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Superata brillantemente la barriera psicologica 
del decimo anno di vita, il Festival CinemAmbiente 
inaugura il 16 ottobre la sua 11a edizione. Si può 
ormai dire che sia uno dei più seguiti e longevi 
festival di cinema ambientale del panorama in-
ternazionale, oltre che un baluardo, in Italia, della 
riflessione culturale sullo stato dell’ambiente. Con 
film, dibattiti, approfondimenti, mostre, incontri con 
registi, esperti, scrittori e ambientalisti e la sua 
formula capace di coniugare rigore e divulgazione, 
si è imposto come un appuntamento irrinunciabile 
per chi vuole essere informato sullo stato del pia-
neta. La sua cadenza annuale permette, inoltre, di 
seguire con regolarità luci e ombre dell’evoluzione 
dei problemi ambientali, di segnalarne di nuovi, di 
mostrarne le soluzioni, di monitorare lo sviluppo e 
le tendenze della cultura ambientalista. Nel solco 
della continuità, anche quest’anno CinemAmbien-
te presenta un cartellone ricco di proposte. Sele-
zionati tra le centinaia di film iscritti al Concorso 
Internazionale Documentari, ne verranno proposti 
dieci di grande respiro, che, al di là della tematica 
ambientale, è importante vedere per il loro valore 
cinematografico. Film che parlano del ritorno alla 
tentazione nucleare, di miniere d’oro e della loro 
incidenza sul territorio e sugli uomini, di animali 
combattenti e del loro rapporto con i “trainer-pa-
droni”, di acqua e idropolitica, di visioni del mondo 
e di visionari capaci di immaginare un futuro so-
stenibile, di viaggi e incontri straordinari, di “ethical 
living”, cioè dei tentativi più o meno seri di vivere in 
modo etico, di cosa può succedere se una famiglia 
decide di immagazzinare i propri rifiuti nel garage, 
di un elemento della vita di tutti i giorni come la 
polvere, di “ironeaters” che con il loro lavoro oltre il 
limite della sopportabilità, riciclano navi fatiscenti, 
e infine della progettazione a tavolino di megacor-
ridoi stradali per sole biciclette e pecore. Il docu-
mentarismo italiano conferma in modo più o meno 
esplicito il crescente interesse dei suoi autori per 
argomenti legati all’ambiente e ai modi di vivere, 
concentrandosi ora su temi globali, ora su questioni 
prettamente italiane, ma con significati universali. Il 
Concorso documentari italiani vede in gara dodici 
film che spaziano dalla pesca intensiva, al riscalda-
mento globale, dai modelli di sviluppo industriale, 
all’attenzione per il territorio, dalla meteorologia 
confrontata con i movimenti sociali, alla crisi pe-
trolifera. In omaggio alla nuova sezione Ambiente 
Lavoro, è stato inserito nel concorso anche un film 
su questo tema. In gara autori come Silvio Soldini, 
Guido Chiesa e Daniele Segre. La tradizionale se-
zione Cortometraggi di animazione proporrà undici 
fulminanti filmati provenienti da altrettanti paesi. 
EcoKids, la sezione per le scuole che lo scorso 
anno ha contato settemila giovani spettatori, sarà 
riproposta a Torino, in altri undici comuni della pro-
vincia e in Val d’Aosta, con film per elementari, me-
die e superiori. Ormai parte integrante del festival, 
il Focus sui Diritti Umani, organizzato in collabora-
zione con Amnesty International, getta quest’anno 
un cono di luce sul Tibet, il Darfur e il dramma dei 
bambini soldato. L’attenzione che CinemAmbiente 
ha da sempre dimostrato per la sicurezza del la-
voro e dei lavoratori e per le conseguenze ambien-
tali e sociali dell’organizzazione della produzione, 
quest’anno, grazie all’interessamento dell’INAIL 
piemontese, trova una propria sistematicità nella 
sezione Ambiente Lavoro che riserverà alcune sor-
prese in termini di qualità e di livello dei momenti 
di dibattito. Una sezione speciale del festival sarà 

Having brilliantly overcome the psychological barrier 
of the 10th year of its life, the Festival CinemAmbiente 
is launching its 11th edition on 16 October. Now we 
can affirm that it is one of the most popular and long-
standing environmental film festivals in the world. It 
is also a bulwark in Italy for cultural initiatives that 
talk about the environment. With films, panel discus-
sions, analyses, exhibitions, talks with filmmakers, 
experts, writers and environmentalists, this Festival’s 
line up combines scientific and popular culture. It 
has become a ‘must-see’ event for those who want 
to be informed on the state of the planet. This yearly 
appointment also gives the audience an unswerving 
view of the lights and shadows occurring in the evo-
lution of the environmental movement, Bringing up 
new problems and new solutions and monitoring the 
development and trends of environmentalist culture. 
In its groove of continuity, once again CinemAmbien-
te is presenting a calendar full of activities. Selected 
from among hundreds of films that entered the In-
ternational Documentaries Competition, ten films of 
broad scope will be screened. Besides judging their 
environmental subject matter we felt it was important 
to also assess their cinematographic value. Films that 
talk about the return to nuclear temptation, goldmines 
and their effect on the local human and animal com-
munities, fighter animals and their relationship with 
their “owner-trainers”. Then we have water and water 
politics, world visions and visionaries who imagine a 
sustainable future for the earth, journeys and extraor-
dinary gatherings for “ethical living”, i.e. more or less 
resolute attempts to live daily life in an ethical manner. 
At this Festival we will find out happens when a family 
decides to imagine their garbage as something pre-
sent in everyday life, such as dust, “iron-eaters”, who-
se unsustainable backbreaking work recycles ships, 
decaying seafaring giants. Lastly, we will see the plan-
ning of a mega-trails for bicycles and sheep. In Italian 
documentaries we are seeing the growing interest of 
their creators, to greater or lesser extents, in issues 
related to the environment and ways of living, concen-
trating sometimes on global issues and other times on 
purely Italian matters, but with universal significance. 
The Italian Documentaries Competition is featuring 
twelve films this year ranging from intensive fishing 
to global warming, from industrial development mo-
dels to community-focus initiatives and meteorology 
compared to social movements and the oil crisis. As 
a tribute to the new Work Environment Section, a film 
on this issue was introduced into the competition. 
The competing filmmakers are Silvio Soldini, Guido 
Chiesa and Daniele Segre. The traditional Animation 
Shorts Section will present eleven fulminating films 
from eleven different countries. EcoKids is the section 
dedicated to the public school system and last year it 
reached 7,000 young spectators. The venues will be 
in Turin and another eleven towns in the Provincia di 
Torino and Val D’Aosta, with films for the elementa-
ry, middle and high schools. Focus on Human Rights 
has become an integral part of the Festival and it is 
organized in collaboration with Amnesty International. 
This year it sheds a cone of light on Tibet, Darfur and 
the dramatic situation of child soldiers. The attention 
that CinemAmbiente has always given to occupational 
safety, the protection of workers and the environmen-
tal and social consequences of industrial organization 
this year, thanks to the interest of the Piedmont INAIL, 
finds its own systematicity in the Work Environment 
Section. This section will have some surprises in 
terms of quality and the level of the panel discussions. 
A special section of the Festival will be dedicated to 
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dedicata al tema dell’acqua che, da risorsa libera 
come è libera l’aria che respiriamo, è stata trasfor-
mata in prodotto commerciale. La sua scarsità e 
privatizzazione della distribuzione sono diventate 
uno degli strumenti di pressione politica per intere 
popolazioni. Questi film verranno replicati al Forum 
Mondiale dell’Acqua che si svolgerà il prossimo 
anno a Istanbul. Due mostre, alcuni film e una ta-
vola rotonda, porranno l’attenzione sul popolo Inuit 
che vive nell’Artide, le cui condizioni di vita sono un 
termometro dell’inquinamento e del riscaldamento 
globale. Tornano gli aperitivi letterari con presen-
tazioni di novità editoriali inerenti l’ambiente. Leo 
Hickman, il giornalista ambientalista de “The Guar-
dian”, conosciuto dai lettori italiani per la spassosa 
cronaca di un anno passato con moglie e figlioletta 
cercando di vivere nel modo più ecologico possibi-
le, presenterà il suo ultimo lavoro sulla insosteni-
bilità del turismo di massa. Altri autori parleranno 
con i loro libri del movimento dei Guerrilla Gardens, 
dei rifiuti a Napoli, della sconvolgente incidenza 
dell’inquinamento nei tumori e del concetto di eco-
letteratura. Le sale del cinema Massimo saranno 
il cuore del festival, ma non il solo luogo dove si 
svolgerà: proiezioni, mostre e incontri al Museo 
Regionale di Scienze Naturali, Circolo dei Lettori, 
Cascina Marchesa, Circolo Amantes, oltre ai già 
citati comuni della cintura torinese. Da ricordare le 
numerose collaborazioni con enti, istituzioni, tele-
visioni, associazioni che offrono un patrimonio di 
esperienze e rendono la manifestazione sempre più 
viva. A conferma della prospettiva internazionale di 
CinemAmbiente, il festival può vantare una madrina 
che arriva dagli Stati Uniti, la bellissima ecologista 
e interprete di film cult come Blade Runner e Kill 
Bill, Daryl Hannah.

the theme of water, a free resource like the air that we 
breathe. But it has been converted into a commercial 
product. Water scarcity and the privatization of water 
distribution have become the instruments for politi-
cal control over entire populations. These films will 
be shown again at the World Water Forum which will 
be held next year in Istanbul. Two exhibitions, some 
films and a roundtable will focus on the Inuit, whose 
living conditions are a thermometer for seeing glo-
bal warming and pollution. This year we will again be 
holding our literary aperitifs with the presentation of 
new publications that deal with the environment. Leo 
Hickman, the environmentalist journalist of “the Guar-
dian”, known by Italian readers through the humorous 
story he told about the year he spent with his wife 
and baby girl trying to live in the most ecological way 
possible. He will present his latest book on the non-
sustainability of mass tourism. Other authors will talk 
about their books on the Guerrilla Gardens movement, 
waste in Naples, the disturbing reality of how pollution 
causes cancer and the concept of eco-literature. The 
theaters of Cinema Massimo will be the hub of the Fe-
stival but not the only venue: screenings, exhibitions 
and conferences will be held at the Regional Museum 
of Natural Science [Museo Regionale di Scienze Na-
turali], Circolo dei Lettori, Cascina Marchesa, Circolo 
Amantes, and in the aforementioned towns of greater 
Turin. I would like to point out the numerous collabora-
tions we had with organizations, institutions, television 
broadcasting companies, and associations who are 
offering an abundance of experiences to infuse the 
event with an ever greater life force. As a confirmation 
of the international scope of the event, the festival will 
be hosting a godmother from the United States, the 
beautiful ecologist and actress featured in cult films 
Blade Runner and Kill Bill: Daryl Hannah.
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La passione per il cinema, diffusa a tutti i livelli, ha 
messo in moto in Piemonte le più disparate energie 
creative, che hanno dato vita a un numero crescente 
di manifestazioni: un fiorire di iniziative differenziate 
per tipologia, ma accomunate da una identica vo-
cazione, quella di promuovere il cinema d’autore, 
proporre i lavori di qualità abitualmente trascurati 
dai circuiti tradizionali, far conoscere giovani registi 
e nuovi talenti. Tra le manifestazioni che condividono 
caratteristiche importanti quali la consistente parte-
cipazione di pubblico, la volontà di aprirsi a espe-
rienze culturali più ampie e di favorire il dialogo con 
l’altro da sé, il Piemonte ospita dal 1998 CinemAm-
biente. Nato a Torino con l’ambizione di far crescere 
attraverso il cinema la cultura dell’ambiente, il fe-
stival si è affermato in questi anni, diventando una 
preziosa occasione di approfondimento e confronto, 
un sensore attento all’evoluzione del dibattito intor-
no alle tematiche ambientali. La manifestazione ha 
assunto rilievo e prestigio nel panorama nazionale 
e internazionale, consolidando preziosi rapporti con 
altre analoghe esperienze, a testimonianza di come 
l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, presen-
te ormai in tutto il mondo, si intrecci sempre più con 
la cultura e sia motivo e stimolo di creatività. Pioniere 
dei festival a tematica ambientale, CinemAmbiente, 
ha aperto spazi in cui vedere i migliori film dell’anno 
a tematica ambientale, assistere a dibattiti, parteci-
pare a momenti di riflessione che sono proseguiti 
nel territorio o nelle scuole: i film sull’ambiente non 
sono stati solo i documentari in stile televisivo, ma i 
cartoni animati sull’inquinamento, le inchieste sulla 
deforestazione, sulle ecomafie, i film sulle guerre, 
i lavori intensi e poetici di famosi registi come De 
Seta, Quilici, Flaherty e Ivens. Il programma di questa 
edizione ribadisce le linee direttrici del festival e la 
sua volontà di offrire momenti di riflessione e di in-
contro, contatti diretti con gli autori che operano nel-
la contemporaneità, scambi di esperienze, spazio a 
tendenze e prospettive diverse, riconfermando quan-
to i festival cinematografici piemontesi costituiscano 
una ricchezza culturale, espressione della capacità 
di venire incontro agli interessi del pubblico, manife-
stazione della volontà di svolgere un ruolo attivo sulla 
scena dello spettacolo contemporaneo.

The passion for cinema has triggered on many 
different levels a diversity of creative energies in 
Piedmont, giving birth to numerous new events: a 
veritable blossoming of initiatives. The events are 
of different types but share the same vocation: to 
promote indie films and quality productions regu-
larly neglected by the mainstream and provide a 
platform for young directors and new talent. Since 
1998 Piedmont has been hosting CinemAmbiente, 
an event that, like many others, encourages the vast 
participation of the public, broadens the cultural per-
spectives and favors dialogue with “Other”, i.e. those 
who are different from us. Founded in Turin with the 
ambition to foster environmental culture through ci-
nema, this festival has gained recognition in the past 
few years and has become a valuable opportunity for 
exploring and sharing ideas, a sensor for detecting  
the evolution of debates regarding environmental is-
sues. The event has gained appreciation and presti-
ge nationally and internationally and has reinforced 
its cherished relations with similar initiatives – and 
this demonstrates how the effort to protect the en-
vironment, now in progress throughout the entire 
world, is increasingly interwoven with culture and a 
motivation and stimulus for creativity. A pioneer of 
environmental-theme festivals, CinemAmbiente has 
opened spaces for viewing the best films of the year 
that talk about environmental issues, for attending 
panel discussions, and participating in meetings 
for deliberating actions that have rippled through 
the community and schools. These films about the 
environment are not only TV style documentaries 
but include cartoons about pollution, investigations 
about deforestation, eco-mafia, wars, intense and 
poetic works by famous directors such as i De Seta, 
Quilici, Flaherty and Ivens. The program for this edi-
tion repeats the same festival guidelines and the 
desire to offer places for meeting and exchanging 
ideas, for having direct contact with contemporary 
directors, for the telling of experiences, and listening 
to different trends and perspectives. This reconfirms 
the fact that Piedmontese Cinema festivals all are 
a cultural asset, an expression of the capability to 
understand and meet the interests of the public, and 
play an active role on the scene of contemporary 
visual arts.
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L’affermazione anno dopo anno di CinemAmbiente, 
certamente grazie alla capacità di chi ci lavora, e 
a una formula arricchita e raffinata con il passare 
del tempo, sempre più internazionale nella scelta 
dei suoi protagonisti, è una conferma delle nume-
rose eccellenze che attraggono nel nostro Piemonte 
visitatori italiani e – sempre più spesso – stranieri, 
attenti e selettivi. CinemAmbiente, alla sua 11a edi-
zione, è ormai un pilastro di questo mosaico, come 
lo sono il museo A come Ambiente, il laboratorio 
educativo di Pracatinat e il nostro sistema di par-
chi naturali. Proposte alternative, che si integrano e 
completano in un quadro di grande qualità. La scelta 
del cinema come strumento per toccare temi prio-
ritari e complessi come l’ambiente, è non solo una 
scelta di grande attualità, ma una strada importante 
per proporre con un linguaggio alternativo, quello 
cinematografico appunto, strumenti e occasioni di 
confronto, indirizzati tanto agli appassionati, quanto 
orientati a intercettare nuovi pubblici e nuove sensi-
bilità. Ed è proprio su questa scia che - non a caso 
– il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, ha 
dato inizio a un concorso di cortometraggi sui parchi 
italiani. Il cinema è, in tal senso, certamente una mo-
dalità importante per stimolare forme di attenzione 
capaci di coinvolgere e smuovere emozioni, capaci 
di far riflettere, informare, divulgare: il cinema, lin-
guaggio ricco e potente, ben si integra - in questa 
rassegna - con tante altre occasioni di approfondi-
mento, in una proposta culturale di grande livello. 
Come Assessorato Regionale all’Ambiente siamo 
quindi molto soddisfatti di essere riusciti a salva-
guardare, anche quest’anno, tanto CinemAmbiente 
quanto altri significativi progetti, in un delicato mo-
mento, non facile dal punto di vista degli equilibri 
economici. Anche per questa ragione, ci auguriamo 
che l’edizione 2008 si riconfermi nel suo successo e 
apprezzamento da parte del numeroso pubblico. 

Over the years CinemAmbiente has gradually gained 
a position in the spotlight thanks to the capabilities 
of the people who work on it and a bountiful pro-
gram that is becoming more and more refined. It is 
also becoming more international in its selection of 
guests, and this demonstrates how the numerous 
excellences of our region, Piedmont, attract Italian 
and foreigners visitors who are attentive and selec-
tive. CinemAmbiente, in its 11th edition of this year, 
has become a central figure in this mosaic, along 
with the Museum A come Ambiente, the Pracatinat 
Educational Workshop and our precious network of 
natural parks. Various complementary proposals are 
brought together to create a high-quality picture. The 
choice of cinema as an instrument for dealing with 
complex but priority issues such as the environment, 
is not only a highly relevant choice for our times, but 
an important step in a proposing an alternative lan-
guage, such as that of cinema. The festival offers 
instruments and occasions for exchanging ideas, 
aimed at film lovers as well as new viewers with 
different tastes. The Parco Naturale delle Capanne 
di Marcarolo, and this is no coincidence, has follo-
wed suit by launching a competition of short films 
about Italian parks. In this sense cinema is certainly 
an important art form for arousing people’s attention 
because it is enthralling and it stirs their emotions. It 
is thought-provoking, informative and raises aware-
ness. Cinema is a rich and powerful language which 
at this festival lends itself well to other occasions for 
exploration at a world-class cultural presentation. 
As the Regional Spokesperson of the Environment 
I would like you to know that we are glad that this 
year to we are able to uphold CinemAmbiente as well 
as other significant projects, especially considering 
our precarious times, not at all easy from the point 
of view of economic stability. And this is another re-
ason we hope that the 2008 edition is successful 
once again and gains the appreciation of its large 
audience.
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Angela Massaglia
Assessore 

alla Pianificazione Ambientale
 e allo Sviluppo Sostenibile 

della Provincia di Torino
Provincial Councillor 

for the Environmental Planning 
and Sustainable Development

È per me un onore e un piacere patrocinare l’undice-
sima edizione del Festival CinemAmbiente, e, come 
amministratrice locale, sono orgogliosa che uno dei 
più seguiti e - a questo punto - longevi festival di ci-
nema ambientale del panorama internazionale nasca 
proprio dal nostro territorio. È molto importante che 
anche quest’anno i luoghi del Festival si differenzino, 
“uscendo” da Torino e riuscendo così a coinvolgere 
un pubblico più ampio, entrando nei centri culturali, 
nelle scuole e in molti altri luoghi pubblici. Proprio ri-
guardo al mondo della scuola è significativo lo spazio 
che occupa all’interno del Festival l’educazione am-
bientale dei ragazzi. La sezione “EcoKids” lo scorso 
anno ha contato settemila giovani spettatori che mi 
auguro quest’anno possano aumentare. È segno di 
notevole coerenza il lavoro che CinemAmbiente svol-
ge ogni anno nell’ambito della Rete per gli Acquisti 
Pubblici provinciali che si concretizza, per esempio, 
nella stampa dei materiali su carta certificata am-
bientalmente. CinemAmbiente, in questo modo, ri-
chiama ognuno di noi all’importanza dell’impegno 
personale, educando e dimostrando l’applicabilità 
di comportamenti ambientali responsabili. Saluto 
quindi con favore la volontà del Festival di affian-
care ai temi di denuncia, proposte di alternative e 
buone pratiche perseguibili. Ridurre i rifiuti, consu-
mare meno energia e acqua, muoverci in modo più 
sostenibile, sono azioni che possiamo compiere in 
prima persona, che contribuiscono a ridurre il nostro 
impatto sul pianeta. A questo proposito desidero tri-
butare un grande plauso al documentario Garbage 
del canadese Andrew Nisker, che narra del rappor-
to di una famiglia con i propri rifiuti e delle nuove 
consapevolezze che questo rapporto offre ai diversi 
componenti del gruppo. Il sottotitolo dell’opera, “la 
rivoluzione inizia a casa”, è un motto che dovremmo 
tutti fare nostro. Per intanto, il mio assessorato utiliz-
zerà questa pellicola nelle iniziative che proporrà sul 
tema della riduzione dei rifiuti.

It is an honor and a pleasure to sponsor the 11th 
edition of the Festival CinemAmbiente. As a local ad-
ministrator I am proud that one of the most popular 
and long-standing environmental film festivals on 
the world stage was born and raised in Piedmont. 
It is also important to note that the venues of the 
Festival this year are spread out and some are even 
outside Turin to reach a vaster public. The Festival 
is entering cultural centers and schools as well as 
many other public places. Specifically regarding the 
school system, environmental education for children 
is given a lot of space within the Festival. The “Eco-
Kids” section last year reached 7000 young viewers 
and hopefully this year that number will be even lar-
ger. The work carried out by CinemAmbiente every 
year within the Network for Public Purchases of the 
Provincial Administration is a sign of remarkable co-
herence, incarnated in actions such as the printing 
of material on environmentally certified paper. By 
implementing these actions CinemAmbiente draws 
our attention to make a personal commitment by 
educating us and showing us ways to apply respon-
sible environmental behaviors. Therefore I salute and 
commend the work of the Festival in its support of 
social criticism, proposals of alternatives and good 
practices that are pursuable. To reduce waste, con-
sume less energy and water, and move around in 
ways that are more sustainable are actions we can 
all carry out ourselves directly and they contribute 
to reducing our impact on the planet. In this regard 
I would like to applaud the documentary Garbage 
by Canadian filmmaker Andrew Nisker, which tells 
about the relationship between a family and its wa-
ste, bringing a new awareness to various members 
of the group. The subtitle of the film “the Revolution 
starts at home” is a motto we should all start using. 
To start with my committee will use this film in the 
initiatives it is planning to implement to inform our 
citizens about how to reduce waste.
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Domenico Mangone
Assessore Ambiente

 Città di Torino
Spokesperson for the Environment 

Committee of the City of Turin

CinemAmbiente: un festival che rappresenta un fiore 
all’occhiello per la Città di Torino. Tagliato il traguar-
do dei 10 anni di vita, il Festival anche quest’anno 
si presenta con la sua attenzione alle problematiche 
ambientali. Cinema e Ambiente, un binomio che in 
questi anni si è rafforzato, è maturato e si pone come 
punto di riferimento a livello internazionale per una 
comunicazione critica al passo coi tempi. Al centro 
resta sempre questo nostro Pianeta e quel concetto 
di sviluppo sostenibile che, oggi più che mai, è irri-
nunciabile. La Città di Torino crede in questa forma 
di sviluppo e sta lavorando a una nuova sostenibilità 
cittadina, mettendo in atto tutta una serie di misure 
che vanno dai provvedimenti antismog, all’energia pu-
lita per il riscaldamento degli edifici pubblici, all’input 
ad avere una città sempre più costruita o ristrutturata 
secondo i principi della bioedilizia. Fondamentale in 
questo percorso di crescita, rimane però l’educazio-
ne ambientale, l’uso delle buone pratiche quotidiane. 
CinemAmbiente gioca quindi un ruolo sempre più 
importante nel fornire un palcoscenico privilegiato al 
dibattito intorno alle problematiche ambientali. Il Fe-
stival di quest’anno è quindi un’occasione ghiotta per 
continuare su questa strada dell’approfondimento e 
del confronto, sempre in proiezione futura. I temi sono 
nuovamente di grande respiro, sia nella sezione inter-
nazionale che in quella legata al documentarismo ita-
liano, mentre la sezione EcoKids, dedicata ai giovani, 
permetterà ancora una volta di far riflettere i ragazzi 
sul mondo che avranno in eredità. In una città che 
ha pianto i morti della Thyssen, la sezione Ambiente 
Lavoro assume quest’anno un significato ancora più 
profondo. Infine il tema dell’acqua: bene primario, da 
conservare con amore e senso di responsabilità. La 
Città di Torino è quindi lieta e orgogliosa di ospitare per 
l’11ª volta la rassegna CinemAmbiente con l’auspicio 
che possa continuare a far crescere la nostra sensi-
bilità ambientale.

CinemAmbiente: a festival which is the pride of the 
City of Turin. Having surpassed its 10th anniver-
sary, this year too the Festival looks that environ-
mental problems. Cinema and the Environment are 
a twosome which in the past 10 years have be-
come stronger and have ripened as an international 
frame of reference for critical communication that 
stays abreast with the times. In the center is our 
Planet and the concept of sustainable development 
which it is indispensable today more than ever. 
The City of Turin believes in this form of develop-
ment and is working towards a new urban sustain-
ability while implementing several measures that 
range from anti-smog provisions to clean energy 
for heating public buildings, and the acquiring the 
input needed to have a city built and restructured 
according the principles of bioconstruction. In this 
growth process we have to remember the funda-
mental importance of environmental education and 
the application of daily good practices. CinemAm-
biente therefore plays an increasingly vital role in 
providing a constructive platform for discussion 
about environmental issues. The Festival is once 
again giving us a great opportunity to continue 
exploring and sharing so we can create a better 
future. This year it is presenting a broad range of 
subjects in the International category as well as the 
Italian documentary category, while EcoKids is ded-
icated to young people and aims to give kids the 
opportunity to think about the world they are going 
to inherit. In a city that has mourned the deaths of 
Thyssen, the Work Environment category this year 
takes on an even more profound meaning. Last but 
not least is of the theme of Water: a primary re-
source to be conserved with love and responsibility. 
The City of Turin is therefore glad and proud to host 
for the 11th time the Festival CinemAmbiente in the 
hope that it will continue to increase our environ-
mental sensibility.





PREMI
E GIURIE
AWARDS AND JURIES



CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION
Premio al miglior Documentario Internazionale
Best International Documentary Award
7.500 Euro offerto da/offered by Asja

PREMIO CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TORINO
Torino Provincial Student Council Award
Euro 1.500 offerto da/offered by CPS

MENZIONE SPECIALE GREEN CROSS
Green Cross Special Mention Award

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI 
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION
Premio al miglior Documentario Italiano
Best Italian Documentary Award
5.000 Euro offerto da/offered by CIAL

MENZIONE SPECIALE LEGAMBIENTE
Legambiente Special Mention Award

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE
INTERNATIONAL ANIMATED SHORT FILM COMPETITION 
Premio al miglior Cortometraggio di Animazione
Best Short Animated Film Award
2.500 Euro offerto da/offered by Istituto Europeo di Design – Torino

PREMIO SPECIALE GOLDER ASSOCIATES
GOLDER ASSOCIATES SPECIAL AWARD
Premio al film che meglio affronta il tema dello sviluppo sostenibile
Award for Best Film on sustainable development
5.000 Euro



LEO HICKMAN
Leo Hickman, 36 anni, è giornalista, editore e autore per il quotidiano inglese “The Guardian”, per il 
quale lavora da 10 anni. Nel 2003 si sottopone a un singolare esperimento: per un anno lui e la sua 
famiglia decidono di vivere in modo eticamente corretto, riducendo al minimo il proprio impatto sul pia-
neta. L’esperienza verrà raccontata in una rubrica apparsa sul giornale per cui scrive, e dal libro “Una 
vita ridotta all’osso”, uscito nel 2007. Successivamente studierà le conseguenze sociali, economiche e 
ambientali del turismo di massa, visitando dodici popolari località di villeggiatura ai quattro angoli del 
globo: il risultato sarà “Ultima chiamata”, pubblicato nel 2008. Ha partecipato a numerosi programmi 
televisivi di approfondimento per emittenti quali CNN, Sky News, BBC e Rai Uno. Attualmente sta lavo-
rando a un libro per bambini sui cambiamenti climatici.

Leo Hickman, 36 years old, is a features journalist and editor at “The Guardian” newspaper in London, 
where he has worked for the past 10 years. In 2003 he began an unusual experiment in which he 
and his family lived ethically correct for one year, reducing to a minimum their impact on the planet. A 
running account of the experiment was given in his weekly column on ethical living for “The Guardian” 
and in his book “A Life Stripped Bare: My Year Trying to Live Ethically” (2005). His analysis of the social, 
economic and environmental consequences of mass tourism – after visiting 12 popular tourist villages 
around the world – is summed up in “The Final Call: In Search of the True Cost of Our Holidays” (2007). 
He has made numerous TV appearances on CNN, Sky News, BBC and Rai Uno. He is currently writing 
a children’s book about climate change.

HEY-RIM HWANG
Dopo aver ottenuto la laurea in Storia, Hwang ha lavorato dal 1997 al 2003 come giornalista per Cine 21, 
uno dei settimanali cinematografici più popolari in Corea. Ha poi scritto recensioni cinematografiche per 
riviste e quotidiani. Tra il 2003 e il 2004 è stata membro di un comitato speciale del Consiglio Cinemato-
grafico Coreano, responsabile dell’organizzazione di una retrospettiva del film animato coreano al Festival 
Internazionale di Annecy del 2004. Specializzata in animazione e musica da film, è stata membro del 
comitato consultivo di programmi televisivi collegati al cinema, ed è ospite regolare nell’angolo cinema-
tografico e musicale del programma radiofonico dell’EBS (Educational Broadcasting System). Dopo aver 
studiato storia del cinema e della comunicazione mediale visiva nel Regno Unito, dal 2006 lavora come 
programmatrice del Green Film Festival di Seul, il primo festival cinematografico ambientale della Corea, 
e del Green Archive, entrambi organizzati dalla Fondazione Green Korea.

After earning a degree in history, Hwang worked as a journalist for Cine 21, one of orea’s most popular 
weekly film magazines, from 1997 to 2003. She then wrote film reviews for magazines and newspa-
pers. Between 2003 and 2004, she was a member of a special committee under the Korean Film 
Council responsible for organizing a Korean animated film retrospective at the 2004 Annecy Internatio-
nal Film Festival. Specialized in animation and film music, she was a member of the advisory commit-
tee for cinema-related TV programmes and is a regular guest speaker on a film and music corner of 
the EBS (Educational Broadcasting System) radio show. After studying film and visual media history in 
the U.K., she has worked since 2006 as the programmer of the Green Film Festival, Seoul, Korea’s first 
environmental film festival, and Green Archive, both organized by the Korea Green Foundation.

MARC INNARO
Nasce a Napoli nel 1961. Si diploma presso l’Università di Cambridge in Proficiency in English e a Mosca, 
presso l’Istituto di Lingua Russa Aleksandr Pushkin. Si laurea a Napoli in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne presso l’Istituto Universitario Orientale. Comincia la sua attività lavorativa come Export Traffic 
Manager presso l’Agenzia Marittima Cargo Services srl. di Napoli per poi iniziare la sua carriera giornalisti-
ca nel 1990 come redattore presso la Redazione Esteri del Giornale Radio RAI. È stato corrispondente per 
la RAI da Mosca e da Gerusalemme, attualmente dal Cairo. Nel 2002 ha pubblicato, assieme a Giuseppe 
Bonavolontà, il volume “L’Assedio della Natività”, tradotto in giapponese, in russo e in arabo. Nel 2003 
vince il Premio Giornalistico Saint-Vincent per i servizi televisivi (TV7-TG1) di approfondimento sul conflitto 
israelo-palestinese. Sempre nel 2003 vince il Premio Letterario Santa Marinella.

(b. 1961, Naples, Italy) was awarded a Cambridge University Proficiency in English certificate, attended 
the Aleksandr Pushkin Russian Language Institute, Moscow; earned a degree in modern foreign lan-
guages from the University Institute of Oriental Studies, Naples; worked as export traffic manage at the 
Agenzia Marittima Cargo Services srl, Naples, before entering journalism. In 1990 he joined the editorial 
department for foreign affairs of the RAI radio news channel. He was foreign correspondent for RAI in 
Moscow and Jerusalem, and currently holds the post in Cairo. With Giuseppe Bonavolontà he co-au-
thored “L’Assedio della Natività” (2002), which appeared in Japanese, Russian and Arab translation. He 
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won the 2003 Saint Vincent prize for journalism for his TV reportage (TV7, TG1) on the Israeli-Palestinian 
conflict, and the 2003 Santa Marinella literary prize. 

RAY MCCORMACK
Produttore da circa 20 anni, McCormack ha fatto il suo debutto come regista con A Crude Awakening 
– The Oil Crash (2006), che è apparso sugli schermi di settanta festival in tutto il mondo, incluso Ci-
nemAmbiente 2007, e ha nel frattempo ottenuto otto riconoscimenti, tra i quali il Golden Sun (Festival 
catalano del cinema ambientale 2007) e il Green Award (Network dei Festival del cinema ambientale 
2008). Recentemente ha prodotto Walter Zapp – The Minox was my Life, una coproduzione lettone-
svizzera per la NZZ Television. Ha numerosi lungometraggi in vari stadi di sviluppo, alcuni dei quali 
saranno anche diretti da lui, il primo dei quali sarà completato per la fine del 2009. Negli ultimi 18 anni, 
McCormack ha prodotto, e occasionalmente diretto, video musicali, pubblicitari, programmi televisivi di 
arte e intrattenimento e documentari, incluso il premiato lungometraggio Welcome to The Cheapseats. 
Precedentemente, ha acquisito e sviluppato nuove capacità lavorando come aiuto regista, direttore di 
produzione e assistente alla produzione in trasmissioni, pubblicità e video musicali per compagnie di 
produzione di Londra. Gli è stata conferita una laurea dal programma di educazione e sviluppo MEDIA, 
EAVE e una laurea ad honorem in Politica e Gestione Ambientale dalla Guildhall University. Nato a Dublino, 
Irlanda, attualmente vive a Zurigo, Svizzera.

A producer for almost 20 years, McCormack made his directorial debut with A Crude Awakening – The 
Oil Crash (2006), which has been screened at 70 festivals around the world, including CinemAmbiente 
2007, and won 8 awards along the way, amongst which the Golden Sun (2007 Catalonian Environmental 
Film Festival) and the Green Award (2008 Environmental Film Festival Network). He has recently  produ-
ced Walter Zapp – The Minox was my Life, a Latvian Swiss co-production for NZZ Television. He has a 
number of feature documentaries at various stages of development, some of which he will also direct, 
and the first of which is scheduled for completion in late 2009. Over the last 18 years, McCormack has 
produced, and occasionally directed, music videos, commercials, arts and entertainment programmes 
for TV, and documentaries, including the award-winning feature documentary Welcome to The Cheap-
seats. Prior to this, he acquired and developed his skills while working as assistant director, production 
manager and production assistant on broadcast, commercials and music videos for production compa-
nies in London. McCormack is a graduate of the MEDIA training and development programme, EAVE, 
and has an honours degree in Environmental Policy and Management from Guildhall University. A native 
of Dublin, Ireland, he currently lives in Zurich, Switzerland.

LE VIBRAZIONI
Amici da sempre, i milanesi Francesco Sarcina (voce e chitarra) e Alessandro Deidda (batteria) danno 
vita a Le Vibrazioni, tra il 1999 e il 2000, in seguito all’incontro con Stefano Verderi (chitarra e tastiere) e 
Marco Castellani (basso): il loro scopo suonare il più possibile, dando sfogo alla loro grandissima passione 
per la musica. Dopo anni di intensa attività live, pubblicano nel 2003 il loro primo singolo “Dedicato a te”, 
divenuto in breve tempo Disco di Platino anche grazie al video in alta rotazione. Poco dopo fanno uscire 
il loro primo album omonimo, da cui vengono estratti quattro singoli. Nel 2004 pubblicano il dvd “Live 
all’Alcatraz”, che li vede sul palco dell’omonimo locale milanese, a cui segue il singolo “Raggio di Sole” 
e, nel 2005, il full lenght “II”, Disco d’Oro in pochissimo tempo. L’anno successivo esce il loro terzo disco 
“Officine meccaniche”, preceduto del singolo “Se”, a cui segue, il live “En Vivo” (2008). 

Long-time friends Francesco Sarcina (vocals and guitar) and Alessandro Deidda (drums) formed Le 
Vibrazioni between 1999 and 2000 after they met Stefano Verderi (guitar and keyboards) and Marco 
Castellani (bass): their goal is to play as much as possible to express their passion for music. After years 
of performing live concerts, the “Le Vibrazioni” recorded their first single “Dedicato a te” (2003) which 
soon became a Platinum Disc thanks to high speed video. Shortly thereafter their first album came out, 
from which 4 singles were spun off. In 2004 they made the “Live all’Alcatraz” DVD, where they appear 
on the stage of the Milan club of the same name. This was followed by “Raggio di Sole” and in 2005 the 
full-length “II”, which became a Gold Disc. In 2006, prior to the single “Se”, their third record “Officine 
meccaniche” was issued followed by the live recording “En Vivo” (2008).
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DONATELLA PANARO – COORDINAMENTO GIURIA/ JURY COMMISSIONER
Insegnante di diritto ed economia, è la Docente Referente della Consulta Provinciale degli Studenti di 
Torino. Cura da diversi anni la collaborazione della Consulta con il Festival.

Teaches law and economics; liaison officer of the Provincial Student Council (PSC), Turin; manages 
collaboration between the PSC and the Festival.

FEDERICO ESPOSITO
Nato nel 1990, frequenta il Liceo Classico Scientifico “Isaac Newton” di Chivasso (TO), già membro del 
Consiglio di Presidenza della CPS.

Born in 1990, attends “Isaac Newton” High School, Chivasso; former PSC Executive  Board member.

NOVELLA PRETTI
Nata nel 1989, ha frequentato il Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino, già membro della giuria della 
10a edizione di CinemAmbiente e del Consiglio di Presidenza della CPS.

Born in 1989, attended “M. D’Azeglio” High School, Turin; past CinemAmbiente 
Festival jury member and former PSC Executive Board member.

ALESSANDRO CIRO SCIRETTI
Nato nel 1989, ha frequentato l’ITIS “Amedeo Avogadro” di Torino, già membro del Consiglio di Presi-
denza della CPS.

Born in 1989, attended “Amedeo Avogadro” Vocational High School; former PSC Executive Board 
member.

MARTINA TAZZARA
Nata nel 1991, frequenta il Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di Torino ed è membro del Consiglio di Pre-
sidenza della CPS.

Born in 1991, attends “Vittorio Alfieri” High School, Turin; PSC Executive Board member.

LUCA VERRE
Nato nel 1988, già Presidente della CPS e membro di giuria della 10^ edizione di CinemAmbiente, 
attualmente collabora con il Consiglio di Presidenza.

Born in. 1988, former CSP president and past CinemAmbiente Festival jury member; currently col-
laborates with PSC Executive Board.

PREMIO CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
TORINO PROVINCIAL STUDENT COUNCIL AWARD
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CLAUDIO BONIVENTO
Nasce Faggeto Lario (Co) nel 1950. Le sue prime attività nel campo dello spettacolo sono con Charles 
Aznavour e Leo Ferrè. Per alcuni anni passa alla Numero Uno, casa discografica di Lucio Battisti e Mogol, 
e successivamente lavora per Barclay France, Curci Edizioni Musicali, Ariston, R.C.A.,C.G.D. Messaggerie 
Musicali e WEA. Entra a Tele-Montecarlo in qualità di Direttore Responsabile dei programmi, e lavora a 
stretto contatto con Indro Montanelli nella sua trasmissione televisiva quotidiana. Nel 1977 inizia l’attività 
imprenditoriale in proprio, realizzando produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. Vince, in qualità di 
produttore, numerosi premi: Nastro d’argento al Festival di Montreal per Mery per sempre (1990), David di 
Donatello per Ultrà (1991), David di Donatello per La scorta (1993). Nel 1995 riceve la Medaglia d’Oro del 
Senato della Repubblica alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1997 esordisce come regista con il film 
Altri uomini, tratto dal libro “Il Tebano” di Carlucci e Rossetti. Nel vastissimo curriculum dei lavori televisivi 
troviamo Le giraffe (1999), Il grande Torino (2004/5), Il Pirata (2006/7). Nel 2007 riceve dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano il Premio “Vittorio De Sica” alla carriera.

Claudio Bonivento (b. 1950, Faggeto Lario/Como, Italy) entered show business performing with Charles 
Aznavour and Leo Ferrè. He then went under contract to the Numero Uno recording company, also home 
to Lucio Battisti and Mogol, before moving to Barclay France, Curci Edizioni Musicali, Ariston, R.C.A., C.G.D. 
Messaggerie Musicali and WEA. He then joined Tele-Montecarlo as programming director and collaborated 
with Indro Montanelli on his daily TV program. In 1977 he started up his own business producing theater, 
TV and film productions. As a producer he has won numerous prizes: Silver Ribbon at the Montreal Festival 
for Mery per sempre (1990), David di Donatello for Ultrà (1991), David di Donatello for La scorta (1993). In 
1995 he was awarded the Gold Medal of the Senate of the Republic at the Venice Film Festival. In 1997 
he made his directorial debut with Altri uomini, based on Carlucci and Rossetti’s book Il Tebano. Among his 
many TV film credits are: Le giraffe (1999), Il grande Torino (2004/5), Il Pirata (2006/7). In 2007 he was 
awarded the “Vittorio De Sica” Career Prize by president of the Republic Giorgio Napolitano

FRANCESCO MARIA DOMINEDÒ
Attore, regista, sceneggiatore e autore, nasce a Parigi nel dicembre del ‘65. Inizia la carriera come 
attore. Partecipa a più di 30 produzioni per il cinema e la televisione come protagonista o comprimario: 
I fatti della banda della Magliana (2004), Cover Boy (2006), Il Rabdomante (2007). Dal 1999, anno 
di debutto alla regia, a oggi, realizza lavori che lo rendono una figura piuttosto trasversale: nel 2003 
crea alcuni spot per l’associazione umanitaria internazionale “Word Life Programme”; nel 2006 è a 
Los Angeles per girare Reality Killers, lungometraggio horror ispirato alla real-tv e agli snuff movie 
e, sempre nello stesso anno, gli viene affidata la regia di Mamma mia che papà. Nella primavera del 
2007 si reca in Sud America con il giornalista Marco Dolcetta per girare due documentari: Hitler in 
Argentina e L’acqua. Nel novembre del 2007 gira Munnezza tale e quale, documentario sul problema 
dell’immondizia nel Napoletano. Attualmente fa parte del comitato promotore del film All Human Rights 
for All, film a episodi ispirati ai 30 articoli della dichiarazione dei diritti dell’uomo diretti da 30 grandi 
registi del cinema italiano.

(b. 1965, Paris, France) actor, director, screenplay writer, and author, Francesco Maria Dominedò be-
gan his career as an actor, appearing in main or secondary roles in over 30 film and TV productions: 
I fatti della banda della Magliana (2004), Cover Boy (2006), Il Rabdomante (2007). Since directing his 
first film 1999, his works sweep a broad scope: advertisements for the “World Life Programme”, an 
international humanitarian organization (2003); Reality Killers (2006), a horror feature based on real-TV 
and snuff movies, filmed in Los Angeles; Mamma mia che papà (2006); Hitler in Argentina and L’acqua 
(2007), two documentaries filmed in South America with journalist Marco Dolcetta; Munezza tale e 
quale (2007), a documentary about the garbage crisis in Naples. He is currently on the promotional 
committee for All Human Rights for All, an episode film based on the 30 articles of the Human Rights 
Declaration and directed by 30 major Italian film directors. 

MENZIONE SPECIALE GREEN CROSS
GREEN CROSS SPECIAL MENTION AWARD



CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 21

MENZIONE SPECIALE GREEN CROSS
GREEN CROSS SPECIAL MENTION AWARD

MARCO GISOTTI
40 anni, giornalista e divulgatore, è da undici anni direttore responsabile della rivista “Modus vivendi”, 
magazine di scienza, natura e stili di vita, che dal 2005 ha come supplemento il mensile “Ecolavoro”, 
unica pubblicazione italiana interamente dedicata al mondo del lavoro verde. Membro della “Foundation 
for Environmental Education Italia”, organismo che, fra le varie attività, assegna annualmente le Bandie-
re Blu, è anche componente del comitato scientifico di “For Planet”. Da quattro anni ha fondato e dirige 
il “Master in Comunicazione Ambientale” presso il “Centro studi del CTS” a Roma con il patrocinio della 
facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma, con cui ha realizzato come 
direttore anche il “Corso di formazione avanzata in Produzione internazionale del documentario”. Nel 
2007 ha ideato e scritto la serie d’animazione di divulgazione ambientale per ragazzi “2 amici per la 
Terra”, attualmente in onda su Rai3. Consulente per la comunicazione e l’ambiente, quest’anno è stato 
invitato a tenere un workshop al Festival internazionale di Giornalismo di Perugia proprio sul tema della 
comunicazione ambientale.

Age 40 years, Mario Gisotti is a journalist and the managing director for the past 15 years of “Modus 
vivendi”, a magazine that focuses on science, nature, and lifestyles, and since 2005 contains the monthly 
supplement “Ecolavoro”, the only insert on green work published in Italy. He is a member of the scientific 
committee of “For Planet” and member of the “Foundation for Environmental Education Italia”, which 
among its activities, awards the annual Bandiere Blu prize. Since its creation four years ago, he has direc-
ted the “Masters course in environmental communication” at the Centro Studi CTS, Rome, under the patro-
nage of the School of Communication, La Sapienza University, Rome, and set up and directed the “Course 
in advanced training in international production of documentary films”. In 2007, he created and wrote the 
children’s TV cartoon series on environmental education “2 amici per la Terra” (“Two Friends of the Earth”), 
broadcast on channel RAI3. Gisotti works as consultant for communication and the environment; this year 
he was invited to hold a workshop on this subject at the International Festival of Journalism, Perugia.

ELENA MARTELLI
Nata a Mantova, si è laureata in filosofia (nella cattedra di estetica) alla Statale di Milano. Giornalista, 
si occupa di televisione e cinema per “Il Venerdì” di Repubblica. In passato, è stata autrice televisiva 
per diversi programmi di Gregorio Paolini, in onda su Rai, Mediaset e Foxlife (“Verissimo”, “Su e Giù”, 
“Shout”, “Pirati”).

Born in Mantova, Elena Martelli earned a degree in aesthetics/philosophy at the niversity of Milan. 
She writes for the TV and film column on the “Il Venerdì” supplement to “La Repubblica”. She has also 
written for several of Gregorio Paolini’s programs (“Verissimo”, “Su e Giù”, “Shout”, “Pirati”) broadcast 
on RAI, Mediaset, and Foxlife.

PAOLO ODINZOFF
Giornalista professionista, appassionato di automobili, nasce a Roma nel 1968. Da sempre si occupa di 
tecnologie, sport e prodotti legati al mondo delle quattro ruote e ha scritto numerosi articoli e dossier ri-
guardanti il legame tra auto e ambiente. Lavora per numerose riviste, siti internet e giornali di settore e per 
il quotidiano “Il Messaggero” dove partecipa alla redazione delle pagine e i supplementi dedicati a motori.

(b. Rome, Italy, 1968) professional journalist and car buff, Paolo Odinzoff developed an early interest 
in technology, sports and automotive accessories, and has written numerous articles and dossiers on 
the relationship between cars and the environment. He writes for various journals, internet sites, trade 
journals and “Il Messaggero”, the Roman daily newspaper, where he collaborates on editing the auto-
motive section and the engine supplements.
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PEPPE RUGGIERO
Nato a Cercola (NA) nel 1967, Peppe Ruggiero è giornalista professionista dal 2003. Ha collaborato con 
la redazione napoletana de “L’Unità” e “Il Mattino”. Attualmente scrive per il settimanale “Left” e i men-
sili “Narcomafie” e ”La Nuova Ecologia”. Dal 1997 è tra i curatori del rapporto Ecomafia di Legambiente. 
È responsabile della comunicazione di Legambiente Campania e dell’Ufficio Stampa di “Libera-Nomi, 
numeri e associazioni contro le mafie”, mentre, dal 1996, dell’Ufficio Stampa e segreteria organizzativa 
di Festambiente, il festival internazionale di ecologia che si svolge a Grosseto. Ha curato il dossier “Ra-
cket degli animali” (1998), il dossier “Cernobyl” (2000) e il libro bianco “Radiografia dei traffici illeciti-
Dieci anni di rifiuti S.P.A” (2004). Ha pubblicato il libro “Terre tremule” in occasione del ventennale del 
terremoto in Irpinia e, sempre sullo stesso argomento, ha collaborato al documentario La terra è fatta 
così (2004) di Gianni Amelio. Ha firmato, assieme a Esmeralda Calabria e Andrea D’Ambrosio la regia 
del film Biutiful Cauntri (2007).

Peppe Ruggiero (b. 1967, Cercola, Naples) has worked as a professional journalist since 1993. He has 
collaborated with the Naples editorial office of “L’Unità” and with “Il Mattino”. He currently writes for the 
weekly “Left” and the monthlies “Narcomafie” and “La Nuova Ecologia”. Since 1997 he has co-edited the 
Ecomafia report for Legambiente. He is press officer for Legambiente Campania and Libera-Nomi, numeri 
e associazioni contro le mafie; since 1996 he has headed the press office and organizing secretariat of 
Festambiente, an international environmental festival held in Grosseto. He has edited two dossiers, “Racket 
degli animali” (1998) and “Cernobyl” (2000) and the white book “Radiografia dei traffici illetici-Dieci anni di 
rifiuti S.P.A.” (2004). His book “Terre tremule” appeared on the 20th anniversary of the Irpinia earthquake; 
he collaborated with Gianni Amelio on La terra è fatta così, a documentary film on the same topic. He co-
directed the film Biutiful Cauntri (2007) with Esmeralda Calabria and Andrea D’Ambrosio

VITTORIO MORONI
Vittorio Moroni ha studiato Regia presso la Scuola di Cinema di Milano, dove si è diplomato nel 1995, 
e Estetica e Filosofia presso l’Università di Milano, per poi ultimare un master presso la Universal 
Picture di Los Angeles nel 2000. Ha esordito alla regia con il cortometraggio Quasi una storia (1995), 
a cui sono seguiti Eccesso di zelo (1997), La terra vista da Marte (1998) e i documentari Disperanze, 
lettera dall’India (1998), L’incontro (1999), Jequitinhonha (2001), Prove di danza per una musica nuova 
(2002), Sulle tracce del gatto (2003), per debuttare nel lungometraggio con Tu devi essere il lupo (2004) 
per tornare al documentario con Le ferie di Licu (2006). Come sceneggiatore ha vinto il Premio Solinas 
per Il sentiero del gatto (1990) e Una rivoluzione (2003).

