergioco tra strumenti meccanici e anatomia 
naturale degli insetti, forza dominante sulla terra da milioni di anni. 



Io e il vento



dal Festival Lo stambecco d’oro di Cogne

Ippopotami in conversazione 

Regia: Ugo Adilardi
Produzione: Paneikon e NHK
Origine: Italia-Giappone, 
Formato: Video, 50’

Un’insolita documentazione dei suoni prodotti dagli ippopotami, sopra e sotto l’acqua
e dei comportamenti di questi animali che aiutano lo sviluppo dell’intero ecosistema 
in cui vivono. 



Eco-Kids
James and the Giant Peach 

(James e la pesca gigante)

Regia:Harry Selick
Soggetto: dall’omonimo racconto di Roald Dahl
Sceneggiatura: Karey Kirkpatrick, Jonathan Roberts, Steve Bloom
Fotografia: Pete Kozachik, Hiro Narita
Montaggio: Stan Webb
Musica: Randy Newman
Scenografia: Bill Boes, Kendal Cronkhite
Supervisore effetti speciali; Pete Kozachik
Supervisore alle animazioni: Paul Berry
Interpreti: Paul Terry ( James Henry Trotter), Joanna Lumley (zia Stecco), Miriam 
Margolyes (zia Spugna), Pete Postlethwaite (vecchio), Steven Culp (padre di James), 
Girocco Dunlap (ragazza col telescopio), Michael Girardin (giornalista), J. Stephen 
Coyle (giornalista), Tony Haney (giornalista), Susan Turner-Cray (madre di James)
Produzione: Denise Di Novi, Tim Burton per Walt Disney Pictures
Durata 79’
Origine: USA, 1996

James Henry Trotter, un personaggio bambino costruito sul modello di Cenerentola, 
amato e coccolato dai suoi genitori impara a lasciare libera la sua immaginazione 
all’inseguimento dei racconti paterni che gli magnificano New York, la città della 
grande mela che diventa a poco a poco il centro dei suoi desideri. Il padre promette a 
James di portarlo in quella città di sogno, ma un feroce rinoceronte appare dal nulla e 
uccide i suoi genitori. Il bimbo viene così allevato da due odiose zie, Stecco e Spugna
che lo costringono ad una vita grama. Ma un Giorno una pesca, cresciuta a dismisura 
nel giardino della loro casa in Cornovaglia, attrae numerosi turisti e le zie si 
organizzano per sfruttare l’affare costringendo il povero James a compiere i lavori 
più umili. Ma per un incantesimo la gigantesca pesca si trasforma in una specie di 
dirigibile in cui James trova degli occasionali e simpatici compagni di viaggio per 
arrivare a New York, la meta dei suoi sogni. Con l’aiuto e la compagnia della 
cavalletta, del centopiedi, della donna/ragno, della lucciola e del verme James dopo 
mille peripezie corona il suo sogno. Ma appena atterrato con la sua grande pesca nella
grande mela e precisamente sull’Empire State Building, i suoi incubi riappaiono e si 
riorganizzano nelle figure delle zie e del rinoceronte. Ma James con l’aiuto e della 
fantasia e dei suoi nuovi amici, provvederà a vincerli, dientanto l’eroe dei bambini di 
New York.



...James e la pesca gigante è un film importante perchè dimostra come il mondo 
dell’animazione stia vivendo un periodo evolutivo assai interessante. E’ la conferma 
di come uno sguardo nuovo, più al passo coi tempi, si stia affermando nel mondo 
dell’animazione; uno sguardo che nell’epoca del villaggio globale si allontana 
velocemente da temi scontati  e che suonano sempre più falsi, abbandonando a poco a
poco le atmosfere zuccherose e artefatte dei vecchi personaggi  animati, 
posizionandosi sempre più ai margini di quella visione falsamente ottimistica. In 
questo una nota di merito va al coraggio dimostrato dalla Disney, da sempre casa di 
produzione associata al concetto della “falsa vita”, in contrapposizione ad autori 
come Tex Avery che hanno fatto invece del tutto tondo , della rappresentazione senza
inganni e omissioni della realtà, il loro manifesto. Grazie agli incubi e al cinismo 
delle visioni di burton e Selik, l’animazione sembra avere imboccato una nuova via, 
più adulta. (Fabrizio Liberti in Cineforum anno 37 n°5 - giugno 1997)



Eco-Kids

Moie et le poisson, Le



Il pianeta azzurro 

Regia: Franco Piavoli
Sceneggiatura, fotografia: Franco Piavoli
Assistente alla regia: Neria Poli
Montaggio del suono: Giuliana Zamariola
Mixage: Fausto Ancillai
Interpreti: attori non professionisti
Produzione: Silvano Agosti per la “11 marzo Cinematografica”
Origine: Italia, 1982
Formato: 35mm., 90’

“Nel 1978, il gruppo Agosti-Bellocchio-Rulli-Petraglia aveva fatto per Rai2 La 
macchina cinema che mostrava come, fuori dalle sedi istituzionali, esistessero autori 
liberi, indipendenti. Agosti. che è bresciano, conosceva i miei cortometraggi, che 
furono inseriti nel programma. Così l’allora direttore di Rai2, Massimo Fichera, 
propose di farmi nuovamente lavorare. Silvano Agosti colse l’occasione e mi portò 
un’Arriflex 35mm e una moviola, forzando le mie paure e ritrosie. Facessi quel che 
volevo. E io volevo rifare Staioni, che era rimasto il mio primo amore: le piante, le 
pietre, le acque, le geometrie dei ghiacc, il mistero del mondo inorganico che ci 
circonda, la continuità tra non vita e vita. Ovviamente con un discorso articolato, 
inserendo le mie letture naturalistiche e scientifiche, i ricordi classici, Democrito, 
Lucrezio, la loro visione organica della materia, e una composizione complessa che 
usasse i miei interessi pittorici e musicali.