Vittorio Moroni studied in Filmmaking at the Scuola di Cinema of Milan in 1995. He then went on to 
study Aesthetics and Philosophy at the University of Milan and completed his Master’s degree at Uni-
versal Pictures in Los Angeles in 2000. He debuted as a director with the short Quasi una storia (1995), 
followed by Eccesso di zelo (1997), La terra vista da Marte (1998). Then he made the documentaries 
Disperanze, lettera dall’India (1998), L’incontro (1999), Jequitinhonha (2001), Prove di danza per una 
musica nuova (2002), Sulle tracce del gatto (2003). After making one feature film Tu devi essere il lupo 
(2004) he returned to documentaries with Le ferie di Licu (2006). As screenwriter he won the Premio 
Solinas for Il sentiero del gatto (1990) and Una rivoluzione (2003).

RISTINA MOCHI
Nata a Milano nel 1963, si laurea in archeologia classica. Diventa giornalista professionista nel 1991 
lavorando nella redazione del mensile “Geodes” per il quale realizza reportage di archeologia, turismo, 
geopolitica in diversi paesi europei, in Africa, negli Stati Uniti. Dal 1992 è nella redazione del mensile 
“Focus”, dove si occupa delle pagine di cultura e continua a seguire i temi sociogeografici e ambientali. 
Nel 2000 si trasferisce a Roma, nella redazione de “la Repubblica” dove partecipa alla realizzazione 
della nuova area scienze del settimanale “Il Venerdi”, della quale tuttora coordina le pagine e dove scrive 
di archeologia, ecologia, bioarchitettura.

Born in Milan in 1963, Mochi earned a degree in classical archaeology and became a professional 
journalist in 1991. She worked on the editorial staff of the monthly “Geodes” doing stories on archa-
eology, tourism and geopolitics in several different countries of Europe, Africa, and the United States. 
Since 1992 she has been on the editorial staff of the monthly magazine “Focus”, in writing for the 
Culture section while continuing to cover socio-geographical and environmental issues. In 2000 she 
moved to Rome to join the editorial staff of “la Repubblica” where she participated in the realization of 
a new Science section of the weekly “Il Venerdi”, for which she coordinates the pages and writes about 
archaeology, ecology and bioarchitecture.

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION
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MENZIONE SPECIALE LEGAMBIENTE
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MARCO ALOTTO
Regista, sceneggiatore e attore di forte sensibilità ambientale e sociale, ha iniziato il  suo percorso 
teatrale nel 1977 con la cooperativa Teatro Proposta di Torino e successivamente con il Teatro Stabile 
di Torino, Nuova scena di Bologna, Teatro Stabile di Genova e del Friuli Venezia Giulia. Ha collaborato 
con artisti di fama nazionale e su progetti internazionali. Con Legambiente sta svolgendo una sperimen-
tazione teatrale tra ambiente e memoria incentrata sull’esplorazione artistica di specifiche tematiche 
ambientali, per restituire al pubblico la significatività dei luoghi, delle tradizioni, dei culti, del legame e 
del rapporto dell’uomo con il proprio ambiente.

Director, screenwriter, and actor committed to environmental and social issues; started acting career in 
1977 with the Teatro Proposta cooperative, Turin, then with the Teatro Stabile di Torino, Nuova Scena, 
Bologna, Teatro Stabile di Genova, and Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia theater companies; colla-
borated with nationally famous artists on international projects; currently developing with Legambiente 
an experimental theater project on environment and memory that explores specific environmental topics 
in order to raise awareness of the relevance of places, traditions, rituals, and the relationship between 
man and his local surroundings.

MILENA BOCCADORO
Giornalista RAI dal 1986, è tra i principali conduttori del TG del Piemonte. Ha lavorato nella redazione 
milanese di Enzo Biagi realizzando inchieste per “Linea Diretta” “Terre vicine”, “Il caso”. Nel 1992 ha 
collaborato alla nascita di “Leonardo”, il tg scientifico della Rai che si realizza negli studi torinesi e che, 
con evidente vena ambientalista, tratta e approfondisce argomenti della scienza e della tecnica. Fa parte 
della redazione di “Ambiente Italia”, la rubrica settimanale che si occupa di problematiche ambientali 
con un occhio di riguardo ai temi della tutela e prevenzione. 

RAI journalist since 1986; familiar TV news announcer for RAI Piemonte; worked with Enzo Biagi in the RAI 
Milan studios on the production of “Linea diretta”, “Terre vicine”, and “Il caso” programs; collaborated on 
setting up “Leonardo” (1992), RAI’s daily program about scientific-technical and environmental issues, pro-
duced at RAI’s Turin studios; works on Ambiente Italia, RAI’s weekly feature on environmental protection.

SIMONETTA GRECHI
Organizza e cura l’ufficio stampa del Clorofilla Film Festival nell’ambito di Festambiente, manifestazione 
nazionale di Legambiente. Ha frequentato la Facoltà di Lettere e alcuni corsi specifici (sceneggiatura, 
produzione e ufficio stampa per lo spettacolo). Per Legambiente si è occupata delle attività di solidarietà 
e cooperazione internazionale portate avanti dall’associazione. Ha lavorato per altri festival di cinema 
e di teatro (ufficio stampa e organizzazione) e con il regista Francesco Falaschi (Emma sono io, Last 
minute Marocco) con cui ha realizzato alcuni progetti come la Mediateca Digitale della Maremma, la 
Scuola di Cinema di Grosseto e un nuovo film attualmente in preparazione. E’ giornalista pubblicista. 

Heads press office of Chlorofilla, the Film Festival held within Legambiente’s national Festambiente; 
studied liberal arts and attended specific courses in playwriting, production and theatrical press office; 
handles Legambiente’s activities in international solidarity and cooperation; worked in press office and 
organization of film and theater festivals and with film director Francesco Falaschi (Emma sono io, Last 
Minute Marocco), including the Mediateca Digitale della Maremma and the Scuola Cinema di Grosseto 
projects, and a film currently in preparation; free lance journalist. 



MARILISA SCHELLINO
Docente di storia dell’arte in un liceo scientifico della provincia di Torino, ha insegnato Arte contempo-
ranea nell’Istituto Europeo di Design di Torino e per diversi anni ha collaborato con la Regione Piemonte 
nella realizzazione di materiali didattici per visite alle mostre organizzate a palazzo Cavour. Da oltre 20 
anni si occupa di formazione in campo ambientale, ha esperienza nell’editoria multimediale e nella pro-
duzione video di documentari. Per alcuni anni è stata responsabile di Legambiente Scuola Formazione 
e oggi riveste il ruolo di Direttore in Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 

Teaches art history in a high school in the province of Turin; taught contemporary art at the European 
Institute of Design, Turin, and collaborated with the Region of Piemonte on the design of educational 
material for exhibitions held at Palazzo Cavour; over 20 years experience in environmental education, 
multimedia publishing and production of documentary videos; formerly responsible for Legambiente 
courses; currently director of Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta.

SALVATORE VENEZIA
Laureato in Scienze Politiche, appassionato di cinema da sempre, dal 2000 vive e lavora a Torino. 
Dal 1995 è membro del Consiglio Nazionale di Legambiente e fa parte del Direttivo di Legambiente 
Piemonte e Valle d’Aosta. Fra il 1993 e 1999 è stato presidente del Circolo “Il Cigno” di Legambiente 
Caltagirone e tutt’ora riveste la carica di Presidente del circolo “Dora in poi” di Collegno.

Holds a degree in political sciences, has a penchant for cinema, lives and works in Turin since 2000; 
Legambiente national board member since 1995 and Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta exe-
cutive board member; former president of the “Il Cigno” association, Legambiente Caltagirone; current 
president of the “Dora in poi” association, Collegno.

MENZIONE SPECIALE LEGAMBIENTE
LEGAMBIENTE SPECIAL MENTION AWARD
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CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI D’ANIMAZIONE
INTERNATIONAL ANIMATED SHORT FILM COMPETITION

ALFIO BASTIANCICH
Laureato in Lettere, master in organizzazione aziendale alla SDA Bocconi, giornalista pubblicista, è au-
tore e produttore esecutivo di programmi televisivi. Dal 1995 è consulente di Rai Trade, nonché ideatore 
e direttore di Cartoons on the Bay, uno principali appuntamenti annuali del settore promosso dalla Rai. È 
stato consigliere d’amministrazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino e fondatore di “Lanterna 
Magica”. Ha diretto la rivista internazionale “Animafilm”, pubblicato numerosi volumi e saggi e curato 
diversi programmi televisivi per la Rai. Dal 1985 è docente al Centro Sperimentale di Cinematografia, 
per il quale nel 2001 ha progettato il Dipartimento Animazione di Chieri. È stato fondatore e segretario 
generale dell’associazione nazionale degli autori e produttori, Asifa, e consigliere d’amministrazione del 
piano comunitario Media Cartoon, contribuendo a definire le strategie di sviluppo industriale dell’anima-
zione italiana ed europea. La rivista hollywoodiana “Animation Magazine” lo ha recentemente collocato 
tra i quindici nomi più influenti dell’animazione internazionale.

Alfio Bastiancich has a liberal arts degree and an MBA from the SDA Bocconi; he is a free lance journa-
list and TV author and executive producer. Since 1995 he has worked as consultant for RAI Trade and 
creator and director of Cartoons on the Bay, one of the sector’s main annual events promoted by RAI. 
He was administrative board member of the National Museum of Cinema, Turin, founder of “Lanterna 
Magica”, and editor on “Animafilm”, an international film review. Book author and essayist, he has also 
curated various TV shows for RAI. Since 1985 he has taught at the Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia, for which he set up the Animation Department, Chieri, in 2001. He was founder member and 
general secretary of the National Association of Authors and Producers (Asifa), and administrative board 
member of the EC Media Cartoon plan, on which he collaborated in defining strategies for industrial 
development of animated films in Italy and Europe. “Animation Magazine” has recently listed him as one 
of the 15 most influential names in international animation.

VALERIO BERRUTI
Valerio Berruti è nato ad Alba, in Piemonte, nel 1977. Laureato in Critica dell’Arte al DAMS di Torino, 
vive e lavora a Verduno (CN) in una chiesa sconsacrata. Fin dalla prime esposizioni personali e collettive 
Berruti crea immagini essenziali, che ripensano i temi degli affetti, della quotidianità e dei legami fami-
liari. Nel 2002 Alessandro Riva cura per lui la mostra “Sacre rappresentazioni” per Spirale Arte a Milano, 
mentre nel 2003 viene allestita la personale “Familienwerte” alla Galerie Markus Nohn di Francoforte. 
Sono del 2004 le mostre “Icone Domestiche” allo Spazio Obraz di Milano; nello stesso anno vince il Pre-
mio Celeste nella categoria “Artista affermato” e il Premio Pagine Bianche della Regione Piemonte. Nel 
2005 allestisce la personale “Ho meritato il tuo castigo”, a cura di Lorenzo Canova presso l’Officina 14 
di Roma e viene selezionato dall’International Studio and Curatorial Program come unico artista italiano 
per partecipare a un soggiorno di studio e lavoro presso la Esso Gallery di New York dove allestisce la 
mostra “Golgota”. Nel 2006 realizza l’installazione “Se ci fosse la luna” per Palazzo Bricherasio a Torino, 
mentre nel 2007 partecipa alla mostra collettiva “Uniforms and costumes” presso il Herzliya Museum 
of Contemporary Art, Israele. Tra gli eventi internazionali ricordiamo la mostra personale “Magnificat”, 
presso la Keumsan Gallery di Seoul, la selezione al “Biennial of Young Artists from Europe and Mediter-
ranean, XIII edition” e alla Mostra collettiva “Detour,” presso il Centre Pompidou, Parigi.

Valerio Berruti (b. 1977, Alba, Italy) earned a degree in art criticism from DAMS, Turin, and currently 
lives and works in a deconsecrated church in Verduno (Cuneo), Italy. Since his first one-man and col-
lective shows, Berruti’s basic images have consistently dealt with the subject of feelings, daily life, and 
family ties. “Sacre rappresentazioni” (Sacred Images) (2002) held at Spirale Arte, Milan, was curated by 
Alessandro Riva; “Familienwerte” (Family Values) (2003) was a one-man show presented at the Galerie 
Markus Nohn, Frankfurt/Main; “Icone Domestiche” (Domestic Icons) (2004) was shown at Spazio Obraz, 
Milan. In 2004 he received the Premio Celeste in the Established Artists category and the Premio Pagine 
Bianche awarded by the Region of Piemonte. His one-man show “Ho meritato il tuo castigo” (I Deserved 
your Punishment) (2005) held at the Officina 14, Rome, was curated by Lorenzo Canova. He was selec-
ted by the International Studio and Curatorial Program as the only Italian artist for a work-study program 
at the Esso Gallery, New York, where his show “Golgota” (Golgotha) was presented. The installation “Se 
ci fosse la luna” (Were there the Moon) (2006) was shown at Palazzo Bricherasio, Turin. His works were 
exhibited in the “Uniforms and Costumes” collective show held in the Herzliya Museum of Contemporary 
Art, Israel. Other shows where his works have been exhibited include a one-man show, “Magnificat”, at 
the Keumsan Gallery, Seoul, Korean, selection for the “13th Biennial of Young Artists from Europe and 
the Mediterranean”, and “Detour”, a collective show at the Centre Pompidou, Paris.
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MICHEL FUZELLIER 
Nato a Grenoble in Francia, Michel Fuzellier vive da anni a Milano dove divide la sua attività tra cinema 
di animazione, illustrazioni e insegnamento. Fonda nel 1980 con Walter Cavazzuti lo studio QuickSand, 
casa di produzione indipendente con la quale ha realizzato circa 300 film pubblicitari con i quali gua-
dagna numerosi riconoscimenti internazionali. Ha collaborato a numerosi lungometraggi come Volere 
Volare di Maurizio Nichetti, dove ha curato gli effetti speciali, La Gabbianella e il Gatto, Momo e Opopo-
moz di Enzo d’Alò, per i quali ha curato le ambientazioni e le scenografie. Realizza illustrazioni di libri per 
ragazzi e tiene da anni il corso di animazione alla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano. Dal 
1995 è membro del Comitato di selezione del Festival di Annecy. È membro fondatore dell’Associazione 
Italiana Illustratori e di Cartoon Italia; dal 2007 è Presidente di ASIFA Italia.

Born in Rome on 27th June 1957, Oscar Cosulich has a degree in Politicai Sciences. A freelance 
journalist, he writes for “Il Mattino”, “L’Espresso”, where he is in charge of the “Cartooning” and “Lavori 
in Corso” columns, and for “La Rivista del Cinematografo”. Since 2003 he has been Artistic Director 
of the Bologna “Future Film Festival” together with Giulietta Fara. Over the years he has organized and 
collaborated in numerous exhibitions on comics, painting, music, cinema and animation cinema, and 
today gives conferences and holds university and post-university courses on topics requiring his expert 
knowledge.
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ROBERTO MEZZALAMA
Nato nel 1966, coniugato con tre figli. Laureato in Scienze Naturali all’Università di Pavia e Master di 
Ingegneria Ambientale al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera nella Pubblica Amministrazione, 
prima con incarichi di direzione di servizi ambientali e quindi come Amministratore Provinciale. Dal 1999 
in Golder Associates svolge attività di direzione di studi di impatto e monitoraggio ambientale, sia in Italia 
che all’estero. Tra il 2004 e il 2005 dirige un gruppo di valutazione di impatto ambientale per la Golder 
Associates in Canada e partecipa a progetti sia in Canada che negli Stati Uniti. Attualmente è Presidente 
e Amministratore Delegato di Golder Associates Europe, con sede a Torino ed è Responsabile del Sustai-
nability Council di Golder Associates Corporation.

Roberto Mezzalama (b.1966), married, three children, earned a degree in natural sciences from the Uni-
versity of Pavia and a masters in environmental engineering from the Politecnico, Turin, before beginning 
a career as civil servant, first in the management of environmental services, then as provincial admini-
strator. A member of Golder Associates since 1999, he conducts environmental monitoring and impact
assessment studies in Italy and abroad. Between 2004 and 2005 he supervised an environmental im-
pact assessment group for Golder Associates in Canada and continues to take part in projects in Canada 
and the U.S. He is currently president and managing director of Golder Associates Europe, Turin, and 
head of the Sustainability Council of Golder Associates Corporation.

SILVESTRO GRECO
Nato nel 1957. Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università di Messina, è membro della Società 
Italiana di Biologia Marina (S.I.B.M), dell’Associazione Oceanografia e Limnologia e della Society for 
Marine Mammalogy. Dal 1981 svolge attività di ricerca e partecipa a Comitati Tecnico-Scientifici nazio-
nali e internazionali per la difesa dei mari e della biodiversità. Fra il 1989 e il 2000 partecipa a diverse 
campagne di ricerca, sei in Antartide nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche. Dal 1988 al 
2000 è ricercatore dell’Istituto Talassografico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 2001 al 2008 
è dirigente di ricerca dell’ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al 
Mare). Dal 2004 è docente di Produzioni animali all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
Attualmente è Assessore all’Ambiente e Tutela delle acque della Regione Calabria. 

Silvestro Greco (b. 1957) earned a degree in biological sciences from the University of Messina and 
is member of the Italian Society of Marine Biology, the Oceanographic and Limnologic Association, and 
the Society for Marine Mammalogy. Since 1981 he has done research and worked on national and in-
ternational technicalscientific committees for the protection of the marine environment and biodiversity. 
Between 1989 and 2000 he took part in various research expeditions, including six to the Antarctic 
within the national research program. Between 1988 and 2000 he was researcher at the Oceanographic 
Institute of the National Research Council, and between 2001 and 2008 was research director at the 
Central Institute for Applied Marine Scientific and Technical Research (ICRAM). Since 2004 he has taught 
animal production at the University of Gastronomic Sciences, Pollenzo. He is currently Environment and 
Water Protection Commissioner for the Region of Calabria.

RICCARDO CASALE
Nato nel 1963. Laureato nel 1988 in Scienze della Terra a Genova, consegue il Master in Ingegneria 
Ambientale Politecnico di Torino nel 1990. Si dedica a studi di specializzazione in Francia, Belgio e Stati 
Uniti. Per 14 anni è stato responsabile di progetti di ricerca nel campo dei rischi naturali, tecnologie per 
l’ambiente, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile ed energia, alla Direzione Generale Ricerca della 
Commissione Europea a Bruxelles. Ha insegnato “Politiche Europee dell’Ambiente” al Politecnico di Mi-
lano e all’Università di Miami e collaborato presso la Vice-Presidenza del Consiglio come Consigliere per 
l’Energia e l’Ambiente. È attualmente Presidente di IRIDE Energia, Consigliere di Amministrazione della
Nucleco SpA e Consigliere di Amministrazione dell’Enea.

Riccardo Casale (b. 1963) earned a degree in earth sciences from the University of Genoa in 1988 
and a masters in environmental engineering from the Politecnico, Turin, in 1990. He then continued 
his studies in France, Belgium, and the U.S. For 14 years he was responsible for research projects in 
natural risks, environmental technologies, climate change, sustainable development and energy at the 
General Direction of Research of the European Commission, Brussels. He taught courses on European 
environmental policies at the Polytechnic, Milan, and the University of Miami, and collaborated with the 
European Council vice president as advisor for energy and the environment. He is currently president of 
IRIDE Energia, member of the board of directors of Nucleo SpA and member of the board of directors of 
ENEA (National Council for Nuclear and Alternative Energies).

PREMIO SPECIALE GOLDER ASSOCIATES
GOLDER ASSOCIATES SPECIAL AWARD
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ANIMALI/ANIMALS

VIOLENZA/VIOLENCE

RAPPORTO UOMO-ANIMALI/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND ANIMALS

ROBOT/ROBOT

Sebbene illegali in quasi tutto il mondo, i combat-
timenti tra animali continuano a essere un rituale 
di sangue e violenza molto seguito. Ma cosa si 
nasconde dietro un “intrattenimento” tanto cruen-
to quanto antico? Affidandosi a una fotografia 
brillante e curatissima, oltre che a uno stile spet-
tacolare, Yves Scagliola indaga i retroscena dei 
cosiddetti “blood sports”, con quattro storie che, 
partendo dai combattimenti tra galli a Bali, arriva-
no alle “robotwars” trasmesse dalle emittenti di 
tutto il mondo, in cui la violenza e la barbarie sono 
rese accettabili dall’introduzione di macchine al 
posto degli animali, con un processo di sublima-
zione della crudeltà e dell’istinto di lotta.
 

Yves Scagliola si è laureato in Media & Film 
all’Università di Friburgo, per frequentare poi 
workshops di sceneggiatura e filmmaking in 
Germania. Ha collaborato come corrispondente 
free-lance in Asia per quotidiani e riviste quali 
“Geo”, “Max” e “Dutch”. In seguito, è stato pro-
duttore televisivo in Cina, Corea del Sud e India, 
di format per BBC, CNN, NBC, ARD e France2. 
Tornato in Svizzera, ha iniziato a lavorare come 
on-line editor freelance per il canale televisivo 
nazionale SF. Come regista ha diretto Grenzga-
enger (1998), Made in China (2002) e To Xana-
du (2003).

«Sfruttando il naturale istinto di lotta degli ani-
mali, gli esseri umani sublimano l’odio con 
l’esperienza di uno sport cruento. […] Fanno 
parte dell’uomo la voglia di violenza e il deside-
rio di uccidere? Sono una reazione alla morale 
comune? […] Domande che la civiltà moderna 
preferisce evitare perché in antitesi con la nostra 
idea di natura umana».

  Yves Scagliola

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

SVIZZERA, DANIMARCA/SWITZERLAND,DENMARK 
2007, 35mm, col., 74’

REGIA/DIRECTOR
Yves Scagliola

SOGGETTO/SCRIPT
Yves Scagliola

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yves Scagliola

MONTAGGIO/EDITING
Anna Dick, Yves Scagliola

MUSICA/MUSIC
Braker&Haltinner

PRODUZIONE/PRODUCTION
Brigitte Hofer, Cornelia Seiter

CONTATTI/CONTACTS
Autlook Filmsales
Zieglergasse 75/1
1070 Wien Austria

Ph. +43 720 553570
www.autlookfilms.com

info@autlookfilms.com

THE BEAST WITHIN
LA BESTIA DENTRO

Although illegal in most countries, animal fights 
continue to be a popular blood and guts ritual. 
But what lies behind this cruel, ancient form of 
“entertainment”? Employing brilliant, masterfully 
handled photography and an engaging style, 
Scagliola investigates behind the scenes of 
these so-called blood sports in four stories, from 
cock fights in Bali to globally transmitted robot 
wars, in which violence and barbarity are made 
acceptable by replacing animals with machines, 
sublimating cruelty and the fight instinct.

Yves Scagliola graduated in Media & Film from 
the University of Fribourg before attending work-
shops on screenwriting and filmmaking in Ger-
many. After collaborating as free lance reporter 
from Asia on various newspapers and journals, 
including “Geo”, “Max” e “Dutch”, he turned to 
TV production in China, South Korea, and India 
for the BBC, CNN, NBC, ARD, and France2. Af-
ter returning to his native Switzerland, he be-
gan working as free lance online editor for SF, 
the Swiss national TV channel. He has directed 
Grenzgaenger (1998), Made in China (2002) 
and To Xanadu (2003).

«Are we taking advantage of the natural rivalry 
among animals so as to sublimate our own hostil-
ity into experience of blood sport. […] Are vio-
lence and killing part of being human, some reac-
tion to our morality? [… ] These are questions 
that modern civilisation is keen to avoid since they 
are at odds with our image of human nature».

  Yves Scagliola

REGISTA

DIRECTOR

Vision du Réel 08: Mention Spèciale du jury du Cinèma Suisse; 5th Planet Doc Review Warszawa

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS
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Behind the designation Corridor #8 looms a 
European Union project to build a highway from 
the Black Sea to the Adriatic, linking Bulgaria, 
Macedonia and Albania. In the past 10 years, 
the ambitious roadbuilders have completed just 
35 km of the route. In this travelogue recount-
ing Despodov’s comic and touching encounters 
along a road to nowhere lengthened by tortu-
ous detours (324 km), he meets some truly in-
credible people as he crosses an area caught 
between past and future, but fascinating in its 
oddities, contradictions and endless problems.

Boris Despodov (b. 1973, Sofia, Romania) gradu-
ated from the National Academy of Fine Arts. After 
working as author and illustrator, he made his first 
animated film Mythology (2002), followed by the 
prize-winning Tick-Tack (2005) and the docu-
mentary Schindler’s Lift (2005). He is currently 
working on the animated film Three Sisters and 
Andrey.

«On the Balkans from early childhood you learn 
that you live at a crossroad, yet later you discover 
that this is a crossroad with no roads. The people 
living in this small, backward part of Europe are 
so close in terms of mentality and way of living, 
but are isolated from and prejudiced against each 
other. The reason I made this film was to show 
these heroes and their bright individuality. (…) I 
wanted to create a collage of characters uniting 
the sad and funny sides of life and to show the 
absurdities caused by isolation and the invasion 
of “wild” capitalism».

Boris Despodov

Dietro la sigla Corridor #8 si cela un ambizioso 
progetto dell’Unione Europea, nato con lo scopo 
di unire il Mar Nero al Mare Adriatico con un’au-
tostrada che attraversi Bulgaria, Macedonia e 
Albania, progetto che da una decina di anni si 
trascina stancamente, tanto che fino a oggi ne 
sono stati realizzati solo 35 km. Boris Despodov 
percorre questa strada fantasma dei Balcani im-
mortalando gli incredibili personaggi incontrati 
lungo il suo estenuante cammino (324 km), rac-
contando storie in bilico tra passato e futuro, di 
una regione ricca di peculiarità, contraddizioni e 
problemi mai risolti, alternando momenti comici 
ad altri di vera commozione. 

Boris Despodov, nato a Sofia nel 1973, si è lau-
reato presso l’Accademia Nazionale delle Belle 
Arti. Dopo aver lavorato come autore e illustrato-
re, esordisce con il film d’animazione Mythology 
(2002), a cui seguiranno il pluripremiato Tick-Tack 
(2005) e il documentario Schindler’s Lift (2005). 
Attualmente sta lavorando al cartone animato Th-
ree Sisters and Andrey.

«Nei Balcani si impara da piccoli che si vive in 
un crocevia, per scoprire più tardi che la strada 
non porta da nessuna parte. La gente che abita 
questo angolino arretrato d’Europa, è simile per 
mentalità e modo di vivere, ma è isolata e piena 
di pregiudizi l’un verso l’altro. Volevo realizzare 
il film che raccontasse la storia di questi eroi e 
del loro forte individualismo. (…) Ho tentato di 
mettere insieme un gruppo di personaggi che ne 
rappresentassero i lati tristi e quelli divertenti, per 
evidenziare l’assurdità dell’isolamento, ma anche 
quella dell’invasione del capitalismo selvaggio».

Boris Despodov

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

BULGARIA, 2008, video, col., 74’

REGIA/DIRECTOR
Boris Despodov

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Boris Despodov

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Boris Missirkov, Georgi Bogdanov

MONTAGGIO/EDITING
Boris Despodov, Gergana Zlatanova

MUSICA/MUSIC
Petar Dundakov

PRODUZIONE/PRODUCTION
Martichka Bozhilova

CONTATTI/CONTACTS
AGITPROP

68, Budapesta str. ap.1,
1202 Sofia Bulgaria

Ph. +359 2 9831411
Fax +359 2 9831929

producer@agitprop.bg
www.agitprop.bg

CORRIDOR #8
CORRIDOIO N.8

REGISTA

DIRECTOR

Berlinale ’08: Ecumenical Jury Award; Hot Docs ’08; 4FF Film Festival Bolzano ’08; Vision du Réel ’08; 
Buenos Aires Film Festival of Independent Cinema ’08; St. Paul IFF ’08; Planete Doc Review ’08; Silver-
docs ’08; Artfilm International Film Festival ‘08
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Spinti dalla carestia, i contadini Kholil e Gadu la-
sciano il Bangladesh Settentrionale per dirigersi 
verso la costa. Li attende un impiego stagionale: 
lo smantellamento di carrette galleggianti che gli 
armatori dei paesi occidentali commissionano 
nelle nazioni più povere. Un lavoro duro e pieno di 
pericoli che attira migliaia di disperati i quali spes-
so finiscono in un meccanismo-trappola di vera 
e propria schiavitù. Shaheen Dill-Riaz documenta 
da vicinissimo questo dramma con un approccio 
umano e sensibile, mettendo in luce i legami di 
sfruttamento e dipendenza tra paesi ricchi e paesi 
in via di sviluppo.

Nato in Bangladesh nel 1969, Shaheen Dill-Riaz, 
giornalista cinematografico, è stato tra i fondatori 
del Dhaka International Short Film Festival. Attual-
mente vive e lavora a Berlino, dove ha studiato 
Storia dell’Arte presso la Freie Universität, per poi 
specializzarsi come cameraman, diplomandosi 
con il documentario d’esordio Sand and Water 
(2002), a cui fa seguito The Happiest People in 
the World (2005).

«Da molto tempo volevo immergermi in un mondo 
che mi fosse sconosciuto. Ero curioso e pensavo 
di scoprire qualcosa di nuovo. A colpirmi, più delle 
pessime condizioni lavorative mostrate nel film, è 
stata la struttura amministrativa che fa precipitare 
la gente nella trappola dei debiti. Ancora più terri-
ficante è stata la presa di coscienza che il sistema 
di sfruttamento è impostato sulla stessa base del 
sistema economico in cui noi viviamo».

 Shaheen Dill-Riaz

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

GERMANIA/GERMANY, 2007, video, col., 85’

REGIA/DIRECTOR
Shaheen Dill-Riaz

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Shaheen Dill-Riaz

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Shaheen Dill-Riaz

MONTAGGIO/EDITING
Andreas Zitzmann

MUSICA/MUSIC
Eckart Gadow

PRODUZIONE/PRODUCTION
Kathrin Lemme, Michael Weihrauch

CONTATTI/CONTACTS
Lemme Film GmbH

Grabbestrasse 6 22765 Hamburg, Germany
Ph. +49 40 41359404

info@lemmefilm.de
www.lemmefilm.de

EISENFRESSER
I MANGIATORI DI FERRO

IRONEATERS
Driven by famine, two farmers, Kholil and Gadu, 
leave Northern Bangladesh for the coast where 
they take on seasonal jobs dismantling the de-
commissioned ships of Western shipping com-
panies. Though harsh and dangerous, the work 
is done by thousands of workers who often fall 
victim to conditions of slavery. Using a human, 
sensitive approach, Shaheen Dill-Riaz takes an 
up-close look of this human drama, revealing the 
relationship of exploitation and dependence be-
tween the rich and the developing countries.

Shaheen Dill-Riaz (b. 1969, Bangladesh) is a jour-
nalist filmmaker and one of the founder members 
of the Dhaka International Short Film Festival. He 
currently lives and works in Berlin where he stud-
ied Art History at the Freie Universität before spe-
cializing as cameraman. His final year film was 
Sand and Water (2002), followed by The Happiest 
People in the World (2005).

«I wanted to immerse myself in a world which had  
been closed to me for a very long time. I was cu-
rious and I had expected to discover something 
new. But the unbelievable working conditions that 
the film shows were not the greatest surprise for
me, but rather the administrative structure, which 
drives the people into a deadly debt trap. Even 
more appalling for me was the realisation that 
the attitude of this exploitative system is founded 
on the basic elements of the economic system in 
which we all live».

 Shaheen Dill-Riaz

REGISTA

DIRECTOR

Achtung Berlin ’08; Tel-Aviv International Documentary Film Festivals ’08; Festival International Du Film 
D’Envioronnement ’07; South Asia Film Festival Katmandu ’07; Eine Welt Film Preis NRW ’07; Interna-
tional Short and Independent Film Festival Dhaka ’08; London International Documentary Festival ’08; 
Tekfestival ’08; FICMA ’08; Mostra de Cinema Sao Paulo ’07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

LAVORO/WORK

RIFIUTI/SOLID WASTE

GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION

BANGLADESH/ BANGLADESH
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In una sperduta regione della Guinea, una mul-
tinazionale occidentale costruisce un impianto 
per estrarre le ingenti risorse auree di un’area in 
cui la popolazione vive in grande povertà. L’im-
provvisa possibilità di miglioramento economico 
metterà a confronto i residenti con il personale 
straniero, sostenuto militarmente dalle autorità 
locali, creando un incontro/scontro tra due mondi 
profondamente diversi. Affidandosi a una fotogra-
fia curata, dai colori netti, Robert Nugent indaga 
l’impatto di una cultura, forte di un potere eco-
nomico e politico capace di metterla in posizione 
dominante.

Nato e cresciuto in Australia, Robert Nugent si è  
laureato in Gestione delle Risorse Naturali, lavo-
rando, nel frattempo, all’interno di un progetto del 
Fondo Monetario Internazionale in Somalia. Dopo 
aver collaborato tre anni con un’associazione di 
aborigeni a Alice Springs, ha partecipato a vari 
programmi delle Nazioni Unite in Afghanistan e 
Cambogia. Successivamente ha conseguito un 
master in Cinema Documentaristico presso la 
Australian Film Television and Radio School, per 
fondare una sua casa di produzione.

«Il lavoro in miniera impone una serie di regole 
che hanno senso e sono legittime in un mondo, 
ma incomprensibili e aberranti in un altro. […] Ci 
sono il bardo del villaggio, i capi locali, la guardia 
per la sicurezza, ingegneri, ufficiali dell’esercito, 
negozianti dell’oro e contadini. La situazione in 
cui si trovano mi ricorda quella dei personaggi in 
un brano tratto da Beckett. Tutti cercano di agire 
positivamente, ma sono intrappolati da qualcosa 
di negativo».

Robert Nugent

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

AUSTRALIA, FRANCIA/FRANCE, 
2007, video, col., 83’

REGIA/DIRECTOR
Robert Nugent

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Rachel Sanderson, Robert Nugent

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Laurent Chevallier, Robert Nugent

MONTAGGIO/EDITING
Andrea Lang

PRODUZIONE/PRODUCTION
Trans Europe Film, Looking Glass Pictures

CONTATTI/CONTACTS
Trans Europe Film

4 cité Paradis 75010 PARIS France
Ph. 33 (0)1 53 24 16 00
Fax 33 (0)1 53 24 16 01

nathalie.cayn@transeuropefilm.com

END OF THE RAINBOW
ALLA FINE 

DELL’ARCOBALENO
Somewhere in Guinea a Western multinational is 
building a mine to extract huge amounts of gold 
in an area where the people live in utter poverty. 
The sudden chance for economic gain pits the lo-
cals against the foreign staff protected by military 
force under local authority, thus creating tension 
between two vastly different worlds. With master-
ful use of color photography, Nugent enquires into 
the impact of a culture with a strong economic 
and political power that keeps it in a dominant 
position.

Robert Nugent (b. Australia) earned a degree in 
natural resource management while working on 
an International Monetary Fund project in Soma-
lia. After collaborating with an aboriginal associa-
tion for three years in Alice Springs, he took part 
in various United Nations programs in Afghanistan 
and Cambodia. He then earned a masters in doc-
umentary film from the Australian Film Television 
and Radio School, and ultimately founded his own 
production company.

«The mine brings with it a set of norms which,  
while rational and legal in one world, are incom-
prehensible and aberrant in the other. […] There 
are village bards, local chiefs, security person-
nel, engineers, army officers, gold dealers and 
farmers. The situation that they find themselves 
in reminds me of people in a Beckett play. They 
are striving for something positive, yet trapped by 
something that is largely negative». 

Robert Nugent

REGISTA

DIRECTOR

Jameson Belfast Film Festival ’08; One World Media Awards ’08; IDFA ’07; Melbourne International 
Film Festival ’08; Sardinia Ethnographic Film Festival ’08; Sydney Film Festival ’08; Akula Kampala 
International Film Festival ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

RISORSE NATURALI/NATURAL RESOURCE

ORO/GOLD

GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION

AFRICA/AFRICA
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Autunno 2005: la famiglia McDonald di Toronto ini-
zia una singolare convivenza con la propria immon-
dizia tenendola in garage per tre mesi. Il risultato? 
83 sacchi colmi di spazzatura, 145 kg di umido e 
un odore poco piacevole. Deus ex machina di que-
sta scelta è il regista Andrew Nisker, il cui scopo 
è mostrare, attraverso l’esperienza di un nucleo 
familiare, la reale portata della produzione e dello 
smaltimento dei rifiuti domestici. I protagonisti di 
questo intelligente documentario, in cui non man-
cano momenti spassosi, visitano i posti nei quali 
vengono stoccati i rifiuti di cui per anni si sono libe-
rati senza troppe domande, costatandone l’impatto 
non privo di drammatiche conseguenze.

Laureatosi nel 1992 presso la Facoltà di Belle Arti 
della York University Film and Television Program 
di Toronto, Andrew Nisker esordisce lo stesso 
anno con il cortometraggio Canadian Fever, a cui 
seguiranno Playground (1994) e Lost in New York 
(1995). Successivamente dirige i documentari 10 
Manic Days-The Toronto International Film Festi-
val (2003) e 10 Manic Days - The Toronto Inter-
national Film Festival (2004), produce il reportage 
televisivo Sciente of Ghost Hunting (2002/’03) e 
la commedia breve Loving the In-laws, di cui cura 
anche il montaggio. Attualmente sta ultimando il 
documentario Chemical Nation, di cui è anche 
produttore.

«A fine spettacolo, quando si riaccendono le luci 
nella sala, prometto che vi sentirete arricchiti 
dalla consapevolezza che ognuno con le pro-
prie scelte può fare la differenza. Bob Hunter, 
co-fondatore di Greenpeace mi disse una volta: 
“La rivoluzione incomincia a casa”. È un pensie-
ro semplice e forte che mi spinge a continuare 
a lottare per il futuro di mio figlio e di tutti i figli 
che erediteranno questo pianeta».

 Andrew Nisker

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

CANADA, 2007, video, col., 76’

REGIA/DIRECTOR
Andrew Nisker

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Andrew Nisker

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Andrew Nisker, Glen McDonald,

Michele McDonald

MONTAGGIO/EDITING
Amy Cargill, Andrew Nisker

MUSICA/MUSIC
Holy Fuck, Craig Simmons

PRODUZIONE/PRODUCTION
Alison Duke, Len Pearl

Contatti/Contacts
632 College St. Toronto, Ontario

Canada M6G 1B4
Ph.+ 416 277 1305

andrew@andrewnisker.com

GARBAGE!
THE REVOLUTION 
STARTS AT HOME

IMMONDIZIA!
LA RIVOLUZIONE

INIZIA A CASA
Autumn 2005. The McDonald family of Toronto 
have a new live-in house guest--their garbage, 
which they keep in their garage for 3 months. 
The result? 83 bags full of garbage, 145 kg of 
organic material, and a humming smell. The 
deus ex machina behind this unusual choice is 
film director Andrew Nisker who shows through 
the experience of a normal family the reality of 
domestic garbage production and disposal. The 
main characters of this intelligent documentary, 
which also has its comic moments, visit the 
places where the garbage they unassumingly 
took out for years winds up, realizing the dra-
matic impact their household chore has.

Andrew Nisker graduated from the York Uni-
versity School of Fine Arts Film & Television 
program, Toronto, in 1992, the same year he 
made the short film Canadian Fever, followed by 
Playground (1994) and Lost in New York (1995). 
He then directed two documentaries, 10 Manic 
Days - The Toronto International Film Festival 
(2003) and 10 Manic Days-The Toronto Interna-
tional Film Festival 2004, produced a TV report-
age Sciente of Ghost Hunting (2002/2003), as 
well as the short comedy Loving the In-laws, for 
which he did the editing. He is currently finishing 
Chemical Nation, a documentary for which he is 
also the producer.

«When the screening is over and the lights come 
up I promise you will feel even more empowered 
with the knowledge that you can make a differ-
ence. [...] Bob Hunter, the co founder of Green-
peace once said to me: “The revolution starts at 
home”. It’s a simple and empowering thought 
that drives my desire to keep fighting for the fu-
ture of my son and all the children who are about 
to inherit this earth».

 Andrew Nisker

REGISTA DIRECTOR

Hot Docs ‘08; United Nation Association Film Festival ‘08; New Kingston Film Festival ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

RIFIUTI/SOLID WASTE

RIDUZIONE DEI RIFIUTI/ 
SOLID WASTE REDUCTION

BUONE PRATICHE/
GOOD PRACTICES

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Da qualche anno si sta assistendo a una rinasci-
ta dell’interesse per l’energia nucleare. Le cifre 
parlano chiaro: 27 nuove centrali in costruzione 
e altre 136 in progetto per i prossimi 10 anni. In 
un pianeta afflitto dal surriscaldamento globale, 
la scissione dell’atomo rappresenta per molti 
l’unica soluzione alle tradizionali fonti energe-
tiche con il loro pesante bagaglio di emissioni. 
Ma i rischi e le contraddizioni di una simile via 
sono ben noti… The Nuclear Comeback affron-
ta in modo preciso e dettagliato un argomento 
di scottante attualità, portando lo spettatore in 
luoghi fino a ora inaccessibili, come la sala di 
controllo della centrale di Chernobyl, in cerca di 
ogni risposta possibile.

Laureato in Psicologia, ma specializzato in Bro-
adcast Communication, il neozelandese Justin 
Pemberton, oltre a essere un noto regista di 
video musicali, è tra i fondatori della compagnia 
The Tv Set, specializzata in produzioni a carat-
tere documentaristico. Tra i suoi lavori Love, 
Speed and Loss (2005), vincitore di numerosi 
riconoscimenti in patria e A Sleepy Life (2004).

«[…] Negli ultimi anni mi sono accorto che so-
cietà che producono energia, politici, scienziati 
e ambientalisti hanno unito le loro voci per dirci 
che il mondo deve tornare al nucleare. Sosten-
gono che è verde e pulito, ma è impossibile! Al-
lora, dov’è la verità? Dopo aver raccolto vari do-
cumenti e testimonianze pro e contro il nucleare, 
ho girato il mondo per animare dibattiti con le 
società che producono energia atomica, società 
che estraggono uranio, ambientalisti pro-nucle-
are, società che si occupano dello smaltimento 
di scorie radioattive, scienziati e scettici».

 Justin Pemberton

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

NUOVA ZELANDA/NEW ZEALAND, 2007, video, col., 75’

REGIA/DIRECTOR
Justin Pemberton

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
DJ Stipsen

MONTAGGIO/EDITING
Bella Erikson

MUSICA/MUSIC
Anika Moa, Jason Smith

PRODUZIONE/PRODUCTION
Megan Jones, Justin Pemberton

CONTATTI/CONTACTS
Justin Pemberton

21 Wellpark Avenue, Grey Lynn
Auckland 1021, New Zealand

Ph. +64 93 603213/+64 93 21899988
Fax +64 93 603213

justin@thedocufactory.com

THE NUCLEAR COMEBACK
IL RITORNO DEL NUCLEARE

That there’s a renewed interest in nuclear power 
is clear: 27 new plants under construction and 
136 planned for the next 10 years. For many, 
global warming is a persuasive reason to switch 
from emission-loaded traditional energy sources 
to the nuclear alternative. But atom splitting 
carries well known risks. The Nuclear Come-
back handles this hot topic expertly, taking the 
viewer into until recently offlimits sites, such as 
the control room of the Chernobyl plant, in the 
search for a reasonable solution. 

Justin Pemberton, New Zealander with a degree 
in psychology and a focus on broadcast commu-
nication, is a noted musical video director and 
co-founder of The TV Set, a production company 
specialized in documentary filmmaking. His 
works include the award-winning Love, Speed 
and Loss (2005), and A Sleepy Life (2004).

 «[…] In the past couple years, I’ve noticed that 
more than a few energy providers, policy mak-
ers, scientists and environmentalists have joined 
forces to suggest that the world needs to em-
brace nuclear power again. In fact they’ve gone 
as far as to say it’s clean and green: impossible! 
So what is the real story? I gathered an artil-
lery of arguments for and against nuclear power 
then set off around the globe for heated debates 
with nuclear energy producers, uranium miners, 
pro-nuclear greenies, nuclear waste disposers, 
scientists and sceptics ». 

 Justin Pemberton

REGISTA

DIRECTOR

Rhodos Ecofilms ’08: 2nd Award Medium Film; Reel Earth Festival ’08 New Zealand: Best Documentary; 
DOC NZ Awards ’07: Best NZ Feature; Goteborg International Film Festival ’08; South African Internatio-
nal Documentary Film Festival ’08; Green International Film Festival ’08 Seoul; Bahia Film Festival ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

NUCLEARE/NUCLEAR

FUTURO DEL PIANETA/
FUTURE OF THE PLANET

ENERGIE ALTERNATIVE/
ALTERNATIVE ENERGY
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One Water, filmato in quindici nazioni per un 
totale di cinque anni di lavorazione, porta sul-
lo schermo la magia del rapporto tra l’uomo e 
l’acqua, fonte di vita e di purificazione spiritua-
le nelle più diverse religioni, a volte motivo di 
contagio e di morte, troppo spesso nelle mani di 
pochi. Dall’India all’Ungheria, dagli Stati Uniti al 
Kenya, i registi raccontano tante storie diverse 
con l’acqua come protagonista, sollevando un 
inquietante interrogativo: cosa stiamo facendo 
perché questo bene arrivi anche alle generazioni 
future? Da segnalare interventi di esperti e per-
sonalità come il Dalai Lama, Vandana Shiva e 
Robert F. Kennedy e la colonna sonora eseguita 
dalla Russian National Orchestra.

Sanjeev Chatterjee ha diretto documentari sulle 
comunità indiane residenti all’estero, come Pure 
Chutney (1998) e Dirty Laundry-An Indian in 
South Africa (2005). From the Shadow of History 
(1996), vincitore di numerosi riconoscimenti in-
ternazionali, svela il ruolo svolto dalla diplomazia 
durante il conflitto dell’ex Yugoslavia in Mace-
donia. Attualmente lavora presso la School of 
Communication dell’Università di Miami.

Ali Habashi ha esordito alla regia con il lungo-
metraggio di fiction Camino no Tomado (2002), 
vincitore di svariati premi internazionali. Attual-
mente dirige l’Arnold Center for Confluent Media 
Studies dell’Università di Miami. 

«La forza del film risiede nelle sue immagini. […] 
Sono momenti di emozione suscitati dall’ac-
qua in tutto il mondo. One Water è nato da un 
senso di profonda urgenza - il mondo affronta 
una crisi idrica di proporzioni sbalorditive. Oggi 
una persona su cinque in questo pianeta non 
ha accesso costante ad acqua pulita per le ne-
cessità quotidiane come bere, lavarsi, pescare 
e cucinare e questo numero sta continuamente 
aumentando».

 Ali Habashi

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

USA, 2008, video, col., 68’

REGIA/DIRECTOR
Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Sanjeev Chatterjee

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ed Talavera

MONTAGGIO/EDITING
Ali Habashi

MUSICA/MUSIC
Thomas M. Sleeper

PRODUZIONE/PRODUCTION
Sanjeev Chatterjee

CONTATTI/CONTACTS
Barbara Guitierrez
Ph. 305 2485500

bgutierrez@miami.edu

ONE WATER
 L’UNICA ACQUA

Filmed in 15 countries over a period of 5 years 
production, the film reveals the magical element 
in the connection between man and water, a 
source of life and spiritual purification practiced 
by various religions, sometimes the vehicle of 
contagion and death, too often in the hands of 
the privileged few. From India to Hungary, from 
the U.S. to Kenya, the film tells many different 
stories with water as the main figure, but also 
raises a disturbing question: what are we doing 
now so that future generations will have enough 
water? With numerous expert testimonies (Dalai 
Lama, Vandana Shiva, Robert F. Kennedy) and 
soundtrack music performed by the Russian Na-
tional Orchestra.

Sanjeev Chatterjee has directed documentaries 
about ex-patriot Indian communities, such as 
Pure Chutney (1998) and Dirty Laundry-An In-
dian in South Africa (2005). From the Shadow 
of History (1996), international award winner, 
reveals the role diplomacy played in Macedonia 
during the Balkan conflict. Chatterjee currently 
works at the School of Communication, Univer-
sity of Miami. 

Ali Habashi’s directorial debut film was the inter-
national award-winning fiction feature Camino 
no Tomado (2002). He is currently director of 
the Arnold Center for Confluent Media Studies, 
University of Miami. 

«The power of this film must lie in very much in 
its images. […] It’s really about the emotional 
moments that water creates everywhere in the 
world. One Water was born out of a sense of 
deep urgency – the world faces a water crisis of 
staggering proportions. Today one out every five 
people on the planet has no consistent access to 
clean water for the daily necessities of drinking, 
bathing, fishing and cooking – and that number 
keeps growing».

 Ali Habashi

REGISTA DIRECTOR

Miami International Film Festival ’08; Planet Focus International Environmental Film & Video Festival ’08; 
International Film Festival South Africa ’08; Vancouver International Film Festival ’08;Global Peace Film  
Festival ’08; Kansas International Film Festival ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ACQUA/WATER

IDROPOLITICA/WATER POLICIES

FUTURO DEL PIANETA/
FUTURE OF THE PLANET

TESTIMONIANZE/TESTIMONY
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Durante un viaggio nelle steppe della Mongolia, 
il fotografo esploratore giapponese Yoshiharu 
Sekino incontra Puujee, una bambina di sei anni 
di famiglia nomade: immediatamente tra i due, 
nonostante le profonde differenze, nasce un rap-
porto di amicizia che, dopo la diffidenza iniziale, 
durerà per anni. Kazuya Yamada documenta in 
modo delicato e toccante la maturazione di una 
bimba forte e risoluta, così giovane eppure già 
elemento insostituibile all’interno di un nucleo 
travolto dall’apertura all’economia di mercato, in 
grado di mettere a dura prova la sopravvivenza 
dei gruppi nomadi.

Nato nel 1954 nella provincia di Kochi (Giappone), 
Kazuya Yamada si è laureato in Agraria presso 
l’Università di Tokyo. Dopo aver studiato Comuni-
cazione nel dipartimento di Arte della Temple Uni-
versity di Philadelphia, ha lavorato come regista 
televisivo freelance per la Tak Inagaki Production 
di New York e il Nippon Television Network. Dal 
1996 ha diretto i documentari I Love My Town 
Kobe (1996), Physically Challenged: Can’t End 
Up Like This 2000 Days to Independence (2003), 
realizzando anche numerosi reportage per le più 
importanti emittenti giapponesi, ottenendo rico-
noscimenti a carattere nazionale.

«Tutti i giorni, in ogni scena che passa davanti al 
finestrino a cui i passeggeri non fanno caso, la 
gente si incontra, interagisce e si trasforma, per 
prendere poi una nuova direzione. Ecco il signifi-
cato di “incontrarsi” e “trasformarsi”. Spero che il 
film sappia trasmettere questa idea».
 

Kazuya Yamada

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

GIAPPONE/JAPAN, 2006, video, col., 110’

REGIA/DIRECTOR
Kazuya Yamada

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Kazuya Yamada

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Hedekazu Sasaki

MONTAGGIO/EDITING
Makoto Ito

MUSICA/MUSIC
Masahiro Kawasaki

PRODUZIONE/PRODUCTION
Chikae Honjo Yamada

CONTATTI/CONTACTS
Alex Karenori

c/o Tuttle-Mori Agency, Inc., Japan
Ph. +81 3 32307072
alex@tuttlemori.com
www.tuttlemori.com

PUUJEE
During a journey across the Mongolian steppes, 
explorer-photographer Yoshiharu Sekino meets 
Puujee, a 6-year-old nomad girl. The two instantly 
make friends, forming a long-lasting bond despite 
initial diffidence and profound differences. In a 
delicate, often touching manner, Kazuya Yamanda 
documents Puujee growing up in an uncontami-
nated world. Strong and determined for her young 
age, Puujee is already an essential part of her 
family, whose livelihood and survival, like those of 
other nomad groups, are seriously threatened by 
the change to a market economy.

Kazuya Yamada (b. 1954, Kochi, Japan) earned 
a degree in agrarian sciences at the University 
of Tokyo. After studying communication at the 
School of Fine Arts, Temple University, Philadel-
phia, USA, he worked as free lance TV director 
for Tak Inagaki Production, New York, and Nippon 
Television Network. Documentaries to his credit 
include I Love My Town Kobe (1996), Physically 
Challenged: Can’t End Up Like This 2000 Days 
to Independence (2003), as well as numerous 
award-winning reportages for major Japanese TV 
networks.

«Every day, in every corner, in every scene 
streaming past the window to which no passen-
ger gives a thought, people are meeting, affecting 
and changing each other, and being propelled in 
new directions. This is the significance of “meet-
ing” and “changing”, and I hope the film succeeds 
in expressing that».

 Kazuya Yamada

REGISTA
DIRECTOR

Green Film Festival Seoul ’08: Jury Award, Audience Award; EBS International Documentary Festival 
’07: Grand Prix; Tokyo Global Environment Film Festival ’07: Earth Vision Award; Sundance Film Festi-
val ’08; Thessaloniki Documentary Festival ’08; Philadelphia Film Festival ’08; Tokatsu International 
Film Festival ’07; Osaka Abeno Human Documentary ’07; Kyoto Film Festival ’06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

AREE GEOGRAFICHE E 
POPOLAZIONI/

GEOGRAPHIC AREAS AND 
POPULATIONS

INFANZIA/INFANCY

MONGOLIA/MONGOLIA

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

CITTÀ-CAMPAGNA/
CITY-COUNTRYSIDE
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La polvere si annida ovunque. Per quanto si cerchi 
di eliminarla e spazzarla via, la polvere ritorna. Si 
finisce per combattere una battaglia persa in par-
tenza. La polvere si nasconde nei tappeti e nelle 
soffitte, si diffonde nei laboratori e s’infiltra nelle 
opere d’arte. È sospinta nell’aria dalle ciminiere 
industriali, si nasconde in ogni goccia di pioggia. 
Causa malattie, ma è anche la materia che fa cre-
scere l’universo. Questo film insegue la polvere, 
presentando il punto di vista di botanici, scienziati, 
meteorologi, artisti e maniaci della pulizia. Staub 
è un progetto sulla percezione, in bilico tra cono-
scenza filosofica e antropologica.

Hartmut Bitomsky nasce nel 1942 in Germania, 
dove studia alla Free University e poi alla Film 
Academy di Berlino. Dal 1973 è coeditore e co-
redattore della rivista “Filmkritik”; nel 1975 cura 
la traduzione di “Che cos’è il cinema” di A. Bazin 
e fonda una casa di produzione con cui realizza 
più di 40 film, specialmente documentari, parte-
cipando ai più importanti festival internazionali. 
Ha insegnato in prestigiose università; dal 2006 
dirige la Deutsche Film und Fernsehakademie 
Berlin. Tra i suoi film: Humphrey Jennings (1976); 
Highway 40 west-Reise in Amerika (1981); Das 
Kino und der Tod (1988); Die UFA (1993); Play-
back (1995); B-52 (2001).

«Un granello di polvere è appena percettibile a 
occhio nudo. La polvere ci sconfigge sempre; ci 
segue dovunque. […] Dà filo da torcere alle casa-
linghe, agli scienziati, inventori, artisti e a interi set-
tori industriali. Prende possesso delle nostre cose, 
si diffonde nei laboratori, crea pianeti e galassie. 
Ci circonda, ci invade, noi la diffondiamo. […] Si 
annida nella disperazione della propria esistenza».

 Hartmut Bitomsky

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

GERMANIA/GERMANY, 2007, 35mm, col., 90’

REGIA/DIRECTOR
Hartmut Bitomsky

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Kolija Raschke

MONTAGGIO/EDITING
Theo Bromin

PRODUZIONE/PRODUCTION
Heino Deckert

CONTATTI/CONTACTS
Deckert Distribution

1, Marienplatz
04103, Leipzig, Germany

Ph. +49 (0) 341 215 66 38
Fax +49 (0) 341 215 66 39

info@deckert-distribution.com

STAUB 
POLVERE

DUST
Dust collects everywhere. No matter how hard we 
try to get rid of it, it is soon back—the ultimate 
Sisyphean task. Dust settles in carpets and attics, 
circulates in laboratories and sticks to artworks. 
Belched out by industry’s smokestacks, it rides on 
raindrops, causing all sorts of catastrophes. But it 
is also the stuff the universe is made of. Leading 
us down dust’s trail are botanists, scientists, me-
teorologists, artists, and determined dustbusters. 
Staub is a project on perception as contended 
between philosophy and anthropology.

Hartmut Bitomsky (b. 1942, Germany) studied 
at the Free University and the Film Academy, 
both in Berlin. Since 1972 he has worked as co-
publisher and co-editor of “Filmkritik”; in 1975 
he edited the translation of André Bazin’s What 
is Cinema? and founded a production company 
through which he produced over 40 films, chiefly 
documentaries, shown at major international film 
festivals. He has taught at prestigious universi-
ties; he became director of the Deutsche Film 
und Fernsehakademie, Berlin, in 2006. Films to 
his credit include: Humphrey Jennings (1976); 
Highway 40 West-Reise in Amerika (1981); Das 
Kino und der Tod (1988); Die UFA (1993); Play-
back (1995); B-52 (2001).

«A speck of dust is just about perceptible to the 
naked eye. Wherever we go, it has already beaten 
us; wherever we turn, it follows us. […] It keeps 
housewives busy, as well as scientists, inventors, 
artists, and entire industrial branches. It takes 
ownership of our possessions, it penetrates labo-
ratories, it creates planets and galaxies. We’re sur-
rounded by it, it gets inside us, we shed it. […] It 
nestles right into the despair of its own existence».

 Hartmut Bitomsky

REGISTA

DIRECTOR

Rotterdam IFF ‘08; Göteborg IFF ‘08; Golden Gate award competition San Francisco IFF ‘08; Seattle 
IFF ‘08; 64° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ‘07; Vancouver IFF ‘07; DOK 
Leipzig ‘07; Sheffield IDF ‘07; New vision award for Feature Length Film Dox Copenhagen ‘07; Film-
maker Film Festival Milano ‘07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

FENOMENI ED 
ELEMENTI NATURALI/

NATURAL PHENOMENA 
AND ELEMENTS

POLVERE/DUST

SCIENZA/SCIENCE

SALUTE/HEALTH
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Al centro del documentario la figura di Wangari 
Mathaai, la prima africana a ottenere il Premio 
Nobel per la pace per le lotte del Green Belt Mo-
vement. Dopo gli studi accademici, il riavvicina-
mento con le contadine tra cui era cresciuta, le 
aveva fatto aprire gli occhi sui problemi del Kenya: 
impoverimento del suolo, scarsità di acqua pota-
bile, malnutrizione infantile, drammi legati ad altre 
emergenze: la deforestazione o l’analfabetismo, 
su cui incombeva l’ombra di interessi economici 
inattaccabili, tenuti nascosti dal regime di Daniel 
Arap Moi. Il documentario mostra, con rari ma-
teriali d’archivio e interviste, la lotta di Wangari 
Mathaai per la sensibilizzazione e l’informazione 
nel proprio paese.

Dagli anni ‘60, regista, cameraman e tecnico del 
suono per le emittenti NBC, CBS e per National 
Geographic, oltre che per registi quali Brian De 
Palma e Robert Elfstrom, Alan Dater inizia a col-
laborare dal 1989 con Lisa Merton. Insieme diri-
geranno e produrranno i documentari Wolf Kahn: 
Landscape Painter (1989), Bridge of Fire (1991), 
Home to Tibet (1996) e The World in Claire’s 
Classroom (2000), vincitori di numerosi ricono-
scimenti internazionali.

«Quella di Wangari è una vita esemplare che il 
mondo doveva conoscere. Nessuna storia ci ha 
colpito, commosso e ispirato come la sua. Non 
solo per quello che ha realizzato, ma anche per il 
modo di fare, la presenza, la capacità di raccon-
tare. Lei era dentro alla storia che raccontava – il 
sogno di ogni regista! Era incantevole, divertente, 
simpatica, espressiva e piena di vitalità. Mai prima 
abbiamo incontrato una persona di tale coraggio, 
disposta a morire per la verità».

 Alan Dater, Lisa Merton

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY

USA, 2008, video, col., 80’

REGIA/DIRECTOR
Lisa Merton, Alan Dater

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Alan Dater

MONTAGGIO/EDITING
Mary Lampson, Tom Haneke, 

Jim Klein, Alan Dater

MUSICA/MUSIC
Samite

PRODUZIONE/PRODUCTION
Marlboro Productions

CONTATTI/CONTACTS
Alan Dater, Lisa Merton

P.O. Box 96, 1076 Moss Hollow Road
Marlboro, Vermont 05344 USA

Ph. 802 2570743
Fax 802 2570743

mfilmpro@sover.net

TAKING ROOT: THE VISION 
OF WANGARI MAATHAI

METTERE RADICI: LA 
VISIONE DI WANGARI 

MAATHAI
This documentary centers on Wangari Mathaai, 
the first African woman to receive the Nobel peace 
Prize for her efforts in the Green Belt Movement. 
After completing her studies, her return to the 
farmwomen among whom she grew up opened 
her eyes to the many problems afflicting Kenya: 
soil depletion, lack of fresh drinking water, child-
hood malnutrition, besides the even greater emer-
gencies of deforestation and illiteracy shrouded 
in impenetrable economic interests and kept 
hidden by Daniel Arap Moi’s regime. Using rare 
archive materials and interviews, the film retraces 
the battles Mathaai fought to attract attention to 
these issues in her country.

Since the 1960s Alan Deter has worked as di-
rector, cameraman and sound technician for the 
NBC and CBS networks and on assignment for 
National Geographic, as well as with directors Bri-
an De Palma and Robert Elfstrom. Since 1989 he 
has worked with Lisa Merton; together they have 
directed and produced the award-winning docu-
mentaries Wolf Kahn: Landscape Painter (1989), 
Bridge of Fire (1991), Home to Tibet (1996) and 
The World in Claire’s Classroom (2000).

«Wangari’s was a big life, an exemplary life that 
the world needed to know about. I have never 
been so moved, captivated and inspired by any-
one’s story as I was by Wangari Maathai’s. It was 
not only what she had done but the way she had 
done it; it was also her presence and her skill as 
a storyteller. She was of it, completely part of the 
story she was telling - a filmmaker’s dream! She 
was spellbinding, funny, delightful, expressive and 
full of life. I had never met a person of such cour-
age, one who had risked her life for the truth».

 Alan Dater, Lisa Merton 

REGISTA
DIRECTOR

Durban International Film Festival ’08; Maui Film Festival ’08; Hot Docs ’08; Full Frame Documentary 
Film Festival ’08; Nashville Film Festival ’08; Project Change Film Festival ’08; Mill Valley Film Festi-
val ’08; Rhode Island International Film Festival ‘08
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ARRAKIS
IL CARTUN D’LE RIBELLIUN
CRY SEA
LA FIUMA. INCONTRI SUL PO
E DINTORNI
GOING NORTH. VIE DI FUGA 
DAL RISCALDAMENTO GLOBALE
L’ITALIA CHIAMÒ
LA MINACCIA
MORIRE DI LAVORO
NON CEDEREMO NÉ ORA NÉ MAI
LE PERE DI ADAMO
UN PIEDE IN TERRA, E L’ALTRO IN MARE
VIETATO RESPIRARE

CONCORSO
DOCUMENTARI
ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY
COMPETITION
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Arrakis è un documentario poetico di tributo ai 
luoghi e alle vittime del progresso industriale ita-
liano. Vedute di fabbriche abbandonate fanno da 
sfondo a una voce trasformata dalla malattia. È 
quella di Silvestro Capelli, ex-operaio della storica 
Breda Fucine di Sesto San Giovanni, la voce di 
un laringectomizzato. Silvestro nel 1996 ha subito 
un intervento per un tumore causato dall’amian-
to inalato durante il lavoro. Come molti altri, da 
anni combatte una battaglia sociale e legale: da 
una parte ci sono i semplici cittadini, dall’altra le 
istituzioni. Racconta Silvestro: “Tutti sapevano e 
nessuno ha parlato. Lo sapevano i sindacati. Lo 
sapeva la direzione dell’azienda. Lo sapeva l’As-
sessorato alla Sanità. Lo sapevano tutti, e non gli 
operai che c’erano dentro”.

Andrea Di Nardo, nato a Milano, si è laureato in 
Linguaggi dei Media nel 2007. Ha partecipato 
al gruppo 2|9|2, responsabile dell’evento Whe-
reis101, esposizione tenutasi in una fabbrica 
dismessa della periferia milanese, a cui seguirà 
M - Open Project, videoinstallazione interattiva 
sulle metropoli. Arrakis rappresenta il suo debut-
to come regista.

«Arrakis non vuole essere un’inchiesta sul pro-
blema amianto, un documentario di archeologia 
industriale. Vuole essere invece, secondo criteri 
più vicini al modo poetico di fare documentario, 
un tributo a coloro che hanno sofferto in nome 
del progresso e a quei luoghi che ne sono stati in-
credibili simboli. Arrakis, un attestato di esistenza 
per persone e luoghi dimenticati, è stato rilasciato 
gratuitamente su Internet il 12 Giugno 2008 gra-
zie a un’azione collettiva e azzardata di 50 blog 
italiani che si sono lasciati oscurare, permettendo 
così la prima assoluta del documentario. Arrakis 
è semplicemente questo, una piccola forza che 
viene dal molto basso».

 Andrea Di Nardo
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ARRAKIS
Arrakis is a poetic documentary-tribute to the 
places and victims of industrial progress in Italy. 
Scenes of closed factories provide the backdrop 
to the personal story of Silvestro Capelli, former 
worker at the Breda Foundry, Sesto San Gio-
vanni, who underwent a laryngectomy for a tumor 
caused by asbestos exposure. Like many others, 
he is fighting a social and legal battle with sim-
ple citizens on the one side and the institutions 
on the other. Capelli said, “Everyone knew but no 
one spoke out. The unions knew, the manage-
ment knew, the local health board knew: everyone 
knew except the workers.”

Andrea Di Nardo (b. Milan, Italy) earned a degree 
in Media Sciences in 2007. He was a member of 
the 2|9|2 group and in charge of the Whereis101 
event, an exhibition held in a closed factory on the 
outskirts of Milan, followed by M – Open Project, 
an interactive video installation about metropo-
lises. Arrakis is his directorial debut film.

«Arrakis was not intended as an enquiry film  
about asbestos or a documentary about indus-
trial archaeology. Instead, the intent was to cre-
ate, according to the criteria of a poetic style in 
documentary filmmaking, a tribute to the victims 
of progress and to the places that symbolize it. 
The film, which gives voice to forgotten people 
and places, was released free on the internet 
on 12 June 2008 through the collective action 
of 50 Italian blogs that allowed it to be viewed 
as a premier showing. Arrakis is simply a small 
grassroots effort».

 Andrea Di Nardo
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Nell’estate 2006 da Venaus in Val di Susa parte 
una marcia, che percorrendo in quindici giorni 
ottocento chilometri, arriva a Roma. La marcia a 
bassa velocità del movimento NO TAV esce dalla 
valle per far conoscere le ragioni della sua oppo-
sizione all’Alta Velocità. Per strada questa allegra 
e determinata “armata Brancaleone” incontra per-
sone, luoghi, bande musicali e altre carovane. Ecco 
quindi che il movimento NO TAV si confronta con il 
movimento NO PONTE e NO MOSE. Alla fine il car-
tun d’le ribelliun, un carro-risciò carico di appelli, 
arriva a Roma per consegnare tutto al parlamento. 
Questa è la storia di un’utopia contagiosa, che da 
un paese tra le montagne si diffonde in mille volti e 
mille voci, quelli di un’Italia desiderosa di ritrovare il 
senso di comunità e la partecipazione.

Adonella Marena si occupa negli anni ‘80 della 
diffusione del cinema delle donne nel Gruppo Co-
municazione Visiva, poi dall’89 è autrice di cor-
ti e documentari. Ha collaborato con Rai3, ZDF 
Arte, La7, Planete, Videogruppo, Documè. Tra i 
suoi film: Il megalite (I989); Okoi e semi di zucca 
(1994); Facevo le nugatine (1996); Tute Bianche, 
un esercito di sognatori (2002); Mi piaceva vivere 
lassù (2003); NO TAV, gli indiani di valle (2005); 
Non mi arrendo, non mi arrendo! (2006).

«Con il film precedente Indiani di valle ho avuto 
modo di seguire e di conoscere da vicino le vicen-
de della Val di Susa. In questo, seguendo le avven-
ture dei marciatori valsusini, ho voluto raccontare 
la forza aggregativa che spinge persone diverse 
per età, temperamento, formazione culturale e 
politica, a intraprendere insieme un viaggio per 
comunicare la propria esperienza; per dare voce, 
attraverso un metodo politico originale, a quesiti 
controversi, come la difesa del territorio, il rispetto 
dei beni comuni, la democrazia partecipata».

 Adonella Marena
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Davide Balistreri

PRODUZIONE/PRODUCTION
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IL CARTUN D’LE REBELLIUN
DA VENAUS A ROMA 

A PASSO D’UOMO
THE REBELS’ TREK FROM 

VENAUS TO ROME
Summer 2006. Marchers set out from Venaus in 
the Susa Valley and arrived in Rome, some 800 
km and 8 days later. The aim of the NO TAV coali-
tion trek was to explain why it is against the High-
Speed Train project. Along the way, the dauntless 
merry marchers crossed other towns and met 
other people travelling the same road, like the two 
civil coalitions NO PONTE and NO MOSE. On ar-
rival in Rome, they delivered a cartload of appeals 
to the Italian Parliament. This is the story of a 
contagious utopia that originated from a mountain 
village and spread across the country, firing the 
hopes of citizens seeking a sense of community 
and participation. 

Working through the Gruppo Comunicazione Vi-
siva, Adonella Marena popularized women’s cin-
ema during the 1980s. Since 1989 she has made 
short and documentary films and collaborated 
with Rai3, ZDF Arte, La7, Planete, Videogruppo, 
and Documè. Her works include: Il megalite 
(I989); Okoi e semi di zucca (1994); Facevo le 
nugatine (1996); Tute Bianche, un esercito di 
sognatori (2002); Mi piaceva vivere lassù (2003); 
NO TAV, gli indiani di valle (2005); Non mi arrendo, 
non mi arrendo! (2006).

«While working on Indiani di valle I had the chance 
to learn at first hand about the problems affecting 
the Susa Valley. Following the experiences of the 
marchers in this new film, I wanted to bring out 
the cohesive forces that make people so different 
in age, attitude, education, and political leanings 
want to unite on a journey that, in essence, gives 
them a political platform for voicing their opin-
ions on controversial issues like protecting the 
environment, defending public goods, and grass-
roots democracy».

 Adonella Marena
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Lo scontro tra due civiltà, tra modi diversi di vivere 
il mare: ogni anno una flotta di 500 navi europee 
da pesca ultra-tecnologiche, dotate di sistemi 
all’avanguardia, solca le acque del Senegal, forte 
di un accordo da decine di milioni di euro stipu-
lato con il paese africano. Parallelamente, ogni 
giorno, i pescatori senegalesi, al timone di 15000 
piroghe, cercano di portare a casa ciò che la con-
correnza sleale degli europei può aver lasciato, 
affidandosi a sistemi quali lo studio delle corren-
ti o la divinazione con amuleti. Ma la tragedia è 
sempre più vicina: secondo gli esperti tra dieci 
anni non ci saranno più pesci…

Cafi Mohamud, laureato presso la Scuola di Ci-
nema di Milano, ha lavorato come assistente alla 
regia in numerosi film, dirigendo anche videoclip 
musicali. Dal 2001 è regista per diverse NGO in 
paesi quali Cuba, Bosnia, Brasile, Senegal e Cina.

Luca Cusani ha realizzato per la televisione docu-
mentari a carattere sociale su temi come la vita in 
carcere o i legami tra sport e politica. Attualmente 
lavora a video educativi per varie NGO su le mi-
grazioni e i problemi medici nelle aree di guerra.

«A Bergamo un ex pescatore si appresta a fare 
il suo turno in acciaieria, in Islanda un’ecosonda 
scandaglia il mare, in Senegal uno stregone pre-
para gli amuleti per la pesca notturna. Nel mondo 
globalizzato la pesca oceanica è lo specchio della 
crisi ambientale e sociale dei nostri giorni».

 Luca Cusani
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ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 55’
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CRY SEA
IL MARE PIANGE

A clash between two civilizations, between differ-
ent ways of using the ocean’s resources: every 
year 500 European fishing trawlers outfitted with 
advanced technologies and an agreement with 
the Senegalese government worth millions of eu-
ros ply the waters off the coast of Senegal. Every 
day Senegalese fishermen set out in 15,000 
pirogues to catch what is left over from this illegal 
competition, relying on knowledge of sea currents 
and amulet divination. But tragedy is imminent: 
expert estimates say that within a couple of dec-
ades there will be no more fish to catch.

Cafi Mohamud graduated from the Scuola di Cin-
ema, Milan, before working as assistant director 
on numerous films and as music video clip di-
rector. Since 2001 he has directed films for vari-
ous NGOs in Cuba, Bosnia, Brazil, Senegal, and 
China.

Luca Cusani has made several TV documentaries 
about social topics including prison life and the 
ties between sports and politics. He is currently 
working on educational videos for NGOs on mi-
gration and medical problems in war zones.

«A former fisherman starts his shift in a steel mill 
in Bergamo; an ultrasound probe scans the sea 
off the coast of Iceland; a witchdoctor prepares 
amulets for nocturnal fishing in Senegal. In to-
day’s globalized world, ocean fishing reflects the 
current environmental and social crisis».

 Luca Cusani
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Il Po e i suoi affluenti narrati con le parole di chi 
ha vissuto sulle loro rive, tra antiche tradizioni, 
racconti di giorni lontani, attraverso luoghi in cui 
il tempo sembra essersi fermato. Sullo schermo 
scorrono storie di pesca, favole e poesie in dia-
letto lombardo, testimonianze di un modo dimen-
ticato di vivere il rapporto con il fiume e con la 
propria terra, più rispettoso della natura, dei suoi 
ritmi, in una sorta di simbiosi spontanea. Rossella 
Schillaci ha realizzato il film per l’Archivio di Etno-
grafia e Storia Sociale.

Nata a Torino, Rossella Schillaci ha frequentato 
la Scuola video “I Cammelli”, per conseguire nel 
2000 un master in Visual Anthropology a Man-
chester. Lo stesso anno dirige il suo primo cor-
tometraggio, Ascuntami e poi Pratica e Maestria 
(2005) che vincono vari premi nazionali. È stata 
assistente alla regia in produzioni Rai e Endemol, 
mentre nel 2004 ha realizzato in India il documen-
tario televisivo Living Beyond Borders. Attualmen-
te collabora con l’Università di Milano e con l’Ar-
chivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione 
Lombardia in qualità di docente e ricercatrice.

«Come in un costante esercizio di straniamento, 
siamo andati alla riscoperta di luoghi minori e 
marginali, ambienti unici che custodiscono modi 
di vivere e vedere il fiume diversi tra loro. L’intento 
è stato quello di narrare luoghi ed eventi mante-
nendo la maggiore aderenza possibile alla pro-
spettiva dei soggetti che li vivono, presentandoli 
per quadri o tappe di un viaggio di ricerca. Unico 
filo conduttore poche domande: cosa rappresenta 
il fiume per le persone che abbiamo incontrato? 
Come lo vivevano una volta? E come oggi, dopo 
l’avvento dell’industrializzazione e la scoperta 
dell’inquinamento?».

 Rossella Schillaci
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LA FIUMA. INCONTRI 
SUL PO E DINTORNI

SHE-RIVER. ENCOUNTERS 
ON THE PO AND 

ITS SURROUNDINGS 
The Po and its tributaries as described in stories 
told by the people who live along its banks; mi-
crohistories unfold in settings where time seems 
to have stood still; fishermen’s tales, legends and 
poetry recited in Lombard dialect; testimony to a 
forgotten way of living on the river and in its sur-
roundings, more in tune with nature, its rhythms, 
in a sort of spontaneous symbiosis. The film was 
commissioned by the Archives of Ethnography 
and Social History.

Rossella Schillaci (b. Turin, Italy) attended “I Cam-
melli” Video School and earned a masters degree 
in Visual Anthropology at Manchester in 2000. 
She made her directorial debut with the award-
winning Ascuntami (2000) followed by Pratica e 
Maestria (2005). She has co-directed productions 
for RAI and Endemol. Her TV documentary Living 
Beyond Borders (2004) was filmed in India. She 
is instructor and researcher at the University of 
Milan and the Lombardy Region Archives of Eth-
nography and Social History.

«Practising a sort of detached observation, we ex-
plored the local backwashes where people have 
very different ways of living with the river. We 
wanted to portray places and events as closely 
as possible through their perspective either as a 
series of pictures or as a leg on a study trip. The 
single strand in the enquiry consisted of three 
questions: what does the river mean to the people 
we encountered, what was their past relationship 
with the river, and what is that relationship like 
now, after the changes brought about by industri-
alization and pollution».

 Rossella Schillaci
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Una delle conseguenze più preoccupanti del 
riscaldamento globale è la minaccia alla bio-
diversità del pianeta: in un periodo di profondi 
cambiamenti climatici, flora e fauna si trovano 
ad affrontare condizioni diverse da quelle che 
nei millenni hanno favorito il loro sviluppo. Il film 
documenta in modo approfondito, ricorrendo a 
immagini spettacolari, un fenomeno di recente 
scoperta, lo spostamento verso nord, all’interno 
dell’emisfero boreale, di specie animali e vegetali 
in cerca di climi più freschi attraverso i cosiddetti 
“corridoi biologici”, zone scarsamente popola-
te dall’uomo, cui spetta il compito di favorire, in 
questo difficile periodo, la sopravvivenza di tutti 
gli esseri viventi.

Nato a Guastalla (RE), Eugenio Manghi dal 1985 
si dedica al giornalismo e alla fotografia di ca-
rattere naturalistico e antropologico, lavorando, 
oltre che con le più prestigiose testate del settore, 
anche con istituzioni quali il Fondo per l’Ambiente 
Italiano e il Ministero del Turismo Canadese. Ha 
pubblicato molti volumi tra i quali: “Click in, fo-
tografiamo insieme”, “Oltre il 2000: il problema 
energetico”, “Il giornale del Birdwatcher”, “Come 
fare la macrofotografia”, “Il Po, cento sguardi 
dall’argine”, “Orsi Polari”, “Il mondo degli uccelli”. 
A partire dal 1997 ha diretto numerosi reportage 
e documentari per tv nazionali e riviste a carattere 
scientifico, ricevendo riconoscimenti internazio-
nali. Attualmente insegna Tecniche di foto e video 
per il settore scientifico presso la Facoltà di Zoo-
logia dell’Università di Pavia.

«Questa è la prima volta in cui tutti gli esseri vi-
venti devono affrontare un cambiamento climati-
co veloce ed esteso, senza poter contare su un 
ambiente ecologicamente integro e sano».

 Eugenio Manghi
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GOING NORTH.
VIE DI FUGA DAL 

RISCALDAMENTO GLOBALE
GOING NORTH. GLOBAL 

WARMING ESCAPE ROUTE
One of the most worrying effects of global warm-
ing is diminished biodiversity. As the climate 
around them changes, flora and fauna are facing 
conditions increasingly different from those they 
adapted to in order to survive. Using spectacular 
images, this film examines a recent discovery: the 
northward migration within the northern hemi-
sphere of animal and plant species in the search 
for a cooler climate through socalled biological 
corridors – areas sparsely populated by man 
which may provide refuge for the survival of all 
living beings.

Eugenio Manghi (b. Guastalla, Italy) has worked 
as nature and anthropology features journalist 
and photographer since 1985 on assignment for 
various scientific journals and institutions such as 
the Fondo per l’Ambiente Italiano and the Cana-
dian Tourist Ministry. His book titles include: “Click 
in, fotografiamo insieme”, “Oltre il 2000: il prob-
lema energetico”, “Il giornale del Birdwatcher”, 
“Come fare la macrofotografia”, “Il Po, cento 
sguardi dall’argine”, “Orsi Polari”, “Il mondo degli 
uccelli”. Since 1997 he has directed numerous 
reportage and documentaries for TV and scientific 
journals that have earned him international ac-
claim. He currently teaches scientific photography 
and video filmmaking at the School of Zoology, 
University of Pavia.

«This is the first time that all livings beings are 
faced with rapid, extensive climate change, with-
out having an ecologically intact and healthy envi-
ronment to count on».

 Eugenio Manghi
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Dopo aver partecipato alle missioni di pace in Iraq, 
Kosovo e Bosnia, ammalati di tumore per l’avve-
lenamento da uranio impoverito, Luca, Emerico, 
Angelo e Salvatore raccontano le loro storie, in cui 
si intrecciano la volontà di guarigione, il difficile 
ritorno alla vita e la dolorosa sensazione di abban-
dono da parte delle istituzioni. Viaggio toccante 
all’interno di un male, la “sindrome dei Balcani”, 
che ha già ucciso 164 giovani in divisa e di cui, 
nonostante i 2500 malati conclamati, nessuno 
sembra volersi occupare. 

Giornalista professionista, Angelo Miotto collabora 
dal 1992 con Radio Popolare-Network. È autore, 
con Giovanni Giacopuzzi, del libro “Storie basche” 
oltre che del libretto dell’opera “Non guardate al do-
mani” e dello spettacolo teatrale “Errata Corrige”.

Leonardo Brogioni dal 1993 giornalista pubblici-
sta, ha ricevuto il “Premio AFIP per la fotografia 
italiana di ricerca”. Attualmente insegna Fotogior-
nalismo presso lo IED e la Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica di Milano.

Il giornalista Matteo Scanni ha collaborato con “Il 
Mondo”, “Corriere Lavoro”, “Corriere della Sera”, 
“L’Espresso”, “D Donna” e “Diario”. Ha prodotto e 
diretto i reportage Piani di fuga (2002) e Il paese 
del maiale (2003), il film O Sistema (2006) e il 
documentario Cronache basche-Euskal kronikak 
(2007), con Angelo Miotto. Per il teatro ha scritto 
“Cinque pezzi fragili”, “Quel che resta di via Adda” 
e “Errata Corrige”, di cui è anche interprete.

«Quattro storie viste nella quotidianità di chi è 
guarito, di trattamenti sfinenti di chemioterapia, 
di capelli e fiducia persi nella negazione continua 
delle istituzioni, di chi è rimasto senza un figlio e 
in casa non ride più da anni. Quattro soldati man-
dati a svolgere “il loro dovere”. Ma la missione più 
rischiosa non era sotto il fuoco nemico».

Matteo Scanni, Leonardo Brogioni, Angelo Miotto
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L’ITALIA CHIAMÒ
The original film title takes the last words of the 
refrain of the Italian national anthem. The film tells 
the story of Luca, Emerico, Angelo and Salvatore – 
four soldiers sent on peace mission to Iraq, Kosovo, 
and Bosnia – who later developed cancer from ex-
posure to depleted uranium. Their accounts inter-
weave the drama of recovery from cancer, return 
to civilian life, and indifference by state institutions. 
A compelling enquiry into a disorder known as the 
Balkan syndrome which has aroused little concern 
despite the deaths of 164 young soldiers and the 
2500 cases reported so far.

Angelo Miotto, professional journalist, has collab-
orated with Radio Popolare-Network since 1992. 
He is co-author with Giovanni Giacopuzzi of the 
book “ Storie basche” and the libretti for “Non 
guardate al domain” and “Errata Corrige”.

Leonardo Brogioni, freelance journalist since 
1993, received the Italian Professional Photogra-
phers’ Association [AFIP] award for photographic 
studies. He currently teaches photojournalism at 
the IED and the School of Journalism, Catholic 
University, Milan.

Matteo Scanni, journalist, has collaborated on “Il 
Mondo”, “Corriere Lavoro”, “Corriere della Sera”, 
“L’Espresso”, “D Donna” e “Diario”. He has pro-
duced and directed the reportage Piani di fuga 
(2002) and Il paese del maiale (2003), the film O 
Sistema (2006) and the documentary Cronache 
basche-Euskal kronikak (2007) with Angelo Mi-
otto. His theater pieces include “Cinque pezzi 
fragili”, “Quel che resta di via Adda” and “Errata 
Corrige” in which he also appears.

«Four stories that recount the experience of over-
coming cancer, of chemotherapy and the subse-
quent loss of hair, of being shuffled around from 
agency to agency, of not being able to have chil-
dren, of losing any reason to laugh. Four soldiers 
called to duty. But the greatest danger was not 
from enemy fire».

Matteo Scanni, Leonardo Brogioni, Angelo Miotto
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portage del Mediterraneo ’08

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 47

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

SALUTE/HEALTH

URANIO IMPOVERITO/
DEPLETED URANIUM

GUERRA/WAR

ARMI/ARMS



CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 48

TAGS

Adorato dal suo popolo, temuto dal governo degli 
Stati Uniti, il presidente venezuelano Hugo Chavez 
rappresenta un personaggio a sé nello scacchiere 
politico internazionale. La minaccia ne analizza in 
modo approfondito luci e ombre, sondando i cam-
biamenti (dalla lotta all’analfabetismo al massic-
cio riarmo dell’aeronautica militare) introdotti in 
un paese segnato da un sistema ospedaliero al 
collasso, complice l’altissimo tasso di morti vio-
lente, dalla cronica carenza di acqua, ma anche 
proprietario del più grande giacimento petrolifero 
mondiale, alle falde del fiume Orinoco, un’immen-
sa ricchezza in grado di assicurare al presidente 
l’appoggio incondizionato della popolazione, così 
come la diffidenza dei governi occidentali. 

Giornalista specializzata in affari internazionali, 
Silvia Luzi ha collaborato con il “Corriere della 
Sera”, “Il Messaggero” oltre che con il TG1 nella 
redazione Esteri, realizzando svariati reportage 
dall’Africa e inchieste di cronaca.

Nato a Salerno, Luca Bellino ha diretto i docu-
mentari I fuochi e la montagna (2002), Mate y 
moneda (2004), oltre numerosi lavori di videoarte 
in Argentina e Cile. Attualmente insegna cinema 
all’Università di Roma TRE, mentre in passato ha 
tenuto corsi per il Consiglio Italiano per i Rifugiati.

«La minaccia è il tentativo di restituire una let-
tura non ideologica del Venezuela nel momento 
del consolidamento della rivoluzione bolivariana. 
La facciata di un Paese compatto, in rotta verso il 
socialismo del XXI secolo, si sgretola lentamente 
e La minaccia si cala nelle crepe di una divisio-
ne che non è solo elettorale, ma quotidiana, una 
spaccatura che si percepisce spostandosi da un 
isolato all’altro, una tensione che sfocia in un’ag-
gressività allarmante che caratterizza i gesti più 
semplici, le relazioni più consolidate».

 Silvia Luzi, Luca Bellino

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 86’

REGIA/DIRECTOR
Silvia Luzi, Luca Bellino

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Silvia Luzi, Luca Bellino

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bellino

MONTAGGIO/EDITING
Luca Bellino
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Piero Messina

PRODUZIONE/PRODUCTION
SUTTVUESS

CONTATTI/CONTACTS
SUTTVUESS

Via dei Sabelli 211, 00185 Roma, Italy
Ph. +39 06 90286166

www.suttvuess.it
suttvuess@gmail.com

LA MINACCIA
THE THREAT

Adored by his people, feared by the U.S. govern-
ment, Venezuelan president Hugo Chavez cuts an 
unusual figure on the international political scene. 
La minaccia takes a critical look at the South 
American leader’s light and dark sides, examining 
the changes (from the fight against illiteracy to 
the massive overhaul of the air force) to a country 
suffering from a collapsing hospital system, due 
in part to the high rate of violent deaths, chronic 
lack of drinking water, but resting on one of the 
world’s largest oil reserves at the source of the 
Orinoco river, an immense natural resource that 
could earn Chavez the unconditional support of 
his countrymen and the diffidence of Western 
governments.

Foreign affairs correspondent for il “Corriere della 
Sera” and “Il Messaggero”, Silvia Luzi has also 
collaborated with TG1 on services covering Africa 
and current events. 

Luca Bellino (b. Salerno) has directed two docu-
mentaries I fuochi e la montagna (2002) and Mate 
y moneda (2004), in addition to numerous video 
art projects in Argentina and Chile. He currently 
teaches filmmaking at the Università di Roma 
TRE; he also conducted courses for the Italian 
Council for Refugees.

«La minaccia is an attempt to give an unbiased 
account of Venezuela in the aftermath of the 
Bolivarian revolution. The armour of a country 
marching united toward 21st century socialism 
is starting to fall apart; the film enters between 
the political lines dividing the voters, a separation 
dividing neighbourhoods, a palpable tension that
explodes into aggressiveness in even the simplest 
gestures, the break-up of traditional bonds».

 Silvia Luzi, Luca Bellino

REGISTA DIRECTOR

International Reportage Award ’08; David di Donatello ’08: Nomination for the Best Documentary Movie; 
X Muestra de documental de Bogotà ’08; Napoli Film Festival ’08; Euganea Movie Festival ’08; Hai visto 
mai?; Ischia Film Festival ‘08 
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Morire di lavoro indaga la realtà del settore del-
le costruzioni in Italia, protagonisti i lavoratori e i 
familiari di operai morti sul lavoro. Il film si svi-
luppa attraverso i racconti e le testimonianze dei 
protagonisti, ripresi in primo piano, mentre guar-
dano in macchina. Inoltre tre attori, due italiani e 
un senegalese, interpretano il ruolo di un operaio 
ucciso in cantiere. Si parla di incidenti mortali, 
dell’orgoglio del lavoro, di come si è appreso il 
mestiere, della sicurezza e della sua mancanza, 
di lavoro nero, di caporalato.

Daniele Segre (Alessandria, 1952), si è impe-
gnato in particolare nel documentario sociale, 
ma anche nel cinema di finzione e nel teatro. Ha 
realizzato film e video fin dalla metà degli anni 
Settanta (Il potere dev’essere bianconero, 1978; 
Vite di ballatoio, 1984). Nel 1981 ha creato la so-
cietà di produzione “I Cammelli” e nei primi anni 
‘90 ha fondato a Torino la Scuola Video di Do-
cumentazione Sociale “I Cammelli”. È docente al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, 
all’Università di Pisa e alla Scuola per attori della 
Fondazione Teatro Stabile di Torino. Ha realizzato 
lungometraggi (Testadura, 1983; Vecchie, 2002; 
Mitraglia e il Verme, 2004), firmato la regia di 
spettacoli teatrali (tra cui “Week-end” di Annibale 
Ruccello, 1995) e diretto serie televisive (Volti - 
Viaggio nel futuro d’Italia, 2004). Le sue opere 
sono spesso trasmesse dalle reti pubbliche, pre-
sentate alla Mostra del Cinema di Venezia e in 
vari festival. Ha ricevuto premi in festival nazionali 
e internazionali.

«Io credo, come uomo, cittadino e regista, che 
occorra trovare le energie per riprendere un 
cammino che da molto, troppo tempo si è inter-
rotto e che non ha permesso agli operai e alle 
loro famiglie di lavorare e vivere con la serenità 
necessaria. Credo sia ora di rialzare la testa, di 
non vergognarsi più, di ottenere il rispetto della 
legalità nei luoghi di lavoro, perché ogni mattina 
si deve andare a lavorare senza dover avere la 
paura di non tornare a casa la sera».

 Daniele Segre

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 88’

REGIA/DIRECTOR
Daniele Segre
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Daniele Segre
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Marco Carosi, Iacopo De Gregori

MONTAGGIO/EDITING
Daniele Segre

CONTATTI/CONTACTS
I CAMMELLI S.a.s.

Via Cantalupo, 11, 10141 Torino, Italy
Ph. + 39 011/56 95 620
Fax + 39 011/56 95 619

moriredilavoro@gmail.com

MORIRE DI LAVORO
DYING OF WORK

Dying of Work enquires into the construction busi-
ness in Italy, the workers, and the family members 
of the victims of work-related deaths. The narra-
tion unfolds with the stories and testimonies of 
these people, filmed in close-up as they drive their 
cars. In addition, three actors, two Italian and one 
Senegalese, play the role of a worker who dies 
on a building site. Conversation centers around 
accidental deaths, pride in one’s work, learning a 
trade, work safety and the lack of it, illegal work, 
and hiring practices.

Daniele Segre (b. 1952, Alessandria, Italy), author 
of cinéma-vérité, fiction films and theatrical events, 
began his career as documentary photographer 
in Turin before turning to film and video making in 
the mid 1970s: Il potere dev’essere bianconero, 
1978; Vite di ballatoio, 1984. In 1981 he founded 
the I Cammelli production company and in 1989 
the I Cammelli Scuola video di documentazione 
sociale, launching dozens of young directors in 
social audiovisual filmmaking. Feature films to his 
credit include: Testadura, 1983; Vecchie, 2002; 
Mitraglia e il Verme, 2004; he is also known as 
stage (including Annibale Ruccello’s “Week-end”, 
1995) and TV series director (Volti - Viaggio nel 
futuro d’Italia, 2004). His works, which are often 
seen on public TV networks and presented at the 
Venice Film Festival among others, have earned 
him numerous national and international awards. 
He teaches directing (Cinema and reality) at the 
Scuola Nazionale di Cinema, Rome, and was co-
director of the Bellaria Film Festival over the pe-
riod 2002 to 2005.

«As private individual, citizen and director, I believe 
we have to muster the strength to get back on 
course and go forward; this has been neglected 
for too long and has prevented workers and their 
families from working and living a decent life. I 
think it’s time that we stop being ashamed and 
start doing something to ensure safe, legal work-
ing conditions because we should be able to go to 
work in the morning without fearing that we may 
not come back home in the evening».

 Daniele Segre

REGISTA DIRECTOR
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La resistenza dei contadini e delle contadine di Sin-
gur, nel Bengala occidentale (India), contro l’espro-
prio forzato delle terre, opera del governo locale a 
favore di multinazionali quali la Tata Motors e la 
Fiat Auto. La lotta è raccontata dai protagonisti e 
da artisti, scrittori, economisti, sindacalisti, uomini 
e donne comuni impegnati nella contestazione. Il 
documentario svela l’altra faccia del boom econo-
mico indiano: le S.E.Z. (Special Economic Zone) e la 
trasformazione sociale forzata, da un sistema agro-
pastorale a uno industriale. Testi di Arundhati Roy.

Nato a Roma, Danilo Licciardello si diploma nel 
1990 come operatore cine televisivo all’Istituto di 
Stato per il Cinema e la TV “Roberto Rossellini”, 
lavorando poi per diverse emittenti televisive. Nel 
1998 fonda “Vidart Produzioni Indipendenti” rea-
lizzando documentari sociali e reportage, tra cui 
La guerra del vicino è sempre più verde, girato 
in Jugoslavia durante i bombardamenti Nato. Dal 
2005 tiene laboratori video in diverse scuole di 
Roma e collabora con alcune ONG per le quali re-
alizza spot e video a sostegno di progetti nell’Afri-
ca occidentale. 

«L’urlo di chi non ha voce, una lotta di resistenza 
a un’idea di sviluppo insostenibile imposto con 
le armi. Il ritratto di un’India che ingrassa fagoci-
tando l’India stessa, nella direzione di un ipoteti-
co sviluppo. Ma questo sviluppo, incarnato dalla 
Tata e dalla Fiat, passa attraverso la distruzione 
di una zona agricola tra le più fertili del paese. 
Interi villaggi deportati per lasciare spazio agli 
stabilimenti che produrranno “l’auto più econo-
mica al mondo”.  Se il prezzo di migliaia di vite 
è economico».

 Danilo Licciardello

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 30’
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Jean Marie Fiorentini Desi
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Danilo Licciardello

danilolicciardello@yahoo.it

NON CEDEREMO NÉ ORA 
NÉ MAI!

WE’LL NEVER GIVE UP!
The opposition of Singur farmers (Bengal, western 
India) against the forced expropriation of their 
land by the local government acting in the interest 
of multinationals like Tata Motors and Fiat Auto. 
The battle story is told by farmers, artists, writers, 
economists, union leaders, and the men and wo-
men directly involved in the contestation. This film 
shows the flip side of the Indian economic boom: 
the creation of special economic zones and the 
transformation of India from an agropastural to an 
industrialized society. Texts by Arundhati Roy.

Danilo Licciardello (b. Rome, Italy) graduated from 
the “Roberto Rossellini” State Institute of Cinema 
and Television in 1990 before working as cam-
eraman for various TV broadcasters. In 1998 he 
founded “Vidart Produzioni Indipendenti”, an in-
die production company specialized in social and 
enquiry documentaries, including La guerra del 
vicino è sempre più verde, filmed in former Yu-
goslavia during the Balkans conflict. Since 2005 
he has conducted video workshops in schools 
in Rome and collaborated with NGOs on making 
spots and videos for projects in western Africa.

«The cry of those without a voice, the opposition to 
a concept of unsustainable development enforced 
with the use of arms. The portrait of a country 
growing fatter as it devours itself in the uncertain 
prospect of future development. But this form 
of development, incarnated by Tata and Fiat, is 
achieved by destroying some of the country’s most 
fertile farmlands. Entire villages are being razed to 
create room for factories that will produce “the 
world’s most economical car”… if one could call 
the price of thousands of human lives cheap».

 Danilo Licciardello

REGISTA DIRECTOR

Tekfestival ’08; Festival Audiovisivo della Biodiversità ’08; Asiatica Filmediale ’07
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La nostra vita come un flusso casuale di nuvo-
le. L’evolversi della storia come il susseguirsi di 
moti ondulatori imprevedibili che rappresentano 
l’instabilità sociale dei nostri giorni. Guido Chiesa, 
affidandosi a esperti quali il metereologo Luca 
Mercalli e il matematico-musicista Iain McLarty, 
racconta in modo originale, mescolando anima-
zione e indagine scientifica, il nostro presente, in 
cui precariato, crisi climatica e crisi energetica 
rappresentano le sfide più ardue.

Nato a Torino, Guido Chiesa lavora negli USA dal 
1983 al 1990 sia come assistente alla regia e 
produzione per registi del calibro di Jim Jarmusch 
e Michael Cimino, sia come corrispondente per 
Radio RAI e varie testate italiane. Nel 1991 esor-
disce alla regia con il lungometraggio Il caso 
Martello, al quale seguiranno Babylon: la paura 
è la migliore amica dell’uomo (1994), Materiale 
resistente (1995), Partigiani (1997), Non mi ba-
sta mai (1999), Il partigiano Johnny (2000), Un 
altro mondo è possibile (2001), Alice in paradiso 
(2002), Lavorare con lentezza (2004), La nostra 
Chiesa (2007). Ha lavorato come regista per i 
maggiori canali televisivi nazionali e ha girato vi-
doclip per band quali Perturbazione, Afterhours, 
Marlene Kuntz & Assalti Frontali.

«Il film si conclude con “Go Tell the Women”, can-
tata da Nick Cave dei Grinderman, che mi pare 
racconti bene lo spirito con cui mi sono ritrovato 
alla fine della realizzazione di questo film: di ot-
timo umore, come dopo un viaggio faticoso, ma 
ricco di esperienze».

 Guido Chiesa

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

ITALIA/ITALY, 2007, 35mm, col., 90’
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LE PERE DI ADAMO
ADAM’S PEARS

Life seen as clouds rolling by. The course of his-
tory as the waves of a sea change representing 
today’s social instability. Chiesa enlists the help of 
meteorologist Luca Mercalli and mathematician-
musician Iain McLarty in an unusual presentation 
that mixes animation and scientific enquiry to 
describe contemporary society in which job un-
certainty, climate change, and energy crisis pose 
the greatest challenges.

Guido Chiesa (b. 1959, Turin, Italy) worked in the 
U.S. from 1983 to 1990 as director’s and pro-
duction assistant for major directors such as Jim 
Jarmusch and Michael Cimino, as well as foreign 
correspondent for Radio RAI and Italian journals. 
His first feature film was Il caso Martello (1991), 
followed by Babylon: la paura è la migliore amica 
dell’uomo (1994), Materiale resistente (1995), 
Partigiani (1997), Non mi basta mai (1999), Il 
partigiano Johnny (2000), Un altro mondo è pos-
sibile (2001), Alice in paradiso (2002), Lavorare 
con lentezza (2004), La nostra Chiesa (2007). 
He has directed productions for major national 
TV networks and made video clips for the music 
groups Perturbazione, Afterhours, Marlene Kuntz 
& Assalti Frontali.

«The film ends with “Go Tell the Women”, sung 
by Nick Cave of the Grinderman, which I think 
gives a good idea of how I felt when I finished 
making the film: like after a tough journey but 
glad to have done it».
 Guido Chiesa

REGISTA
DIRECTOR

Bellaria Film Fest ’08; XII Valsusa Filmfest ’08; Mantova Film Fest ’08; FICMA ’08; Trento Film Festival ’08; 
Festa del Cinema di Roma ’07; Italia Film Festival ‘07
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Partendo da un verso di una canzone di Fabrizio de 
Andrè, “A Cimm-a”, Silvio Soldini racconta i cam-
biamenti subiti nel corso degli anni dal territorio 
ligure, con tutte le conseguenze: attraverso cinque 
differenti capitoli (“I fiori”, “Gli ulivi”, “La pesca”, 
“I marinai” e “L’acciaieria”), veri e propri percorsi 
nelle esistenze di altrettante persone, scorrono le 
immagini e i ricordi di vite semplici, scandite da 
ritmi ormai tramontati e da una dimensione del 
lavoro dura e spesso difficile. A fare da sfondo 
le trasformazioni territoriali e sociali, che, dopo la 
corsa alla modernità e all’industrializzazione, indu-
cono oggi alla valorizzazione del paesaggio e a un 
contatto più diretto e consapevole con la natura.

Nato a Milano, Silvio Soldini esordisce alla regia 
nel 1982 con il cortometraggio Drimage, passan-
do al mediometraggio con Paesaggio con figure 
(1983) e Giulia in ottobre (1985), che ottengono 
riconoscimenti nazionali e esteri. Con Voci celate 
(1986) debutta nel documentario, a cui seguiran-
no La fabbrica sospesa (1987), Musiche bruciano 
(1991), Frammenti di una storia tra cinema e pe-
riferia (1995), Made in Lombardia (1996), Casa 
cose città (1997), Il futuro alle spalle - Voci da 
un’età inquieta (1998), Rom Tour (1999), presen-
tato a CinemAmbiente. Il primo lungometraggio, 
L’aria serena dell’Ovest (1990), registra un buon 
successo di pubblico e critica, così come Un’ani-
ma divisa in due (1993), Le acrobate (1993), Pane 
e tulipani (2000), che lo fa conoscere a livello in-
ternazionale, Brucio nel vento (2002), Agata e la 
tempesta (2004) e Giorni e nuvole (2007).

«Non sapevo bene che film avrei fatto quando 
ho iniziato i sopralluoghi, la ricerca… Ero partito 
con un’idea più letteraria. Avevo letto una serie 
di dichiarazioni di vari artisti, poeti, scrittori che 
sono passati dalla Liguria. […] Poi in realtà mi è 
venuto in mente di andare a cercare dei testimo-
ni che ci potessero parlare della terra, di questa 
terra, di come l’hanno vissuta: cos’è nel presente 
e cosa è stata nel passato per loro. Ho iniziato a 
incontrare un paio di personaggi e questa idea ha 
preso lentamente il sopravvento sul primo modo 
di avvicinarmi all’argomento».