Sono partito con l’idea della durata di lungometraggio e di un uso esclusivo di 
sensazioni visive, di suoni e rumori naturali. Il lavoro “sul campo” rientrava, però, in 
un disegno espressivo preciso. Volevo portare avanti tre piani narrativi. Da un lato, il 
percorso di un giorno dall’alba al tramonto. Il pianeta azzurro si apre con il mattino e
si chiude con il crepuscolo e le nebbie. Ma, anche, l’estate corrisponde al meriggio, la
primavera con l’alba, l’inverno con il primo mattino, e l’autunno con il tramonto. 
Volevo dare, cioè la sensazione del passaggio di un anno. Quindi: sovrapposizione di 
due piani narrativi, di due piani temporali: un giorno, un anno. Nello stesso tempo, 
volevo suggerire il tempo cosmico. Appunto, il trascorrere dei millenni, l’iotesi del 
tempo dilatato che abbiamo, senza riuscire ad affermarla perchè ci smarriamo. Non 
abbiamo i necessari parametri, però ne abbiamo il sentimento, la sensazione o almeno
il bisogno. Questa era la struttura di fondo.

Non sono uno scienziato, nè voglio essere un documentarista. Quando c’è la battaglia
tra il ragno e la libellula, gli stridii , molto acuti, quasi dolenti non sono i loro, ma 
quelli di un pavone. Perchè per quanto tu usi un microfono potentissimo, mai 
capteresti degli stridii “autentici” di quel tipo. Cerco di esprimere certe cose con i 
mezzi che ritengo più funzionali e coerenti con il discoros di fondo e un’etica di 



fondo. Con il ricorso a quella sonorità, a quel “dialogo”, mi premeva esprimere una 
situazione di aggressore e aggredito.
Così come poi, portando al parossismo un procedimento, per sottolienare 
l’aggressività umana, ho tagliato alcune sillabe alle urla dei contadini che litigano. 
Non sono comprensibili: contava la loro espressività sonora. Va aggiunto che tutte le 
situazioni umane del film non sono situazioni documentaristiche in senso stretto, ma 
sono ricostruzioni. Nessuno di quegli uomini, di quei contadini è stato colto dal vero. 
Tutti si sono prestati a ripetere i gesti della loro stessa vita o a interpretare situazioni 
che non gli appartenevano. C’è stata da subito una connessione della tecnica 
documentaria e di quella della fiction. Esiste, a mio parere, una situazione di 
continuità fra un genere e l’altro, anche se le industrie cinematografiche impongono 
paratie. A volte la scelta deve essere precisa, in altre occasioni può sconfinare 
continuamente da un canale all’altro, senza neppure porsi il problema. Non era un 
problema se stessi facendo un documentario o un film a soggetto o una fiction di 
fantascienza o di poesia o di scienza; il solo problema era quello di trasmettere questa
mia piccola filosofia, questa esperienza di vita, di storia”

Franco Piavoli è nato nel 1933 a Pozzolengo in provincia di Brescia a ridosso di 
Sirmione e del lago di Garda, dove tuttora vive nella grande casa paterna. E’ laureato 
in legge e per cinque anni ha esercitato la professione di avvocato. Le sue passioni 
erano, però, la botanica e l’etologia, assieme al suo lavoro artistico. Pittore, fotografo,
ha cominciato a girare cortometraggi a passo ridotto, muti. Il suo primo lavoro 
documentabile è Stagioni. Dopo una pausa durate quindici anni durante i quali ha 
abbandonato la professione di avvocato per quella di insegnante, ha diretto il suo 
primo lungometraggio Il pianeta azzurro, presentato in cconcorso alla Mostra di 
Venezia e poi in tutto il mondo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi e ha 
segnato la consacrazione internazionale di Piavoli. Appassionato musicologo, ha 
curato nel 1984 la regia di Suor Angelica di Puccini, nell’85 quella di La forza del 
destino di Verdi e nel ‘90 di Norma di Bellini.

Filmografia
Stagioni (1961, 30’, 8 mm), Domenica sera (1962, 12’ 8mm), Emigranti (1963, 12’, 
8mm.), Evasi (1964, 12’ 8mm), Il pianeta azzurro (1982, 90’, 35mm.), Lucidi 
inganni (1985, 35’, video), Il Parco del Mincio (1986, 30’ 35mm.), 
Nostos. Il ritorno (1989 87’, 35mm.).
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