Silvio Soldini
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UN PIEDE IN TERRA 
E L’ALTRO IN MARE

ONE FOOT ON LAND, 
THE OTHER IN THE SEA

Taking a line from a Fabrizio de Andrè song, “A 
Cimma-a”, Silvio Soldini depicts the changes 
that have transformed Liguria. The five chapters 
(“Flowers”, “Olives”, “Fishing”, “Seamen”, “Steel 
mill”) form a chronicle of the lives of five persons
portrayed in striking pictures and memories of a 
simpler life, of days gone by, and of backbreaking 
work against a background of changes in social 
structure and land-use. After years of rampant 
modernization and industrialization, efforts are 
under way to restore the landscape and to con-
serve its scenic beauty.

Silvio Soldini (b. Milan, Italy) made his directo-
rial debut with the short film Drimage (1982), 
followed by the award-winning medium-length 
Paesaggio con figure (1983) and Giulia in ottobre 
(1985). Voci celate (1986) was his first documen-
tary, followed by La fabbrica sospesa (1987), Mu-
siche bruciano (1991), Frammenti di una storia 
tra cinema e periferia (1995), Made in Lombar-
dia (1996), Casa cose città (1997), Il futuro alle 
spalle - Voci da un’età inquieta (1998), Rom Tour 
(1999), presentated at CinemAmbiente. His first 
feature, L’aria serena dell’Ovest (1990), earned 
him critical and public acclaim, as did Un’anima 
divisa in due (1993), Le acrobate (1993), Pane 
e tulipani (2000), his international breakthrough, 
Brucio nel vento (2002), Agata e la tempesta 
(2004) and Giorni e nuvole (2007). 

«I really didn’t know what kind of film I wanted to 
make when I started looking around for locations. 
[… ] The initial idea for the film was more liter-
ary. I read impressions of various artists, poets, 
and writers who had passed through Liguria. […] 
That led to the idea to ask people to talk about 
the area, what it meant for them in the past and 
means for them now. So after meeting a couple of 
people, I decided to follow through with the new 
approach to the subject».

Silvio Soldini

REGISTA

REGISTA

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI/
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATIONS

LIGURIA/LIGURIA

SVILUPPO/DEVELOPMENT

TRADIZIONI/TRADITIONS
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Un viaggio nel cuore dell’emergenza rifiuti in 
Campania attraverso le voci esasperate della po-
polazione locale. Da Napoli a Pianura, passando 
per Taverna del Re e Monteruscello, scorrono sul-
lo schermo, in un racconto rigoroso, le immagini 
di un territorio sull’orlo del disastro ambientale, tra 
cumuli di rifiuti, coltivazioni contaminate, discari-
che abusive, fughe di diossina e di altri veleni.

Laureatosi in filosofia, Ricky Farina lavora come 
assistente alla regia sul set di Nikebe (2004, 
Charlie Owens). Debutta come regista con il corto-
metraggio Traum l’illusionista (2003) a cui seguirà 
Il palombaro (2004). Successivamente dirigerà i 
documentari Radio Foppa (2006) e Alda (2008).

«Il desiderio di bucare lo spessore e l’opacità del-
lo schermo televisivo ci ha spinti a scendere a 
Napoli per sentire “l’odore della notizia”, per non 
essere solo spettatori passivi. Con il piccolo bud-
get di una produzione totalmente indipendente, 
siamo arrivati a Napoli, ci siamo lasciati guidare 
dal caso e dal nostro intuito. È venuto fuori un 
documentario impressionistico, non costruito 
a tavolino, che ha i pregi e i difetti della propria 
“leggerezza” produttiva. Vietato Respirare è un 
atto d’amore verso la città di Napoli, ma anche un 
grido d’allarme per tutti noi».

       Ricky Farina

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 30’

REGIA/DIRECTOR
Ricky Farina

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ricky Farina, Pietro Menditto, 

Diego Fabricio

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pietro Menditto

MONTAGGIO/EDITING
Diego Fabricio

PRODUZIONE/PRODUCTION
Chisciotte/Ricky Farina

CONTATTI/CONTACTS
Chisciotte

c/o Ricky Farina
Via Foppa 42 Milano, Italy

Ph. + 39 02 4231074
ricky.farina@yahoo.it

VIETATO RESPIRARE
NO BREATHING

A journey to the center of Campania’s garbage 
emergency guided by residents’ protests. Images 
of Naples and its outlying neighbourhoods of 
Pianura, Taverna del Re and Monteruscello tell a 
stark tale of an area on the brink of environmental 
disaster: mountains of trash, contaminated farm-
lands, illegal dumping sites, infiltration of dioxin 
and other poisonous toxins.

Ricky Farina earned a degree in philosophy before 
working as assistant director for Charlie Owens 
on Nikebe (2004). His directorial debut film was 
the short Traum l’illusionista (2003), followed by Il 
palombaro (2004) and two documentaries Radio 
Foppa (2006) and Alda (2006). 

«Driven by the urge to break through to the other 
side of the TV screen, we wanted to pick up on 
the “scent of news” rather than just watch what 
was happening in Naples. Working on a tiny indie 
budget, we followed our instincts. The result is 
an impressionistic documentary, filmed without 
advanced planning, that shows all the good and 
bad points of a “light” production. No Breathing 
is a labor of love for Naples and an alarm signal 
for us all».

       Ricky Farina

REGISTA DIRECTOR

Napoli Film Festival ‘08
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SPECTACULAR VIEW
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INTERNATIONAL ANIMATED 
SHORT FILM COMPETITION
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Un uomo lavora in una base missilistica. È il com-
pleanno del figlio. L’uomo, rinchiuso in un ufficio 
buio e triste, prepara il pacco per il regalo, un 
aeroplanino rosso. Proprio mentre sta per finire 
la sua giornata e pensa di tornare a casa dove lo 
aspettano moglie e figlio per festeggiare, il telefo-
no squilla. L’uomo risponde, ma non è il telefono 
dell’ufficio, bensì quello rosso, quello per le co-
municazioni segrete. L’ordine è partito, il missile 
è pronto…

Nato nel 1973, Ichiro Iwano è laureato all’Aichi 
Prefectual University of Fine Art and Music in di-
segno industriale. Autodidatta nelle tecniche di 
animazione, produce nel 2006 49, il suo primo 
cortometraggio. 

«Questa è la storia di una situazione paradossale: 
un padre desidererebbe tutta la pace e la felicità 
possibili per la propria famiglia, ma nello stesso 
tempo lavora in un luogo dove si sperimentano 
armi di distruzione di massa. Anche noi viviamo 
in una società paradossale, dove felicità e ansia 
sono legate a doppio filo. La vicenda si svilup-
pa seguendo il leitmotiv dei missili, ma credo 
che queste contraddizioni possano riguardare la 
maggior parte della nostra esistenza. Ho provato 
a costruire il cortometraggio come una metafora 
di questa situazione».

 Ichiro Iwano

ANIMAZIONE/ANIMATION

GIAPPONE/JAPAN, 2006, video, col., 7’

REGIA/DIRECTOR
Ichiro Iwano

SOGGETTO/SCRIPT
Ichiro Iwano

MUSICA/MUSIC
Keiji Fujii

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ichiro Iwano

CONTATTI/CONTACTS
Ichiro Iwano

5C WEST-1 4-1
441-8026, Haneinishi Toyohashi Japan

Ph. +81-532-33-9303
Fax +81-532-33-9303

iwano16@ceres.ocn.ne.jp

49
A man works at a missile base. It is his son’s 
birthday. In the lonely silence of his drab office he 
is wrapping his son’s birthday present – a red toy 
airplane. Another day at work is nearly over and 
it’s time to go home and celebrate with his wife 
and son. Suddenly the phone rings; not the office 
phone but the red one for secret communications. 
Orders have been given; the missile is ready…

Ichiro Iwano (b. 1973) graduated from Aichi Pre-
fectual University of Fine Arts and Music, Design 
Course. He taught himself animation while work-
ing as a product designer and computer graphics 
lecturer. Produced in 2006, 49 is his first anima-
tion film.

«This is the story of a paradoxical situation in 
which a typical father wishes peace and happi-
ness for his family, but works at a place where 
mass destruction weapons exist. We also live in a 
complex society where happiness and anxiety are 
interwoven. The story is developed using missiles 
as the motif, but I believe that we can see this 
type of contradiction exists to a large degree in 
our own lives. I have attempted to use this work 
as a metaphor to express this kind of situation».

 Ichiro Iwano

REGISTA

DIRECTOR

SIGGRAPH ’07 Computer Animation Festival; Japan Media Arts Festival ’07;CineEco ’06; Cinanima ’06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

GUERRE/WARS

NUCLEARE/NUCLEAR

ARMI/ARMS
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Gustavo è un contadino. Per cercare di debellare 
i bruchi che gli divorano il raccolto, è convinto da 
un rappresentante a comprare dei semi di un tipo 
particolare di grano. Sfortunatamente la nuova 
qualità non elimina solo i bruchi, ma cresce con 
differenti forme e gusti e non si lascia mietere 
se non dalle macchine dell’azienda produttrice. 
Gustave cerca di ribellarsi, ma è ormai troppo 
tardi…Una favola colorata e divertente sull’utiliz-
zo degli OGM in agricoltura e sui loro possibili, 
imprevedibili, effetti. 

Christelle Soutif nasce a Chartres (Francia) nel 
1974. Dopo aver frequentato la Fine Arts Cinema 
and Audiovisual, ha collaborato con diverse azien-
de del settore in diversi ruoli: compositing, anima-
zione, grafica e produzione. Ha realizzato alcune 
animazioni per il nuovo format Youth Shows su  
TF1, selezionate all’Annecy Festival nel 2003.

«Il film affronta il tema dell’uso degli OGM attra-
verso la storia di un contadino imbrogliato da un 
rappresentante di una ditta che produce semi. 
L’inquadratura segue i principi del teatro e la 
narrativa si sviluppa come nelle parabole. L’inge-
nuità e l’assurdità della trama servono a mettere 
in evidenza le questioni che riguardano l’uso di 
semi di OGM».

Christelle Soutif

ANIMAZIONE/ANIMATION

FRANCIA/FRANCE, 2008, 35mm, col., 8’

REGIA/DIRECTOR
Christelle Soutif

SOGGETTO/SCRIPT
Paulo Bourde, Christelle Soutif

MUSICA/MUSIC
Thierry Durel

PRODUZIONE/PRODUCTION
Pumpkin 3D studio

CONTATTI/CONTACTS
Pumpkin 3D studio

261, rue de Paris
93100 Montreuil, France

Ph. +33 (0)1 43 63 96 00
llonguet@pumpkin3d.com

ARROSEZ LES BIEN!
ANNAFFIATELI BENE!

LET THEM GROW!
Gustavo is a farmer. To rid his fields of the cat-
erpillars eating up his crops, he buys a special 
type of seeds from a slick salesman of an agri-
cultural seed company. The new plants not only 
keep the bugs away but grow in different shapes 
and flavours and can only be harvested with the 
machines made by the company he bought the 
seeds from. Gustavo tries to protest but it’s too 
late… A colourful, entertaining parable about the 
use of GMO in agriculture and the unpredictable 
effect they can have on nature and humans.

Christelle Soutif (b. 1974, Chartres, France) stud-
ied fine arts, cinema and audiovisuals and has 
collaborated with several companies in different 
positions: compositing, animation, graphic and 
production. She directed animations for Youth 
Shows on TF1’s new format selected in the 
2003Annecy Festival.

«The film deals with genetically modified organ-
isms (GMO) through the story of a farmer who is 
swindled by a salesman of an agricultural seed 
company. The picture and the stage setting adopt 
theatrical principles, and the narrative rises to a 
parabola. Its apparent naivety and the nonsense 
of its events hide serious questions about GMO».

Christelle Soutif

REGISTA DIRECTOR

Annecy International Film Festival 2008
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La scoperta della bellezza della natura, della gioia 
e della ricchezza che può portare in ognuno di 
noi, vista attraverso gli occhi del piccolo protago-
nista di questo delicato cortometraggio tratto da 
un racconto di Josè Saramago: basta poco, una 
goccia d’acqua, per dissetare un fiore solitario 
cresciuto su una collina riarsa, per ridargli la vita 
e la speranza. 

Juan Pablo Etcheverry ha studiato Belle Arti 
spinto dalla sua grande passione per il fumetto e 
l’animazione. Ha esordito con il cortometraggio El 
niño testarudo (1997), a cui sono seguiti Monos 
(1997), Danza sopra papel (1998), Egon Schielle 
(1998), Paranomasia (1998), Linko Killer Machine 
(1999), lo spot pubblicitario Los freak visitan al 
niño (2000), Dog Interface (2000), lo spot pub-
blicitario El árbol de Calle 13 (2001), De tripas y 
corazón (2002), Minotauromaquia, Pablo en el la-
berinto (2004). Ha tenuto, inoltre, numerosi corsi 
di disegno e animazione in Spagna e Germania.

«Mi piacerebbe che il pubblico riflettesse sulla 
storia proposta dal film. So che è difficile (…). 
Credo che sia un cortometraggio da vedere più 
di una volta, perché le sfumature si rivelano poco 
a poco».

Juan Pablo Etcheverry

ANIMAZIONE/ANIMATION

SPAGNA/SPAIN, 2007, video, col., 10’

REGIA/DIRECTOR
Juan Pablo Etcheverry

SCENEGGIATUA/SCREENPLAY
Juan Pablo Etcheverry

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Juan Pablo Etcheverry

MONTAGGIO/EDITING
Juan Pablo Etcheverry

MUSICA/MUSIC
Emilio Aragan

PRODUZIONE/PRODUCTION
Pancho Casal

CONTATTI/CONTACTS
Continental Producciones

Carretera de Circunvalacia 3
Bajo 15002 A Coruna, Spain

Ph. +34 981 213 637
Fax +34 981 213 499

iria@continental-producciones.es
www.continenetalproducciones.es

LA FLOR MAS GRANDE 
DEL MUNDO

IL PIÚ GRANDE 
FIORE AL MONDO

THE BIGGEST FLOWER 
IN THE WORLD

The discovery of nature’s beauty, the joy and 
thrill it stirs in us all, seen through the eyes of 
the young main character in this tender adapta-
tion of a short story by Josè Saramago. It only 
takes a drop of water to quench the thirst of a 
lonely flower growing on a parched hillside and to 
restore it with life and hope. 

Juan Pablo Etcheverry decided to study fine arts 
out of a passion for comics and cartoons. His di-
rectorial film debut was the short El niño testarudo 
(1997), followed by Monos (1997), Danza sopra 
papel (1998), Egon Schielle (1998), Paranoma-
sia (1998), Linko Killer Machine (1999), and the 
commercials Los freak visitan al niño (2000), Dog 
Interface (2000) El árbol de Calle 13 (2001), De 
tripas y corazón (2002), Minotauromaquia, Pablo 
en el laberinto (2004). He has tought numerous 
courses in design and animation in Spain and 
Germany.

«I’d like viewers to think about the story. I know 
it may be difficult (...). But I think the film needs 
to be seen a couple of times to appreaciate the 
sublties in it».

Juan Pablo Etcheverry

REGISTA
DIRECTOR

Chicago Short Film Festival ’08; Premio Mestre Mateo ’08; Contraplano Segovia ’08; Festival de 
Cans ‘07; Festival Cuentos los Silos ’07; Festival Corto Ciudad Real ’07 Anchorage International Film 
Festival’07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE

INFANZIA/INFANCY

POESIA/POETRY
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Chi sono? Da dove vengo? Che cosa stiamo fa-
cendo alla terra? Il pianeta è al collasso senza 
sviluppo. Quindi, che cos’è lo sviluppo? E come 
è cambiata la verità a causa dell’inquinamento? 
L’inquinamento acustico, del suolo, dell’acqua e il 
riscaldamento globale come stanno modificando 
le nostre vite? Un viaggio onirico e suggestivo ac-
compagna lo spettatore dentro queste domande, 
lasciando aperte risposte e soluzioni.

Ji-suk Jung nasce in Corea del Sud nel 1981. Ini-
zia a lavorare nel 2001 come designer e multime-
dia art director; dal 2004 si trasferisce in Francia 
e quindi in Inghilterra dove si specializza in tecni-
ca dell’animazione. Nell’ultimo anno è tornata in 
Corea dove lavora come multimedia team director 
alla LAFUMM (international artistar management). 
Con i suoi lavori (tra i quali My Little Prince, The 
Dream of whale, Blackrainbow) ha partecipato a 
numerosi festival internazionali di animazione.

«Il film usa diversi linguaggi e immagini di oggetti 
che buttiamo per strada, come lattine, bottiglie, 
pezzi di carta e stoffa e anche un ramo. Penso 
che si possa riciclare qualsiasi cosa. Volevo re-
alizzare un film sull’ambiente e sui rifiuti che 
creiamo. A chi importa la differenza tra crescita e 
degrado? L’avarizia insaziabile può diventare una 
forza che distrugge il cuore umano e la natura. I 
metodi della società materialista non devono di-
ventare una minaccia per l’ambiente, gli animali 
e il valore umano. Perché la natura non ci tratterà 
con clemenza».

 Ji-suk Jung

ANIMAZIONE/ANIMATION

COREA DEL SUD/SOUTH KOREA, 2008, video, col., 5’

REGIA/DIRECTOR
Ji-suk Jung

SOGGETTO/SCRIPT
Ji-suk Jung

MUSICA/MUSIC
Benjamin Gibeaux

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ji-suk Jung

CONTATTI/CONTACTS
Ji-suk Jung

340-2 ho, younghwa dong, 2F office
Jangangu , Suwoncity, 

Kyunggido, South Korea
Ph. +82 10 5185 8259
Fax +82 31 253 5522
cutyfilm@naver.com

FORBIDDEN GAMES
GIOCHI VIETATI

Who are we? What are we doing to the earth? 
Without growth, the planet soon decays. So 
what is growth? How has truth been changed 
by pollution? How have noise pollution, soil 
and water contamination, and global warming 
changed our lives? A fantastic journey that ex-
plores these questions and leaves the answers 
and solutions open.

Ji-suk Jung (b. 1981, South Korea) began working 
as designer and multimedia art director in 2001; 
in 2004 she moved to France and then England 
where she specialized in animation techniques. 
She has recently returned to Korea where she 
works as multimedia team director of LAFUMM 
(international artistar management). Her works 
(including My Little Prince, The Dream of Whale, 
Blackrainbow) have been screened at numerous 
international animated film festivals.

«This film is expressed with varied skills and im-
ages which are made by rubbish, like the dropped 
cans, bottles, bits of paper and cloth, and even 
a branch. I think anything that is dropped in the 
world can be recycled. So, I wanted to make a film 
about the environment with the rubbish we create. 
Indeed, how many people are concerned about the 
truth between growth and decay? Insatiable human 
greed can always become the force that destroys 
the human heart and nature. And the methods of 
material civilization must not become a means of 
menacing nature, animals and human worth. Be-
cause nature definitely wouldn’t see us gently».

 Ji-suk Jung

REGISTA

DIRECTOR

Winner Korea KT Digital film and Contents Festival, Seoul International Film Festival ’08
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SALUTE DEL PIANETA/
HEALTH OF THE PLANET

RISCALDAMENTO GLOBALE/
GLOBAL WARMING
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A Djambali tutta l’acqua a disposizione serve 
ad alimentare la piscina del signor Leone. Una 
giraffa, pensando che questa situazione sia già 
durata troppo, si ribella, ma viene esiliata. Sbar-
ca quindi a Mirzapolis, una città del Nord abitata 
da cani. Qui la giraffa vive emarginata, costretta 
a fare domanda di asilo, a mangiare cibo per 
cani. Nessuno le vuole dare un lavoro. Alla fine 
riesce a farsi assumere in un’azienda di giardi-
naggio, ma la sua domanda di asilo verrà rifiu-
tata. Una delicata metafora che riesce a trattare 
con semplicità temi drammatici.

Nata nel 1978, Pascale Hecquet ha studiato 
all’Accademia di Tounai in Belgio. Illustratrice, 
animatrice, web e graphic designer, ha lavorato 
nella televisione belga all’interno del programma 
per bambini Papillon Mamillon. Une girafe sous la 
pluie è il suo primo film.

«Fin dall’inizio l’idea di una giraffa dal collo lun-
ghissimo in un mondo del tutto inadeguato alla 
sua altezza mi piaceva. Il contrasto tra il perso-
naggio e il mondo circostante è acuito dall’at-
mosfera piovosa e metropolitana della città dove 
la giraffa è costretta a rifugiarsi. Man mano che 
la mia storia andava definendosi, mi sono resa 
conto che una giraffa che cerca d’integrarsi in 
un luogo agli antipodi della sua terra d’origine, 
poteva essere un buon punto di partenza per 
spiegare ai bambini, in maniera fantasiosa, il 
percorso di coloro, definiti dagli adulti, “richie-
denti asilo politico”».

 Pascale Hecquet

ANIMAZIONE/ANIMATION

BELGIO,FRANCIA/BELGIUM,FRANCE, 
2007, video, col., 12’

REGIA/DIRECTOR
Pascale Hecquet

SOGGETTO/SCRIPT
Pascale Hecquet

MUSICA/MUSIC
Bernard Massuir

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ambiances...asbl

Les médias associés - Elsanime

CONTATTI/CONTACTS
Ambiances...asbl

20, rue de Gembloux
5080, Rhisnes, Belgium

Ph. +32 81 73 97 20
Fax +32 81 73 97 20

info.ambiances@skynet.be

UNE GIRAFE 
SOUS LA PLUIE

UNA GIRAFFA 
SOTTO LA PIOGGIA

A GIRAFFE IN THE RAIN
All the fresh water in Djambali goes to filling Mr. 
Lion’s swimming pool. Fed up with this situa-
tion, a giraffe protests and is promptly banned to 
Mirzapolis, a northern city inhabited by dogs. In 
Mirzapolis, the giraffe ekes out a marginal exist-
ence, has to request asylum and eat dog food. 
No one will employ him. He eventually gets a 
job with a landscaping company but finds his 
asylum request is rejected. In this delicate meta-
phor, dramatic circumstances are handled with 
frank simplicity.

Pascale Hecquet (b. 1978) studied at the Acad-
emy of Tournai, Belgium. Illustrator, graphic de-
signer, and webdesigner, she has also worked 
as animator on Papillon Mamillon, a Belgian TV 
show for children. A Giraffe in the Rain is her 
first film.

«From the start, I liked the idea of a giraffe whose 
long neck made him out of place. The contrast 
between the character and his surroundings is 
heightened by the rainy atmosphere of the city 
where he seeks refuge. As the story unfolded I re-
alized that a giraffe trying to integrate into a place 
so unlike his homeland could offer a good start-
ing point for explaining to children, in a whimsical 
sort of way, the situation of those who adults call 
“political asylum seekers”».

 Pascale Hecquet

REGISTA

DIRECTOR

Best Film ’07 - Communauté Française de Belgique, 12° Festival des Jeunes Réalisateurs de St-Jean-
de-Luz, France ’07; 17° DaKino International Film Festival, Romania ’07; Festival “Les toutes premières 
fois”, Grasse, France ’08; Freeze Frame, Festival international de films pour enfants de tous âges, Win-
nipeg, Canada ’08; FilmVideo ’08, 59° International Short Film Festival Montecatini Terme ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

RIFUGIATI AMBIENTALI/
ENVIRONMENTAL REFUGEES

IMMIGRAZIONE/IMMIGRATION
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Un racconto grottesco e sarcastico sulla legge del 
più forte. Tre alberi cercano di farsi ombra uno con 
l’altro, ovviamente il più piccolo prende meno sole 
e gli altri ridono. Arrivano due boscaioli che taglia-
no i due alberi più grandi, ora il piccolo ha tutta 
la luce che vuole e se la ride. Scoppia però un 
incendio e l’alberello è il primo a bruciare. Il resto 
del bosco ride. Man mano tutti gli alberi prendono 
fuoco, in tutta la regione, in tutto lo stato, in tutto il 
mondo. Poi è il mondo stesso a bruciare. Rimane 
solo una piccola foglia dispersa nello spazio. Che 
ride. Ma “ride bene chi ride ultimo”.

Miroslav Jovic nasce a Novi Sad (Serbia) nel 
1973. Si laurea in regia di spettacoli di marionette 
e dal 1996 realizza cortometraggi, video musicali 
e serie TV.

«Una catena di reazioni trasforma ogni risata in 
disastro. Il cerchio della catastrofe si chiude».

 Miroslav Jovic

ANIMAZIONE/ANIMATION

SERBIA, 2006, video, col., 7’

REGIA/DIRECTOR
Miroslav Jovic

SOGGETTO/SCRIPT
Miroslav Jovic

MUSICA/MUSIC
Milan Kerezovic Keckec

PRODUZIONE/PRODUCTION
Studio Vilenjak

CONTATTI/CONTACTS
Miroslav Jovic

24, Pavla Papa
21000 Novi Sad, Serbia
Ph. +38 1 64 300 70 76

miroslavjovic@gmail.com

KO SE ZADNJI SMEJE…
CHI RIDE ULTIMO…

HE WHO LAUGHTS LAST…
He who Laughs Last… is a sarcastic grotesque 
on the law of the fittest. Three trees try to put 
each other in the shade; the smallest gets the 
least sunlight, and so the other two laugh. They, in 
turn, are cut down by two lumberjacks, and so the 
smallest tree laughs. Then it falls the first victim of 
a forest fire, and so the rest of the forest laughs. 
But the forest fire spreads, killing the trees in the 
area, the country, the world. Then the entire world 
goes up in flame, leaving a tiny leaf suspended in 
space. The leaf laughs. But “he who laughs last 
laughs best.”

Miroslav Jovic (b. 1973, Novi Sad, Serbia) fin-
ished his studies in puppet theatre direction in 
1999. Since 1996 he has made short films, mu-
sic videos, and TV serials. 

«A chain reaction leads from laughter to disaster. 
The Circle of Catastrophe is closed».

 Miroslav Jovic

REGISTA DIRECTOR

Ecofilms Rhodes International Film and Visual Arts Festival, Greece ‘08; The International Animated 
Film festival BALKANIMA, Belgrade ‘07; The International Animated Film festival ANIMANIMA, Cacak 
‘08; International Festival of Ecological Film MEFEST ‘07, Veliko Gradiste (Special appreciation in 
ecological category)
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CATASTROFI E CASI AMBIENTALI/
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AND ACCIDENTS

DEFORESTAZIONE/DEFORESTATION

INCENDI/FIRES
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Tre fratelli vivono nella radura di una lontana fore-
sta. Un giorno il più piccolo è costretto ad andare 
a raccogliere legna, ma ha talmente paura da te-
nere gli occhi sempre chiusi. A un certo punto in-
contra un orso che lo aiuta nel suo lavoro. Il giorno 
successivo il ragazzo deve andare a caccia, però, 
superati i suoi timori, tiene gli occhi bene aperti. 
S’imbatte nuovamente nell’orso, ma questa vol-
ta... La main de l’ours è una fiaba sul rapporto 
uomo-animale, struttura semplice e tecniche es-
senziali, ma con un senso sottile e amaro.

Nata nel 1984 a Losanna, studia animazione 
all’Ecole Nationale des Arts Visuels de la Cambre 
a Bruxelles e quindi all’HSLU (Hochschule für De-
sign und Kunst, Luzern), dove si laurea nel 2007. 
Il suo primo film Après le chat ha partecipato alla 
nona edizione di CinemAmbiente (2006).

«La main de l’ours è il film che ho presentato per 
il diploma. Ho voluto raccontare una storia un po’ 
triste, come se niente fosse, con un tono allegro 
da racconto per bambini».

Marina Rosset

ANIMAZIONE/ANIMATION

SVIZZERA/SWITZERLAND, 2008, 35 mm, col., 5’

REGIA/DIRECTOR
Marina Rosset

SOGGETTO/SCRIPT
Marina Rosset

MUSICA/MUSIC
Louis Crelier

PRODUZIONE/PRODUCTION
Hochschule Luzern

CONTATTI/CONTACTS
Hochschule Luzern

61, Baselstrasse
6003, Luzern, Switzerland

Ph. +41 41 228 54 60
jadwigakowalska@hslu.ch

LA MAIN DE L’OURS
LA MANO DELL’ORSO

THE BEAR’S HAND
Three brothers live in the clearing of a distant 
forest. One day, the youngest is sent to gather 
firewood but is so afraid that he keeps his eyes 
shut. He then meets a bear who helps him. The 
next day, he goes out hunting but keeps his eyes 
open because he’s no longer afraid. He meets 
the bear again but this time… This film is a fa-
ble about the man-animal relationship; simple in 
structure and technique, it carries a subtle yet 
bitter moral.

Marina Rosset (b. 1984, Lausanne, Switzerland) 
studied animation at the Ecole Nationale des 
Arts Visuels de la Cambre, Brussels, and gradu-
ated from the HSLU (Hochschule für Design und 
Kunst, Luzern) in 2007. Her debut film Après le 
chat was shown at the 2006 CinemAmbiente 
Festival. 

«La main de l’ours is my graduation film. I wanted 
to tell a slightly sad story in a pleasant way that 
would be good for children».

Marina Rosset

REGISTA
DIRECTOR

Premiers Plans Festival Angers ’08: Special Mention

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ANIMALI/ANIMALS

CACCIA/HUNTING

RAPPORTO UOMO-ANIMALI/
RELATIONSHIP BETWEEN 

MAN AND ANIMALS

SOLIDARIETÀ/SOLIDARITY



TAGS

Un vecchio guardaparco vive in una casa nel 
mezzo della foresta, in piena armonia con la natu-
ra e gli animali che la popolano. Un giorno arriva 
un incallito cacciatore e il guardaparco organizza 
una messinscena per salvare i suoi amici, aiuta-
to dal team “Soccorso Animali”. Realizzato con 
la tecnica dei pupazzi che nei paesi dell’Est ha 
una grande tradizione, riesce a far perfettamente 
immedesimare lo spettatore in un bambino dallo 
sguardo fantasioso e colorato.

Janis Cimermanis nasce in Lettonia nel 1950. 
Diplomato al Leningrad Institute of Theater, Mu-
sic and Cinematography, inizia a lavorare come 
regista al Latvian Puppet Theater. Dal 1993 fon-
da una società indipendente, la Animacijas Bri-
gade, con la quale produce film di animazione, 
tra i quali: The Live Friend, The Way, Karu Tuleb, 
Three Musketeers. 

«Il vecchio guardiano di un parco vive […] in 
completo accordo con tutti gli animali della fo-
resta. Un giorno viene a sapere che i cacciatori 
stanno per organizzare una battuta contro i suoi 
amici animali. Il guardiano è disperato, ma c’è 
qualcuno che lo potrà aiutare».

Janis Cimermanis

ANIMAZIONE/ANIMATION

LETTONIA/LATVIA, 2007, 35 mm, col., 9’

REGIA/DIRECTOR
Janis Cimermanis

SOGGETTO/SCRIPT
Maris Putnins

MUSICA/MUSIC
Martins Brauns

PRODUZIONE/PRODUCTION
Animacijas Brigade

CONTATTI/CONTACTS
Animacijas Brigade

3, Smerla
lv-1006, Riga , Lettonia

Ph. +37 16 75 20 770
Fax +37 16 75 42 939

ab.studija@apollo.lv

MEDIBAS
CACCIA

HUNTING
In the middle of a forest an old forest ranger lives 
in peace with the other forest animals. One day 
a hunter arrives and the ranger stages a sham 
to trick him and save the animals with the help 
of the Animal Resque Squad. Made using puppet 
animation, a solid tradition in eastern European 
filmmaking, this engaging film lets the viewer see 
the world from a child’s perspective.

Janis Cimermanis (b. 1950, Latvia) graduated 
from the Leningrad Institute of Theater, Music 
and Cinema before working as director at the 
Latvian Puppet Theater. In 1993 he founded 
Animacijas Brigade, an indie company through 
which he produces animated films. His film 
credits include The Live Friend, The Way, Karu 
Tuleb, Three Musketeers.

«The old forest-guard lives […] in full harmony 
with all the animals living around. When news ar-
rives that hunters are going to have his friends-
animals hunted, the situation appears hopeless. 
But there is somebody who can help».

Janis Cimermanis

REGISTA

DIRECTOR

Plein la bobine, 5th The best film Children jury and public prize
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Per quanto grigio, inospitale o disumanizzato 
possa ormai apparirci, il mondo è una risorsa 
unica ed è nelle nostre mani: cambiare è ancora 
possibile, invertendo quel processo di presunto 
sviluppo che ci fa vivere nel traffico e nel caos di 
metropoli da incubo. Papiroflexia ci spiega come 
possa avvenire questo cambiamento, affidandosi
a immagini poetiche e sognanti, in un inno alla 
natura e alla semplicità.

Nato in Paraguay nel 1983, vive a Los Angeles 
dove lavora nel settore dell’animazione e della 
grafica 3D, dopo aver studiato al Columbus Colle-
ge of Art & Design e alla UCLA. Ha realizzato i cor-
tometraggi PedXing, The Hunt of Baba Yaga, The 
Garden of Proserpine, Placenta, Alphamorphosis 
e Sebastian’s Voodoo, dai quali emerge uno spic-
cato interesse per i temi legati all’ecologia e al 
rispetto della natura.

«Molti dei miei lavori sono ispirati dalla poesia, 
unita a una spiccata fantasia di carattere visivo. 
Papiroflexia è stato concepito, originalmente, 
come una testo poetico: era un sonetto scritto 
anni fa che poi ho trasformato in animazione».

 Joaquin Baldwin

ANIMAZIONE/ANIMATION

USA, 2007, video, col., 2’

REGIA/DIRECTOR
Joaquin Baldwin

SOGGETTO/SCRIPT
Joaquin Baldwin

MUSICA/MUSIC
Nick Fevola

PRODUZIONE/PRODUCTION
Joaquin Baldwin

CONTATTI/CONTACTS
Joaquin Baldwin

Ph. (818) 380 0085
joaquin@pixelnitrate.com

www.pixelnitrate.com

PAPIROFLEXIA
ORIGAMI

Gray, inhospitable, dehumanized, yet the world 
constitutes a unique resource entrusted to our 
hands: the processes of rampant modernization 
that have turned our cities into traffic nightmares 
can still be reversed. Papiroflexia explains how by 
drawing inspiration from poetic, dream-like im-
ages in a hymn to nature and simplicity.

Joaquin Baldwin (b. 1983, Paraguay) lives in Los 
Angeles where he works in animation and 3D 
graphics after graduating from the Columbus 
College of Art & Design and UCLA. His works 
include:  PedXing, The Hunt of Baba Yaga, The 
Garden of Proserpine, Placenta, Alphamorphosis 
and Sebastian’s Voodoo, all of which reveal his 
keen interest in the environment and respect for 
nature.

«A lot of my work is inspired by poetry, poetry with  
lots of visual imagery. Papiroflexia actually started 
as a poem; it was a sonnet I wrote years ago, and 
then turned it into an animation».

 Joaquin Baldwin

REGISTA

DIRECTOR

Pangea Day ’08: South America Winner; Sedona International Film Festival ’08: Director’s Choice for 
the Best Animated Film, Audience Choice for the Best Animated Film; Ashland Independent Film Fe-
stival ’08; Poppy Jasper Film Festival ’07: Juro’s Choice Award for the Best Creative Media; USA Film 
Festival ’07; The Accolade Film Awards ’08; Very Short Movies Festival ’08; Festival de Cannes ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

INSOFFERENZA URBANA/URBAN DECAY

INQUINAMENTO/POLLUTION

CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE



TAGS

Un uomo e suo figlio vivono sulla cima di un’altis-
sima guglia, il solo collegamento con il mondo è 
un ponte, ormai distrutto. I due sono quindi com-
pletamente isolati. Il padre cerca di tenere lontano 
il figlio dalla realtà e dagli uomini, ma una notte il
ragazzo intravede in lontananza le luci della città 
che brillano e ne rimane affascinato.… Le Pont, 
curato sotto ogni aspetto, fin nei minimi particola-
ri, è un cartone animato realizzato con la tecnica 
della puppets animation. L’autore ci regala una 
metafora della vita.

Vincent Bierrewaerts nasce in Belgio nel 1973. 
Studia animazione all’Ecole Nationale des Arts Vi-
suels de la Cambre a Bruxelles dove realizza i suoi 
primi lavori: El Vento e Tij. Finiti gli studi, termina 
nel 2003 Le Portefeuille (Best animation Clermont 
Ferrand 2004, the Cartoon d’Or 2004), dal gusto 
sperimentale. Con Le Pont, il suo secondo film, 
torna a una tecnica più tradizionale.

«Le Pont è la storia di un ragazzino con una gran-
de voglia di conoscere. Crescendo dovrà liberarsi 
dalla protezione paterna per entrare nel mondo 
degli adulti. Fin dall’inizio mi è sembrato evidente 
che la puppet animation sarebbe stata la tecnica 
migliore per realizzare il mio secondo film. Oltre 
all’elemento estetico, tanti aspetti si presentava-
no interessanti. Volevo mostrare un mondo in cui 
l’uomo fosse formato da una sostanza umile, fra-
gile, tangibile. Rappresentare la realtà nella sua 
forma materiale, mi ha permesso di rafforzare la 
dimensione astratta. Infatti, sono i valori psicolo-
gici e simbolici che mi hanno spinto a fare un film 
che pone domande a cui si cercano risposte».

 Vincent Bierrewaerts

ANIMAZIONE/ANIMATION

FRANCIA,BELGIO/FRANCE,BELGIUM,
2007, 35 mm, col., 12’

REGIA/DIRECTOR
Vincent Bierrewaerts

SOGGETTO/SCRIPT
Vincent Bierrewaerts

PRODUZIONE/PRODUCTION
Les Films du Nord

CONTATTI/CONTACTS
Les Films du Nord

27, avenue Jean Lebas
59100, Roubaix, France
Ph. +33 3 20 11 11 30

Fax + 33 3 20 11 11 31
ademuynck@euroanima.net

LE PONT
IL PONTE

THE BRIDGE
A man and his son live atop a pinnacle, once 
connected to the rest of the world but now de-
stroyed. Completely isolated from society, the 
father wants to protect his son against outside 
influence. But one day, the boy’s curiosity is 
kindled by the city lights glimmering in the dis-
tance… Masterfully done down to the finest de-
tails, The Bridge is an animated cartoon made 
with puppet animation. The author gives us an 
exquisite metaphor on life.

Vincent Bierrewaerts (b. 1973, Belgium) studied 
animation at the Ecole Nationale des Arts Visuels 
de la Cambre, Belgium, where he made his first 
films: El Vento and Tij. Following completion of his 
studies, he made the experimental cartoon Le Por-
tefeuille (2003) (Best animation Clermont Ferrand 
2004, Cartoon d’Or 2004). Le Pont, his second 
film, was made using a more traditional technique.

«Le Pont is the story of a child and his natural desire 
for discovery. As he grows up, the boy will have to 
free himself from his father’s protection and leave 
this fleeting period of childhood and enter the real 
world. It became clear early on that puppet anima-
tion was the best choice for making my second film. 
Besides the aesthetic element, many of its aspects 
were very interesting for the settings I was look-
ing for. I wanted to present a world where man is 
made from humble, fragile and tangible materials. 
By representing the human world in its materialis-
tic form, I strengthen its psychological dimension. 
Indeed, it is the psychological and symbolic values 
that really matter to me in order to make a film that 
asks questions and carries meaning»

 Vincent Bierrewaerts

REGISTA
DIRECTOR
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CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE

SVILUPPO/DEVELOPEMENT

INFANZIA/INFANCY
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Quanta fatica per raggiungere la vetta della 
montagna, resa ancora più aspra e inaccessi-
bile dalla neve che non dà tregua. Ma, una volta 
giunti in cima, la ricompensa val bene una sca-
lata così dura: una vista mozzafiato su una valle 
incantata… ma per poco: la lunga mano della 
civiltà non può lasciarsi sfuggire l’ultimo posto 
incontaminato. Riflessione sul difficile rapporto 
tra natura e uomo, realizzata dal giovane regista 
Mike Please, per la sua tesi di laurea, basandosi 
su un utilizzo innovativo della tecnica della stop 
motion.

Laureatosi presso la London University of Arts 
in Technical Arts e Special Effects, Mike Please 
attualmente lavora per la società di produzione 
d’animazione Picasso Pictures. Ha realizzato i 
cortometraggi animati Glen’s Gloves (2006), Cro-
ne (2006) e Nose-diving (2007).

«Il film è nato dal desiderio di creare un video 
sull’ambiente utilizzando un formato comprensi-
bile e divertente senza pontificare. […] Il video è 
stato realizzato in stop motion con l’uso di pupaz-
zetti in legno inseriti in un ambiente artico fatto da 
nubi di latte e neve di cocco».

 Mike Please

ANIMAZIONE/ANIMATION

REGNO UNITO/UK, 2007, video, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Mike Please

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mike Please, Ben Gerlis

MONTAGGIO/EDITING
Mike Please

PRODUZIONE/PRODUCTION
Mike Please

CONTATTI/CONTACTS
Picasso Pictures

9-11 Broadwick Street
London W1F 0DB UK

Ph. +44 (0) 20 7437 9888
info@picassopictures.com
www.picassopictures.com

SPECTACULAR VIEW
UNA VISTA SPETTACOLARE

The long climb to reach a mountain peak, made 
even more arduous by relentless snowfall. Once 
at the top, you realize the reward was worth the 
effort: a breathtaking view of the valley below. 
But not for long. Civilization will soon grab hold 
of the last remaining uncontaminated place. In 
this reflection on the difficult relationship be-
tween man and nature, Mike Please, a young di-
rector used an innovative stop motion technique 
for his final year film.

Mike Please earned a degree in Technical Arts 
and Special Effects from the London University 
of Arts. He currently works for Picasso Pictures, 
an animation film production company. His short 
film credits include Glen’s Gloves (2006), Crone 
(2006) and Nose-diving (2007).

«Spectacular View arose from a desire to cre-
ate an environmentally aware film in an acces-
sible, entertaining format, without patronising or 
preaching to the viewer. […] The film was made 
using wooden stop motion puppets, composited 
into an arctic environment of milk clouds and 
coconut snow».

 Mike Please

REGISTA

REGISTA

Festival International du film d’animation Annecy ’08; Hiroshima International Animation Festival ’08;
Rushes Soho Short Festival ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

MONTAGNA/MOUNTAIN

GRANDI OPERE/PUBLIC WORKS

SVILUPPO/DEVELOPMENT



ANIMALS IN LOVE
ARCTIC TALE
BIUTIFUL CAUNTRI
SEI GRADI CHE POSSONO 
CAMBIARE IL MONDO
LA STORIA DI LEO
LA VOLPE E LA BAMBINA
VIDEORISORSE

ECOKIDS



TAGS

Due anni di produzione, sedici differenti paesi, 
centosettanta specie filmate: sono queste le cifre 
di Animals in Love, il primo documentario sulla 
seduzione nel mondo animale, sulle tecniche, i 
riti, le bizzarrie delle più svariate specie, filmate ai 
quattro angoli del globo. Dai leoni della savana ai
fenicotteri, passando per i canguri, fino alle più 
diverse specie d’insetti, ecco i protagonisti di un 
documentario sui generis, in cui, attraverso im-
magini tanto spettacolari quanto toccanti, vengo-
no raccontate storie d’amore mai viste prima.

Laurent Charbonnier ha iniziato la sua carriera 
come cameraman televisivo, lavorando soprattut-
to per documentari di carattere zoologico. Ha col-
laborato come direttore della fotografia a L’Enfant 
des neiges (1995, Nicolas Vanier), Les Enfants du 
Marais (1998, Jean Becker), Il popolo migratore 
(2001, Nicolas Vanier). Ha esordito alla regia con 
il reportage per la tv Tapage dans la basse cour 
(2001). Animals in Love è la sua prima opera per 
il grande schermo.

«La nostra visione soggettiva e umana del mondo 
animale ci ha spesso portati a interpretare i com-
portamenti animali come se ad agire fossero uo-
mini e donne. Questo film riporta l’uomo alla na-
tura, una natura a cui appartiene insieme ad altre 
specie. Con il suo approccio ecologista Animals in 
Love è anche un modo per dimostrare la necessi-
tà di proteggere la natura e la biodiversità».

 Jean-Pierre Bailly

ECOKIDS

FRANCIA/FRANCE, 2007, 35mm, col., 85’ 

REGIA/DIRECTOR
Laurent Charbonnier

SOGGETTO/SCRIPT
Laurent Charbonnier

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yves Paccalet

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Laurent Charbonnier, 

Jean-Philippe Macchioni, 
Guy Sauvage, Thierry Thomas

MONTAGGIO/EDITING
Jacqueline Lecompte, Axelle Malavieille

MUSICA/MUSIC
Philip Glass

PRODUZIONE/PRODUCTION
Jean-Pierre Bailly

CONTATTI/CONTACTS
Mikado

Via V. Pisani,12 20124 Milano, Italy
Ph. +39 02 679790

Via E. Gianturco, 4 00196 Roma, Italy
Ph. +39 06 3244989

www.mikado.it

ANIMALS IN LOVE
LES ANIMAUX AMOUREUX

Two years in production, shooting locations in 16 
countries, 170 different animal species filmed: 
the bare statistics of Animals in Love, the first 
documentary film about seduction animal style: 
techniques, courtship rituals, curiosities from the 
animal kingdom. From lions in the savannah, to 
flamingos, to kangaroos, to bugs. A documentary 
sui generis that offers an unusual peek into how
the birds and the bees really do it. 

Laurent Charbonnier began his career as TV 
cameraman on animal documentaries. As direc-
tor of photography he collaborated on L’Enfant 
des neiges (1995, Nicolas Vanier), Les Enfants 
du Marais (1998, Jean Becker), Il popolo migra-
tore (2001, Nicolas Vanier). His directorial debut 
was the TV reportage Tapage dans la basse cour 
(2001). Animals in Love is his first feature film. 

«Our discreet and human take on the animal 
world has often reminded us of the behaviour of 
men and women. This movie brings back man to 
Nature. A nature to which he belongs along other
species. Animals in Love and its ecological ap-
proach is also a way for us to fight for this urgent 
and major issue that is the protection of biodiver-
sity and nature».

 Jean-Pierre Bailly

REGISTA

DIRECTOR
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ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

ETOLOGIA/ETHOLOGY

Cesar ‘08
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Vita tra i ghiacci polari di una madre tricheco con 
i suoi cuccioli, in parallelo con una femmina di 
orso bianco e la sua candida prole, costretti alla 
migrazione dalle conseguenze del riscaldamento 
globale abbattutosi in modo rovinoso su un ecosi-
stema delicato come quello artico, con l’avanzata 
degli oceani per lo scioglimento dei ghiacci. Un 
cammino ricco di avventure e imprevisti, rac-
contato in modo avvincente da Adam Ravetch, 
Sarah Robertson, tra paesaggi mozzafiato in cui 
si muovono esemplari di alcune tra le specie più 
maestose del pianeta.

Adam Ravetch ha studiato Zoologia presso la 
San Diego State University, specializzandosi in 
Biologia Marina. Grazie a un’esperienza di oltre 
25 anni di immersioni subacquee, è un apprez-
zato fotografo sottomarino. Con Sarah Robertson, 
sua moglie, ha fondato la Arctic Bear Productions 
che, dal 1997, si occupa di documentare la vita 
tra i ghiacci polari, collaborando con importanti 
emittenti televisive quali National Geographic TV 
e PBS. Arctic Tale rappresenta il loro esordio sul 
grande schermo.

«Colpisce vedere gli animali comportarsi in un 
modo simile a noi; colpisce vedere come si aiu-
tino tra di loro; come si abbraccino e si bacino. Il 
motivo: ci siamo dimenticati quanto siamo simili 
a loro».

 Sarah Robertson

ECOKIDS

USA, 2007, video, 35mm, 96’

REGIA/DIRECTOR
Adam Ravetch, Sarah Robertson

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Linda Woolverton, Mose Richards, 

Kristin Gore

MONTAGGIO/EDITING
Beth Spiegel

MUSICA/MUSIC
Joby Talbot

PRODUZIONE/PRODUCTION
Adam Leipzig, Keenan Smart

CONTATTI/CONTACTS
FILM KAIROS

Via Anapo 46, 00199 Roma, Italy
Ph. +39 06.85304329
Fax. +39 06.8546041

kairos@kairosfilm.it
www.kairosfilm.it

ARCTIC TALE
UN RACCONTO ARTICO

Somewhere in the Arctic a mother walrus attends 
to her young; nearby a mother polar bear watches 
over her cubs: both families are forced to migrate 
because global warming has disrupted the Arc-
tic’s fragile ecosystem, with the ocean steadily 
encroaching as the polar ice cap melts. An ad-
venturous journey engagingly retold by Adam 
Ravetch and Sarah Robertson against breathtak-
ing landscapes inhabited by some of nature’s 
most astounding species.

Adam Ravetch studied zoology at San Diego Uni-
versity and specialized in marine biology. With 
over 25 years diving experience, Ravetch is one of 
the trade’s most respected underwater photogra-
phers. With his wife Sarah Robertson he founded 
Arctic Bear Productions. On assignment for Na-
tional Geographic TV and PBS, he has filmed doc-
umentaries about polar bears since 1997. Arctic 
Tale is his first feature documentary.

«It’s a surprise to see animals behaving in ways 
that we can relate to, which I think is interest-
ing. We’re surprised to see animals helping each 
other, we’re surprised to see animals hugging and 
kissing – and I think the surprise is because we’ve 
forgotten how close we are to these animals».

 Sarah Robertson

REGISTA

DIRECTOR

Santa Barbara International Film Festival ‘08; Environmental Film Festival in the Nation’s Capital ‘08; 
Free Family Film Festival ’08; Seattle International Film Festival ‘07; Los Angeles Film Festival ‘07; San
Sebastian International Film Festival ‘07; Silverdocs: AFI/Discovery Channel Documentary Festival ‘07
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SCIOGLIMENTO GHIACCI/ICE CAP MELTING
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Lo scempio del territorio campano raccontato da chi 
assiste impotente a un disastro ambientale e eco-
nomico: Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e 
Peppe Ruggiero raccolgono le voci degli allevatori 
del bestiame ucciso dalla diossina e dei proprietari 
dei terreni inquinati dalle discariche abusive. Sullo 
sfondo, la presenza della camorra che, abbando-
nati metodi e interessi del passato, si ripropone con 
un aspetto più “pulito” e imprenditoriale.

Nata a Roma, Esmeralda Calabria lavora come 
montatrice, collaborando a pellicole quali L’albe-
ro delle pere (1998, Francesca Archibugi), Fuori 
dal mondo (1999, Giuseppe Piccioni), La stanza 
del figlio (2000, Nanni Moretti), Un viaggio chia-
mato amore (2001, Michele Placido), Ovunque 
sei (2004, Michele Placido), Il siero delle vanità 
(2004, Alex Infascelli), Romanzo Criminale (2005, 
Michele Placido), Il caimano (2006, Nanni Moret-
ti), Lezioni di volo (2007, Francesca Archibugi), 
Lascia perdere Johnny! (2007, Fabrizio Bentivo-
glio), Tutta la vita davanti (2008, Paolo Virzì).

Nato a Roccadaspide (SA), Andrea D’Ambrosio ha  
diretto il cortometraggio Ecce Nanni (1998), Pesci 
Combattenti (2002), mentre nel 2006 ha collabo-
rato al film collettivo Checosamanca.

Peppe Ruggiero, nato a Cercola (NA), è giornali-
sta professionista. In passato ha collaborato con 
“L’Unità” e “Il Mattino”, mentre ora scrive per 
“Left”, “Narcomafie” e “La Nuova Ecologia”. Ha 
pubblicato il libro Terre tremule (2000), in oc-
casione del ventennale del terremoto in Irpinia, 
mentre ha collaborato al documentario La terra è 
fatta così (2004, Gianni Amelio).

«Ci siamo chiesti come sia possibile che in Italia si 
possa vivere così… il problema dei rifiuti investe 
meccanismi ampi e complessi che riguardano la 
politica, l’economia, la criminalità, la salute pub-
blica e che interessano non solo la Campania, ma 
l’intero Paese. Noi in qualche modo abbiamo cer-
cato di raccontarlo, partendo da Acerra, Qualiano, 
Giugliano, Villaricca, comuni a 25 km da Napoli».

Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, 
Peppe Ruggiero

ECOKIDS

ITALIA/ITALY, 2007/’08, video, col., 83’

REGIA/DIRECTOR
Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, 

Peppe Ruggiero

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, 

Peppe Ruggiero

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Alessandro Abate

MONTAGGIO/EDITING
Esmeralda Calabria

MUSICA/MUSIC
Valerio Lupo Faggioni, Guido Zen, 

Paranza Vibes

PRODUZIONE/PRODUCTION
Lionello Cerri/Lumière & Co.

CONTATTI/CONTACTS
Lumière & Co. Srl

Via Revere 20, 20213 Milano, Italy
Ph. +39 2 43912100
Fax +39 2 43511263

info@lumierefilm.it

BIÙTIFUL CAUNTRI
Degradation and decline in Campania as told by 
local residents unable to stop an imminent envi-
ronmental and economic disaster. Esmeralda Ca-
labria, Andrea D’Ambrosio and Peppe Ruggiero 
collected the testimony of breeders whose ani-
mals were killed by dioxin and of farmers whose 
fields were polluted from infiltration from illegal 
dumping sites. Behind the scenes is the camorra, 
which has shifted its network of business inter-
ests to waste management.

Esmeralda Calabria (b. Rome) works as film edi-
tor and has collaborated on L’albero delle pere 
(1998, Francesca Archibugi), Fuori dal mondo 
(1999, Giuseppe Piccioni), La stanza del figlio 
(2000, Nanni Moretti), Un viaggio chiamato amore 
(2001, Michele Placido), Ovunque sei (2004, 
Michele Placido), Il siero delle vanità (2004, Alex 
Infascelli), Romanzo Criminale (2005, Michele 
Placido), Il caimano (2006, Nanni Moretti), Lezioni 
di volo (2007, Francesca Archibugi), Lascia perd-
ere Johnny! (2007, Fabrizio Bentivoglio), Tutta la 
vita davanti (2008, Paolo Virzì).

Andrea D’Ambrosio (b. Roccadaspide, Salerno) 
directed two short films Ecce Nanni (1998) and 
Pesci Combattenti (2002); he collaborated on the 
collective film Checosamanca (2006). 

Peppe Ruggiero (b. Cercola, Naples) works as a 
journalist; former collaborator with L’Unità and Il 
Mattino, he currently writes for Left, Narcomafie 
and La Nuova Ecologia. On the 20th anniversary of 
the Irpinia earthquake, he published Terre tremule 
(2000); he collaborated on the film documentary 
La terra è fatta così (2004, Gianni Amelio).

«We wondered how it is possible to live like this 
in Italy… Waste management is a far-reaching, 
complex problem that involves the government, 
the economy, criminal organizations, public health 
– and not only in Campania but the entire country. 
We tried to shed light on the huge problems affect-
ing four communities (Acerra, Qualiano, Giuliano, 
Villaricca) in the metropolitan Naples area».

Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, 
Peppe Ruggiero
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DIRECTOR
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ECOMAFIA/ECOMAFIA

CAMPANIA/CAMPANIA

Menzione speciale Torino Film Festival ‘07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS



TAGS

Immaginate la Terra senza l’Amazzonia, il Mare 
Artico senza ghiaccio e superuragani di categoria 
6. Anche se sembra surreale, la verità è che al 
nostro pianeta mancano solo sei gradi centigradi 
perché avvengano cambiamenti catastrofici. Se-
condo le proiezioni degli scienziati la temperatura 
terrestre è destinata a crescere costantemente. 
Basti pensare che già attualmente il ghiacciaio 
Jakobshavn, uno dei più grandi dell’intera Groen-
landia, arretra di 40 metri al giorno, sciogliendosi 
a un ritmo due volte più veloce rispetto al decen-
nio scorso. 

Affidandosi a immagini spettacolari, girate in tutto 
il mondo, e a fedeli ricostruzioni digitali, in grado 
di riprodurre i rischi a cui stiamo andando incon-
tro, Bowman affronta in modo diretto e preciso 
una delle più grandi minacce dei nostri tempi: il ri-
scaldamento globale. Sei gradi che possono cam-
biare il mondo si ispira al libro “Six Degrees” del 
britannico Mark Lynas, giornalista, ambientalista, 
attivista e commentatore televisivo, che collabora 
con i quotidiani il “Guardian” e l’“Observer” e con 
le riviste “National Geographic”, “New Statesman” 
e “Granta”.

Ecco schematicamente la tesi proposta da Mark 
Lynas: + 1 grado: l’innalzamento dell’acqua som-
mergerebbe migliaia di case nel Bengala; in Gran 
Bretagna si inizierebbero a coltivare nuove pian-
te. + 2 gradi: gli orsi polari diventerebbero una 
specie a rischio, la foresta inizierebbe a crescere 
nella tundra canadese, scomparirebbe la maggior 
parte della barriera corallina dei tropici. + 3 gra-
di: molti scienziati ritengono che questo aumento 
rappresenti il punto di svolta per la vita sul nostro 
pianeta, la neve scomparirebbe su quasi tutte le 
vette delle Alpi. + 4 gradi: paesi come il Bangla-
desh e l’Egitto sarebbero devastati e città come 
Venezia potrebbero scomparire, nel 2035 non ci 
sarebbero più i ghiacciai dell’Himalaya e più di un 
miliardo di persone perderebbero l’acqua dolce. 
+ 5 gradi: al posto delle fasce temperate dei due 
emisferi si creerebbero due enormi zone inabi-
tabili e le falde acquifere che riforniscono città 
come Los Angeles, Il Cairo o Bombay si prosciu-
gherebbero. + 6 gradi: Il pianeta ritornerebbe al 
periodo del Cretaceo, i disastri naturali sarebbero 
all’ordine del giorno e alcune delle più grandi città 
sarebbero abbandonate o sommerse dall’acqua.

ECOKIDS

USA, 2007, video, col., 46’

REGIA/DIRECTOR
Ron Bowman

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ed Fields, Ron Bowman

MONTAGGIO/EDITING
Christine Jameson, Emmanuel Mairesse

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ron Bowman

CONTATTI/CONTACTS
National Geographic Channel Italia

C/O Sky Italia
Via Salaria 1021, 00138 Roma, Italy

info@ngcitalia.it

SEI GRADI CHE POSSONO 
CAMBIARE IL MONDO
SIX DEGREES COULD 
CHANGE THE WORLD

Imagine the Earth without Amazonia or the Arc-
tic without the ice cap and scale 6 raging wind-
storms. Though it may seem surreal, the truth is 
that only six degrees separate our planet from 
catastrophic climate changes. According to sci-
entists’ projections, the Earth’s temperature is 
rising steadily. Proof comes from the Jakobshavn 
glacier, one of the largest in Greenland: every day 
it retreats 40 meters, melting at a rate twice that 
of just a decade ago. 

With the help of spectacular footage shot around 
the world and detailed digital reconstructions that 
can reproduce the risks lying ahead, Bowman ac-
curately portrays one of the worst threats facing 
us today: global warming. The film is based on 
the book, “Six Degrees”, by Mark Lynas, British 
journalist, environmentalist, activist and TV com-
mentator who collaborates with the “Guardian”, 
the “Observer”, “National Geographic”, “New 
Statesman”, and “Granta”.

A brief outline of Lynas’ hypothesis is that: +1 
degree: a rise in the ocean level would flood 
thousands of homes in Bengal; new plant species 
could be cultivated in the U.K.; +2 degrees: polar 
bears would become an endangered species; for-
ests would begin to grow in the Canadian tundra; 
most of the tropic coral barrier would disappear; 
+3 degrees: many scientists believe this would 
represent a turning point for life on Earth; nearly 
all the snow on the peaks of the Alps would disap-
pear; +4 degrees: countries like Bangladesh and 
Egypt would be devastated; Venice could go un-
der; by 2035 the glaciers of the Himalayas would 
have melted; a billion people would be without 
fresh drinking water; +5 degrees: the temperate 
zones of the two hemispheres would become vast 
uninhabitable expanses; the aquifers supplying 
Los Angeles, Cairo and Bombay would dry up; +6 
degrees: the Earth’s climate would revert to that 
of the Cretaceous period; natural disasters would 
become routine events; some of the largest cities 
would be abandoned or submerged by water.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATE CHANGE

FUTURO DEL PIANETA/FUTURE OF THE PLANET

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

CATASTROFI E CASI AMBIENTALI/
ENVIRONMENTAL DISASTERS AND ACCIDENTS



TAGS

Dura la vita per il giovane leone Leo: i suoi com-
pagni di branco non gli perdonano di essere vege-
tariano. A salvarlo dalla solitudine sarà l’incontro 
con Avoria, la regina degli elefanti, che ha appe-
na partorito due cuccioli con le code intrecciate. 
Rimasta misteriosamente vedova, l’elefantessa 
subisce la corte dall’ambizioso Zanco, ma una 
serie di sfortunate circostanze la separerà dai due 
elefantini. A questo punto sarà Leo a prendersi 
cura di loro, partendo, per sfamarli, alla ricerca 
del leggendario Lago di latte, con una serie di in-
credibili avventure… Una fiaba a lieto fine, che 
affronta in modo originale e divertente i temi della 
diversità e del razzismo.

Nato a Roma, Mario Cambi ha iniziato la sua 
carriera come fotografo nel 1988, lavorando in 
seguito come operatore di ripresa, montatore, 
sceneggiatore, assistente alla regia e regista, per 
laurearsi, poi, al DAMS presso l’Università di Roma 
Tre. Dal 1990 lavora in ambito cinematografico e 
televisivo, collaborando con case di produzione 
quali Cecchi Gori, Luna Rossa Cinematografica, 
Esse&Bi, Dujass Film e le emittenti Rai, Tmc e 
La7. Ha pubblicato il romanzo di fantascienza 
“Genesi oltre la luce”.

«La storia di Leo parla di diversità, di branchi e 
d’individui […]. Diversità di razze, solitudini inte-
riori, emarginazioni sociali, sete di potere e… un 
gruppo di cuccioli da sfamare, potrebbero suona-
re come argomenti lontani dai bambini, […] ma 
in realtà questo è il racconto di un viaggio alla 
scoperta di un luogo leggendario (il lago di Lat-
te) e di un sogno d’amore che sovverte qualsiasi 
preconcetto […]. La storia di Leo ha come obiet-
tivo quello di contribuire a mostrare, attraverso 
l’amore, l’eterno viaggio dell’integrazione e della 
comprensione senza preconcetti, che realmente 
distingue il genere umano».

 Mario Cambi

ECOKIDS

ITALIA/ITALY, 2007, 35mm, col., 78’

REGIA/DIRECTOR
Mario Cambi

SOGGETTO/SCRIPT
Orietta Borgia

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Pierstefano Marangoni

FOTOGRAFAI/PHOTOGRAPHY
Marco Carosi

MONTAGGIO/EDITING
Claudio Di Mauro

MUSICA/MUSIC
Alessandro Molinari

PRODUZIONE/PRODUCTION
Veronica Salvi, Marco Ambrosino/Dujass Film

CONTATTI/CONTACTS
Esse&Bi Cinematografica

Dujass Film
dujass@dujassfilm.it
www.dujassfilm.com

LA STORIA DI LEO
STORY OF LEO

It’s a hard life for young Leo: his family just 
doesn’t understand why he’s a vegetarian lion. His 
solitude ends when he meets Avoria, the elephant 
queen, who has recently given birth to two calves 
with braided tails. Mysteriously widowed, Avoria is 
courted by dapper Zanco. By a series of misfor-
tunes she is separated from her young. Leo steps 
in to take care of them: thus begins his search for 
legendary Milk Lake, during which he experiences 
all sorts of incredible adventures. This fable with a 
happy ending handles the themes of diversity and 
racism with engaging originality. 

Mario Cambi (b. Rome, Italy) began his career as 
photographer in 1988, then worked as camera-
man, editor, screenplay writer, assistant director, 
and director before he graduated from DAMS/
Università di Roma Tre. Since 1990 he has 
worked in film and television, collaborating with 
various production (Cecchi Gori, Luna Rossa Cin-
ematografica, Esse&Bi, Dujass Film) and broad-
casting companies (RAI, TMC, La7). He is author 
of the science fiction novel “Genesi oltre la luce”.

«The film deals with diversity, groups, and indi-
viduals. […]. Different races, inner solitude, so-
cial marginalization, thirst for power, and a pair of 
hungry baby elephants to feed may not seem like 
topics fit for children […] but the film is actually 
about the search for a legendary place (Milk Lake) 
and the search for love that precludes all preju-
dices […]. The underlying purpose of the film is 
to show that love, the eternal quest for integration 
and understanding without prejudice, is what dis-
tinguishes the human race».

 Mario Cambi
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TAGS

Film Festival della Lessinia ’08; Zoo Festival Taipei ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

Un incontro casuale nei boschi incontaminati 
dell’Ain, un rapido scambio di sguardi, un mutuo 
interesse che andrà ben oltre la semplice curiosi-
tà: nasce così l’amicizia tra la volpe e la bambina 
del titolo. Un’amicizia inizialmente difficile, vista 
la diffidenza dell’animale per la protagonista che 
con molta pazienza riuscirà a farsi accettare, arri-
vando a salvare la volpe da un minaccioso branco 
di lupi. Dal canto suo l’animale saprà aiutare la 
nuova amica, persa di notte nella foresta. A rom-
pere questo rapporto il tentativo della bambina 
di portare la volpe con sé nel modo “civilizzato”, 
che, senza libertà, preferirà fuggire. Ispirandosi 
ai classici di Walt Disney e a Antoine de Saint-
Exupéry, Luc Jacquet racconta in modo lirico e 
delicato una favola fuori dal tempo, incentrata sul 
rapporto tra uomo e natura.

Nato a Bourg-en-Bresse (Francia), Luc Jacquet, 
dopo essersi laureato in Etologia all’Università di 
Lione, esordisce come cameraman nel 1993 con 
il documentario Der Kongress der Pinguine, girato 
in Antartide, per passare alla regia con Une pla-
ge et trop de manchots (2001). Seguiranno Des 
manchots et des hommes (2004), Sous le signe 
du serpent (2004), La marcia dei pinguini (2005), 
vincerà l’Oscar 2006 per il miglior documentario.

«Ho avuto la fortuna di crescere in libertà, come la 
bambina del film. I miei nonni mi lasciavano vaga-
bondare per i boschi, dove un giorno incontrai una 
volpe. Mi avvicinai e mi misi a osservarla […]. 
Una volta scoperto, si fermò a guardarmi negli 
occhi per due o tre secondi e subito dopo scappò. 
La forza di quello sguardo mi riempì di gioia, però 
mi chiesi come mai gli animali abbiano paura de-
gli uomini e finiscano sempre col fuggire».

 Luc Jacquet

ECOKIDS

FRANCIA/FRANCE, 2007, 35mm, col., 92’

REGIA/DIRECTOR
Luc Jacquet

SOGGETTO/SCRIPT
Luc Jacquet, Eric Rognard

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Luc Jacquet, Eric Rognard

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Eric Dumage, Gérard Simon

MONTAGGIO/EDITING
Sabine Emiliani

MUSICA/MUSIC
Evgueni Galperine, Alice Lewis, 

David Reyes

PRODUZIONE/PRODUCTION
Bonne Pioche

CONTATTI/CONTACTS
Lucky Red

via Chinotto 16 00195 Roma, Italy
Ph. + 39 06 3759441

Fax +39 06 37352310
info@luckyred.it
www.luckyred.it

LA VOLPE E LA BAMBINA 
LE RENARD ET L’ENFANT

THE FOX & THE CHILD 
A chance meeting in the pristine forests of Ain, a 
quick exchange of glances, a kindling of mutual 
interest that will go far beyond simple curiosity 
– thus begins the friendship between a little girl 
and a fox. Their bond forms slowly as the girl pa-
tiently wins the animal’s trust and saves it from a 
pack of wolves. In turn, the fox helps the girl find 
her way out of the forest by night. Their friendship 
ends when the girl brings the fox into her world, 
where the fox cannot live confined by civilization 
and so flees back to the forest. Drawing on classic 
storylines from Walt Disney and Antoine de Saint-
Exupéry, Jacquet’s narrative has the lyricism and 
delicacy of a fable about the relationship between 
man and nature.

Luc Jacquet (b. Bourg-en-Bresse, France) earned 
a degree in Ethology at the University of Lyons be-
fore working as cameraman on the documentary 
Der Kongress der Pinguine (1993), filmed in the 
Antarctic, then as director on Une plage et trop de 
manchots (2001). His more recent works include
Des manchots et des hommes (2004), Sous le 
signe du serpent (2004), and La marcia dei pin-
guini (2005), which won the 2006 Oscar for Best 
Documentary.

«Like the girl in the film, I had the good fortune to 
grow up with a lot of freedom. My grandparents 
let me roam the woods, where one day I saw a 
fox. I got closer to watch it […]. When it noticed 
me, it looked me straight in the eye for 2-3 sec-
onds and then ran away. The power of that look 
made me so happy, but I wondered why animals 
are afraid of human and always run away».

 Luc Jacquet
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ANIMALI/ANIMALS

RAPPORTO UOMO-ANIMALI/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND ANIMALS

FORESTA/FOREST

INFANZIA/INFANCY



Il concorso nasce nel 2005 come evoluzione del pro-
getto “Ecorisorse”, iniziativa di giornalismo scolasti-
co, ideato e sostenuto da Cidiu S.p.A., sui temi della 
sostenibilità, visto il crescente interesse dei ragazzi 
verso il video come mezzo di espressione e di inda-
gine della realtà. Il concorso - che comprende anche 
una fase di tutoring nelle scuole, con lezioni teoriche 
e pratiche di sviluppo e produzione audiovideo – è 
dedicato alle scuole superiori della Provincia di Tori-
no. In tre edizioni i video iscritti al concorso sono stati 
47, coinvolgendo oltre 500 studenti che si sono im-
pegnati ad affrontare tematiche come inquinamento, 
gestione dei rifiuti, promozione del territorio, grandi 
opere, cambiamenti climatici e così via. “EcoKids” 
ospita una selezione dei migliori video che hanno 
partecipato alle tre edizioni di Videorisorse.

DIOSSINE E PCB DI UNA VALLE OLIMPICA (8’, 
2006)
PRODUZIONE ITC GALILEI, AVIGLIANA (TO)
COORDINAMENTO PROF. GIORGIO JANNON
PRIMO PREMIO VIDEORISORSE 2006 
La Valle di Susa, alle porte dell’avventura olimpica, 
deve fare i conti con il rischi diossina e PCB, solle-
vati da ambientalisti e comitati di cittadini.

SATYRIUS (10’, 2006)
PRODUZIONE: ISS ROMERO, RIVOLI (TO)
COORDINAMENTO: PROF. ANNA MORRA
2° PREMIO VIDEORISORSE 2006
I livelli di diossina e PCB in Valle di Susa nel 2006 
hanno superato i limiti di guardia e le responsabili-
tà vengono attribuite all’acciaieria Beltrame di San 
Didero. Ma cosa sono le diossine? Perché sono 
pericolose?

DUE GOCCE D’ACQUA (8’, 2006)
PRODUZIONE: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINAMENTO: PROF. INGICCO
PREMIO SPECIALE VIDEORISORSE 2006
I laghi di Avigliana negli anni hanno subito un grave 
inquinamento. Oggi, grazie al lavoro dell’ammini-
strazione e del Parco, le cose sono nettamente mi-
gliorate. Ma il pericolo maggiore rimane l’uomo.

LA SACRA DI SAN MICHELE. VIAGGIO TRA ARCHI-
TETTURA E PAESAGGIO (8’, 2007)
PRODUZIONE: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINAMENTO: D.S. MARIA LAURA TIZZANI
PRIMO PREMIO VIDEORISORSE 2007
La Sacra di San Michele è collocata in un’area pae-
saggistica straordinaria. Viaggio nella storia dell’Ab-
bazia e nella sua relazione con la Natura. 

LA RISALITA MECCANIZZATA (10’, 2007)
PRODUZIONE: ISS ROMERO, RIVOLI (TO)
COORDINAMENTO: PROF. ANNA MORRA
2°PREMIO VIDEORISORSE 2007

ECOKIDS

CONTATTI/CONTACTS
Susanna Binelli, Erik Gillo

Ufficio Comunicazione CIDIU S.p.A.
via Torino, 9 - 10093 Collegno (Turin, Italy)

Ph. +39 011 4028243
Fax +39 011 4028222

s.binelli@cidiu.to.it, erik@videorisorse.it
www.videorisorse.it

VIDEORISORSE è promosso da CIDIU SpA 
(Collegno TO) in collaborazione con ARFORMA 

SpA (Bussoleno TO), ACSEL SpA (Avigliana TO), 
MERIDIANI società scientifica (Almese TO).
VIDEORISORSE is promoted by CIDIU 

SpA (Collegno TO) in collaboration with 
ARFORMA SpA (Bussoleno TO), ACSEL 

SpA (Avigliana TO), MERIDIANI a scientific 
company (Almese TO).

VIDEORISORSE
This competition deals with the themes of sus-
tainability and it began in 2005 as an offshoot of 
the project “Ecorisorse”, an initiative of scholastic 
journalism conceived and supported by Cidiu S.p.A. 
School kids are increasingly interested in videos as 
a means of expressing and exploring various reali-
ties so the project also includes tutoring at the high 
schools of Provincia di Torino consisting of theory 
and practice in the development and production 
of audiovisuals. A total of 47 videos were entered 
at the three editions, involving over 500 students 
who studied issues such as pollution, waste man-
agement, improving local land, large-scale works, 
climate change, etc. “EcoKids” is hosting a selection 
of the best videos that participated in the three edi-
tions of Videorisorse.

DIOSSINE E PCB DI UNA VALLE OLIMPICA (8’, 
2006)
PRODUCTION: ITC GALILEI, AVIGLIANA (TO)
COORDINATION: PROF. GIORGIO JANNON
FIRST PRIZE VIDEORISORSE 2006 
The Valle di Susa, the portal of the Olympic adven-
ture, has to deal with the risks of dioxin and PCB 
pointed out by environmentalists and citizen com-
mittees.

SATYRIUS (10’, 2006)
PRODUCTION: ISS ROMERO, RIVOLI (TO)
COORDINATION: PROF. ANNA MORRA
2° PRIZE VIDEORISORSE 2006
The levels of dioxin and PCB in Valle di Susa in 2006 
exceeded the safety limits and the blame is being 
attributed to the Beltrame steel plant of San Didero. 
But... what are dioxins and why are they hazard-
ous?

DUE GOCCE D’ACQUA (8’, 2006)
PRODUCTION: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINATION: PROF. INGICCO
SPECIAL PRIZE VIDEORISORSE 2006
The Lakes of Avigliana have been severely polluted 
over the years. Today, thanks to the work of the lo-
cal government and the Park, things have changed 
immensely. But the major risk remains: human be-
havior.

LA SACRA DI SAN MICHELE. VIAGGIO TRA AR-
CHITETTURA E PAESAGGIO (8’, 2007)
PRODUCTION: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINATION: D.S. MARIA LAURA TIZZANI
FIRST PRIZE VIDEORISORSE 2007
The Sacra di San Michele [St. Michael’s Abbey] is 
situated in an extraordinary landscape. A journey 
through the history of the Abbey and its relationship 
to Nature.
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A Rivoli si sta costruendo una risalita meccanizza-
ta che collega il centro cittadino al Castello. I lavori 
hanno causato molti disagi e ne è scaturito un di-
battito politico molto vivace tra l’amministrazione e 
i cittadini.

BAKARI (9’, 2007)
PRODUZIONE: CFI BAMAKO (MALI)
COORDINAMENTO: D.S. MORY DAO
PREMIO SPECIALE FUORI CONCORSO VIDEORISORSE 2007
Bakari, studente del CFI di Bamako, in Mali, descrive 
i macroscopici problemi ambientali della sua città. E 
le speranze per il futuro di tutti noi.

RICICLARE PER RISPARMIARE (4’, 2007)
PRODUZIONE: ITIS FERRARI, SUSA (TO)
COORDINAMENTO: PROF. FRANCA ABBÀ
4°PREMIO VIDEORISORSE 2007.
Gli studenti dell’ITIS Ferrari hanno ideato un siste-
ma per ottimizzare la raccolta differenziata interna 
all’istituto.

CAMBIAMENTI CLIMATICI (10’, 2008)
PRODUZIONE: LICEO N.ROSA, BUSSOLENO (TO)
COORDINAMENTO: PROF. VINATTIERI CATERINA /OLIVERO SANDRO
4° PREMIO VIDEORISORSE 2008
L’inverno del 2007 è stato il più caldo degli ultimi 
250 anni. Dunque i cambiamenti climatici esistono 
davvero? Che cosa possiamo fare per limitarli?

MEMORIE DI PIETRA (5’, 2008)
PRODUZIONE/PRODUCTION: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINAMENTO/COORDINATION: D.S. TIZZANI MARIA LUISA
3°PREMIO/PRIZE VIDEORISORSE 2008
Le pietre sono portatrici di un’immensa memoria 
silenziosa.

I GUARDIANI DELLE DIGHE (10’, 2008)
PRODUZIONE: ITC GALILEI (TO)
COORDINAMENTO: PROF. JANNON GIORGIO
PRIMO PREMIO VIDEORISORSE 2008
Ritratto umano e storico dei guardiani della diga del 
Moncenisio.

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI (7’, 2008)
PRODUZIONE: ITC GALILEI, AVIGLIANA (TO)
COORDINAMENTO: PROF. JANNON GIORGIO
2°PREMIO VIDEORISORSE 2008
Ogni anno sulle strade numerosi animali selvatici ven-
gono investiti. Una vera e propria strage silenziosa.

JACK THE TRIPPER (3’, 2007)
PRODUZIONE: ISTITUTO D’ORIA, CIRIÈ (TO)
COORDINAMENTO: PROF. ENRICO TRUCCO
Storiella “riciclata” sul riciclo dell’alluminio.

ECOKIDS

LA RISALITA MECCANIZZATA (10’, 2007)
PRODUCTION: ISS ROMERO, RIVOLI (TO)
COORDINATION: PROF. ANNA MORRA
2° PRIZE VIDEORISORSE 2007
In Rivoli a mechanical lift is being built to connect 
the city center to the Castle in the high town. The 
works have caused much disruption and a heated 
political debate has flared up between the local gov-
ernment and the citizens.

BAKARI (9’, 2007)
PRODUCTION: CFI BAMAKO (MALI)
COORDINATION: D.S. MORY DAO
SPECIAL OUT-OF-COMPETITION AWARD VIDEORISORSE 2007
Bakari, a CFI student in Bamako (Mali), describes 
the macroscopic environmental problems of his 
city…and the hopes for the future of us all.

RICICLARE PER RISPARMIARE (4’, 2007)
PRODUCTION: ITIS FERRARI, SUSA (TO)
COORDINATION: PROF. FRANCA ABBÀ
4° PRIZE VIDEORISORSE 2007.
The students of ITIS Ferrari have conceived a sy-
stem for optimizing the differentiated collection of 
garbage/waste created by the Institute.

CAMBIAMENTI CLIMATICI (10’, 2008)
PRODUCTION: LICEO N.ROSA, BUSSOLENO (TO)
COORDINATION: PROF. VINATTIERI CATERINA /OLIVERO SANDRO
4° PRIZE VIDEORISORSE 2008
The winter of 2007 was the warmest of the past 
250 years. So does climate change really exist? And 
what can we do to curtail it?

MEMORIE DI PIETRA (5’, 2008)
PRODUZIONE/PRODUCTION: ITC PASCAL, GIAVENO (TO)
COORDINAMENTO/COORDINATION: D.S. TIZZANI MARIA LUISA
3°PREMIO/PRIZE VIDEORISORSE 2008
Stones bear massive silent memory. 

I GUARDIANI DELLE DIGHE (10’, 2008)
PRODUCTION: ITC GALILEI (TO)
COORDINATION: PROF. JANNON GIORGIO
FIRST PRIZE VIDEORISORSE 2008
Human and historical portrait of the custodians of 
the Moncenisio Dam.

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI (7’, 2008)
PRODUCTION: ITC GALILEI, AVIGLIANA (TO)
COORDINATION: PROF. JANNON GIORGIO
2° PRIZE VIDEORISORSE 2008
Every year countless wild animals are killed on our 
roads – a mute massacre.

JACK THE TRIPPER (3’, 2007)
PRODUCTION: ISTITUTO D’ORIA, CIRIÈ (TO)
COORDINATION: PROF. ENRICO TRUCCO
A little “recycled” story about recycling aluminum.
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ARRIVEDERCI A TARANTO
FACES
GLOW
INVISIBILI. COSA È MORTO 
CON I RAGAZZI DELLA THYSSEN
IO E LA SICUREZZA. 
RACCONTI DI VITA E LAVORO
LOSERS AND WINNERS
PARATIISI-KOLME MATKAA
TÄSSÄ MAAILMASSA
SAN/UMBRELLA
UNA STAGIONE ALL’INFERNO
STASERA TORNO PRIMA
THYESSENKRUPP BLUES
VOCI DI DONNE NATIVE E MIGRANTI
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Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle 
morti bianche è oggetto di rinnovata attenzio-
ne da parte della società civile in conseguenza 
della sequela di incidenti mortali che tanto han-
no scosso recentemente l’opinione pubblica. In 
Italia ogni anno muoiono circa 1200 lavoratori e 
almeno 50000 rimangono invalidi. Nonostante la 
consolidata tendenza alla riduzione degli infortuni 
e delle malattie professionali, il mondo del lavoro 
nel nostro paese è caratterizzato da una comples-
sità legata al precariato, alla flessibilità, alla mul-
tietnicità, alla crisi produttiva ecc., che sembrano 
rendere meno sicuri i luoghi di lavoro, parados-
salmente in un’epoca in cui l’elevata tecnologia, 
da una parte, e un corpus legislativo dedicato 
dall’altra, dovrebbero garantire standard di sicu-
rezza più elevati. In questo contesto è maturata 
la consapevolezza che, alle azioni prevenzionali 
e di tutela, debbano essere affiancate azioni di 
promozione della cultura della sicurezza che, uti-
lizzando i più diversi canali comunicativi, abbiano 
come destinatari, non solo i datori di lavoro e i 
lavoratori, ma la società tutta. L’INAIL, istituzione 
che svolge attività di tutela del lavoratore contro 
i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle 
malattie professionali e di reinserimento nella vita 
lavorativa degli infortunati, già da tempo è impe-
gnata su questo fronte. Il cinema, utilizzando un 
linguaggio immediato e diretto, ha una grande 
capacità di coinvolgimento e costituisce un for-
te strumento di denuncia e di sensibilizzazione. 
Grazie alla capacità evocativa delle sue immagini 
e alla conseguente sollecitazione della sfera emo-
tiva, si rivela uno strumento comunicativo fra i più 
efficaci per creare opinione e per impedire che il 
silenzio scenda sui tanti incidenti sul lavoro. Con 
l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore 
sensibilizzazione nei confronti della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, l’edizione 2008 del 
Festival CinemAmbiente, in collaborazione con 
INAIL Piemonte, inaugura la nuova sezione Am-
biente Lavoro che si propone come un momento 
di riflessione sulle problematiche del lavoro, sul 
fenomeno delle morti bianche e sui forti legami, 
in Italia e all’estero, con i temi dei diritti e dell’am-
biente. I dati INAIL indicano fra le categorie più a 
rischio proprio i lavoratori precari e gli stranieri. 
Gli immigrati infatti, sono doppiamente vittime 
della mancanza di sicurezza sul lavoro: costretti 
in situazioni terribili anche dal punto di vista igie-
nico e sottoposti a turni massacranti, come viene 
illustrato nel cortometraggio di Alessandro Nuc-
ci Una stagione all’inferno e nel documentario, 
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Public concern about safety in the workplace 
and work-related deaths has been rekindled by 
a recent series of occupational fatalities: every 
year approximately 1200 workers die in Italy and 
some 50,000 are disabled from accidents in the 
workplace. Despite the decline in injury and dise-
ase caused by event or exposure, Italy’s working 
world presents a complex picture characterized 
by increasing job uncertainty and flexibility, a 
growing multiethnic workforce, and industrial cri-
ses. Taken together, these factors appear to have 
made the workplace less safe, and paradoxically 
so because advanced technologies and specific 
laws ensuring higher safety standards are in pla-
ce. There is gathering consensus that preventive 
interventions and safety measures need to be 
supported by safety campaigns targeting not only 
management and workers but society at large. 
Long engaged in these efforts, INAIL [National 
Institute of Insurance for Workplace Accidents] 
deals with the protection of workers against 
occupational injuries and diseases and the inju-
red person’s reintegration into a productive life. 
Through its immediate and direct language, cine-
ma captures the viewer’s mind, and in doing so is 
a powerful means to raise awareness and stir the 
social conscience. Moreover, the visual appeal of 
cinema has a strong effect on the viewer’s imagi-
nation and emotions, making it a highly effective 
tool for arousing opinion and exposing the inju-
stice surrounding work-related accidents. With a 
view to promote greater awareness of health and 
safety at work, the 2008 Festival CinemAmbiente, 
in collaboration with INAIL Piemont is opening a 
new Festival program section entitled “Ambiente 
Lavoro” [Work Environment]. This section exami-
nes the working world, work-related accidents 
and the close links between work, human rights 
and the environment in Italy and abroad. Accor-
ding to an INAIL study, those most at risk are out-
side government controls, i.e. temporary workers 
who, as such, do not receive appropriate training 
and foreigners hired by the hour or by the day or 
in best-case scenarios by the season. Immigrants 
are twice as often the victim of unsafe conditions 
as Italians. Moreover, they often find themselves 
in dire situations, including conditions of poor hy-
giene, where they are forced to work backbrea-
king shifts, as shown in Alessandro Nucci’s short 
film Una stagione all’inferno and Elina Hirvonen’s 
documentary, Paradise: Three Journeys into this 
World. Compounding this problem is that foreign 
workers think twice before reporting an accident 
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Paradise. Three Journeys into this World di Elina 
Hirvonen, non possono denunciare gli incidenti 
per paura di perdere il posto di lavoro o di dover 
lasciare l’Italia, se privi di permesso di soggiorno. 
Il fenomeno delle morti bianche tocca però anche 
lavoratori regolari di cantieri o fabbriche, come 
testimonia la tragedia della ThyssenKrupp, in cui 
persero la vita 7 operai e che viene ripercorsa 
dal documentario ThyssenKrupp Blues di Monica 
Repetto e Pietro Balla. Sembra che la notte della 
tragedia gli estintori fossero scarichi e il telefono 
d’allarme non funzionasse: “Uno scandalo della 
democrazia”, l’ha definita il Direttore di “Repub-
blica” Ezio Mauro in un’intervista, e ha continuato: 
“questa tragedia non è solo un fatto di cronaca, 
ma qualcosa di più. È una fotografia del nostro 
paese in questo momento”. Nonostante la trage-
dia di Torino; quella avvenuta pochi mesi prima 
all’interno del mulino industriale Cordero di Fos-
sano, nella cui esplosione persero la vita 5 operai; 
e tutte le altre, testimoniate dal documentario di 
Daniele Segre Morire di lavoro, abbiano scosso 
l’opinione pubblica e siano state fatte grandi pro-
messe sul tema sicurezza, la situazione non sem-
bra affatto migliorata. Poco tempo dopo, infatti, 
altri 5 operai hanno perso la vita in un incidente 
a Molfetta mentre pulivano un’autocisterna per il 
trasporto dello zolfo e, qualche mese più tardi, 6 
operai sono morti intossicati dentro una cister-
na a Mineo, vicino a Catania. In Italia la media 
delle morti sul lavoro è di tre al giorno. Ulteriore 
testimonianza di una realtà italiana drammatica 
è il lungometraggio di Roberto Paolini Arrivederci 
a Taranto che affronta i problemi legati all’area 
industriale della città, toccando ancora una volta i 
temi delle morti bianche, del mobbing e dell’inqui-
namento dovuto alla diossina e alle polveri sottili. 
Legata alla realtà delle fabbriche è il fenomeno 
della dismissione, come racconta il documen-
tario tedesco Losers and Winners. Ambientato 
nella Ruhr, un tempo cuore pulsante dell’indu-
stria siderurgica tedesca. La pellicola segue lo 
smantellamento di una fabbrica venduta ai cinesi, 
stesso soggetto trattato da Ermanno Rea in “La 
dismissione” e riferito alla liquidazione del grande 
impianto siderurgico di Bagnoli, “smontaggio che 
è stato al tempo stesso un estenuante e brutale 
addio al passato”. In Italia il fenomeno della di-
smissione è sempre più frequente (ricordiamo 
che la ThyssenKrupp era in via di smantellamen-
to quando avvenne l’incidente): i salari vengono 
ribassati, si effettuano licenziamenti isolati ma 
continui nel tempo, si sospendono o si limitano i 
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because they fear losing their job or being de-
ported if they are illegal aliens. But regular wor-
kers, too, are victims of work-related accidents 
on construction sites and in factories, as demon-
strated by the ThyssenKrupp tragedy where seven 
laborers lost their lives, as recounted in Monica 
Repetto and Pietro Balla’s documentary Thyssen-
Krupp Blues. It appears that on the night of the 
fire the extinguishers were empty and the alarm 
telephone was out of order. “Scandalous for a de-
mocratic country,” was how Ezio Mauro, editor-in-
chief of “Repubblica”, described it in aninterview. 
“This tragedy is more than just a news story – it is 
a picture of our country at this time in its history.” 
A few months earlier, an explosion took the lives 
of five laborers at the Cordero mill, Fossano. Then, 
several other accidents occurred, as shown in Da-
niele Segre’s documentary Morire di lavoro. Soon 
after that, five others lost their lives in an accident 
in Molfetta while cleaning out a sulfur transport 
tank truck, and six laborers died from acciden-
tally inhaling toxic gases in a tank in Mineo, near 
Catania. Yet, despite the Turin accident, which 
shook public opinion and garnered promises to 
improve work safety, little has been done. On ave-
rage, three work-related deaths occur every day 
in Italy. Another dramatic problem, as shown in 
Roberto Paolini’s feature film Arrivederci a Taranto 
set in the industrial area of Taranto is the issue of 
work-related deaths, mobbing, and pollution from 
dioxins and particulate matter. Many factories are 
also laying people off, as told in the German do-
cumentary Losers and Winners. Set in the Ruhr 
region, the German steel industry’s former heart-
land, the film narrates the dismantling of a factory 
being sold to the Chinese. The same subject is 
dealt with in “La dismissione”, Ermanno Rea’s 
book about the winding up of the Bagnoli steel 
mill complex. The book explains how “Dismantling 
was also an extenuating and brutal farewell to the 
past.” Instances like these are becoming increa-
singly familiar in Italy. In fact, the ThyssenKrupp 
plant in Turin was being phased out when the ac-
cident occurred. The first move by management 
is to cut wages and start sending out dismissal 
letters. Then, workers rights are suspended or 
curtailed. Working conditions decay, production 
declines, and incoming supplies of raw materials 
dwindle. Finally, the patents, the machinery and 
the “shell” are sold off and the factory is rebu-
ilt in countries like China, which have fervently 
embraced capitalism. Because of merciless ex-
ploitation, products can be manufactured at low 

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 79



diritti dei lavoratori, si creano condizioni di lavoro 
indegne, si diminuisce la produzione, si riduce il 
reintegro delle materie prime e infine si cedono i 
brevetti, si svendono i macchinari e le “mura”, e 
la fabbrica viene ricostruita in un paese più con-
veniente dal punto di vista capitalistico come la 
Cina, i cui prodotti, fabbricati a un costo bassis-
simo e con uno sfruttamento folle dei lavoratori, 
vengono venduti agli imprenditori di tutto il mondo 
attraverso lo smistamento in mercati grandi come 
intere città, come ci insegna il documentario di 
Du Haibin San/Umbrella. Gli stessi prodotti ver-
ranno rivenduti in Europa a un prezzo da 5 a 30 
volte superiore a quello di acquisto in loco, spes-
so addirittura con il  cartellino “made in Italy”. La 
produzione, sempre più spesso subappaltata a 
paesi in via di sviluppo, porta alla nascita di zone 
industriali franche, una sorta di “stabilimenti- al-
veare” in cui gli operai lavorano dalle quattordici 
alle diciotto ore. Il restante tempo lo trascorrono 
in camerate affollatissime dove mangiano e dor-
mono. Non esistono norme sulla salute o sulla 
sicurezza e tanto meno diritti sindacali e le paghe 
sono circa di un dollaro al giorno. Secondo Chan 
Ka Wai, direttore del HKCIC, Hong  Kong Christian 
Industrial Committee: “La stanchezza, dovuta alla 
lunghezza delle ore di lavoro, è la causa numero 
uno degli incidenti e le condizioni di stipendio e 
gli alloggi non mostrano alcun miglioramento”. 
Inoltre, per lavorare più velocemente, gli operai 
non utilizzano strumenti di protezione quali guanti 
o maschere, mentre maneggiano materiali nocivi. 
Le parole di Chan Ka Wai, riferite al mondo cine-
se, rispecchiano però realtà presenti in gran parte 
dei paesi in via di sviluppo, dove la povera gente, 
bambini compresi, continua a morire per arricchi-
re le classi sociali più elevate e i paesi più ricchi.
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production cost and then dumped on the world 
market, as described in Du Haibin’s documentary 
San/Umbrella. The same goods are resold in Eu-
rope at prices 5 to 30 times higher than the pur-
chase price and often carry labels saying “Made 
in Italy”. More and more, manufacturing is being 
outsourced to the developing countries, leading to 
the spread of free industrial zones with “beehive 
factories” where laborers work 14 to 18 hours a 
day. Off work, they eat and sleep in crowded dor-
mitories. They have no laws to protect their he-
alth or safety and no labor unions to defend their 
rights. In return for their labor, they receive about 
a dollar a day. According to Chan Ka Wai, director 
of the Hong Kong Christian Industrial Committee 
(HKCIC), “Fatigue from long hours on the job is the 
number one cause of accidents; in the meantime, 
low wages and housing conditions show no signs 
of improvement.” In order to work faster, the labo-
rers use no individual protection devices such as 
gloves or masks even when handling hazardous 
materials. Chan Ka Wai is describing China, but 
his description applies to similar situations throu-
ghout the developing countries where the poor, 
including children, continue to die for the privile-
ged classes and wealthier countries.
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Arrivederci a Taranto è la fotografia di una realtà 
complessa, variegata e quasi sconosciuta fuori dei 
confini della Puglia: la nascita e lo sviluppo delle 
ex acciaierie Italsider, ora Ilva, a partire dagli anni 
’60; le speranze di benessere della popolazione; 
le numerose morti bianche susseguitesi negli 
anni; l’impatto ambientale devastante dell’enor-
me stabilimento per la diossina e le polveri sottili; 
il tutto illustrato attraverso le parole dei protago-
nisti di una storia che, pur locale, può considerarsi 
lo specchio di mille altre situazioni anche troppo 
“comuni” in Italia.

Nato nel 1978, Roberto Paolini, in arte Rup, ha  
studiato come illustratore editoriale. Fino al 2007 
ha lavorato come art director nell’advertising web 
e nella stampa, per passare poi al cinema. Ha di-
retto, oltre a numerosi spot e video sperimentali, 
i cortometraggi Workinprogress (2004), Sangue 
del mio sangue (2005) e Ci sono (2006). 

«L’idea di partenza era quella di realizzare un ser-
vizio televisivo di trenta minuti sulla più grande 
industria siderurgica d’Europa, l’Ilva (ex Italsider). 
Ma documentandoci su di essa e su tutta l’area 
industriale tarantina, siamo venuti a conoscenza 
di una delle più grandi tragedie silenziose italiane 
mai documentate. Trasportati dai racconti, dalle 
esperienze di personaggi diversissimi, abbiamo 
ricostruito ciò che questa realtà ha rappresentato 
fino ad oggi. Una realtà che riguarda noi tutti e 
un’imbarazzante e difficile eredità per il futuro del 
pianeta e per le generazioni a venire».

Roberto Paolini
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ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 86’

REGIA/DIRECTOR
Roberto Paolini

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Paola Podenzani

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roberto Paolini

MONTAGGIO/EDITING
Roberto Paolini

MUSICA/MUSIC
Andres Arce Maldonado

CONTATTI/CONTACTS
Roberto Paolini

Via Ascanio Forza 47
20136 Milano, Italy

work@rupfabrica.com
www.rupfabrica.com

ARRIVEDERCI A TARANTO
SEE YOU IN TARANTO

The film is a photograph of a complex, variegated 
reality little known outside Puglia. The foundation 
and expansion of the former Italsider steel mill, 
now Ilva, in the 1960s; the local population’s ho-
pes for a steady job and a better life; the countless 
accident-related deaths over the ensuing years; 
the devastating environmental impact caused 
by dioxin and particulate emissions. Eyewitness 
testimonies describe a local situation similar to 
many, many others around Italy.

Roberto Paolini (AKA Rup) (b. 1978) studied gra-
phic arts. He worked as art director in web adver-
tising and print media until 2007, when he moved 
into filmmaking. Besides making commercials 
and experimental videos, he directed the shorts 
Workinprogress (2004), Sangue del mio sangue 
(2005) and Ci sono (2006). 

«My original idea was to made a 30-minute TV 
reportage about Ilva (former Italsider), Europe’s 
largest steel company. Then during research 
about the plant and the industrial area around Ta-
ranto, we discovered one of Italy’s largest hidden 
disasters ever recorded. Collecting evidence from 
various sources, we were able to reconstruct the 
real portent of the circumstances. The situation 
we have created will be an onus for the rest of the 
planet and future generations».

Roberto Paolini

REGISTA

DIRECTOR

Festival del Cinema Europeo ’08; Jonio Educational Film Festival ‘08
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Un saggio visuale incentrato sul rapporto tra 
uomo e lavoro: dalle miniere del Sud Africa ai 
cantieri della Polonia, passando per le antiche tin-
torie marocchine, scorrono sullo schermo i volti, 
le mani, i gesti dei lavoratori di tutto il mondo. 
Nessun dialogo, solo immagini e musica, un uso 
efficace del rallenty per una brillante indagine e 
un coinvolgente omaggio alle più diverse attività 
lavorative catturate durante il loro svolgimento.

Holger Ernst, nato nel 1972 in Germania, si è 
diplomato presso il Dipartimento di Cinemato-
grafia dell’Accademia delle Belle Arti di Kassel. 
Oltre a numerosi spot pubblicitari, ha diretto 
cortometraggi molto apprezzati dalla critica 
quali Little Fish (2001) e Cade la pioggia (2004); 
mentre ha esordito nel lungometraggio con The 
House is Burning (2006). Attualmente sta lavo-
rando all’opera teatrale “D.O.P.E.- Dreaming of 
Paradise Europe”.

«La produzione si basa sempre di più sull’uomo 
consumatore di beni, invece che sull’uomo come 
operaio. Scenari e dipendenze nel contesto di re-
altà economiche del mondo industrializzato e glo-
balizzato: Facce [:Phases], un’indagine visuale».

 Holger Ernst
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GERMANIA/GERMANY, 2007, 35mm, col., 14’

REGIA/DIRECTOR
Holger Ernst

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Holger Ernst

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Mathias Schoeningh

MONTAGGIO/EDITING
Holger Ernst, Mathias Schoeningh

MUSICA/MUSIC
Markus Glunz

PRODUZIONE/PRODUCTION
Idealfilm, Telemaz Berlin

CONTATTI/CONTACTS
Idealfilm

Jablonskistrasse 28 Berlin, 10405 Germany
Ph. +49 30 48623300
Fax +49 30 48623300

holger.ernst@idealfilm.de
www.idealfilm.de

FACES [:PHASES]
FACCE

A visual essay on man and work. From South 
African mines to Polish shipyards to Moroccan 
dye-works, glimpses of people at work in a ka-
leidoscope of faces, hands, and movement. No 
dialogue; simply images and music; an effective 
use of rallenty: an engaging reportage and tribute 
to man and work.

Holger Ernst (b. 1972, Germany) graduated from 
the Academy of Fine Arts, Dept. of Cinematogra-
phy, Kassel, Germany. Besides numerous com-
mercials he has directed critically acclaimed short 
films, including Little Fish (2001) and Rain is Fall-
ing (2004); The House is Burning (2006) was his 
first feature film. He is currently working on the 
drama “D.O.P.E.-Dreaming of Paradise Europe”.

«Production relies increasingly on man not as a 
laborer but as consumer. Scenarios and depend-
encies within the context of economic realities 
in an industrialized and globalized world: Faces 
[:Phases], a visual essay».

 Holger Ernst

REGISTA

DIRECTOR

Grand Prix San Roque ’08; One World International Film Festival ‘08: Czech Radio Award; Friedrich-
Wilhelm-Murnau Preis ’08; Deutscher Wirtschaftsfilmpreis ’08; International Festival du Film Ecologique 
Bourges ‘08: Best Film; Vukovar Film Festival ’08; Taipei Golden Horse Film Festival ’07
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New Jersey, anni ‘20: la dolorosa vicenda di un 
gruppo di giovani operaie avvelenate dal radio 
utilizzato per dipingere gli orologi prodotti dalla 
fabbrica in cui erano impiegate. Jo Lawrence 
racconta in modo delicato e a tratti sognante la 
storia di Grace Fryer, una delle ragazze conta-
minate dalla sostanza mortale, protagonista suo 
malgrado di una delle pagine più nere della sto-
ria americana.

Dopo essersi laureata in Graphic Design e aver 
ottenuto un master in Illustration and Animation 
presso la Kingston University di Londra, Jo Law-
rence ha esordito nel 2002 con il cortometraggio 
d’animazione Red Thread, a cui seguiranno 0800 
(2003) e Zeuxis (2003).

«Quando ho sentito la commovente storia del-
le “ragazze del radio” mi sono venuti i brividi. 
L’intento del film è di trasmettere la stessa sen-
sazione. […] Volevo mostrare che il contributo 
delle donne non è stato dimenticato. Nel film, 
Grace Fryer diventa un fantasma, un simbolo del 
radio che torna all’origine, un simbolo che anche 
oggi continua a influenzare le donne».

 Jo Lawrence

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

REGNO UNITO/UK, 2007, video, col., 5’

REGIA/DIRECTOR
Jo Lawrence

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jo Lawrence

MONTAGGIO/EDITING
Ariadna Fatjo-Vilas

INTERPRETI/CAST
Christine Marshall, Nicholas May

PRODUZIONE/PRODUCTION
Jo Gallagher

CONTATTI/CONTACTS
Picasso Pictures

9-11 Broadwick Street
London W1F 0DB, UK

Ph. +44 (0) 20 7437 9888
claire@picassopictures.com

www.picassopictures.com

GLOW
BAGLIORE

Orange, New Jersey, the 1920s. The tragic story 
of a group of young women poisoned by the ra-
dium they painted on clock dials at the factory 
where they worked. Lawrence touchingly retells 
the grim tale of Grace Fryer, one of the young 
women who suffered medical injury and legal in-
sult from exposure to the lethal industrial poison. 
Her case was taken up by the newspapers but 
later settled out of court.

After earning a degree in graphic design and a 
masters in illustration and animation at Kingston 
University, London, Jo Lawrence made her di-
rectorial debut with the short animated film Red 
Thread (2002), followed by 0800 (2003) and 
Zeuxis (2003). 

«When I first heard the moving story of the “Radium 
Girls” it literally sent a shiver down my spine. My 
central aim with Glow was to communicate that 
same feeling. […] I wanted to show that the wom-
en’s contribution had not been forgotten. In the film, 
Grace Fryer becomes a radium ghost, symbolising 
the element returning to its source and therefore 
the women’s continuing influence to this day».

 Jo Lawrence

REGISTA DIRECTOR

Melbourne International Animation Festival ’08; Festival International du film d’animation Annecy ’08; Hiro-
shima International Animation Festival ’08; Rushes Soho Short Festival ’08; British Animation Awards ’08; 
Stuttgart International Animation Festival ’08; Zagreb World Festival of Animated Films ‘08
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Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Valerio Mastandrea 
impegnati nella trasposizione, tenutasi presso il 
teatro Ambra Jovinelli di Roma, dell’inchiesta del 
direttore di “Repubblica” Ezio Mauro sui fatti re-
almente accaduti la notte tra il 5 e il 6 dicembre 
nell’acciaieria di Torino, quando il fuoco ha can-
cellato le vite di sette operai. Ne emerge un ritrat-
to toccante e originale della condizione operaia 
contemporanea, una realtà sociale scomparsa 
dalla coscienza collettiva nella società del lavoro 
immateriale. 

Luca Nannini è nato a Perugia nel 1958. Da 
dieci anni lavora come regista a RaiSat. Ha re-
alizzato, tra gli altri, Claudio Abbado, note di un 
viaggio, ritratto intervista del maestro e delle sue 
orchestre giovanili, Aldo Moro il volto la voce le 
parole, inchiesta documentario a trenta anni dal-
la morte dello statista, Le interviste impossibili 
e le Lezioni di storia all’Auditorium Parco della 
musica di Roma. 

«Ho utilizzato più ingredienti: le immagini e le voci 
della cronaca; la musica di Bruce Springsteen, 
con il suo rock di denuncia della durezza del la-
voro urbano, e la musica dei Negramaro, la più 
amata dai giovani scomparsi; il racconto di tante 
vite familiari prima serene e ora distrutte; la let-
tura teatrale dello strazio tra le fiamme; l’allarme 
lanciato l’ultimo dell’anno dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano».

Luca Nannini

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 40’

REGIA/DIRECTOR
Luca Nannini

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ezio Mauro

INTERPRETI/CAST
Paola Cortellesi, Claudio Gioè, 

Valerio Mastandrea

PRODUZIONE/PRODUCTION
RaiSat Extra

CONTATTI/CONTACTS
RaiSat Extra

Borgo S.Angelo, 23, 00193 Roma, Italy
Ph. 06 68182885
Fax 06 68889164

raisatextra@raisat.it
www.raisat.it

INVISIBILI. COSA 
È MORTO CON I RAGAZZI 

DELLA THYSSEN
THE INVISIBLE ONES. 
WHAT DIED WITH THE 

YOUNG MEN AT THYSSEN
Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Valerio Mastandrea 
involved in the transposition of the investigation 
by the chief editor of “Repubblica” Ezio Mauro into 
what really happened on the night of December 5 
at the steel plant of Turin when a fire took the lives 
of seven laborers. The work was presented at the 
Ambra Jovinelli Theatre of Rome and it was a stir-
ring and original portrayal of contemporary work 
conditions, a social reality that as disappeared 
from our collective consciousness in our current 
day society of intangible work.

Luca Nannini was born in Perugia in 1958. He has 
been working as a director at RaiSat for the past 
10 years. Among his works are Claudio Abbado, 
note di un viaggio, an interview-portrait of the 
conductor and his youth orchestras; Aldo Moro il 
volto la voce le parole, an investigative documen-
tary made 30 years after the death of the states-
man, Le interviste impossibili and Lezioni di storia 
at the Auditorium Parco della Musica in Rome.

«I only used a few ingredients: the images and 
voices of news stories; the music of Bruce Spring-
steen, with his protest rock about the harshness 
of urban labor, and the music of Negramaro, the 
favorite band of the young men who died in the 
fire; the story of so many family lives which used 
to be serene and are now destroyed; the staged 
reading of the torment inside the flames; the state 
of alarm declared at the end of the year by the 
President of the Republic Giorgio Napolitano».

Luca Nannini

REGISTA DIRECTOR

Festival Internacional de Cine de Cantabria: Alma Award for Best Screenplay, Sintonia Award for Best 
Original Soundtrack 2005; Festival del Cinema Indipendente di Foggia 2006; Durban International Film 
Festival 2006; Pesaro Film Festival 2006; Taormina BNL Film Festival 2005 Premio Amidel, Gorizia 
2005; Costa Iblea Film Festival, Ragusa 2005; Jeff Film Festival, Taranto 2005; Festival du Cinema 
Méditer-ranéen de Montpellier 2005; Festival du Film Italien de Villerupt 2005.
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Partendo dalla tragica fine del giovane Giovanni 
Falbo, scomparso per un incidente sul lavoro, 
una galleria di voci, testimonianze, riflessioni 
su una delle tematiche più delicate e scottanti 
dell’Italia dei giorni nostri: la sicurezza sul lavoro 
in un paese con un numero troppo elevato di 
morti bianche e infortuni.

Giovane regista valdostana, Solange Pasquettaz 
ha diretto Diritte sanza Rovesci (2007), facente 
parte, insieme a Io e la sicurezza-Racconti di vita 
e di lavoro, di un progetto promosso dalla Sede 
Regionale di Aosta dell’INAIL con lo scopo di 
sensibilizzare il pubblico sul rispetto delle norme 
di sicurezza sui luoghi di lavoro.

«Ho voluto parlare del lavoro e della sicurezza 
attraverso i racconti di alcuni testimoni di in-
fortuni, i quali hanno voluto parlare delle loro 
esperienze sperando di coinvolgere altre perso-
ne. La speranza è che il loro approccio, gentile 
e costruttivo, possa, anche se in piccolo, con-
tribuire a combattere gli incidenti sul lavoro, più 
dei toni tragici e violenti con cui si usa trattare 
questo problema».

 Solange Pasquettaz

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 18’

REGIA/DIRECTOR
Solange Pasquettaz

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yari Marcelli

MONTAGGIO/EDITING
Gianmarco D’Agostino

MUSICA/MUSIC
Luciano Vavolo

PRODUZIONE/PRODUCTION
Inail-Sede Regionale di Aosta

CONTATTI/CONTACTS
Inail-Sede Regionale di Aosta

Ph. +39 0165 2777400/+39 0165 277429
g.gioana@inail.it
m.pavan@inail.it

IO E LA SICUREZZA - 
RACCONTI DI VITA 

E DI LAVORO
ME AND SAFETY - TALES OF 

LIFE AND WORK
Starting from the work accident-related death 
of Giovanni Falbo, the narration progresses in 
a series of voices, testimonies, and reflections 
on one of Italy’s most compelling issues: occu-
pational safety in a country where far too many 
work-related accidents and deaths occur.

Solange Pasquettaz, a young film director from 
the Valle d’Aosta, directed Diritte sanza Rovesci 
(2007), which together with Io e la sicurezza-
Racconti di vita e di lavoro, is part of a Valle 
d’Aosta INAIL (National Board for Insurance 
against Accidents in Industrial Work) project 
designed to raise public awareness about oc-
cupational safety norms.

«I wanted to talk about work and safety through 
the testimony of accident victims who wanted 
to relate their experience and involve others. 
The hope is that, even if very personal, their ac-
counts may be a better means to help reduce 
the number of work-related accidents than the 
strident polemic we normally hear».

 Solange Pasquettaz

REGISTA
DIRECTOR

A corto di donne-Women’s Short Film Festival ’08

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 85

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

LAVORO/WORK

SICUREZZA SUL LAVORO/
OCCUPATIONAL SAFETY

TESTIMONIANZE/TESTIMONY



TAGS

Nella valle della Ruhr, un tempo cuore dell’indu-
stria siderurgica tedesca, le acciaierie sono ormai 
chiuse, destinate a essere smantellate. Gli autori 
raccontano la dismissione dello stabilimento di 
Kaiserstuhl mescolandosi ai quattrocento operai 
cinesi impegnati a smontare e “impacchettare” 
l’immensa struttura, destinata a essere spedita in 
Cina, dove tornerà a funzionare. A supervisionare 
l’opera, 30 degli 800 ex dipendenti della fonderia. 
Il film documenta l’incontro/scontro tra differenti 
culture del lavoro, tra la supposta superiorità e 
diffidenza dei tedeschi, privati di un futuro certo, 
in opposizione alla totale abnegazione e alle mille 
speranze degli operai cinesi.

Nata a Dortmund, Ulrike Franke ha studiato tea-
tro, cinema e tv, letteratura e storia dell’arte. Dal 
1996 lavora come autrice, regista e produttrice, 
sia in ambito cinematografico che televisivo. È do-
cente di Cinema documentario alla International 
Film School di Colonia.

Michael Loeken, nato a Neviges, ha studiato tea-
tro, cinema e tv a Colonia. Nel 1981esordisce con 
il documentario Ich hatte schon begonnen, die 
Freiheit zu vergessen. Dal 1982 al 1996 lavora 
come sound mixer in produzioni destinate al pic-
colo e grande schermo, mentre dal 1996 scrive, 
dirige e produce i propri film.

«Non abbiamo mai voluto illustrare concetti come 
“globalizzazione” o “cultura del lavoro”, tanto meno 
spiegarli con il nostro film. Anzi, al centro del film 
c’è la gente che ci ha raccontato le proprie vicende 
che danno un’immagine concreta dei cambiamenti 
profondi della società contemporanea».

Ulrike Franke

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

GERMANIA/GERMANY, 2006, video, col., 96’

REGIA/DIRECTOR
Ulrike Franke, Michael Loeken

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ulrike Franke, Michael Loeken

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Michael Loeken, Rüdiger Spott

MONTAGGIO/EDITING
Guido Krajewski

MUSICA/MUSIC
Maciej Sledziecki

PRODUTTORE/PRODUCTION
Christian Fürst

CONTATTI/CONTACTS
German United Distributors

Breite Straße 48-50 Koln, Germany
Ph. +49 221 9206933
Fax +49 221 9206969

germanunited@germanunited.com
www.germanunited.com

LOSERS AND WINNERS
PERDENTI E VINCITORI

In the Ruhr Valley, once the heart of Germany’s 
steel industry, the mills are being relocated. The 
authors recount the closure of the Kaiserstuhl steel 
mill and its dismantling by 400 Chinese workers 
as they “package” it for shipment to China where 
it will be reassembled and put back to work. Su-
pervising the operation are 30 of the mill’s 800 
former employees. The film documents the con-
frontation between two different work cultures: 
the self-assumed superiority of the Germans, left 
to an uncertain future, and the total abnegation 
and hopes of the Chinese workers.

Ulrike Franke (b. Dortmund, Germany) studied 
theater, film and TV, literature, and art history. Since 
1996 she has worked as film and TV writer, direc-
tor, and producer. She teaches documentary film-
making at the International Film School, Cologne.

Michael Loeken (b. Velbert-Neviges, Germany) 
studied theatre, film and TV in Cologne. His first 
film was Ich hatte schon begonnen, die Freiheit 
zu vergessen (1981). Between 1982 and 1996 
he worked as sound mixer on TV and film pro-
ductions; since 1996 he has written, directed 
and produced his own films.

«It was never our intention to illustrate concepts 
like “globalization” or “work culture” with our film, 
let alone to explain them. Instead, our focus was 
on the people, who told us their stories and, with 
them, conveyed a palpable image of the drastic 
changes that are taking place in today’s society».

Ulrike Franke

REGISTA

DIRECTOR

ZagrebDOX ’08; Hot Docs ’07: Best International Feature Documentary; Watchdocs ’07; Worldfest ’07; 
CIDF ’07; It’s All True ’07; One World Praha ’07; Hachenburger Filmfest’07
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L’immigrazione attraverso tre storie di speranze 
disilluse: da un lato i lavoratori illegali sfruttati per 
la raccolta dei pomodori nella provincia spagnola 
dell’Almeria, obbligati a vivere in condizioni inu-
mane con salari da fame, dall’altro la vicenda di
Adam che, lasciata la Costa d’Avorio, dopo aver 
attraversato a piedi i deserti di Mauritania e Ma-
rocco verso il confine con la Spagna, vive nascon-
dendosi, come altri migliaia, dalla violenza della 
polizia marocchina, decisa a rispedirlo in patria. E 
ancora, la tragica situazione del villaggio di Baka-
ry Fofana, al confine tra Mali e Mauritania, dove la 
desertificazione continua a avanzare.

Elina Hirvonen è giornalista e scrittrice: il suo 
primo romanzo “Että Hän Muistaisi Saman” (“Ri-
cordati”), è uscito nel 2005. Ha studiato Cinema 
Documentario presso la UIAH University of Arts di 
Helsinki, debuttando con il corto Three Wishes 
(2003). Attualmente vive in Zambia.

«Per molto tempo mi aveva turbato che ogni 
anno migliaia di uomini e donne dei paesi in via 
di sviluppo rischiassero la vita per raggiungere 
l’Europa. Durante la ricerca per realizzare un film 
su questo soggetto, ho trovato un articolo sulla 
raccolta dei pomodori in Spagna e sugli operai 
stagionali che lavorano lì. La lettura dell’articolo è 
stato lo spunto per iniziare un viaggio alla scoper-
ta dell’identità di questi operai. […] Siamo finiti 
in un piccolo villaggio nel Mali. […] Abbiamo in-
contrato quelli che hanno lasciato casa e famiglia 
per cercare una vita migliore e per permettere, a 
quelli lasciati, una vita migliore. Abbiamo voluto 
realizzare un film che rispettasse le persone, la 
loro dignità e il loro coraggio e raccontasse i rischi 
che hanno affrontato per sopravvivere».

Elina Hirvonen

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

FINLANDIA/FINLAND, 2007, video, col., 60’

REGIA/DIRECTOR
Elina Hirvonen

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Elina Hirvonen

MONTAGGIO/EDITING
Annukka Liljia

MUSICA/MUSIC
Hans Wessels

PRODUZIONE/PRODUCTIONS
Sari Lempiainen, Elina Hirvonen

CONTATTI/CONTACTS
University of Art and Design Helsinki

Hämeentie 135 C
FIN 00560 Helsinki, Finland

Ph. +358 50 331 7754
Fax. +358 9 634 303

film.festival.office@taik.fi

PARATIISI-KOLME MATKAA 
TÄSSÄ MAAILMASSA

PARADISO-TRE VIAGGI 
IN QUESTO MONDO

PARADISE-THREE
JOURNEYS IN THIS WORLD

The lessons of immigration explained in three 
stories of hope deluded: illegal seasonal farm-
workers hired under miserable living and work-
ing conditions for the tomato harvest in Almeria, 
Spain; Adam, who left the Ivory Coast and crossed 
the deserts of Mauritania and Morocco, heading 
toward the border with Spain where, like thou-
sands of others, he tries to escape the attempts of 
the Moroccan police to repatriate him; the tragic 
situation of Bakary Fofana, a village on the border 
between Mali and Mauritania, where desertifica-
tion is steadily advancing.

Elina Hirvonen is a journalist and writer. Her first  
novel, “Että Hän Muistaisi Saman” (When I Forgot), 
was published in 2005. She studied documentary 
cinema at the UIAH, University of Arts, Helsinki, 
and made her directorial debut with Three Wishes 
(2003). She currently lives in Zambia.

«For a long time, I had been disturbed by the fact 
that every year thousands of people from devel-
oping countries risk theirs lives in trying to get to 
Europe. When trying to find a way to make a film 
about that, I found an article about Spanish to-
matoes, and the people who harvest them. Read-
ing the article started a journey to see the people 
who harvest the tomatoes […]. We ended up in a 
small village in Mali […]. And we met people who 
left their homes and all their loved ones to find a 
better life - and to make life better for those who 
were left behind. We wanted to make a film that 
respects those people, their dignity and courage, 
and the risks they have been forced to take to 
survive in this world».

Elina Hirvonen

REGISTA
DIRECTOR

Nordic Glory ’07; IDFA ’07; True/False Film Fest ’08; Thessaloniki Documentary Festival ’08; One World 
’08; Tampere International Shortfilm Festival ’08; Full Frame Documentary Film Festival ’08; EcoFilms 
Rhodos ’08; Parnu International Film Festival ’08

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 87

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

IMMIGRAZIONE/IMMIGRATION

LAVORO/WORK



TAGS

Nessun paese come la Cina contemporanea sta 
attraversando un periodo di cambiamenti sociali 
ed economici così intensi e devastanti: tutta una 
società è investita dalla corsa a rotta di collo ver-
so il libero mercato e il benessere. A subirne le 
conseguenze è la popolazione rurale, la cui sta-
ticità secolare mal si adatta al frenetico sviluppo 
degli ultimi anni. Du Haibin documenta cinque 
differenti storie di realtà contadine trasformate 
dall’impatto con la globalizzazione, in grado di 
mutare, se non cancellare, tradizioni e strutture 
millenarie eppure deboli.

Diplomatosi alla Scuola di Fotografia della Beijing 
Film Academy nel 2000, Du Haibin ha esordito con 
il documentario Along the Railway (2000), a cui 
seguiranno Under the Skyscraper (2002), il corto 
Life in Beijing (2003), Little Red Flowers (2004), 
Beautiful Men (2005) e Stone Mountain (2006).

«Da tempo volevo fare un documentario che ripor-
tasse fedelmente la vita della società cinese rurale 
di oggi. […] I recenti cambiamenti sociali e politici, 
insieme alla dinamica delle riforme economiche de-
gli ultimi venti anni, la globalizzazione in corso […] 
sono le numerose forze che portano la disperazio-
ne e il degrado oggi diffusi nelle campagne […]. 
Ho cercato di svelare, sotto l’apparente benessere 
economico, la realtà scomoda della Cina rurale, di 
mostrare come i contadini –  la maggioranza della 
popolazione cinese – facciano un’enorme fatica a 
sopravvivere di fronte ai cambiamenti. Ho ritratto la 
gente comune in balia del rampante opportunismo, 
dell’instabilità e della superficialità».

Du Haibin

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT

CINA/CHINA, 2007, video, col., 93’

REGIA/DIRECTOR
Du Haibin

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Liu Ai’guo

MONTAGGIO/EDITING
Du Hiabin, Mary Stephen, Zang Jiali, Fang Lei

MUSICA/MUSIC
Xu Chunsong

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ben Tsiang, Du Hiabin, Hsu Hsiao-Ming

CONTATTI/CONTACTS
CNEX

1 Xilou Hutong, Yonghegong Street,
 Dongcheng District

Beijing 10007 P. R. China
Ph. +86 10 64073571
Fax +86 10 64073571
contact@cnex.org.cn

www.cnex.org.cn

SAN
UMBRELLA
OMBRELLO

Today’s China is undergoing explosive economic 
growth and societal change as it races toward a 
free market and prospects of prosperity. Bearing 
the consequences is its rural population whose 
traditional structure is ill suited to absorb the 
shock of rapid transformation. Du Haibin tells five
different stories of farmers trying to cope with the 
impact of globalization and of how it is threat-
ening to erase the vestiges of rural life and its 
centuries-long traditions.

Du Haibin graduated from the School of Photog-
raphy, Beijing Film Academy, in 2000. His first 
documentary was Along the Railway (2000), fol-
lowed by Under the Skyscraper (2002), the short 
film Life in Beijing (2003), Little Red Flowers 
(2004), Beautiful Men (2005), and Stone Moun-
tain (2006).

«For quite a long time I’ve wanted to make a doc-
umentary that faithfully portrays life in contempo-
rary rural Chinese society […] All the social and 
political movements in the past years, combined 
the dynamics of economic reform of the past two 
decades, the contemporary globalization […] 
many forces work together to create the despair 
and devastation we find in the countryside today 
[…] I try to tear apart the apparent economic 
prosperity and expose the embarrassing reality in 
rural China. I try to show how peasants, China’s 
largest population group, are struggling to survive 
at this historic time. I try to portray the ordinary 
people caught up in this society of opportunism, 
restlessness and vanity».

Du Haibin

REGISTA

DIRECTOR

30th Cinéma du réel ’08: Honourable Mention; CPH:DOX ‘07: Special Mention Amnesty Award; San 
Francisco International Film Festival ’08; Ecofilms Rhodos ’08; Asian Film Festival ’08; Sardinia Inter-
national Ethnographic Film Festival ‘08; 64th Venice International Film Festival ’07; IDFA ’07; Hong 
Kong Film Festival ’07; Doclibsboa ‘07.
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Un viaggio tra gli immigrati che nel Sud Italia 
lavorano stagionalmente alla raccolta dei pomo-
dori: accampati in edifici fatiscenti in mezzo al 
nulla delle campagne riarse, in condizioni igie-
niche disastrose, sono sottopagati e sfruttati dai 
datori di lavoro, schiavisti dei giorni nostri. Un 
inferno a pochi passi da noi, che Alex Nucci rac-
conta in modo preciso e partecipe, senza facili 
retoriche, documentando l’operato di una spe-
dizione di Medici Senza Frontiere che annual-
mente visita questi veri e propri accampamenti 
di disperati, spesso in fuga da guerra e miseria, 
portando loro le cure di cui hanno bisogno.

Alex Nucci, nato a Cosenza, si è laureato nel 
2006 presso il DAMS e attualmente vive a Roma. 
Ha lavorato come cameraman, montatore, diret-
tore della fotografia e videomaker per il cinema, 
la televisione (Rai, Mediaset e La7) e per Medici 
Senza Frontiere, per cui sta attualmente curando 
la post-produzione di due reportage realizzati in 
Sierra Leone e a Lampedusa.

«A pochi passi dalle nostre abitazioni, un pezzo 
del Continente Nero lotta per sopravvivere, cerca 
una propria dignità, di sorridere di fronte all’indif-
ferenza e all’ipocrisia di tanti italiani. Ho cercato di 
raccontare un po’ del loro mondo, senza pretese 
e senza cercare lo ‘scoop’... ho voluto provare a 
trasmettere con le immagini una parte delle mie 
emozioni in quell’assurdo angolo del Sud, dove 
Medici Senza Frontiere si trova a operare esatta-
mente come in tante nazioni lontane».

Alex Nucci
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UNA STAGIONE 
ALL’INFERNO

A SEASON IN HELL
A report about seasonal immigrant farmworkers 
and the working conditions they endure during 
the tomato crop harvest: poorly housed out in 
the sun-burnt fields, without sufficient hygienic 
facilities, underpaid and exploited by slave-driver 
employers. An accurate depiction of hell at our 
doorstep, with filming of a Médicins Sans Fron-
tières service on an annual visit to the workers, 
often war refugees, bringing them the medical 
care they need.

Alex Nucci (b. Cosenza, Italy) graduated from  
DAMS in 2006 and currently lives in Rome. He 
has worked as film and TV cameraman, editor, 
director of photography and video (RAI, Mediaset, 
La7, Médicins Sans Frontières [MSF]). For MSF 
he is finishing post-production work on two re-
portages filmed in Sierra Leon and Lampedusa.

«Outside our doorstep a piece of Africa is fighting 
to survive misery, to maintain its human dignity, 
to endure widespread indifference and hypocrisy. 
With this film I tried to portray a part of this reality, 
without polemics or sensationalism. (…) I wanted 
to show some of my reactions to an absurd situa-
tion in southern Italy where MSF operates just as 
it does elsewhere in the world».

Alex Nucci

REGISTA

DIRECTOR

Premio Internazionale del Documentario e del Reportage Mediterraneo ’08; Ilaria Alpi Award ’08; 
National Television Award “Guido Carletti” ’08; Bellaria Film Festival ’08; 4 Film Festival ‘08

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 89

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

LAVORO/WORK

IMMIGRAZIONE/IMMIGRATION

SUD ITALIA/SOUTHERN ITALY



TAGS

La problematica delle morti bianche attraverso una 
canzone: la cantautrice Mariella Nava racconta con 
il brano Stasera torno prima l’assurdità della morte 
sul posto di lavoro (1341 persone hanno perso la 
vita nel 2007), tra scarsa sicurezza e nessun rispet-
to per le leggi esistenti, sostenuta dalle immagini 
di questo toccante videoclip che Libero De Rienzo 
ha diretto per l’Anmil (Associazione Nazionale fra 
Mutilati e Invalidi del Lavoro) con l’Alto Patrocinio 
del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del 
Segretariato Sociale Rai. 

Nato a Napoli nel 1978, Libero De Rienzo esordi-
sce come attore teatrale nel 1996 con il gruppo 
catalano Fura dels Baus per poi collaborare con 
l’Ensemble Area Teatro di Roma. Il suo debutto 
al cinema avviene con La via degli angeli (1999, 
Pupi Avati), a cui seguiranno le pellicole di suc-
cesso Asini (1999, Antonello Grimaldi), A mia so-
rella (2000, Catherine Breillat), Santa Maradona 
(2001, Marco Ponti), Gioco con la morte (2001, 
Maurizio Longhi), A/R Andata +Ritorno (2004, 
Marco Ponti), Mundo Civilizado (2005, Luca Gua-
dagnino), Milano-Palermo: il ritorno (2007, Clau-
dio Fracasso) e Fortapasc (2008, Marco Risi). 
Ha, inoltre, preso parte alle fiction televisive Più 
leggero non basta (1999, di Elisabetta Lodoli), La 
mia casa in Umbria (2003, di Richard Loncraine), 
Nassiriya - Per non dimenticare (2007, Michele 
Soavi) e Aldo Moro - Il presidente (2008, Gianluca 
Maria Tavarelli). Ha esordito alla regia con Sangue 
- La morte non esiste (2006).

«Ho pensato di regalarla (la canzone Stasera torno 
prima, n. d. r.) all’Amnil perché ne faccia un uso 
tutto proprio, a sua libera discrezione, per qual-
siasi iniziativa a scopo benefico, per continuare a 
sensibilizzare, a essere vicini a quanti sono toc-
cati dal problema degli incidenti sul lavoro. Lo so, 
forse è poco, ma è il mio modo di rispondere a 
chi sta gridando per non essere dimenticato, in 
mezzo a festeggiamenti e panettoni».

Mariella Nava

AMBIENTE LAVORO/WORK-ENVIRONMENT
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STASERA TORNO PRIMA
THIS EVENING I’LL COME 

BACK HOME EARLIER
The topic of accident-related death rendered in 
sung narrative: with Stasera torno prima, singer-
songwriter Mariella Nava denounces the absurdity 
of accident-related death (1341 deaths in 2007 
alone) due to inadequate safety precautions and 
negligent attitudes toward safety regulations, ac-
companied by images from the video clip Libero 
De Rienzo directed for the National Association of 
Work Accident Victims (ANMIL), with the patron-
age of the president of the Republic and the pa-
tronage of the RAI social secretariat.

Libero Di Rienzo (b. 1978, Naples, Italy) made his 
theater acting debut with the Catalan group Fura 
dels Baus before joing the Ensemble Area Teatro 
di Roma. He made his film debut in La via degli 
angeli (1999, Pupi Avati), followed by Asini (1999, 
Antonello Grimaldi), A mia sorella (2000, Cather-
ine Breillat), Santa Maradona (2001, Marco Pon-
ti), Gioco con la morte (2001, Maurizio Longhi), 
A/R Andata +Ritorno (2004, Marco Ponti), Mundo 
Civilizado (2005, Luca Guadagnino), Milano - Pal-
ermo: il ritorno (2007, Claudio Fracasso) and For-
tapasc (2008, Marco Risi). He also appeared in 
the TV fiction films Più leggero non basta (1999, 
Elisabetta Lodoli), La mia casa in Umbria (2003, 
Richard Loncraine), Nassiriya - Per non dimen-
ticare (2007, Michele Soavi) and Aldo Moro - Il 
presidente (2008, Gianluca Maria Tavarelli). His 
directorial debut film was Sangue - La morte non 
esiste (2006).

«I wanted to give the song to ANMIL so that the 
association could use it as it felt necessary, for 
fundraising, or for raising awareness about the 
problem, or for those involved with work-related 
accidents. I realize it may not be much, but it 
was my way of responding to the desperate call 
of those who refuse to be forgotten amidst the 
congratulations and celebrations».

Mariella Nava

REGISTA DIRECTOR
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La dolorosa storia di Carlo, operaio matricola 
722775 dello stabilimento ThyssenKrupp di To-
rino, trasferitosi dal Sud Italia per fare l’attore 
teatrale e finito a lavorare nell’acciaieria torinese 
tristemente nota per i recenti fatti di cronaca, tra 
cassa integrazione, il costante rischio del licenzia-
mento e in condizioni di lavoro al di fuori di ogni 
regola, tra turni massacranti e la totale assenza 
delle sicurezza. Pietro Balla e Monica Repetto 
raccontano una vicenda amara in cui, accanto 
alle insicurezze e al senso di rabbia e frustrazione 
del protagonista, si delinea una delle più terribili 
tragedie lavorative degli ultimi anni.

Nato a Poirino (TO), Pietro Balla esordisce come 
regista a partire dal 1985, realizzando numerosi 
documentari, cortometraggi, fiction televisive. Nel 
2002 fonda con Monica Repetto (Roma), già at-
tiva come giornalista e critica cinematografica, la 
casa di produzione indipendente Deriva Film, con 
cui co-producono i loro successivi lavori.

«ThyssenKrupp Blues racconta una società, la 
nostra, in cui lavorare può voler dire morire. Thys-
senKrupp Blues racconta una storia di solitudine 
e di abbandono che ci riguarda. La dissoluzione 
della fabbrica di Carlo è avvenuta in situazioni tra-
giche e ha fatto rumore. La maggior parte di noi
silenziosamente e anonimamente è privata di re-
lazioni solidali».

Pietro Balla, Monica Repetto
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THYSSENKRUPP BLUES
This is the painful story of Carlo, worker no. 
722775 at the ThyssenKrupp steel mill in Turin. 
He had moved here from southern Italy to be-
come a theater actor and ended up working at 
this Turin steel mill, sadly known by many due to 
recent coverage in the news. The workers there 
were constantly in fear of cutbacks, layoffs. They 
were always coping with deplorable substandard 
work conditions, unbearable shifts and a total lack 
of safety. Pietro Balla and Monica Repetto tell the 
bitter story of the unsafe work conditions and the 
anger and frustration of the leading character. 
The story ends up being one of the most horrible 
work-related tragedies of the past several years.

Born in Poirino (TO), Pietro Balla hit the filmma-
king scene in 1985 and started making numerous 
documentaries, shorts, and TV fiction series. with 
Monica Repetto (Rome), who was already working 
as a journalist and film critic, he founded the in-
dependent film production studio Deriva Film in 
2002, where they have coproduced their subse-
quent films. 

«ThyssenKrupp Blues is the story of a society, 
ours, where to work might mean to die. It is the 
story of solitude and neglect that involves all of 
us. The dissolution of Carlo’s factory occurred in 
tragic circumstances and it caused quite a stir. 
Most of people are anonymously and silently de-
prived of solid relationships».

Pietro Balla, Monica Repetto

REGISTA
DIRECTOR

Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ’08
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La questione dell’immigrazione nel Salento presso 
il forum Naemi di Lecce, forum che riunisce native 
e migranti per favorire lo scambio interculturale e 
l’integrazione sociale. Da questa indagine emerge 
un quadro ricco di ombre, in cui segregazione e 
sfruttamento rappresentano i maggiori problemi 
per molte donne che, giunte nel nostro paese in 
cerca di una vita migliore, si vedono negare ogni 
diritto, proprio in una terra con una lunga storia di 
emigrazione alle spalle.

Rossella Piccinno, si laurea nel 2004 in Cinema-
tografia Documentaria e Sperimentale al DAMS di 
Bologna, per diplomarsi successivamente come 
Tecnico di produzione video. Debutta alla regia 
con il corto Intenso sei (2005), a cui seguiranno i 
documentari Mauritania: città-biblioteche nel de-
serto (2006), Occhi negli occhi-Memorie di viag-
gio (2007), Migrants’ Stories (2007), La badante 
(2008) e la video-elegia To my Darling (2008).

«Voci di donne native e migranti nasce da 
un’esperienza personale: il ritorno in Salento, 
mia terra d’origine, dopo nove anni di assenza. 
L’aver vissuto come studentessa e lavoratrice 
emigrata dal Sud al Nord d’Italia, e l’essere 
tornata dopo, nella condizione di straniera nella 
mia stessa terra, mi ha portata ad avvicinarmi ai 
temi legati all’immigrazione. Mi muoveva anche 
il bisogno di mostrare l’altra faccia di un luogo 
che, dopo secoli di anonimato, ma di profon-
da identità culturale, ha iniziato a vivere quasi 
esclusivamente della propria immagine specu-
lare, del riflesso, ormai abusato, di una bella 
cartolina delle vacanze».

Rossella Piccinno

AMBIENTE LAVORO/WORK AND ENVIRONMENT
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VOCI DI DONNE 
NATIVE E MIGRANTI

VOICES OF NATIVE AND 
MIGRANT WOMEN

Immigration issues in Salento as discussed in 
Naemi, a Lecce-based forum of local and immi-
grant women for the promotion of intercultural ex-
change and social integration. Emerging from this 
enquiry is a variegated picture of the segregation 
and exploitation many women experience after 
their arrival in Italy in search of a better life but 
find their rights denied in an area of the country 
that itself has a long history of emigration.

Rossella Piccinno earned a degree in documen-
tary and experimental filmmaking from the DAMS, 
Bologna, before specializing as video production 
technician. Her directorial debut film was Intenso 
sei (2005), followed by the documentaries Mauri-
tania: città-biblioteche nel deserto (2006), Occhi 
negli occhi-Memorie di viaggio (2007), Migrants’ 
Stories (2007), La badante (2008) and the vid-
eoelegy To my Darling (2008).

«Voci di donne native e migranti began as a per-
sonal experiment following my return to Salento 
after 9 years studying and working in northern 
Italy where the first-hand experience of being a 
foreigner in my own country aroused an interest 
in immigration issues. But I also wanted to reveal 
the other side of Salento: after centuries of lead-
ing a backwater existence, yet preserving a strong 
cultural identity, the area has reinvented itself as 
just one more seaside vacation destination».

Rossella Piccinno

REGISTA

DIRECTOR

Noh’s Arc Film Festival ’08; Concorso Nazionale Roberto Gavioli ’08; Orvieto Corto Film Festival ’08; 
Festival del cinema europeo di Lecce ’08; Arcipelago ‘08
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DARFUR NOW
DO-IT-YOURSELF
FIRE UNDER THE SNOW
SOUS LA CAGOULE: UN VOYAGE
AU BOUT DE LA TORTURE
WAR CHILD

FOCUS
DIRITTI UMANI
FOCUS ON HUMAN RIGHTS



“Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 
membri della famiglia umana e dei loro diritti, 
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento del-
le libertà, della giustizia e della pace del mondo”. 
Con queste parole, che aprono il preambolo della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 
dicembre del 1948, la comunità internazionale 
riconobbe la necessità di un sistema multilaterale 
di valori globali basato su eguaglianza, giustizia e 
stato di diritto. A sessant’anni di distanza gli idea-
li e i principi di giustizia e uguaglianza che sono 
contenuti nella Dichiarazione e le libertà fonda-
mentali in essa sancite non sono ancora una real-
tà per tutti. I diritti umani vengono calpestati da 
governi, imprese economiche e gruppi armati in 
molti paesi. Non si può negare che siano stati 
compiuti progressi nello sviluppo di standard, si-
stemi e istituzioni sui diritti umani, tanto a livello 
internazionale quanto regionale e nazionale, gra-
zie ai quali la situazione è migliorata in molte par-
ti del mondo. Tuttavia, troppo spesso i governi 
mancano della volontà politica per l’attuazione 
delle norme internazionali che loro stessi hanno 
accettato volontariamente. L’ingiustizia, l’inegua-
glianza e l’impunità sono ancora il tratto domi-
nante del nostro mondo contemporaneo. Se si 
prendono in considerazione gli articoli che com-
pongono la Dichiarazione per valutarne la loro 
effettiva applicazione, emerge un quadro deso-
lante: tortura, discriminazione nei confronti delle 
comunità più vulnerabili, violenza su donne e 
bambini, pena di morte, repressione delle libertà 
fondamentali, negazione del diritto alla salute, al 
cibo, all’acqua e a un’adeguata abitazione, sono 
la riprova che gli Stati non rispettano i diritti uma-
ni. Nel preoccupante panorama di diffuse viola-
zioni, di guerre dimenticate e crisi umanitarie irri-
solte, in questa edizione del festival si è scelto di 
centrare l’attenzione su due aree emblematiche 
del mondo: il Tibet e il Darfur. La Cina, quest’anno 
sotto i riflettori per le Olimpiadi a Pechino, non 
solo non ha onorato l’impegno assunto di fronte al 
Comitato Olimpico Internazionale di migliorare la 
condizione dei diritti umani, ma con la preparazio-
ne dei Giochi la situazione si è deteriorata visibil-
mente. Ciò vale anche per la Regione autonoma 
del Tibet, dove da anni il governo cinese limita 
pesantemente le libertà di religione, di espressio-
ne e di associazione dei tibetani e dove è stata 
compiuta una drammatica repressione nei con-
fronti dei manifestanti proprio nei mesi preceden-
ti le Olimpiadi. La resistenza tibetana è intensa-
mente personificata da Palden Gyatso, monaco 

FOCUS DIRITTI UMANI/FOCUS ON HUMAN RIGHTS

“Recognition of the dignity intrinsic to all members 
of the human family and the equal and inalienable 
rights that constitute the foundation of liberty, justi-
ce and peace throughout the world”. These words 
open the preamble of the Universal Declaration of 
Human Rights, by which by the international com-
munity acknowledged the need for a multilateral 
system of global values based on equality, justice 
and the rule of law on 10 December 1948. Six-
ty years later the ideals and principles of justice 
and equality declared in the Declaration and the 
fundamental liberties endorsed by it are not yet 
a reality for everyone. Human rights are trodden 
upon by governments, economic enterprises and 
armed groups in many countries. We cannot deny 
that progress has been made in the development 
of standards, systems and institutions for human 
rights internationally as well as regionally and na-
tionally that has improved the situation in many 
parts of the world. However, all too often gover-
nments lack the political determination needed 
to implement these international laws which they 
themselves have accepted on a voluntary basis. 
Injustices, inequalities and impunities are still 
prevalent occurrences in our contemporary world. 
If we look at the Articles of the Declaration and 
assess their actual enforcement, we see a deso-
lating picture: torture, discrimination against the 
more vulnerable communities, violence against 
women and children, the death penalty, the re-
pression of civil liberties, the denial of the right to 
health, food, water and adequate housing are a 
demonstration that governments are not respec-
ting human rights. In the distressing panorama 
of widespread violations, forgotten wars and un-
resolved humanitarian crises, this edition of the 
Festival has decided to focus on two areas which 
are emblematic of today’s world: Tibet and Darfur. 
This year China, in the spotlight of the Olympics 
in Beijing, not only failed to honor the promise it 
made to the International Olympics Committee to 
improve human rights, but during the lead-up to 
the Games the situation clearly deteriorated. The 
same applies to the Autonomous Region of Tibet, 
where for years the Chinese government has se-
riously limited the freedoms of religion, expres-
sion and association of Tibetans. Demonstrators 
there were dramatically repressed during the few 
months right before the Olympics. The Tibetan 
resistance is powerfully personified by Palden 
Gyatso, a 75 year-old Tibetan monk who spent 33 
years in Chinese prisons where he was subjected 
to brutal torture. He is the leading character in 
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tibetano di 75 anni, dei quali 33 passati nelle car-
ceri cinesi, dove ha subito efferate torture. Prota-
gonista del documentario Fire Under the Snow 
della regista giapponese Makoto Sasa, il monaco 
rappresenta un diretto collegamento con il con-
troverso tema delle Olimpiadi in Cina: durante i 
Giochi invernali di 2006, proprio a Torino ha effet-
tuato un prolungato sciopero della fame per atti-
rare l’attenzione pubblica sulla situazione dei di-
ritti umani in Tibet e sulla inopportunità di 
assegnare i Giochi alla Cina fino a quando non vi 
fossero segnali di visibili miglioramenti. Un singo-
lare dato collega la Cina al Darfur: negli ultimi 
quattro anni è stata la Cina il principale fornitore 
di armi al Sudan, martoriato da decenni di guerre 
civili. Proprio mentre il conflitto quarantennale 
con il sud del paese stava scemando, un nuovo 
terribile conflitto è divampato nelle province occi-
dentali del Darfur nel 2003. Già nel 2004 il gover-
no statunitense dichiarava che nel Darfur era 
stato commesso un genocidio e che il governo 
sudanese e i janjawid erano colpevoli, ma il mas-
sacro è continuato e a oggi le vittime sono centi-
naia di migliaia, mentre oltre due milioni sono gli 
sfollati. Decine di risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza vengono sistematicamente ignorate dai pa-
esi destinatari, altrettante risoluzioni vengono 
bloccate dagli Stati con diritto di veto. Il documen-
tario Darfur Now cerca di far luce sulla situazione 
in quell’area seguendo l’operato di persone che a 
diverso titolo lavorano a favore di questa zona 
martoriata. Fra questi personaggi, particolarmen-
te significativo è Luis Moreno Ocampo, procurato-
re capo del Tribunale penale internazionale che 
recentemente ha incriminato e chiesto l’arresto 
del presidente del Sudan Omar al Bashir per ge-
nocidio. A proposito di anniversari, anche il Tribu-
nale penale internazionale - creato per assicurare 
giustizia, verità e riparazione per le peggiori viola-
zioni dei diritti umani (genocidio, crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra) - celebra quest’an-
no 10 anni dalla sua creazione: lo Statuto di 
Roma, che istituisce il Tribunale penale interna-
zionale, è stato infatti adottato nel 1998. Un altro 
documentario è legato ancora al Sudan: War 
Child, che ha come protagonista Emmanuel Jal, 
ex bambino soldato e ora famoso cantante hip 
hop. La sua storia è legata alla pluridecennale 
guerra civile del Sud Sudan, che ha visto 100.000 
bambini arruolati da entrambe le parti in lotta. Si 
tratta di un fenomeno che interessa anche molti 
altri paesi dell’Africa e non solo, paesi dove il di-
ritto all’infanzia è negato. Secondo stime dell’Uni-
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the documentary Fire under the Snow by Japane-
se director Makoto Sasa. The monk portrays the 
controversial issue of the Olympics taking place 
in China. During the Winter Games of 2006 in 
Turin he held a prolonged hunger strike to attract 
the attention of the public about the situation of 
human rights in Tibet and the inappropriateness 
of awarding the Games to China before they had 
given any visible signs of improvement. There is a 
singular connection between China and Darfur: in 
the past four years China was the major supplier 
of weapons to Sudan, besieged by civil wars for 
decades. Just when the 40-year war against Sou-
thern Sudan was starting to cease, a new terrible 
war flared up in the western provinces of Darfur in 
2003. The US government declared in 2004 that 
genocide had been committed in Darfur and that 
the Sudanese government and the Janjawid were 
to blame. But the massacre continued and today 
the number of victims has reached hundreds of 
thousands and there are over two million refuge-
es. Dozens of resolutions made by the Security 
Council are systematically ignored by the countri-
es cited and just as many resolutions are blocked 
by the countries having the right to veto. The do-
cumentary Darfur Now attempts to shed light on 
this situation by showing the work of people who 
are bringing aid to this anguished area in various 
ways. One of the most significant of these perso-
nages is Luis Moreno Ocampo, Attorney General 
of the International War Crimes Tribunal which 
recently incriminated and requested the arrest 
of Sudan President, Omar al Bashir for genocide. 
As regards anniversaries, the International Crimi-
nal Court, established to guarantee justice, truth 
and reparation for the worst violations of human 
rights (genocide, crimes against humanity and 
war crimes), is celebrating its 10th anniversary 
this year: the Rome Statute, which founds the In-
ternational  Criminal Court, was adopted in1998. 
And then there is another documentary about Su-
dan: War Child, whose leading character Emma-
nuel Jal was formerly a child soldier and is now 
a famous hip-hop singer. His story is about the 
multi-decade civil war in southern Sudan which 
saw 100,000 children drafted by both sides of the 
fight. This phenomenon also occurs in many other 
African countries and elsewhere, countries where 
the right to childhood is denied. According to the 
estimations of UNICEF, throughout the world there 
are currently 320,000 minors (under 18) fighting 
wars. Notwithstanding Article 5 of the Declaration 
which states that “No person shall be subjected to 
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cef, nel mondo i minori di diciotto anni attualmen-
te impegnati in conflitti sono circa 320mila. 
Nonostante l’articolo 5 della Dichiarazione affermi 
che “Nessuna persona potrà essere sottoposta a 
tortura o a trattamento o a pene crudeli, inumane 
o degradanti”, l’ultimo rapporto annuale di Amne-
sty International denuncia che la tortura è ancora 
praticata in almento 81 paesi. Dal Belgio, il corto-
metraggio di animazione dall’ironico titolo Do-it-
yourself ci propone un approccio originale, met-
tendo in guardia sul rischio che il ricorso alla 
tortura possa venir dato per scontato. Il pericolo 
più immediato è la giustificazione della tortura 
nell’ambito della “guerra al terrore”. È infatti ri-
schioso che l’emozione suscitata dagli atti terrori-
stici faccia ritenere l’uso della tortura inevitabile 
per combattere il terrorismo. L’attualità ci mostra 
che nel momento in cui si accetta il ricorso alla 
tortura, si va incontro ad aberrazioni come quelle 
di Abu Ghraib in Iraq, di Guantánamo Bay o delle 
altre carceri segrete create per la detenzione di 
presunti terroristi. Un’analisi più approfondita del 
tema della tortura viene invece affrontata in Sous 
la cagoule: voyage au bout de la torture. Il regista 
Patricio Henríquez parte dalla storia della tortura, 
risalendo ai tempi dell’Inquisizione, per ripercorre 
le storie odierne di diverse persone che sono sta-
te torturate illegalmente in paesi democratici, as-
solutamente convinti del loro diritto di farlo. Il do-
cumentario fornisce anche un interessante quadro 
di insieme e ricostruisce i collegamenti tra le tec-
niche di tortura praticate dagli Stati Uniti fin dalla 
fine della seconda guerra mondiale e trasferite 
alle dittature del Sud America che ne hanno fatto 
ampio uso nei decenni scorsi. Nonostante il qua-
dro di negazione dei diritti che viene denunciato 
dai documentari presentati in questa sezione, non 
si vuole rinunciare allo spazio per la speranza. 
Due immagini emblematiche: da un lato gli ex 
bambini soldato protagonisti di War Child che cre-
ano l’Associazione degli Artisti del Sud Sudan, il 
cui obiettivo è di contribuire al ritorno alla norma-
lità attraverso l’arte e la bellezza; dall’altro le pa-
role del procuratore Luis Moreno Ocampo, che 
già nel suo paese era riuscito a portare in tribuna-
le i militari argentini colpevoli delle migliaia di 
sparizioni, convinto che prima o poi giustizia inter-
nazionale sarà fatta. Questo ci rende sempre più 
convinti che se la comunità internazionale dei cit-
tadini fa sentire la propria voce, i governi comin-
ceranno ad ascoltare le istanze per la libertà dei 
prigionieri di opinione, per l’abolizione della pena 
di morte e della tortura e far sì che la Dichiarazio-
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torture or cruel, inhuman and degrading treatment 
or punishment”, the last annual report of Amnesty 
International reveals that torture is still practiced 
in at least 81 countries. From Belgium, the short 
animated film with the ironic title Do-it-yourself 
proposes an original approach to make us aware 
of the risk of that recourse to torture can start to 
be taken for granted. The most immediate danger 
is the justification of torture in the “war against 
terror”. The danger is that the emotion of fear 
created by terrorist acts justifies the use of torture 
as inevitable to fight against terrorism. Current 
events have shown that when recourse to torture 
is accepted, we start seeing aberrations like the 
ones of Abu Ghraib in Iraq, Guantánamo Bay and 
the secret prisons built to detain alleged terrorists. 
A more in-depth analysis on the issue of torture 
is dealt with in Under the Hood. A Voyage into the 
World of Torture. The director Patricio Henríquez 
starts with the history of torture, going back to 
the Inquisition and arriving at modern stories of 
several people who have been tortured illegally 
in democratic countries, countries that are abso-
lutely convinced of their right to torture. The do-
cumentary also gives an interesting overview and 
reconstructs the connections between the torture 
techniques practiced by the US since the end of 
World War II and transferred to the dictatorships 
of South America which used them widely in the 
past decades. Though we expose the denial of 
human rights in the documentaries presented in 
this section, we also want to give space to hope. 
Two emblematic images are presented: the for-
mer children soldiers shown in War Child founded 
the Association of Artists of South Sudan with the 
goal to contribute to a return to normalcy through 
art and beauty; the words of Attorney General Luis 
Moreno Ocampo, who has already succeeded in 
bringing to trial the Argentinean military men of 
his own country, guilty of thousands of disappea-
rances…and he is convinced that sooner or later 
international justice will be delivered. This helps 
us build our own conviction that the international 
community of citizens is making its voice heard 
and governments will start to listen to pleas for 
the release of political prisoners, abolition of the 
death penalty and torture. Government will also 
have to accept that the Universal Declaration 
must not continue to be merely a piece of paper 
and that the universal and indivisible rights endor-
sed in it must become a reality for everyone.
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ne universale non rimanga una promessa di carta 
ma che i diritti universali e indivisibili in essa san-
citi diventino una realtà per tutte e tutti.

Le promesse della Dichiarazione universale dei di-
ritti umani e la loro realizzazione nell’anno 2007. 
Articolo 1 “Tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti”. In Egitto, nei primi 
sei mesi, 250 donne sono state assassinate dal 
marito o da altro familiare; ogni ora sono stati 
commessi, in media, due stupri.
Articolo 3 “Ogni persona ha diritto alla vita, alla 
libertà e alla sicurezza della propria persona”.
Sono state eseguite almeno 1252 condanne a 
morte in 24 paesi.
Articolo 5 “Nessuna persona potrà essere sotto-
posta a tortura o a trattamento o a pene crudeli,
inumane o degradanti”. Amnesty International ha 
documentato casi di tortura o altri trattamenti cru-
deli, inumani e degradanti in almeno 81 paesi.
Articolo 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e 
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a
un’eguale tutela da parte della legge”. Amnesty 
International ha evidenziato legislazioni discri-
minatorie contro le donne in almeno 23 paesi, 
contro i migranti in almeno 15 paesi e contro le 
minoranze in almeno 14 paesi. 
Articolo 9 “Nessuna persona potrà essere arbitra-
riamente arrestata, detenuta o esiliata”. Alla fine 
dell’anno, almeno 600 persone erano in carcere 
senza accusa, processo o revisione giudiziaria 
nella base aerea statunitense di Bagram, in Af-
ghanistan, e 25.000 erano quelle detenute dalla 
Forza multinazionale in Iraq.
Articolo 10 “Ogni persona ha diritto, in posizio-
ne di piena uguaglianza, a un’equa e pubblica 
udienza davanti a un tribunale indipendente e 
imparziale”. Amnesty International ha riscontrato 
procedimenti giudiziari iniqui in 54 paesi. 
Articolo 11 “Ogni persona accusata di un reato 
è presunta innocente sino a che la sua colpevo-
lezza non sia stata provata legalmente”. Alla fine 
dell’anno, circa 270 delle 800 persone trasfe-
rite a Guantánamo Bay dal 2002 erano ancora 
detenute senza accusa né procedimento legale 
corretto.
Articolo 13 “Ogni persona ha diritto alla libertà di 
movimento e di residenza entro i confini di ogni 
Stato”. Oltre 550 postazioni militari e altri bloc-
chi imposti da Israele hanno limitato o impedito 
il movimento dei palestinesi all’interno della Ci-
sgiordania. 
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The promises of the Universal Declaration of Human 
Rights and how they were kept in the year 2007.
Article 1 “All human beings are born free and 
equal in dignity and rights” In the first half of 2007 
nearly 250 women were killed by violent husban-
ds or family members in Egypt and on average 2 
women were raped there every hour.
Article 3 “Everyone has the right to life, liberty and 
security of person” 1,252 people were known to 
have been executed by their state in 2007 in 24 
countries; 104 countries however voted for a glo-
bal moratorium on the death penalty.
Article 5 “No one shall be subjected to torture 
or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment” Amnesty International documented 
cases of torture and other cruel, inhuman or de-
grading treatment in more than 81 countries in 
2007.
Article 7 “All are equal before the law and are 
entitled without any discrimination to equal pro-
tection of the law” Amnesty International’s report 
highlights at least 23 countries with laws discri-
minating against women, at least 15 with laws 
discriminating against migrants and at least 14 
with laws discriminating against minorities.
Article 9 “Noone shall be subjected to arbitrary 
arrest, detention or exile” At the end of 2007, the-
re were more than 600 people detained without 
charge, trial or judicial review of their detentions 
at the US airbase in Bagram, Afghanistan, and 
25,000 held by the Multinational Force in Iraq.
Article 10 “Everyone charged with a crime is en-
titled equally to a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal” 54 countries 
were recorded in the Amnesty International Re-
port 2008 as conducting unfair trials.
Article 11 “Everyone has the right to be presumed 
innocent until proved guilty according to law” Am-
nesty International figures show that around 800 
people have been held at Guantánamo Bay since 
the detention facility opened in January 2002, 
some 270 are still being held there in 2008 wi-
thout charge or due legal process. 
Article 13 “Everyone has the right to freedom of 
movement and residence within the borders of 
each state” In 2007, there were more than 550 
Israeli military checkpoints and blockades restric-
ting or preventing the movement of Palestinians 
between towns and villages in the West Bank.
Article 18 “Everyone has the right to freedom of 
thought, conscience and religion” Amnesty Inter-
national has documented 45 countries as detai-
ning Prisoners of Conscience.
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Articolo 18 “Ogni persona ha diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione”. Amnesty 
International ha registrato prigionieri di coscienza 
in 45 paesi. 
Articolo 19 “Ogni persona ha diritto alla libertà di 
opinione e di espressione, [...] di cercare, rice-
vere e diffondere informazioni e idee attraverso 
ogni mezzo e senza riguardo ai confini”. Amnesty 
International ha riscontrato leggi limitative della 
libertà d’espressione e di stampa in 77 paesi.
Articolo 20 “Ogni persona ha diritto alla libertà di 
riunione e di associazione pacifica”. Migliaia di 
persone sono state arrestate durante la repres-
sione delle proteste pacifiche di Myanmar; secon-
do Amnesty International, alla fine dell’anno erano 
in carcere circa 700 prigionieri di coscienza.
Articolo 23 “Ogni persona ha diritto al lavoro, alla 
libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti 
condizioni di lavoro [...] e di fondare dei sindacati 
e di aderirvi”. Almeno 39 sindacalisti sono stati 
assassinati in Colombia; nei primi quattro mesi 
del 2008 i morti sono stati già 22.
Articolo 25 “Ogni persona ha diritto ad un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia [...] La maternità e l’in-
fanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza”. 
Il 14 per cento della popolazione del Malawi era 
affetta dal virus dell’Hiv/Aids e solo il 3 per cento di 
essa aveva accesso a farmaci anti-retrovirali gratu-
iti. Un milione di bambini era stato reso orfano per 
cause mortali collegate all’Hiv/Aids. 

(Dati tratti dal Rapporto Annuale 2008
 di Amnesty International)
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Article 19 “Everyone has the right to freedom of 
opinion and expression, and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers” 77 countries were 
restricting freedom of expression and the press 
according to the Amnesty International Report 
2008. 
Article 20 “Everyone has the right to freedom of 
peaceful assembly and association” Thousands of 
people are believed to have been arrested during 
the crackdown on protests in Myanmar in 2007, 
Amnesty International estimates that around 700
remain in detention.
Article 23 “Everyone has the right to work, to free 
choice of employment, to fair and equal pay, and 
to form and join trade unions” At least 39 trade 
unionists were killed in Colombia in 2007, 22 
have died in the first 4 months of this year.
Article 25 “Everyone has the right to a standard 
of living adequate for their health and wellbeing, 
especially mothers and children” 14% of Mala-
wi’s population was living with HIV/AIDS in 2007, 
only 3% of them had access to free anti-retroviral 
drugs, 1 million children were orphaned there by
HIV/AIDS related deaths.

(All figures from 
Amnesty International Report 2008)
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Il Darfur è oggi una delle zone più calde del mon-
do. Darfur Now segue l’operato di sei persone, 
impegnate per porre fine alla crisi nella regione. 
Fra questi, Luis Moreno Ocampo, Procuratore 
capo del Tribunale penale internazionale, in-
caricato delle indagini sul genocidio in Darfur. 
Una storia di speranza in una delle ore più buie 
dell’umanità, un richiamo all’azione di tutti per 
far terminare la tragedia che si sta compiendo in 
Sudan. Altrettanto significativi sono gli sforzi delle 
star di Hollywood per convincere i politici mondiali 
a far pressione sul governo sudanese.

Theodore Braun ha conseguito un master in 
produzione cinematografica. Ha scritto e diret-
to documentari e reportage per emittenti quali 
HBO, PBS, A&E e Discovery Channel, ottenendo 
diversi riconoscimenti. Dopo aver insegnato sce-
neggiatura all’Amherset College, è passato alla 
School of Cinematic Arts, University of Southern 
California.

«Ho voluto combinare due elementi: un senso ci-
nematografico con un sentimento di intimità tra 
persone. […] E filmare in modo da offrire contatto 
personale e spettacolo. Il tutto è stato possibile 
grazie all’intervento di un ristretto gruppo, di una 
camera HD e di uno stile-verità che ci ha permes-
so di raggiungere un buon livello filmico».

Theodore Braun
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DARFUR NOW
DARFUR ORA

The Darfur region in eastern Sudan is one of the 
hottest spots in the world today. Darfur Now fol-
lows the fates of six people brought together by 
the fight to end the crisis in the region, among 
them Luis Moreno Ocampo, Prosecutor of the In-
ternational Criminal Court, who has been charged 
with investigating the genocide in Darfur. A story 
of hope in the midst of one of humanity’s darkest 
hours – a call to action for people everywhere to 
end the catastrophe unfolding in Darfur, Sudan. 
No less eloquent are the efforts of Hollywood 
stars to persuade world politicians to put pres-
sure on the Sudanese government.

Theodore Braun earned M.A. in filmmaking be-
fore writing and directing numerous awardwin-
ning documentaries and TV reports for HBO, PBS, 
A&E and Discovery Channel. After teaching at 
Amhearst College, he joined the School of Cin-
ematic Arts, University of Southern California.

«I wanted to combine two elements: the sense of 
cinematic scale with a sense of human intimacy.  
[…] And film with technical tools that could de-
liver both spectacle and personal contact. So we 
ended up shooting with a very small crew, a cer-
tain type of HD camera, and focused verité style 
of filmmaking that still allowed us to reach for 
cinematic magnitude».

Theodore Braun
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International Film Festival ’07; IDFA 2007

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 99

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

GUERRE/WARS

DARFUR/DARFUR



TAGS

Un manuale audiovisivo adatto a tutta la famiglia 
per diventare un ottimo torturatore, tanto spieta-
to quanto efficace nell’ottenere informazioni dalle 
proprie vittime! Vi troverete tutte le tecniche, i con-
sigli e le risposte ai vostri dubbi per portare a con-
clusione un interrogatorio: dalla durata della carce-
razione, alle tecniche più innovative per resistere 
alle suppliche dello sventurato/a, passando per le 
varie tipologie di pressione psicologica. Divertente, 
ma amara video-provocazione di Eric Ledune, abile 
nell’affrontare un argomento come la tortura, pur 
troppo non più appannaggio solo delle dittature.

Nato in Belgio, Eric Ledune si è diplomato presso 
l’École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de 
Mons. Debutta alla regia con Parlez-moi d’amour 
(1987), Zapping (1989), poi collabora con l’emit-
tente tv Télé-MB, per realizzare l’episodio pilota 
Haiku (1998), a cui seguiranno i cortometraggi 
omonimi 6 Haiku 1 (1998) e 6 Haiku 2 (1998) e 
Bayan Bana Bak Bayan (2001) e Déjà Vu (2003). 

“[…] Il contenuto del film nasce da un vero ma-
nuale della CIA. in uso nelle dittature dell’America 
latina a partire dagli anni ’70. Il cinismo metodico è 
già ben presente. Il mio lavoro di sceneggiatura si 
è limitato a dare una forma al testo accentuandone 
(appena) l’impudenza. Si può dire che il soggetto 
sia più che mai di attualità….”

Eric Ledune
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DO-IT-YOURSELF
FAI DA TE

An AV manual suitable for family viewing that 
will teach you how to become an expert torturer, 
maximizing your skills in mercilessly and effec-
tively squeezing information out of a victim. It 
comes complete with instructions on technique, 
advice and answers to any questions you may 
have about how to wrap up an interrogation: 
duration of imprisonment, innovative methods 
on ignoring victim’s pleas, psychological cruelty. 
Eric Ledune’s entertaining yet bitter video-prov-
ocation masterfully handles a topic, the torture, 
that is not only related with dictatorships. 

Eric Ledune (b. Belgium) graduated from the 
l’École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels 
de Mons. His directorial debut film was Parlez-
moi d’amour (1987), followed by Zapping (1989). 
He collaborated with Télé-MB on the pilot epi-
sode of Haiku (1998), followed by the short films 
6 Haiku 1 (1998), 6 Haiku 2 (1998), Bayan Bana 
Bak Bayan (2001) and Déjà Vu (2003).

“[…] The subject draws on a real manual issued 
by the CIA and used in Latin American dicta-
torships since the 1970s. Given the methodical 
cynicism of the original, my screenplay adapta-
tion brings out some of its shamelessness. The 
subject is more topical than ever…”

Eric Ledune

REGISTA DIRECTOR
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Arrestato nel 1959 dall’esercito cinese, il monaco 
buddista Palden Gyatso ha passato trentatré anni 
in prigione, subendo torture, privazioni e umilia-
zioni, per aver dimostrato pacificamente nel Tibet 
caduto sotto il governo di Pechino e per essersi 
rifiutato di denunciare come spia indiana il suo 
maestro. Dopo una fuga rocambolesca attraverso 
i ghiacci perenni dell’Himalaya verso Dharamsala 
in India, Palden attualmente gira il mondo per la 
causa dell’indipendenza tibetana. Fire Under the 
Snow racconta la storia della tragedia di un po-
polo oppresso, avvalendosi di rarissimi materiali 
d’archivio e degli interventi di esperti e testimoni 
come il Dalai Lama. 

Dopo aver studiato Media all’Università di Keio in 
Giappone, sua terra natale, Makoto Sasa si è tra-
sferita nel 1998 a New York, dove ha conseguito 
una laurea in Media Studies alla New School Uni-
versity. Successivamente, dopo aver girato nume-
rosi cortometraggi a carattere documentaristico, 
ha collaborato come assistente al montaggio in 
lungometraggi come Going Under (2004) e LOVE 
(2005). Attualmente lavora per il sito della SONY 
di video in streaming, World Event Village, per cui 
dirige e monta documentari.

«La storia della vita di Palden Gyatso va oltre 
il concetto di religione o di movimento politico. 
Riguarda la nostra condizione di esseri umani. 
Pur avendo sopportato il dolore non ha cedu-
to; questo non è solamente il suo trionfo, è un 
esempio da raccontare a ogni nuova generazio-
ne. Le sofferenze e le guerre che ci colpiscono 
oggi rendono questa capacità di resistere anco-
ra più necessaria».

Makoto Sasa
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FIRE UNDER THE SNOW
IL FUOCO SOTTO LA NEVE

Arrested by the Chinese army in 1959, Buddhist 
monk Palden Gyasto spent the next 30 years in 
prison, suffering all sorts of torture, privation, and 
humiliation because he demonstrated peacefully 
in Tibet under Chinese rule and because he re-
fused to denounce his master as an Indian spy. 
After his daring escape across the eternal Hima-
layan snows to safety in Dharamsala, India, Gy-
atso now travels the world to promote the cause 
of independence for Tibet. Fire Under the Snow 
uses rare archive footage and the testimony of 
experts such as the Dalai Lama to recount the 
tragic events of an oppressed people.

After studying media arts at the University of 
Keio, Sasa moved from his native Japan to New 
York in 1998 where she received the M. A. in 
Media Studies at the New School University. She 
then made several short documentaries and col-
laborated as editing assistant on two features 
Going Under (2004) and LOVE (2005). Makoto 
has been directing and editing documentaries 
for the SONY Japan’s broadband streaming 
video website World Event Village.

«Palden Gyatso’s life story transcends notions 
of religion and political movements; it speaks to 
our entire earthbound condition. He accommo-
dated suffering but did not capitulate to it; this 
is not only his triumph, it is a story that needs 
re-telling in every generation. The pain and war 
of our own times and minds make this all the 
more evident».

Makoto Sasa
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DIRECTOR
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In un mondo in cui le nazioni occidentali si sono 
attribuite a livello internazionale il ruolo di ga-
ranti della democrazia, considerandola un bene 
esportabile, può stupire l’accusa che viene rivolta 
al governo USA di ricorrere alla tortura come de-
terrente, per il mantenimento della pace e per la 
caccia ai terroristi. In realtà nulla di nuovo: già in 
passato gli Stati Uniti sono stati al centro di po-
lemiche legate all’uso di metodi poco puliti nelle 
proprie prigioni o in zone di guerra. Sous la ca-
goule compie un lungo e approfondito excursus, 
tra passato e presente, sull’utilizzo della tortura 
dai parte dei poteri forti (Stato e Chiesa su tutti), 
dando voce a chi ha subito, dalla Francia al Sud 
America, passando per l’Iraq, l’Afghanistan e gli 
Stati Uniti, ogni tipo di violazione dei propri diritti.

Particio Henríquez ha lavorato come regista tele-
visivo in Cile fino al 1973, anno in cui si è trasferi-
to in Canada in seguito al colpo di stato. Dal ‘80 al 
‘93 ha realizzato numerosi reportage per la tv. Nel 
1980 ha diretto Yasser Arafat et les Palestiniens, 
il primo documentario, a cui sono seguiti The Last 
Stand of Salvador Allende (1998), Images of a 
Dictatorship (2000), Living in Cities (2001), Ex-
tremis (2002), Juchitan, Queer Paradise (2002), 
To Disobey (2005), The Dark Side of the White 
Lady (2006). 

«Gli Stati Uniti sono il paese più potente e più im-
portante al mondo. Certo la tortura viene usata nei 
piccoli stati africani, ma non ha la stessa gravità 
di quella esercitata negli Stati Uniti. Gli Americani 
applicano una certa razionalità nella giustifica-
zione del suo uso e le loro argomentazioni così 
razionali ci riportano indietro di cinquanta anni per 
quanto riguarda l’opposizione alla tortura».

Patricio Henríquez

FOCUS DIRITTI UMANI/FOCUS ON HUMAN RIGHTS

CANADA, 2008, video, col., 107’
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SOUS LA CAGOULE: UN VOYAGE 
AU BOUT DE LA TORTURE

SOTTO IL CAPPUCCIO: 
UN VIAGGIO AI CONFINI

DELLA TORTURA
UNDER THE HOOD: A VOYAGE 

INTO THE WORLD OF TORTURE
In a world where the Western countries have 
assumed the role of guardian of democracy and 
hold it an exportable good, it appears striking that 
the U.S. government should be accused of using 
torture as a deterrent to maintain peace and in 
the war on terrorism. But this is not new: U.S. 
has been repeatedly embroiled in controversy 
about cruelty in its prisons and war zones. The 
film takes a long, hard look into the use of torture 
by dominant countries, like the U.S. and China, 
giving voice to those who have been stripped of 
their human rights. 

Patricio Henrìquez worked as TV director in Chile 
until 1973 when he moved to Canada after the 
coup d’état. Between 1980 and 1993 he made 
numerous TV reportage. His film credits include 
Yasser Arafat et les Palestiniens, (1980), his first 
documentary, followed by The Last Stand of Sal-
vador Allende (1998), Images of a Dictatorship 
(2000), Living in Cities (2001), Extremis (2002), 
Juchitan, Queer Paradise (2002), To Disobey 
(2005), The Dark Side of the White Lady (2006).

«The U.S. is the world’s most powerful country, 
so what it does is most important in the world. Of 
course, torture happens in small African countries 
and elsewhere, but it does not have the same im-
pact as in the U.S. Americans bring a certain ra-
tionality to torture, and this rational discourse puts 
us 50 years behind in the domain of torture».

Patricio Henrìquez

REGISTA

DIRECTOR

It’s All True Sao Paulo ’08; Thessaloniki Documentary Festival ’08; Visions du Réel ’08; Hampton’s 
International Film Festival ‘08
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Da bambino soldato a giovane promessa dello 
scenario hip hop internazionale: la storia doloro-
sa, eppure piena di speranza, di Emmanuel Jal. 
All’inizio degli anni ‘80, a sette anni, Jal è stato 
trascinato nella guerra civile in Sudan, diventan-
do uno dei 10.000 bambini arruolati durante i 
due decenni di conflitto. Dopo quasi cinque anni 
nell’esercito di liberazione del Sud Sudan (SSLA), 
è fuggito insieme agli amici, intraprendendo un 
angoscioso viaggio a cui sono sopravvissuti in 
pochi. Da rifugiato a stella del rap, oggi ventenne, 
usa la musica per svegliare le coscienze sulla crisi 
umanitaria che si abbatte sul Sudan, e sulla situa-
zione dei bambini soldato in tutto il mondo.

C. Karim Chrobog ha studiato Scienze politiche 
internazionali alla Georgetown University. Succes-
sivamente, dopo aver lavorato per la TimeWarner, 
ha fondato nel 2005 una propria società di pro-
duzione indipendente, la Tangier Pictures, per cui 
sta realizzando il documentario Kidnapped. War 
Child rappresenta il suo esordio alla regia.

«La vita e la musica di Jal, la storia moderna del 
Sudan e la situazione in Africa, sono i fili condutto-
ri che si intrecciano in questa storia coinvolgente 
che lascerà il segno in spettatori che poco sanno 
dei conflitti che travagliano l’Africa di oggi».

C. Karim Chrobog

FOCUS DIRITTI UMANI/FOCUS ON HUMAN RIGHTS

USA, 2008, video, col., 93’

REGIA/DIRECTOR
C. Karim Chrobog

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
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MONTAGGIO/EDITING
Nels Bangerter
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Emmanuel Jal, Charlie Barnett

PRODUZIONE/PRODUCTION
C. Karim Chrobog, Afshim Molavi
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Porchlight Entertainment
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WAR CHILD
IL BAMBINO SOLDATO

From child soldier to promising international hip 
hop celebrity: the compelling story of Emmanuel 
Jal. In the early 1980, at the age of seven, Jal 
was swept into Sudan civil war, becoming one of 
the 10.000 of children conscripted on both sides 
of the two decades of conflicts. After almost five 
years in the South Sudan Liberation Army, he and 
his friends deserted, embarking on a harrowing 
journey that few survived. From refugee to rap 
star, now in his 20s, he is using his music to raise 
awareness about the ongoing humanitarian crisis 
in Sudan and the plight of child soldiers through-
out the world.

C. Karim Chrobog studied International Political 
Science at Georgetown University, Washington, 
DC. He then worked for TimeWarner and in 2005 
he founded Tangier Pictures, an indie production 
company for which he is making the documentary 
Kidnapped. War Child is his directorial debut film. 

«Jal’s life and music, Sudan’s modern history, and 
the African predicament intertwine in this gripping 
story that will both haunt and inspire viewers who 
scarcely understand the conflicts and tragedies 
roiling Africa today».

C. Karim Chrobog

REGISTA
DIRECTOR

Tribeca International Film Festival ’08: Audience Award; Berlin International Film Festival ’08; Edin-
burgh International Film Festival ’08; Seattle International Film Festival ’08; International Arts 
Festival Capri ’08
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AMBIENT/AZIONI
AKUSTINATION
ALLA RICERCA DEL GRANDE FIUME
LA BOTTEGA DEL PROGETTISTA
CAMPAIGN ART
CONVERSING WITH AOTEAROA/NEW ZEALAND
COPENHAGEN CYCLES
THE FABLE OF THE LEAF
FARMITALIA. LA CHIMICA DELLA TERRA
FOR THE MASSES
GONE
HOP-LÀ! E PUNTA PEROTTI VA GIÙ
KAINUULAISIA/WOODSMEN
LABORATORIO DI CINEMA DEL
PRIMO LICEO ARTISTICO 
LAST CALL FOR PLANET EARTH
LESSONS FROM ONE SMALL TOWN
MAN AND WHALE
MINUSCULE
IL NATURALISTA
NERA. NOT THE PROMISED LAND
NO PENGUIN’S LAND
OVANTAT BESOK?/UNEXPECTED COMPANY
LA PART DU PAPILLON
REISE ZUM WALD
SHANGAI SHANGAI
SILENT LAKE
THE THROBBING DESERT
UNDER CONSTRUCTION
VALDÉS
VERDEN I DINE HENDER/
WORD IN YOUR HANDS
VOTA PROVENZANO

CURRENT TV PER L’AMBIENTE

DISCOVERY ITALIA PER L’AMBIENTE
ANIMALS SAVE THE PLANET
ECOPOLIS
GREENSBURG

EVENTO SPECIALE
BATTLE IN SEATTLE

FESTIVAL IMAGE DE VILLE
BERLIN CINEMA 
LA CITÉ DURABLE (TITRE PROVISOIRE)

INUIT: ALLARME 
DAI CONFINI DELLA TERRA
49 WORDS FOR SNOW
ATANARIUAT, THE FAST RUNNER
NERO ARTICO
SILENT SNOW

LA TERRA DEGLI INUIT 
SI STA SCIOGLIENDO
THIN ICE/SAATTUQ

MTV PER L’AMBIENTE
LE VIBRAZIONI - CO2

PARCO ARTE VIVENTE
LA CULTURA DELL’IBRIDAZIONE
IMMIGRATION, IL GIARDINO 
DELLE LUCCIOLE

PIANETA ACQUA
DISCOURS D’EAU
L’OR BLEU
SPOT RIEC/FESTIVAL VIDÉAU

SUPEROTTIMISTI

PANORAMA
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Un viaggio caleidoscopico attraverso la verde 
campagna del Brandeburgo fino al traffico e la 
frenesia di una grande città come Berlino, per poi 
tornare indietro: foreste secolari e radure sconfi-
nate si alternano a vecchie fabbriche dismesse, 
residuati di un’epoca ormai tramontata, impianti 
ancora minacciosamente funzionanti e centrali 
eoliche che si stagliano sull’ambiente circostan-
te. Mischiando immagini e suono, colori e effet-
ti, Nele Kornrupf e Silke Springe tratteggiano in 
modo visivamente coinvolgente un ritratto dina-
mico dello scorrere spiraliforme del tempo, in cui 
passato e presente, evoluzione e decadenza, si 
ripropongono ciclicamente.

Nele Kornrupf e Silke Springe vivono e lavorano a 
Berlino dove si occupano di cinema non commer-
ciale e di progetti sonori. Hanno studiato sound 
recording e engineering alla Hochschule für Film 
und Television “Konrad Wolf” a Potsdam-Babel-
sberg, completando la loro formazione nell’estate 
2007 con un master. 

«Con l’ascolto della traccia audio volevamo far 
nascere delle sensazioni, per poi abbinarle a una 
scelta di immagini prese nei dintorni. Abbiamo 
scoperto che girando per Berlino e per il Bran-
deburgo in particolare, si ha la sensazione di non 
essere fermi nel proprio tempo, ma quasi sospesi 
nell’aria. Per molti aspetti il film riflette lo Zeitgeist 
della nostra epoca in cui tutto è soggetto a acce-
lerazione, riproduzione e degrado».

Nele Kornrupf, Silke Springe

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

GERMANIA/GERMANY, 2008, video, col., 17’

REGIA/DIRECTOR
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SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Nele Kornrupf, Silke Springe

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
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MONTAGGIO/EDITING
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PRODUZIONE/PRODUCTION
Lautschrift Productions

CONTATTI/CONTACTS
Lautschrift Productions
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nelschn@gmx.de

AKUSTINATION
A kaleidoscopic round trip through Brandenburg’s 
verdant countryside and Berlin’s hectic traffic and 
back again: old growth forests and immense open 
spaces dotted with closed factories, the remnants 
of a past age, ominous power plants still in op-
eration, and wind turbines rising above the plain. 
In this collage of images and sound, colors and 
effects, Nele Kornrupf and Silke Springe give a 
dynamic portrait of time’s helical structure where 
past and present, growth and decay recur in a 
repetitive cycle.

Nele Kornrupf and Silke Springe live in Berlin 
where they work on non commercial film and 
sound projects. Both studied sound recording 
and engineering at the Konrad Wolf Hochschule 
für Film und Fernsehen, Potsdam-Babelsberg, 
where they finished their studies on a masters 
course in 2007.

«We intended to provoke certain feelings through 
the audio layer and then chose adequate footage 
for it which we shot in our next surroundings. 
We found that cruising around certain areas of 
Berlin, and Brandenburg especially, gives one a 
feeling of not being entirely stuck but somehow 
or other hanging in the air. In many respects, 
therefore, the film reflects the Zeitgeist of our 
world as subject to a spiral of acceleration, re-
production and decay».

Nele Kornrupf, Silke Springe

REGISTA

DIRECTOR

Hull International Short Film Festival ’08; Short Film Corner Cannes‘08
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L’Università di Scienze Gastronomiche in viaggio! 
154 studenti in bicicletta, dalla sorgente alla foce 
del Po. Un modo per conoscere un territorio, la 
gente, la sua cultura. Una ricerca, coordinata da 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che darà la 
possibilità di scoprire quanto il fiume sia un luo-
go ancora vivo, necessario, ricco di memorie e 
di patrimoni da conservare. Un itinerario allegro 
e intenso, che prende spunto dalla trasmissione 
RAI Viaggio lungo la valle del Po (1957) di Mario 
Soldati, durante il quale gli studenti raccolgono 
le testimonianze di artisti e intellettuali legati al 
grande fiume (Ermanno Olmi, Gian Maria Testa, 
Antonio Albanese, Paolo Hendel, Ligabue, Miche-
le Serra e tanti altri). 

Dario Samuele Leone nasce a Bra (Cuneo), laure-
ato al D.A.M.S. Cinema a Bologna, ha recitato in 
film e spot televisivi, è stato direttore di produzione 
e organizzatore generale del suo cortometraggio e 
di un documentario di Francesco Amato. È respon-
sabile video dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. Ha realizzato tra gli altri 
Lacrima Inchiostro (macchie di Cesare Pavese), 
(2004), vincitore del Med Video Festival 2004. 

«L’indagine, la ricerca, rappresenta uno dei mo-
menti più fertili di ogni inizio d’opera, di tutti i 
passi che ci portano un po’ più in là. Questo è un 
documentario semplice, che prova a seguire un 
approfondimento, una ricerca appunto, da parte 
degli studenti di un’intera università, su un intero 
fiume, su ciò che ha rappresentato, sulle tante 
cose che ne caratterizzano il passaggio e sul pro-
fumo vitale che ha sempre conservato. Seguen-
do il viaggio di un ateneo, ho provato a mostrare 
soprattutto come potrebbe essere la didattica: lo 
studiare qualcosa toccandolo con mano, il poter 
domandare un confronto con persone che rap-
presentano miniere di saperi e che un giorno non 
tanto lontano non ci saranno più, assieme ai pezzi 
delle radici della nostra storia».

Dario Samuele Leone

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 51’
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PRODUZIONE/PRODUCTION
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ALLA RICERCA
DEL GRANDE FIUME

IN SEARCH OF 
THE GREAT RIVER

Students from the University of Gastronomic 
Science on a field trip: 154 students bicycle to 
the source of the Po. An excellent way to discover 
the area and its culture. The intent of the expedi-
tion organized by Slow-Food founder Carlo Petrini 
was to discover the river’s vitality and importance, 
its historic and cultural heritage. The idea for this 
enjoyable and rewarding experience came from 
Mario Soldati’s RAI TV show Viaggio lungo la valle 
del Po (1957) in which students collected testi-
monies from noted artists and intellectuals con-
nected with the river (Ermanno Olmi, Gian Maria 
Testa, Antonio Albanese, Paolo Hendel, Ligabue, 
Michele Serra and others). 

Dario Samuele Leone (b. Bra/Cuneo, Italy) gra-
duated from DAMS, Bologna, before appearing 
in films and TV commercials. He was production 
director and general manager of his short film 
and a documentary by Francesco Amato. He is 
currently responsible for video production at the 
University of Gastronomic Science, Pollenzo. His 
film credits include Lacrima Inchiostro (macchie 
di Cesare Pavese) (2004), winner of the 2004 
Med Video Festival. 

«Of all the initial steps in preparing a piece of 
work, enquiry and study are the most creative. 
This is a simple documentary, an attempt by the 
students to delve more deeply into the subject of 
a river, its history, the many features of its course 
and the vital fragrance it has kept. In following this 
field trip I mainly wanted to show that it had an 
educational purpose: studying something by tou-
ching it, soliciting interviews from people who can 
offer a wealth of knowledge and who one day will 
no longer be around to tell their stories, together 
with bits of the roots of our history».

Dario Samuele Leone

REGISTA
DIRECTOR

Ischia FilmFestival, 2008; Slow Food on Film 2008
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Massimo Duroni, un ecodesigner sui generis, ci 
mostra in cosa consista la sua professione: sezio-
nando alcune sedie, ne studia la composizione e 
i materiali, valutando le scelte ecologiche fatte (o 
meno) nel corso della progettazione, per favorire 
il riciclaggio e per annullare l’impatto ambientale. 
Realizzato per il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, 
La bottega del progettista affronta un tema poco 
trattato: cosa si nasconde “dietro” agli oggetti di 
cui ci serviamo. 

Simona Casonato si è laureata al Dams di Bologna 
nel 1997. Dopo essere stata giornalista pubblici-
sta e consulente freelance per diverse agenzie, dal 
2003 lavora per il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, mentre dal 2005 è responsabi-
le della produzione e programmazione audiovisiva 
nel settore Exhibition Design. Tra i suoi film: Aldilà 
del mare. Il sottomarino S-506 Enrico Toti e il suo 
Museo (2005), da lei prodotto, Scienza è Cultura 
(2008) e Chi lo fa e chi lo sa? (2008). 

«Lo stile di questo filmato è “scorretto”, girato 
con un’unica camera fissa e realizzato con tagli 
di montaggio “sporchi”. Non è una scelta casuale. 
Lo scopo, in questo caso, è catturare l’attenzione 
dei più giovani in un ambiente come il Museo, 
spesso affollato e rumoroso. Le persone passano 
davanti al filmato e si dicono: “C’è qualcosa che 
non va!”. In questo modo vengono “richiamate” e 
si fermano per tutta la durata della proiezione».

Simona Casonato

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 7’

REGIA/DIRECTOR
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FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Longo

MONTAGGIO/EDITING
Lorenza Moneta

MUSICA/MUSIC
Massimo Cordovani

PRODUZIONE/PRODUCTION
Museo Nazionale della Scienza 
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Via San Vittore 21, 20123 Milano, Italy

Ph. +39 02 48555378
Fax +39 02 48010016

casonato@museoscienza.it

LA BOTTEGA 
DEL PROGETTISTA
THE DESIGNER’S 

WORKSHOP
Massimo Duroni, an ecodesigner sui generis, 
shows us what precisely it is an ecodesigner 
does: after taking apart some chairs, he exam-
ines the composition and materials, evaluating 
whether or not the design is ecologically sound: 
use of recyclable materials to reduce the environ-
mental impact. Commissioned by the “Leonardo 
da Vinci” National Museum of Science and Tech-
nology, Milan, the film addresses the infrequently 
asked question about what goes into the design 
of everyday objects.

Simona Casonato graduated from DAMS, Bologna 
in 1997. After working as freelance journalist and 
consultant for various agencies, in 2003 she be-
gan working for the National Museum of Science 
and Technology, Milan, and became head of AV 
production and programming of exhibition design 
in 2005. Her film credits include Aldilà del mare. 
Il sottomarino S-506 Enrico Toti e il suo Museo 
(2005), which she produced, Scienza è Cultura 
(2008) and Chi lo fa e chi lo sa? (2008).

«The film’s style is “incorrect”, in that it was made 
using a fixed camera and “dirty” editing cuts. But 
this was not by chance. The purpose was to cap-
ture young people’s attention in the often noisy 
and crowded spaces of a museum. Visitors notice 
and say, “Hey! There’s something wrong.” In this 
way, it attracts them, so they stop and watch the 
projection till the end».

Simona Casonato

REGISTA DIRECTOR
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Gli elementi della natura visti come mezzi d’espres-
sione in una serie non-narrativa e senza alcuno 
scopo rappresentativo: il maestro dell’animazione 
d’oltralpe, Sébastien Fau, utilizza in modo originale 
e innovativo acqua, foglie, fiori, rami, ciottoli, sab-
bia e altro ancora, sfruttando i cambiamenti e le 
peculiarità cromatiche per clip di grande impatto 
visivo.

Dopo aver studiato in Art & Deco a Strasburgo, 
Sébastien Fau ha proseguito la sua formazione 
dedicandosi alle Belle Arti presso le Accademie di 
Saint-Etienne, Marsiglia e Bristol, specializzandosi 
in animazione. Ha diretto i cortometraggi PH Thè-
me (2000), Mr. Choing (2004), Le rêve de Fellag 
(2006), facente parte della serie Faites de beaux 
rêves e Plastic People (2007), oltre a essere ani-
mator per lungometraggi e videoclip musicali.

BOSCO L’uomo tagliando gli alberi toglie loro la 
vita; in questo cortometraggio il regista immagina 
di rinascita di tronchi, rami e fascine che, sparsi su 
un prato, si muovono in libertà.
FOGLIE I colori delle foglie nelle diverse stagioni, 
mille sfumature che possono dar vita a forme im-
pensate, fantasiose e divertenti. 
PAGLIA In un campo la paglia è matura, una volta 
tagliata inizia a giocare: i covoni si rincorrono, si 
fanno e si disfano creando forme e azioni inusuali.
PIETRA In un torrente di montagna sassi grandi e 
piccoli si muovono e si inseguono creando torri, 
dighe e giochi d’acqua.
TERRA Quante forme e colori può avere il suolo? 
Con un divertente e interessante utilizzo dello 
stopmotion questo cortometraggio ci mostra le 
infinite sfumature del terreno.

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

FRANCIA/FRANCE, 2008, video, col., 10 x 3’

REGIA/DIRECTOR
Sébastien Fau

PRODUZIONE/PRODUCTION
Un Monde Meilleur, Canal+ France

CONTATTI/CONTACTS
Nour Films

Ph. +33 6 76673860
psibourd@nourfilms.com

www.nourfilms.com

CAMPAIGN ART
The elements of nature seen as a means of ex-
pression in a non-narrative series devoid of any 
representational intent. In this series of 10 video 
clips, French animator Sébastien Fau makes in-
novative and original use of water, leaves, flow-
ers, branches, pebbles, sand and other materi-
als, exploiting chromatic change for a stunning 
visual impact.

Sébastien Fau studied Art & Deco at Strasbourg 
and then fine arts at the Saint-Etienne Academy, 
Marseilles and Bristol, specializing in animation. 
He directed the shorts PH Thème (2000), Mr. 
Choing (2004), Le rêve de Fellag (2006), which 
are part of the series Faites de beaux rêves and 
Plastic People (2007) and has worked as anima-
tor on features and music videos.

WOOD. The ean, cutting down trees, gives death 
to them; in this short the director imagines 
to bring back to life trunks, branches, bundles 
which move along on a field, spreading around 
freely.
LEAVES. Leaves’ colors through the seasons, 
thousands of shades that can create unexpected, 
bizarre and funny shapes.
STRAW. In a field the straw is ripen, as soon as 
they cut it, it starts playing around: shreaves 
chase each others, settling and undoing them-
selves to create unusual shapes and acts.
STONE. In a mountain torrent big and small 
stones move along and chase each others creat-
ing towers, dams and watersports.
LAND. How many shapes and colors could the 
soil have? Using the stopmotion tecnique in a 
funny and interesting way, this short shows us 
the endless ground’s shades.

REGISTA DIRECTOR
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ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

PAESAGGIO/LANDSCAPE

BOSCO/WOODS

FENOMENI E LEMENTI NATURALI/
PHENOMENA AND ELEMENTS



TAGS

In un mondo in cui tutto sembra svolgersi in una 
dimensione urbana, in cui la tecnologia e la scienza 
rappresentano una componente fondamentale del-
la vita di ognuno di noi, sempre più persone cerca-
no rifugio nelle zone ancora incontaminate, lontane 
da tutto e da tutti. Conversing with Aotearoa/New 
Zealand, mescolando in modo nuovo e origina-
le animazione e documentario, dà voce a questo 
bisogno tanto forte quanto irrazionale, attraverso 
numerose testimonianze di neozelandesi che illu-
strano il rapporto unico che li lega alla loro terra.

Corrie Francis, residente a South Lake Tahoe in 
California, si occupa di animazione e fotografia, 
dopo aver conseguito un master in Belle Arti pres-
so la University of Southern California di Los An-
geles. La sua filmografia comprende: April Sho-
wers (2000), Ash Sunday (2001), Traks (2003), 
For the Masses (2007).

«Il film sottolinea l’integrazione del digitale con 
le  tecniche tradizionali e il dialogo tra contenu-
to e tecnica. Prima di iniziare questo mio quinto 
film, ho lavorato con la sabbia, dipinto dime sul 
vetro e disegnato a mano. Sto sperimentando il 
disegno a mano per vedere come il suo uso fan-
tasioso possa rendere la realtà. Le animazioni 
e i documentari impiegano persone e situazioni 
reali, trascendono la rappresentazione cinema-
tografica di un’azione dal vivo. L’interpretazione 
artistica dell’animatore crea nello spettatore una 
nuova dimensione emotiva e una comprensione 
simbolica».

Corrie Francis

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

USA, 2006, video, col., 15’

REGIA/DIRECTOR
Corrie Francis

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Corrie Francis

MUSICA/MUSIC
Amy Davidson

PRODUZIONE/PRODUCTION
Corrie Francis

CONTATTI/CONTACTS
Allison Melanson

c/o University of Southern California
850 W 34th Street, Room G132

Los Angeles CA 90089-2211, USA
Ph. 1 213 7404432
Fax 1 213 7405226

allisonm@cinema.usc.edu

CONVERSING WITH 
AOTEAROA/NEW ZEALAND

CONVERSANDO CON 
AOTEAROA/NUOVA ZELANDA

In a world where everything appears to take place 
in an urban dimension, where technology and sci-
ence represent a basic component in our lives, 
more and more people are seeking refuge in still 
uncontaminated areas of the globe, far from eve-
rything and everyone. Conversing with Aotearoa/
New Zealand, a refreshing mixture of animation 
and documentary style, gives voice to this strong-
ly felt yet irrational need through the testimonies 
of New Zealanders who tell of their unique tie to 
the land.

Corrie Francis, animation filmmaker and photog-
rapher, earned a masters degree in Fine Arts from 
the University of Southern California, Los Angeles, 
and currently lives in South Lake Tahoe, Califor-
nia. Films to her credit include: April Showers 
(2000), Ash Sunday (2001), Traks (2003), For the 
Masses (2007).

«My animation emphasizes the integration of digital 
and traditional mediums and the dialogue between 
content and technique. I have worked with sand, 
paint on glass, cut-outs and hand-drawn medi-
ums leading up to this, my 5th film. I am currently 
exploring how drawn images can imaginatively 
compliment documented reality. Animated docu-
mentaries are unique in that though they remain 
rooted in real people and situations, they transcend 
the literal representation of live action filmmaking. 
Through the animator’s artistic interpretation, the 
viewer experiences a new level of emotional and 
symbolic understanding». 

Corrie Francis

REGISTA DIRECTOR

AnimaFest Zagreb 08; Cervino CineMountain International Film Festival ’08; Bilbao International Festival 
of Documentary and Short Film ’07; Animadrid ’07; Taiwan International Animation Festival ’07; Earth-
Notes Film Festival ’07; Green Film Festival Seoul ’07; Kalamazoo Animation Festival International ’07; 
Vancouver International Mountain Film Festival ‘07
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URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

INSOFFERENZA URBANA/URBAN DECAY

CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE



TAGS

Animafest ’08; Biennal Symposium on Arts and Technology ’08; International Short Film Festival Cler-
mont-Ferrand ’08; Sundance Film Festival ’07; Atalanta Film Festival ’07; Virginia Film Festival ’07; 
Annual B l a c k M a r i a F i l m & Vi d e o F e s t i v a l ‘ 0 7 ; Maryland Film Festival ’06; Flatpack Festival 
’06; Lausanne Underground Film Festival ’06; Ottawa International Animation Festival ‘06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

Copenhagen, con il suo via vai silenzioso di bici-
clette, vista attraverso gli occhi del regista ame-
ricano Eric Dyer: un vortice di immagini che si 
rincorrono veloci e colorate come un gruppo di 
ciclisti, ricreando l’atmosfera di una città in cui 
il traffico è stato sconfitto dalle due ruote. Cor-
tometraggio sperimentale caratterizzato da un 
uso nuovo di un antico zootropio, macchina pre-
cinematografica basata sulla riproduzione quasi 
illusionistica di immagini in movimento, insieme a 
tecniche di animazione 2D e 3D.

Sperimentatore nell’ambito dell’animazione, ar-
tista e insegnante, Eric Dyer ha studiato presso 
la University of Maryland Baltimore County, con-
seguendo un master in Belle Arti. Ha lavorato a 
New York come regista di video clip musicali e 
come animatore: le sue opere sono state tra-
smesse da emittenti quali MTV, MTV Europe, Di-
scovery Channel e Fox International. Ora insegna 
animazione alla University of Maryland Baltimore 
County, continuando a dirigere cortometraggi.

«Il processo creativo nella realizzazione del film 
dà forma allo stile di vita di Copenhagen: la tatti-
lità. L’andare in bici, al café, al parco, fa sì che si 
tocchi e si respiri l’ambiente, come il processo di 
raccogliere le sequenze, tagliare la carta e mon-
tare il film. L’esperienza è stata per me particolar-
mente significativa perché vengo da una società 
in cui la gente si rinchiude in macchina».

Eric Dyer

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

USA, 2006, video, col., 6’

REGIA/DIRECTOR
Eric Dyer

MUSICA/MUSIC
John Adams

PRODUZIONE/PRODUCTION
Eric Dyer

CONTATTI/CONTACTS
Eric Dyer

601 W. 38th Street Baltimore
MD 21211 USA

Ph. +01 410 2352922
dyer@umbc.edu

COPENHAGEN CYCLES

Copenhagen with its steady whir of bicycles as 
seen through the eyes of film author Eric Dyer. 
A vortex of spinning color images of a group of 
cyclists, recreating the atmosphere of a city 
where cars have been displaced by bikes. An 
experimental short film that makes novel use of 
the zoetrope, a device that creates an illusion of 
movement within a series of drawings, combined 
with 2D and 3D animation techniques.

Animator-inventor, artist and teacher, Dyer earned 
a masters in fine arts at the University of Mary-
land, Baltimore County . In New York he directed 
music video clips and worked as an animator. 
His works have been seen on MTV, MTV Europe, 
Discovery Channel and Fox International. He cur-
rently teaches at his alma mater and directs short 
films.

«The process of creating Copenhagen Cycles em-
bodies the Copenhagen lifestyle: both are tactile. 
The bicycle-riding, café-going, park-lounging ex-
istence has one touching and breathing in one’s 
surroundings, just as the footage-collecting, pa-
percutting, and assemblage stages of my process 
do. This was all especially significant for me per-
sonally, since I come from a society that is often 
sealed-off and separated by the automobile».

Eric Dyer

REGISTA

DIRECTOR
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MOBILITÀ/MOBILITY

BICICLETTA/BICYCLE

VIDEOARTE/VIDEO ART



TAGS

Un cortometraggio poetico sul ciclo dell’esistenza 
dal punto di vista di una foglia che passa attraver-
so le diverse stagioni. Una metafora senza sconti, 
che però, grazie alla poesia e alla bellezza delle 
immagini, si rivela un regalo di speranza per gli 
spettatori. 

Paulo Chavarría nasce in Costa Rica nel 1979. 
Laureato in Social Communications Sciences 
(UCR, Costa Rica) e in Master in Screenwriting 
(UiB, Norway), dal 1999 inizia a collaborare con 
la principale azienda di pubblicità del Costa Rica. 
In seguito lavora come freelance, diversificando 
la propria attività (sceneggiatore, project develop-
ment, regista, fotografo, montatore e fonico). Si 
specializza poi nell’ambito della postproduzione, 
sia come grafico che come animatore e DVD 
designer. Ha ricevuto negli anni diversi premi al 
Costa Rican Film Festival. Tra i suoi film: Balloons 
(2005), Rediscovering Guayabo (2004).

«Volevo realizzare un film di animazione su un 
soggetto serio (la vita, la morte, l’ansia esistenzia-
le) raccontato in modo semplice quasi naif, un film 
concettuale e astratto, ma in grado di trasmettere, 
alla fine, le speranze e la trascendenza, attraverso 
la storia della foglia. Volevo anche cimentarmi in 
un progetto scritto e diretto da me, occupandomi 
allo stesso tempo dell’animazione, illuminazione, 
montaggio e resa…».

Paulo Chavarría

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

NORVEGIA/NORWAY, 2007, 35mm, col., 3’

REGIA/DIRECTOR
Paulo Chavarría

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Paulo Chavarría, Jose Fonseca

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Paulo Chavarría

MONTAGGIO/EDITING
Paulo Chavarría

MUSICA/MUSIC
Paulo Chavarría, Pål T. Nygård, Gisle Tveito 

(Norsk Filmstudio)

PRODUZIONE/PRODUCTION
Amehn Production & 16:9 Audiovisual

CONTATTI/CONTACTS
Amehn Production

Breiviksveien 13
5042 Bergen, Norway

Ph. +47 55325641
ama@sensewave.com

THE FABLE OF THE LEAF
LA FAVOLA DELLA FOGLIA

A poetic short film about life’s seasons as expe-
rienced by a leaf. A stark metaphor with poetic 
images that offer a glimmer of hope.

Paulo Chavarría (b. 1979, Costa Rica) earned a 
degree in Social Communications Sciences (UCR, 
Costa Rica) and a masters in screenwriting (UiB, 
Norway). In 1999 he worked for Costa Rica’s main 
advertising agency. He then went free lance, di-
versifying his activities (screenwriting, project de-
velopment, director, photographer, film and sound 
editor) before specializing in postproduction as 
graphic, animation and DVD designer. His works 
have won awards at the Costa Rican Film Festival, 
amongst which: Balloons (2005) and Rediscover-
ing Guayabo (2004).

«I wanted to make an animation film that could 
combine a serious and dark subject (life, death 
and existential anxiety) with a simple, almost 
naïve, narrative. I wanted to make a conceptual 
and abstract film that still would be able to con-
vey enough as to give a brighter twist of hope 
and transcendence for the leaf towards the end 
of the short. At the same time I wanted to prove 
how far could I go with a project that I would 
write and direct, while also doing all the techni-
cal aspects of animation, lighting, compositing 
and rendering...».

Paulo Chavarría

REGISTA

DIRECTOR

Norwegian Film Tour in South America 08; Scandinavian Film Festival, Bonn, Germany ‘08; Animate the 
World! Barbican Centre, London, UK ‘08;Norwegian Short Film Festival, Grimstad ‘07
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FENOMENI E ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS

CICLO DELLA VITA/LIFE CYCLE

STAGIONI/SEASONS

ALBERI/TREES



TAGS

La nascita e lo sviluppo della Farmitalia di Settimo 
Torinese, una delle principali industrie farmaceu-
tiche del nostro Paese, raccontata direttamente 
dalle voci dei suoi dipendenti e ex dipendenti, 
in un intreccio di memorie, ricordi e speranze. 
Ne emerge il ritratto di un’azienda passata da 
lavorazioni dal forte impatto ambientale a causa 
della natura inorganica delle sostanze utilizzate, 
con un notevole rischio anche per i lavoratori, a 
uno status di totale eco-compatibilità, grazie alle 
innovative tecniche produttive basate su proce-
dimenti biologici.

Mario Piavoli nasce a Desenzano del Garda nel  
1970. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche, 
si specializza in organizzazione e comunicazione 
di eventi culturali presso l’Università Cattolica di 
Brescia. Ha diretto i documentari Racconti di terra 
e di fiume (2004), Paramatti-La casa di tutti… 
i colori (2005), presentato all’edizione 2005 di 
CinemAmbiente, e L’emozione del corpo – Circo, 
danza e storie varie (2006).

«Il documentario si articola su tre linee narrati-
ve […]. La prima ricostruisce le diverse fasi che 
hanno caratterizzato la produzione della storica 
industria farmaceutica. […] L’attenzione viene 
posta sul passaggio da una produzione basata 
sulla chimica inorganica […], a una produzione 
per via enzimatica, basata sostanzialmente su 
procedimenti biologici, che permette di ottenere 
farmaci mediante un processo ecologicamente 
compatibile. […] Una seconda linea narrativa si 
sviluppa attraverso il racconto di alcuni ex lavora-
tori che […] ci forniscono frammenti di memoria 
sul loro vissuto all’interno della fabbrica e nella 
città. Infine, la terza linea narrativa, è affidata alle 
parole tratte da un racconto di Primo Levi sulla 
vita di un atomo di Carbonio. Sulla voce narrante 
di Mariella Fabbris scorrono immagini di paesaggi 
sui quattro elementi naturali: la terra (le rocce di 
una scogliera), il volo in cielo dei gabbiani, le onde 
del mare e il fuoco di un tramonto».

Mario Piavoli

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 30’

REGIA/DIRECTOR
Mario Piavoli

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mario Piavoli

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Mario Piavoli

MONTAGGIO/EDITING
Mario Piavoli

MUSICA/MUSIC
Emanuele Battisti, Rimskij Korsakov

PRODUZIONE/PRODUCTION
Zefiro Film

CONTATTI/CONTACTS
Zefiro Films

Via Italia Libera 1
25010 Pozzolengo (BS) Italy

Ph. +39 030 9916421
manuela.battista@fastwebnet.it

FARMITALIA. 
LA CHIMICA DELLA TERRA

FARMITALIA.
 EARTH’S ALCHEMY

The story of the growth and development of Far-
mitalia, Settimo Torinese, one of Italy’s largest 
drugs firms, as told by past and present com-
pany employees. Memories and hopes are inter-
woven in a portrait of an enterprise that shifted 
production from processes with a high environ-
mental impact and risk of occupational exposure 
due to the use of inorganic substances to fully 
eco-compatible processes employing innovative 
technologies based on biological procedures.

Mario Piavoli (b. 1970, Desenzano del Garda,  
Italy) earned a degree in political science be-
fore specializing in cultural events organization 
and communication at the Catholic University, 
Brescia. Documentaries to his credit include: 
Racconti di terra e di fiume (2004), Paramatti-La 
casa di tutti… i colori (2005), presented at Cin-
emAmbiente 2005, and L’emozione del corpo–
Circo, danza e storie varie (2006).

«The documentary follows three different sto-
rylines. […] The first illustrates the old manufac-
turing methods […] and the transformation from 
production based on inorganic chemistry […] to 
enzymatic technologies using biological process-
es to produce drugs in a manner that is ecologi-
cally sound. […] The second unfolds with testi-
monies of former employees […] recounting their 
experience in the factory and the city. The third is 
derived from Primo Levi’s story about the life of a 
carbon atom as narrated by Mariella Fabbris. The 
images basically represent the four natural ele-
ments: earth (a rocky reef); air (a seagull in flight); 
water (ocean waves); fire (a sunset)».

Mario Piavoli

REGISTA

DIRECTOR

EcoVision ’08; Lucania Film Festival ‘08
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113



Flagstaff Mountain Film Festival ’07; Taiwan International Animation Film Festival ’07; Ojai Film Fe-
stival ’07; Wild and Scenic Environmental ’07; Vancouver International Mountain Film Festival ’07; 
Tokyo Global Environmental Film Festival ’07; Tiburon International Film Festival ’07; Newport Beach 
Film Festival ’07; Chicago Short Film Brigade ‘07

TAGS

Affidandosi a disegni semplici, ma efficaci, con 
un ottimo lavoro di mixed media e un accurato 
studio degli effetti sonori, Corrie Francis ci rac-
conta come ogni giorno un’area verde, appena 
fuori dall’intrico di strade di una metropoli, venga 
assalita da migliaia di persone in cerca di pace, 
del contatto perduto con la natura: tanta folla 
sconvolge questo delicato ecosistema, in grado, 
tuttavia, grazie alla sua forza sotterranea, di resi-
stere a questo “attacco” quotidiano, riuscendo a 
regalare ai visitatori momenti unici di tranquillità 
e isolamento.

Corrie Francis, residente a South Lake Tahoe in  
California, si occupa di animazione e fotografia 
dopo un master in Belle Arti presso la University 
of Southern California di Los Angeles. La sua fil-
mografia comprende: April Showers (2000), Ash 
Sunday (2001), Traks (2003), Conversing with 
Aotearoa/New Zealand (2006). 

«Il film è basato sulle mie esperienze al Griffith 
Park, una zona naturale nel cuore di Los Ange-
les. Il 16 dicembre 1896 il Colonnello Griffith J. 
Griffith regalò 3015 acri del suo Rancho Los Feliz 
alla popolazione di Los Angeles come dono nata-
lizio. Oggi l’area è il parco municipale più grande 
negli Stati Uniti, ormai completamente inglobato 
nel tessuto urbano. Il mio approccio all’animazio-
ne e al suono è nato dal tentativo di catturare il 
contrasto tra la vita urbana e quella naturale per 
permettere allo spettatore di assaporare un mo-
mento di bellezza».

Corrie Francis

USA, 2007, video, col., 5’

REGIA/DIRECTOR
Corrie Francis

PRODUZIONE/PRODUCTION
Corrie Francis

CONTATTI/CONTACTS
Allison Melanson

c/o University of Southern California
850 W 34th Street, Room G132

Los Angeles CA 90089-2211, USA
Ph. 1 213 7404432
Fax 1 213 7405226

allisonm@cinema.usc.edu

FOR THE MASSES
PER LA MASSA

Using simple yet effective designs, combined with 
a masterful media mix and sound effects, Corrie 
Francis portraits the situation of an urban park be-
set by thousands seeking respite from city noise 
and contact with nature: the daily influx could 
upset the park’s delicate ecology were it not for 
the underground forces that resist the onslaught, 
providing visitors with a rewarding experience of 
peace and solitude.

Corrie Francis lives in South Lake Tahoe, Cali-
fornia; after earning a masters in Fine Arts at 
the University of Southern California, she now 
works in animation and photography. Films to her 
credit include: April Showers (2000), Ash Sunday 
(2001), Traks (2003), Conversing with Aotearoa/
New Zealand (2006). 

«This film is based on my experiences in Grif-
fith Park, an urban wilderness in the heart of Los 
Angeles. On December 16, 1896, Colonel Griffith 
J. Griffith gave 3,015 acres of his Rancho Los 
Feliz estate as a Christmas gift to the people of 
Los Angeles. […] Today the park is the largest 
municipal park and urban wilderness area in the 
United States. It is also hemmed in by thousands 
of acres of urban sprawl and is so deeply entan-
gled in its urban environment that few park-goers 
can escape the hold of the city. My approach to 
the animation and sound design was to capture 
this tension of urban and natural and punctuate it 
with moments when time slows down to allow the 
audience to savor a moment of beauty».

Corrie Francis

REGISTA

DIRECTOR

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

SVILUPPO URBANO/URBAN DEVELOPMENT

CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

REGISTA
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Il regista Andrew Watson e il cantante Bill Madden 
uniscono le loro forze per raccontare la storia di 
un ragazzo che cerca di essere felice pur vivendo 
in un incubo ambientale dove l’erba verde e l’aria 
pulita non esistono. Il progresso, una volta rag-
giunto, scivola via in un batter d’occhio; il riscal-
damento globale non si risolverà da solo.

Andrew David Watson, che attualmente vive a 
Filadelfia, è un cineasta che realizza per lo più 
documentari, brevi progetti creativi e video mu-
sicali trasmessi su MTV e presentati nei festival 
cinematografici in tutto il mondo. Malgrado si stia 
occupando delle elezioni presidenziali americane 
2008 per l’Independent Film Channel, Watson 
trova sempre il tempo per girare film sull’ambien-
te e sull’uso della bicicletta. 

«Questo video irresistibile, fondendo arte, com-
menti sociali e musica, fa nascere domande che 
provocano un dibattito su che cosa significhi vive-
re e affrontare le conseguenze del cambiamen-
to ambientale. Il video comunica la necessità di 
combattere gli effetti del cambiamento climatico, 
finché si è ancora in tempo».

Andrew David Watson

USA, 2006, video, col., 3’

REGIA/DIRECTOR
Andrew David Watson

GONE
ANDATO

Director Andrew Watson and singer Bill Madden 
join forces to tell the story of a young boy’s strug-
gle to enjoy life in a environmental nightmare 
where green grass and clean air do not exist. 
Once progress is seen, it all slips away in a heart-
beat, emphasizing the fact that global warming 
will not solve itself.

Andrew David Watson, who currently lives in 
Philadelphia, is a filmmaker who mostly works on 
documentaries, creative short form projects and 
music videos that have been screened on MTV 
and at film festivals around the world. Although 
he is currently covering the 2008 US presidential 
elections for the Independent Film Channel, he 
still finds time to make films about the environ-
ment and cycling. 

«This compelling video raises questions, fus-
ing art, social commentary, and music to spark 
debate on what it means to be alive and grap-
ple with the consequences of environmental 
change. The video communicates the need to 
reverse the effects of climate change while 
there’s still time».

Andrew David Watson

REGISTA DIRECTOR

California Independent Film Festival ’07; Da Vinci Film Festival ’07; International Sweet Onion Film Festival 
’07; Everglades International Film Festival ’07; Mexico International Film Festival ’07; Park City Film Music 
Festival ’07; Pause and Play International Film Festival ’07; ReelHeART International Film Festival ’07; 
San Fernando Valley International Film Festival ’07; Seattle True Independent Film Festival ’07; Worldfest-
Houston International Film and Video Festival ’07; Paste Rock ‘n’ Reel Festival ’06; Tiburon International 
Film Festival ’07; Smogdance Film Festival ’07; Hazel Wolf Environmental Film Festival ’07; Festival Inter-
national du Film d’Environnement ’06; EarthVision International Environmental Film Festival ‘06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

CATASTROFI E CASI AMBIENTALI/
ENVIRONMENTAL DISASTERS AND 

ACCIDENTS

FUTURO DEL PIANETA/
FUTURE OF THE PLANET

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Punta Perotti, un ecomostro di cemento costruito 
sul litorale barese, dopo anni di polemiche e lot-
te ambientaliste non esiste più: nell’aprile 2006 
un’esplosione ha ridotto in polvere uno scempio 
architettonico che per più di dieci anni ha de-
turpato la costa del capoluogo pugliese. Daniela 
Recchia ne documenta in modo ironico l’abbatti-
mento, mostrandocelo attraverso gli occhi spen-
sierati e divertiti di una bambina.

Daniela Recchia ha studiato cinema presso la 
Scuola Holden, oltre che presso la Fandango. Ha 
seguito svariati workshop in tutta Italia tenuti da 
personalità del cinema internazionale come Ma-
noel de Oliveira, Vittorio Storaro e Abbas Kiaro-
stami, con cui ha realizzato il cortometraggio La 
trappola (2005). Nel 2006 dirige insieme a Ales-
sandro Piva il documentario Perotti Point, incen-
trato sull’abbattimento dell’ecomostro di Punta 
Perotti a Bari.

«In un tema che ho letto, un bambino racconta-
va di essere “abituato” a vedere il complesso di 
Punta Perotti quando andava in auto con i genitori 
al mare. Così nasce Hop-là!. Una bambina che 
costruisce palazzi di sabbia. Una città che co-
struisce ecomostri in cemento. L’inverno di una 
città che nasconde il mare e l’innocenza di una 
ragazzina che osserva i palazzoni. La primavera 
di una città che recupera l’ambiente e la gioia di 
una bimba che salta su case di sabbia. La spe-
ranza che i bambini possano sempre giocare su 
orizzonti puliti».

Daniela Recchia

ITALIA/ITALY, 2006, video, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Daniela Recchia

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Daniela Recchia

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Matteo Leonetti

MONTAGGIO/EDITING
Daniela Recchia

INTERPRETI/CAST
Serena Esposito

CONTATTI/CONTACTS
Daniela Recchia

orione@volo.it

HOP-LÀ! E PUNTA
PEROTTI VA GIÙ!

PUNTA PEROTTI COMES 
TUMBLING DOWN

In 2006 a sudden blast ended a decade of heat-
ed debate and environmental battles over Punta 
Perotti, an eyesore in Bari’s coastlands. From 
the perspective of a little girl, and with an ironic 
touch, Recchia documents the demolition of the 
cement behemoth.

Daniela Recchia studied cinema at the Scuola 
Holden and Fandango. She perfected her art in 
workshops conducted by filmmakers of interna-
tional renown such as Manoel de Oliveira, Vit-
torio Storaro and Abbas Kiarostami, with whom 
she made the short film La trappola (2005). With 
Alessandro Piva she co-directed the documentary 
Perotti Point (2006), which describes the demoli-
tion of Punta Perotti in Bari.

«While reading a child’s essay, I noticed he had 
written that he ‘got used to’ seeing the Punta Per-
otti complex on the drive to the beach with his 
parents. This gave me the idea for the film. A lit-
tle girl builds sand castles. A city builds cement 
monstrosities. The winter of a city that hides its 
sea and the innocence of a girl who looks at the 
buildings. The springtime of a city that restores its 
environment and the joy of a girl as she jumps on 
the sand castles. The hope that children will al-
ways be able to look out across open horizons».

Daniela Recchia

REGISTA

DIRECTOR

GecoFilmFest ’08; Women in Art ’07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

SPECULAZIONE EDILIZIA/
REAL ESTATE SPECULATION

PAESAGGIO/LANDSCAPE

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Uomo e natura a confronto: nelle innevate foreste 
scandinave due boscaioli, uguali in tutto e per tut-
to, incontrano una bizzarra creatura antropomorfa 
dagli occhi di ghiaccio e il manto da lupo, impe-
gnata a salvare gli alberi dalla loro opera distrut-
trice. I boscaioli non sembrano fare troppo caso 
a questo strano personaggio. Timo Korhonen, tra 
paesaggi mozzafiato, racconta con ironia il rap-
porto conflittuale che da millenni contrappone 
l’uomo alla natura.

Nato nel 1954 in Finlandia, Timo Korhonen lavora 
come regista e produttore: ha esordito nel 1998 
con Crucified Freedom, a cui sono seguiti Client 
Number Two (2000) e Home Sweet Home (2002). 
Dal 2002 collabora al progetto The Other Finland, 
sorta di documentario collettivo, occupandosi del-
la produzione.

«Volevo girare questo film perché una foresta di 
pini in primavera è per me un’esperienza chiave 
dell’infanzia. Mi ricordo il rumore del trattore a 
rompere il silenzio. Il peso della legna. Il senso di 
potere vedendo un albero enorme che cade. Stare 
intorno al fuoco di un bivacco e guardare la fore-
sta dandole l’ultimo saluto prima di andare via».

Timo Korhonen

FINLANDIA/FINLAND, 2006, video, col., 10’

REGIA/DIRECTOR
Timo Korhonen

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Timo Korhonen

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pekka Uotila

MONTAGGIO/EDITING
Jukka Nykanen

MUSICA/MUSIC
Timo Peltola

INTERPRETI/CAST
Reijo Kela, Timo Korhonen

PRODUZIONE/PRODUCTION
Timo Korhonen

CONTATTI/CONTACTS
Road Movies Oy

Poutamäentie 14 F 63
00360 Helsinki, Finland
Ph. +358 40 830 7144

timo.korhonen@roadmovies.fi
www.roadmovies.fi

KAINUULAISIA
BOSCAIOLI

WOODSMEN
Man against nature. In a snow-covered Scandina-
vian forest, two identical woodsmen encounter a 
strange, anthropomorphic creature with ice-blue 
eyes and clad in a wolf’s coat trying to defend the 
trees against the approaching chain saws. But the 
woodsmen don’t seem to pay him much atten-
tion. Against a stupendous northern landscape, 
and with a touch of irony, the tale retells the eter-
nal conflict between man and nature.

Timo Korhonen (b. 1954, Finland) works as film 
director and producer. His film credits include 
Crucified Freedom (1998), Client Number Two 
(2000), Home Sweet Home (2002). Since 2002 
he has collaborated on The Other Finland project.

«I wanted to make this film because a pine forest 
in spring is a quintessential childhood experience 
for me. I remember how the sound of a tractor 
shatters the silence of the forest. How heavy 
wood is. The feeling of power when a huge tree 
falls. Sitting at a camp-fire, panning over the for-
est in farewell».

Timo Korhonen

REGISTA
DIRECTOR

Tromso International Film Festival ’08; Brooklyn International Film Festival ’07; Planet In Focus ’07; 
Festival du Nouveau Cinema Montréal ’07; Fantasy Worldwide Film Festival ’07; Nordic Panorama 5 
Cities Film Festival ‘06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

CATASTROFI E CASI AMBIENTALI/
ENVIRONMENTAL DISASTERS 

AND ACCIDENTS

DEFORESTAZIONE/DEFORESTATION

ALBERI/TREES

FINLANDIA/FINLAND

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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“Da alcuni anni il laboratorio di Cinema del Primo 
Liceo Artistico ha individuato nel Cinema d’Ani-
mazione il mezzo espressivo più affine alla propria 
vocazione artistica. La produzione del laboratorio 
ha avuto un carattere prevalentemente speri-
mentale dove si sono alternate le tecniche clas-
siche dei maestri dell’Animazione a lavori digitali 
realizzati con software di ultima generazione. In 
questo ultimo anno abbiamo sentito la necessità 
di misurarci non solo sulle difficoltà tecniche del 
mezzo, bensì sulla comunicazione di un concet-
to attraverso il racconto. Il tema ambientale ci è 
sembrato un ottimo spunto per la sua attualità e 
per come era sentito e vissuto dai giovani.”

Gian Carlo Povero 

Nato a Casale Monferrato, Vincenzo Gioanola si 
è laureato all’Accademia di Belle Arti a Torino 
nel 1979. Nel 1981 realizza Boogie, il suo primo 
film d’animazione, insegnando, tenendo corsi di 
aggiornamento per i docenti e workshop in tut-
ta Italia, lavorando come illustratore e grafico. 
Successivamente dirige Garibaldi Blues (1982), 
Russian Roulette (1985), Nove secondi e mezzo 
(1987), Dobrodolska Hora (1989), Fight Da Faida 
(1993), che ottiene riconoscimenti internazionali. 
Socio fondatore della casa di produzione Lanter-
na Magica, con cui collabora in veste di sceneg-
giatore, animatore, intercalatore e compositore 
delle colonne sonore, dal 2001 insegna presso la 
Scuola Nazionale di Cinema di Chieri.

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

LABORATORIO DI CINEMA 
DEL PRIMO LICEO ARTISTICO

FILM WORKSHOP AT THE 
PRIMO LICEO ARTISTICO

“In recent years, the film workshop at the Primo 
Liceo Artistico has found animated film to be 
the medium best suited to its artistic vocation. 
Production has been mainly experimental, alter-
nating the use of classic methods with digital 
formats created with last-generation software. 
This past year, we wanted to show our mettle 
not only with the technology of the medium but 
with the communication of a concept through 
narration. The environment seemed an excellent 
choice of theme on account of its topicality and 
the interest it holds for the students.”

Gian Carlo Povero 

Vincenzo Gioanola (b. Casale Monferrato, Italy) 
graduated from the Fine Arts Academy, Turin, in 
1979. In 1981 he created Boogie, his first anima-
tion film, meanwhile teaching, conducting courses 
for teachers and workshops around the country, 
and working as illustrator and graphic artist. His 
directorial credits include Garibaldi Blues (1982), 
Russian Roulette (1985), Nove secondi e mezzo 
(1987), Dobrodolska Hora (1989), Fight Da Faida 
(1993), which earned him numerous international 
awards. He is founding partner of the “La Lan-
terna Magica” production company, where he 
works as screenplay writer, animator, editor and 
soundtrack composer. Since 2001 he has taught 
at the National School of Cinema, Chieri. 

REGISTA

DIRECTOR

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 118

REGIA/DIRECTOR
Vincenzo Gioanola

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Elisa Giacometti

MUSICA/MUSIC
Giuseppe Di Stefano, John Surman

PRODUZIONE/PRODUCTION
Primo Liceo Artistico Torino

CONTATTI/CONTACTS
Primo Liceo Artistico Torino - 

Curvatura Cinema
Via Carcano 31, 10153 Torino, Italy

Ph. + 39 011 285931 +39 011 285895
Fax + 39 011 286014

primoart@arpnet.it
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Una nave scarica abusivamente rifiuti tossici in 
mare e l’avvelenamento si diffonde tra i pesci che 
poi finiscono sulla tavole dei responsabili di questo 
disastro. In soli tre minuti Vincenzo Gioanola e gli 
studenti del Primo Liceo Artistico di Torino, da lui 
coordinati nella realizzazione di questo progetto di 
animazione digitale in 2D, ci raccontano come stia-
mo mettendo a serio rischio l’ambiente e, quindi la 
nostra sopravvivenza, con comportamenti sbagliati 
e privi di logica.

Un girotondo di sacchi ricolmi di spazzatura intor-
no al mondo: nonostante le leggi che regolano lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, nel nostro 
paese sono ancora troppe le zone d’ombra in una 
catena dove entrano in ballo interessi poco puliti, 
come dimostrano i fatti di cronaca in Campania. 
Svelto cortometraggio di animazione computeriz-
zata (appena 1 minuto), di strettissima attualità.

Un gesto semplice come gettare via una bottiglia 
di vetro, potrebbe avere un effetto positivo, se solo 
finisse nel contenitore destinato al riciclaggio: in un 
mondo invaso dall’immondizia, in cui spesso il verbo 
“riciclare” non ha ancora un significato certo, un uso 
intelligente delle risorse offerte dai nostri rifiuti potreb-
be rendere tutto più semplice per il nostro pianeta. 
Gioanola e gli studenti ci spiegano come, attraverso le 
mille possibilità offerte dall’animazione digitale.

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

LA CATENA
THE CHAIN

MONNEZZA
TRASH

VITA DI VETRO
GLASS LIFE

A ship illegally dumps toxic waste into the sea; 
the contaminated fish wind up on the plate of 
those responsible for this environmental dis-
aster. In just three minutes, Vincenzo Gioanola 
and the group of students at the Primo Liceo 
Artistico, Turin, he supervised on this 2D digital 
animation project illustrate how senseless prac-
tices threaten the environmental and our own 
survival.

A ring of garbage bags circling the Earth. Even 
with regulations on waste collection and dispos-
al, vast gray areas remain where illegal business 
thrives, as witnessed by the recent garbage cri-
sis in Campagnia. This 1-minute short on a hot 
topic was made by animation expert Vincenzo 
Gioanola and the students of the Primo Liceo 
Artistico, Turin.

Throwing away a glass bottle is the right thing 
to do if it lands in a recycling bin. In a world 
sinking in trash, where the word “recycle” hasn’t 
gotten around yet, an intelligent use of trash 
could make things a lot simpler, especially for 
the planet. Vincenzo Gioanola and his students 
at the Primo Liceo Artistico, Turin, show us how
in this short animation video.
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RIFIUTI/SOLID WASTE

RICICLO/RECYCLING

ALIMENTAZIONE/FOOD

EDUCAZIONE AMBIENTALE/
ENVIRONMENTAL EDUCATION

RIFIUTI/SOLID WASTE

RICICLO/RECYCLING

ALIMENTAZIONE/FOOD

EDUCAZIONE AMBIENTALE/
ENVIRONMENTAL EDUCATION

RIFIUTI/SOLID WASTE

RICICLO/RECYCLING

ALIMENTAZIONE/FOOD

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 3’

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 1’

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 2’
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SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARCHITETTURA SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE ARCHITETTURE

ARCHITETTI/ARCHITECTS

Il parere di dodici tra i più noti e quotati architetti 
del mondo (tra cui Ingenhoven, Fuksas, Thomas 
Mayne, Komonen, Pearl, Lerner) su un tema mai 
così attuale, l’eco-design, in grado di traghettare 
l’umanità da un presente ecologicamente incerto 
e pieno di ombre, a un futuro eco-sostenibile, in 
cui, in città a misura d’uomo, si possano utilizzare 
in maniera intelligente fonti energetiche e materie 
prime. È un viaggio attraverso Giappone e Stati 
Uniti, passando per la Cina e la Gran Bretagna, 
tra ambiziosi progetti e strutture innovative, at-
traverso realtà quali la città brasiliana di Curitiba, 
trasformata dall’architetto Jamie Lerner in una 
metropoli eco-compatibile, costruita per soddi-
sfare ogni bisogno degli abitanti.

Jacques Allard è tra i fondatori, nonché attuale 
presidente, della European Architecture Founda-
tion, organizzazione no-profit con sede in Belgio, 
nata per promuovere e avvicinare a livello europeo 
il lavoro degli architetti, creando reti di contatto tra 
i professionisti di tutto il mondo, con un particolare 
riguardo alle tematiche dell’eco-sostenibilità.

«Il film è un mezzo originale ed efficace per co-
municare al grande pubblico i problemi dell’am-
biente e dello sviluppo sostenibile perché riguar-
dano noi tutti».

Jacques Allard

BELGIO/BELGIUM, 2007, video, col., 77’

REGIA/DIRECTOR
Jacques Allard

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Paul De Cock

PRODUZIONE/PRODUCTION
Jacques Allard

CONTATTI/CONTACTS
Jacques Allard
Dennedreef 8

3720 Kortessem Belgium
Ph. +32 11 371051

Fax +32 11 37 56 13
jacques.allard@euraf.eu

www.euraf.eu

LAST CALL FOR 
PLANET EARTH

ULTIMA CHIAMATA 
PER IL PIANETA TERRA

The export opinion of twelve prominent architects 
including Ingenhoven, Fuksas, Thomas Mayne, 
Komonen, Pearl, Lerner,about ecodesign and in 
what ways it can be applied to move out of an 
ecologically uncertain present into an ecologically 
sustainable future where energy resources and 
raw materials can be used intelligently. From Ja-
pan to the U.S., from China to the U.K. and South 
America, the film shows examples of ambitious 
projects and innovative structures, as in the in-
stance of Curtiba, Brazil, which architect Jamie 
Lerner transformed into an eco-compatible city 
constructed to meet the needs of its inhabitants.

Jacques Allard is founder member and current 
president of the European Architecture Foun-
dation, a nonprofit organization headquartered 
in Belgium that was started up to promote col-
laboration among European architects through a 
network of professionals around the world, with a 
special interest in eco-sustainability. 

«The film is an original and effective way of com-
municating concern about sustainable develop-
ment and energy efficiency to a wider public be-
cause ecology and sustainability is today a major 
concern for everybody».

Jacques Allard

REGISTA

DIRECTOR

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Questo breve, ma interessante documentario de-
scrive come i cittadini di Treviso, giovani e anziani, 
si affidino alla bicicletta come mezzo di traspor-
to. Attraverso immagini fotografiche e interviste, 
Andrew David Watson riesce a dimostrare che 
muoversi sulle due ruote può servire a rendere 
migliore, oltre che la salute del singolo, tutta la 
comunità. Il tono emozionale e la semplicità del 
video vorrebbero convincere le persone a sceglie-
re al posto dell’automobile, la bicicletta.

Andrew David Watson, che attualmente vive a 
Filadelfia, è un cineasta che produce per lo più 
documentari, brevi progetti creativi e video mu-
sicali trasmessi su MTV e presentati a festival 
cinematografici in tutto il mondo. Malgrado si stia 
occupando delle elezioni presidenziali americane 
2008 per l’Independent Film Channel, Watson 
trova sempre il tempo per girare film sull’ambien-
te e sull’uso della bicicletta.

«Lessons from One Small Town è nato […] du-
rante un breve soggiorno a Fabrica (il centro di 
ricerca delle comunicazioni del gruppo Benetton), 
ispirato dalla comunità di ciclisti di Treviso. Ho 
pensato che un documentario sull’uso della bi-
cicletta avrebbe potuto indurre più persone nella 
mia città a spostarsi con questo mezzo. Usando 
solo una telecamera fissa e un essenziale regi-
stratore audio, sono riuscito a fare un film sem-
plice e bello».

Andrew David Watson

USA, 2008, video, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Andrew David Watson

MUSICA/MUSIC
Francesco Novara

LESSONS FROM 
ONE SMALL TOWN

LEZIONI DA 
UNA CITTADINA

This short and interesting documentary shows 
how the citizens of Treviso, young and old, rely 
on bicycles for transportation. Through still photo-
graphs and audio interviews, Watson shows how 
cycling can enrich the community and also one’s 
health. The simplicity and emotional tone of the 
video is aimed to inspire more people to choose 
bikes instead of cars.

Andrew David Watson, who currently lives in 
Philadelphia, is a filmmaker who mostly works on 
documentaries, creative short form projects and 
music videos that have been screened on MTV 
and at film festivals around the world. Although 
he is currently covering the 2008 US presidential 
elections for the Independent Film Channel, he 
still finds time to make films about the environ-
ment and cycling. 

«Lessons from One Small Town was created […] 
during a short stay at FABRICA (Benetton group 
communications research center). I was inspired 
by the bicycling community of Treviso and decid-
ed that making a film about cycling could inspire 
more people in my home town to ride bikes. Using 
just a still camera and a basic audio recorder, I set 
out to make a simple and beautiful film».

Andrew David Watson

REGISTA

DIRECTOR

MOBILITÀ/MOBILITY

BICICLETTA/
BICYCLE

Città/city
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Il secolare rapporto tra uomini e cetacei visto at-
traverso gli occhi di un anziano preside giappone-
se, in un’alternanza tra ricordi e immagini di un 
presente in cui non sembra esserci più posto per 
questi giganti del mare, condannati all’estinzione 
dall’indifferenza degli uomini. Delicato e poetico 
corto di animazione, realizzato con il supporto di 
Greenpeace Giappone, per un’opera di sensibiliz-
zazione contro la pesca delle balene.

Nato nel 1964, Koji Yamamura si è diplomato alla 
Tokyo Zokei University. Nel 1993, dopo aver la-
vorato per Mukuo Studio, ma anche come free 
lance, ha fondato con la moglie Sanae, la Ya-
mamura Animation Inc., società specializzata in 
animazione. Tra le sue opere, Mt. Head (2002) ha 
ricevuto una nomination agli Oscar e numerosi 
riconoscimenti internazionali, così come Franz 
Kafka’s A Country Doctor (2007). Gli sono state 
dedicate numerose retrospettive in tutto il mondo. 
Attualmente insegna alla Tokyo Zokei University e 
alla Graduate School of Film and New Media della 
Tokyo University of the Arts presso il dipartimento 
di Animazione.

«Una storia di uomini, balene e il loro rapporto nel 
tempo. Il film mostra come si è capovolta la dipen-
denza dell’uno sull’altro. È la storia delle memorie 
e delle speranze vista con gli occhi di un uomo 
giapponese».

Koji Yamamura

GIAPPONE/JAPAN, 2007, video, col., 2’

REGIA/DIRECTOR
Koji Yamamura

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Koji Yamamura, Hidekazu Sato

MONTAGGIO/EDITING
Koji Busaka

MUSICA/MUSIC
Hitomi Shimizu

PRODUZIONE/PRODUCTION
Takumi Kubota

CONTATTI/CONTACTS
Beacon Communications k.k.

JR Tokyu Meguro Bldg. 3-1-1 Kami-Osakio 
Shiangawa-ku

Tokyo 141-0021 Japan
Ph. +813 5437 7200
Fax +813 5437 7955

takumi.kubota@beaconcom.co.jp
www.beaconcom.co.jp

MAN AND WHALE
L’UOMO E LA BALENA

The centuries-long relationship between men 
and whales seen through the eyes of a Japanese 
man, alternating between memories and images 
of a present time where these giants of the sea 
have no place, condemned to extinction by mod-
ern man’s indifference. A delicate, poetic short 
animation film made with the a of Greenpeace to 
raise awareness about whale fishing.

Koji Yamamura (b. 1964) graduated from the Uni-
versity of Tokyo. After working for Mukuo Studio 
and as free lance, he co-founded with his wife, 
Sanae, Yamamura Animation Inc., a company 
specialized in animation film production. Works 
to his credit include: Mt. Head (2002), which 
received an Oscar nomination and other interna-
tional awards, and Franz Kafka’s A Country Doc-
tor (2007). Retrospectives of his works have been 
shown throughout the world. He currently teaches 
at Tokyo Zokei University and the Graduate School 
of Film and New Media, Tokyo University of the 
Arts, Department of Animation.

« This is a story of men, whales and their relation-
ship over time. It illustrates how dependency for 
each other has reversed over the years. It is a story 
of past memories and future hopes told through the 
eyes of one Japanese man».

Koji Yamamura

REGISTA
DIRECTOR

ANIMALI/ANIMALS

BALENE/WHALES

RAPPORTO UOMO ANIMALE/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND ANIMALS

GIAPPONE/JAPAN

Asia Pacific Advertising Festival ’08: New Director Silver Award; The Tokyo Global Environmental Film 
Festival ’08: Earth Vision Award; Ottawa International Animation Festival ’08; I Castelli Animati Interna-
tional Animated Film Festival ’07; Sapporo Short Fest ’07; Tokyo International Film Festival ’07

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS
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USA, 2008, video, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Andrew David Watson

MUSICA/MUSIC
Francesco Novara
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L’universo in miniatura che vive e si muove tra i fili 
d’erba di un prato: coccinelle, formiche, lumache, 
bruchi, api e altri animaletti alle prese con le loro mil-
le avventure quotidiane in una serie animata diver-
tente e innovativa, in cui la precisione scientifica di 
un documentario National Geographic, grazie all’ani-
mazione 3D mescolata con riprese dal vero, si sposa 
sorprendentemente con l’umorismo esplosivo del 
cartoonist americano Tex Avery, padre di indimenti-
cabili personaggi quali Daffy Duck e Bugs Bunny.

LA COCCINELLA (6’) Le avventure di una coccinella: 
inseguimenti, lotta per la sopravvivenza, astuzia… e 
un ragno che rimane sempre a bocca asciutta.

CATAPULTA (6’) Insetti e animaletti si posano su una 
foglia di granturco, ma tutti vengono catapultati via. 
Rimane nascosto un grillo, che, in realtà, è il vero mo-
tore della catapulta. L’unica a non farsi sorprendere è 
la coccinella, che vendica tutti gli altri animali…

SPOSTALA IN LÀ (6’) Uno scarabeo trascina un 
escremento di cui va ghiotto. A un certo punto vede 
passare un altro scarabeo che ne ha uno più grande 
e cerca di rubarglielo. Mentre i due si accapigliano, 
vedono un terzo scarabeo con un escremento ancora 
più grande. I due lo seguono. Ma, alla fine, nessuno 
avrà ciò che tanto desidera.

LE FORMICHE (6’) Una squadra di formiche trova un 
bottino strepitoso: un’intera confezione di zollette di 
zucchero. Dopo varie peripezie riescono a portarla al 
formicaio, ma non le usano per fare scorta di cibo, 
bensì per costruire una piramide.

PRIGIONIERA (6’) Un’ape entra per sbaglio in una 
casa, cerca in tutti i modi di uscire. Verrà aiutata da 
una mosca, che, con uno stratagemma, le aprirà una 
via di fuga.

Thomas Szabo ha debuttato come storyboarder per 
le serie animate ZZ Bots (1993) e Highlander: The 
Animated Series (1994), mentre ha esordito alla re-
gia con il serial Space Goofs (1997). Attualmente è 
impegnato nella post-produzione di Why I Did (Not) 
Eat My Father, co-diretto con Tanguy DeKermel.

«La riuscita di questa serie di corti sta nella preci-
sione della scrittura delle gags, nel loro umorismo, 
nella caratterizzazione dei personaggi e soprattutto 
nell’utilizzo del suono, in special modo dei rumori. Un 
regalo». 

“Les Inrockuptibles”

FRANCIA/FRANCE, 2007, video, col., 5’x10

REGIA/DIRECTOR
Thomas Szabo

MONTAGGIO/EDITING
Antonio Da Silva, Samy Dehili

PRODUZIONE/PRODUCTION
Philippe Delarue

CONTATTI/CONTACTS
FUTURIKON

12, rue de Turenne 75004 Paris, France
Ph. +33 (0)1 44 61 94 61
Fax +33 (0)1 44 61 94 60

info@futurikon.fr
www.futurikon.fr

MINUSCULE
MINUSCOLO
MINUSCULE

The universe in miniature, life at the grassroots level 
in a field: lady bugs, ants, nails, caterpillars, bees 
and other creepy-crawlies going about their daily 
business. A fine example of edutainment combining 
the scientific detail of a National Geographic docu-
mentary – hanks to 3D animation with live footage-
-with the wacky humor of American cartoonist Tex 
Avery, the father of unforgettable characters like 
Daffy Duck and Bugs Bunny.

THE LADYBUG (6’) The adventures of a ladybug: 
pursuits, the struggle for life and a lot of shrewd-
ness… and a spider always left empty-handed.

CATAPULT (6’) Bugs and other little animals are 
walking on a corn leaf but they are all ejected. 
Hidden in the green there’s a cricket: it’s the en-
gine starter of this catapult. But a ladybug, the 
only one that hasn’t been caught, will avenge its 
little friends.

MOVE IT ASIDE (6’) A scarab is carrying away a de-
lightful (for it) little excrement. But, in these moment, 
another scarab, with a bigger excrement, crosses 
its road. While they are quarrelling, another scarab 
with an even bigger excrement appears: as soon as 
they see it they start chasing it. But, finally, nobody 
will enjoy what is desiring so hardly.

THE ANTS (6’) A team of ants finds a fantastic loot: a 
full pack of sugarcubes. After several misadventures 
they take it to the anthill, but, actually they don’t 
need it to eat its content, but to build a pyramid.

PRISONER (6’) A bee, flight by mistake inside a 
house, tries to go out in any way but unsuccessfully. 
A fly will help it, giving it freedom with a little trick. 

Thomas Szabos debuted as storyboarder for the an-
imated series ZZ Bots (1993) and Highlander: The 
Animated Series (1994); his directorial debut film 
was the serial Space Goofs (1997). He is currently 
doing post-production work on Why I Did (Not) Eat 
My Father, co-directed with Tanguy DeKermel. 

«The success of this miniseries resides in its quick-
fire gags, sense of humor, fleshing out of the char-
acters, and the sound effects, particularly the noise. 
A real treat».

“Les Inrockuptibles”

REGISTA

DIRECTOR

ANIMALI/ANIMALS

INSETTI/INSECTS

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Una gita in campagna, per camminare a piedi nudi 
su prato, suonando spensierati il flauto: niente di 
meglio per il Naturalista, che crede basti questo 
per un rilassante ritorno alla natura… ma ogni 
passo, ogni azione può avere conseguenze di-
sastrose su questo delicato ecosistema, come ci 
dimostra questo divertente e ironico cortometrag-
gio, nato dell’unione delle più disparate tecniche 
d’animazione, perfettamente amalgamate fra loro.

Giulia Barbera (1979, Palermo), Gianluca Lo Pre-
sti (1985, Milano), Federico Parodi (1984, Torino), 
Michele Tozzi (1978, Torino), si sono diplomati 
nel 2007 presso il Dipartimento Animazione del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola 
Nazionale di Cinema, nella sede piemontese, re-
alizzando Il naturalista. 

“Il film è stato realizzato con tecniche miste: ani-
mazione classica 2D, compositing, riprese dal 
vero, di modellini e set, stop motion, ma un ringra-
ziamento speciale va alla colla a caldo!” 

Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, 
Federico Parodi, Michele Tozzi

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, 

Federico Parodi, Michele Tozzi

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti,

Federico Parodi, Michele Tozzi

MUSICA/MUSIC
Davide Incorvaia

PRODUZIONE/PRODUCTION
Centro Sperimentale di Cinematografia

 Dipartimento Animazione

CONTATTI/CONTACTS
Centro Sperimentale di Cinematografia

Dipartimento Animazione
Strada Pecetto 34

10023 Chieri (TO), Italy
Ph. +39 11 9473284
Fax +39 11 9402700

chiara.magri@csc-cinematografia.it
monica.rosselli@csc-cinematografia.it

animazione@csc-cinematografia.it

IL NATURALISTA
THE NATURALIST

A country outing, walking barefoot across a 
meadow, playing blissfully on a flute: nothing 
could be better for the Naturalist who thinks this 
the most relaxing way to get back to nature… 
But his every step, his every move could have 
disastrous consequences for the fragile ecosys-
tem, as demonstrated by this entertaining, ironic 
short that combines a variety of animation tech-
niques perfectly. 

Giulia Barbera (b. 1979, Palermo), Gianluca 
Lo Presti (b. 1985, Milan), Federico Parodi (b. 
1984, Turin), Michele Tozzi (b. 1978, Turin) all 
graduated from the Department of Animation, 
Experimental Center for Cinematography, Na-
tional School of Filmmaking, Piemonte, in 2007.

“Our graduation film was made using various 
techniques: classic 2D animation, compositing, 
real footage, puppets and sets, stop motion, but 
special thanks go to the hot casting!” 

Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, 
Federico Parodi, Michele Tozzi

REGISTA DIRECTOR

Piemonte Movie ’08: Best Animation Movie; Festival Internazionale del Fumetto e Animazione di Dervio
’08: Best Debut Film; Cartoons on the Bay ’08; ZLIN Festival ’08; Arcipelago ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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La dolorosa esperienza di una donna nigeriana 
attirata nel nostro paese da mille promesse, per 
poi finire sui marciapiedi di provincia a vendere 
il proprio corpo, tra violenza, degrado e povertà. 
Il matrimonio con un uomo più anziano sembra 
poterla salvare da questo torbido universo di so-
praffazione e squallore: ad attenderla una nuova 
vita e un impiego in fabbrica, duro e sottopaga-
to… Ritratto intimo che con sensibilità scandaglia 
un mondo troppo spesso tenuto nascosto, in cui 
immigrazione e emarginazione sembrano andare
di pari passo, riprendendo il percorso iniziato con 
Nera, Welcome to my World (2007).

Nato a Torino, Andrea Deaglio, dopo aver com-
piuto studi cinematografici e aver lavorato nel 
settore informatico, esordisce come regista e 
operatore nel 2004 con il documentario T4 (Una 
storia d’amore), collaborando con la Colombre 
Film, associazione attiva nella comunicazione 
sociale e nella produzione audio-video. Suc-
cessivamente dirige Guatemala (2005), Pierino 
torna a casa (2006), La ballata del monte Kenia 
(2006), Sistema 118 (2006), Oni fig be (2006), 
Nadia (2006), Dentro (2007), Nera, Welcome to 
my World (2007), La grande famiglia (2007).

«Per le ragazze nigeriane, oltre la strada, l’Italia 
è un paese pieno di difficoltà. A incominciare da 
quelle linguistiche, per continuare con quelle 
dovute ai modi di fare, parlare e vivere. Ci sono 
due popolazioni lontanissime culturalmente, che 
fanno molto poco per conoscersi. Da qui nasco-
no le difficoltà».

Andrea Deaglio

ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 22’

REGIA/DIRECTOR
Andrea Deaglio

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Andrea Deaglio

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Elena Perlino

MONTAGGIO/EDITING
Andrea Deaglio

MUSICA/MUSIC
Niccolò Lindo Bosio

PRODUZIONE/PRODUCTION
Colombre Film

CONTATTI/CONTACTS
Colombre film

Via Gattinara 1, 10153 Torino, Italy
Ph. +39 011 19703402
Fax +39 01119791483

info@colombre.it
www.colombre.it

NERA. NOT THE
PROMISED LAND

NERA. NON É 
LA TERRA PROMESSA

The sad story of a Nigerian woman lured to Italy 
with promises of a better life but subjected to 
violence, crime and poverty when forced to earn 
her livelihood by selling her body on streets out 
somewhere in the provinces. Her marriage to an 
elderly man seems to save her from subjection 
and misery: a new life awaits her with a poorly 
paid factory job. A sequel to Nera, Welcome to 
my World (2007), this personal portrait painted in 
delicate strokes reveals a hidden world where im-
migration and marginalization go side by side.

Andrea Deaglio (b. Turin, Italy) studied filmmak-
ing and worked in information technology before 
making his debut as director and cameraman with 
the documentary T4 (Una storia d’amore) (2004) 
in collaboration with Colombre Film, an associa-
tion that deals with social communication and AV 
production. His film credits as director include 
Guatemala (2005), Pierino torna a casa (2006), 
La ballata del monte Kenia (2006), Sistema 118 
(2006), Oni fig be (2006), Nadia (2006), Dentro 
(2007), Nera, Welcome to my World (2007), La 
grande famiglia (2007).

«Besides the street, Italy is tough terrain for Nige-
rian women. Not only on account of the language 
and cultural barriers but also because so little is 
done to eliminate them. And that’s where many 
problems arise».

Andrea Deaglio

REGISTA

DIRECTOR

Bellaria Film Festival ’08; Festival Cinema Africano ’08; Genova Film Festival ’08; Concorso Nazionale 
Premio Speciale “Arco Latino” ’08; 4Film Festival ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

IMMIGRAZIONE/IMMIGRATION

DONNE/WOMEN

PROSTITUZIONE/PROSTITUTION

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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In un futuro ormai prossimo, la calotta di ghiaccio 
che un tempo ricopriva l’Antartide, sarà completa-
mente sciolta per il surriscaldamento globale. Un 
pinguino in cerca di un po’ di refrigerio si lascia 
convincere a partire da una cartolina raffigurante 
le innevate Alpi svizzere. Ma la guardia alla fron-
tiera elvetica non sembra per niente intenzionata 
a lasciarlo passare… Divertente cortometraggio, 
che fonde animazione e fiction, in cui non manca-
no i colpi di scena.

Nato a Londrino (Svizzera) nel 1985, Marcel Ba-
relli ha studiato Chimica. Dal 2005 iscritto alla 
Scuola di Belle Arti di Ginevra, è passato nel 2006 
all’HEAD, il dipartimento di studi cinematografici 
dell’ateneo. Ha diretto i cortometraggi Il était une 
fois Cuba (2006) e Tous les autres s’appellent 
Terry (2007).

«Si tratta di un film per bambini (di tutte le età), 
il cui scopo è renderci più sensibili al problema 
dell’immigrazione ecologica».

Marcel Barelli

SVIZZERA/SWITZERLAND, 2008, video, col., 9’

REGIA/DIRECTOR
Marcel Barelli

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marcel Barelli

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sergio Da Costa

MONTAGGIO/EDITING
Marcel Barelli

INTERPRETI/CAST
Micky Zimmerman

PRODUZIONE/PRODUCTION
HEAD

CONTATTI/CONTACTS
Marcel Barelli

Ticino 6527 Lodrino, Switzerland
Ph. +41 76 5228188

marcelbarelli@bluewin.ch

NO PENGUIN’S LAND
LA TERRA SENZA 

PINGUINI
At some future point, the ice mantle covering the 
Antarctic will have melted due to lobal warming. 
Searching for cooler environs, a penguin is per-
suaded by a picture postcard of snow-capped 
Swiss Alps that this might be just the place. But 
the Swiss border guards appear little inclined to 
allow the animal to enter… An entertaining short 
film that combines animation and fiction with in-
teresting turns of plot. 

Marcel Barelli (b. 1985, Londrino, Switzerland) 
studied chemistry until 2004. In 2005 he en-
rolled at the School of Fine Arts, Geneva, and 
then transferred in 2006 to HEAD, the school’s 
department of cinematography. He has directed 
two short films: Il était une fois Cuba (2006) and 
Tous les autres s’appellent Terry (2007).

«The aim of this film for children (of all ages) is to 
raise awareness about the problem
of environmental immigration».

Marcel Barelli

REGISTA
DIRECTOR

Video Festival Imperia ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATIC CHANGE

RIFUGIATI AMBIENTALI/ENVIRONMENTAL REFUGEES

DIRITTI UMANI E CIVILI/HUMAN AND CIVIL RIGHTS

CONFINI/BORDERS

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Due amici seduti nel porticato di casa a bere un 
bicchiere di cognac in una calda sera d’estate, 
intenti ad ammirare un fiordo svedese in tutta la 
sua bellezza: niente di più rilassante e piacevole 
ma, in un mondo afflitto dal surriscaldamento 
globale, quanto ancora potrà durare? Per Car-
leson sbeffeggia, con ironia e un sottile senso 
dell’assurdo, ansie e ipocrisie dell’uomo occi-
dentale, mostrando l’ignoranza e la paura che 
circondano temi di attualità come l’innalzamento 
delle temperature e le eco-migrazioni.

Nato nel 1947 a Stoccolma, Per Carleson ha 
studiato alla scuola di fotografia di Christer 
Strömholm, esordendo alla regia con il cortome-
traggio Super-Hog (1993), a cui sono seguiti 88 
11 13-4753 (1993), Ladulåt (1996), The Latest 
News (1996), vincitore dell’Orso d’Oro al Festi-
val di Berlino per il Miglior Cortometraggio, Once 
Upon a Time (1999), AneedTopee (2001), Vege-
tables (2001), One Magic Evening (2001), Tempo 
(2002), The Watcher (2003), Girl Power (2004). 
Attualmente lavora come regista, montatore, pro-
duttore, dubbing editor, docente universitario.

«Che meravigliosa notte d’estate davanti al mare! 
Una cena deliziosa, un drink sulla terrazza e il cli-
ma che diventa sempre più caldo...»

Per Carleson

SVEZIA/SWEDEN, 2008, 35mm, col., 4’

REGIA/DIRECTOR
Per Carleson

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Per Carleson

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Johan Nordström

MONTAGGIO/EDITING
Christer Furubrand

INTERPRETI/CAST
Helge Skoog, Tomas Norström

PRODUZIONE/PRODUCTION
Studio Lagnö, Sveriges Television AB

CONTATTI/CONTACTS
Studio Lagnö

SE-619 92, Trosa Sweden
per@studiolagno.se

Village srl
Strada delle Piane 9

00063 Campagnano di Roma, Italy
Ph. +39 06 90 77 036

village@mclink.it
www.villagefilm.com

OVANTAT BESOK?
COMPAGNIA INATTESA?

UNEXPECTED COMPANY?
Two friends sitting on a porch, sipping cognac on 
a warm summer evening and admiring the beauty 
of a Swedish fjord. What could be more pleasant? 
But how long will this last in a world threatened 
by global warming? With irony and a subtle sense 
of the absurd, Per Carleson pokes holes in West-
ern anxiety and hypocrisy, revealing the ignorance 
and fear surrounding topics of concern such as 
climate change and ecomigration.

Per Carleson (b. 1947, Stockholm, Sweden) stud-
ied at the Christer Strömholm school of photog-
raphy before making his directorial debut with 
Super-Hog (1993), followed by 88 11 13-4753 
(1993), Ladulåt (1996), The Latest News (1996), 
winner of the Berlin Golden Bear for Best Short 
Film, Once Upon a Time (1999), AneedTopee 
(2001), Vegetables (2001), One Magic Evening 
(2001), Tempo (2002), The Watcher (2003), Girl 
Power (2004). He currently works as film direc-
tor, editor, producer, dubbing editor and university 
instructor.

«What a wonderful summer night at the sea! A 
delicious dinner, a drink on the terrace and the 
weather gets warmer and warmer... »

Per Carleson

REGISTA

DIRECTOR

Aspen Filmfest ’08; Short Shorts Film Festival & Asia ’08; Sydney Film Festival ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE

RIFUGIATI AMBIENTALI/
ENVIRONMENTAL REFUGEES

GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Serio, ma divertente cortometraggio che mesco-
la animazione e documentario per affrontare un 
tema più che mai attuale: l’eccessivo consumo 
di energia dei paesi ricchi. Attraverso le testimo-
nianze di esperti del settore, ripresi anche nella 
loro vita di tutti i giorni, vengono illustrate le cau-
se, legate alla mentalità occidentale, e le conse-
guenze, l’aumento dell’inquinamento atmosferico 
e l’impoverimento delle risorse energetiche, di un 
problema complesso la cui soluzione può partire 
dal basso, semplicemente modificando le nostre 
(cattive) abitudini.

Maestra elementare, Louise-Marie Colon a par-
tire dal 2002 collabora con un laboratorio per 
bambini di avvicinamento al cinema, mentre dal 
2003 è formatrice presso gli Incontri Cinema-
tografici di Cannes. La sua filmografia, princi-
palmente di lavori di animazione, comprende 
Paulette (2000), Tabernacle (2001), Pingouins 
(2001), Additif E 319 (2001), Petits (2002), L’eau 
c’est la vie! Koom la viim! (2003, realizzato con 
Jean-Luc Slock) e La poupée cassée (2004).

«Le autrici sono donne disoccupate. Hanno voluto 
realizzare un cortometraggio animato sulla nostra 
società iperconsumista, per riflettere su come sa-
rebbe possibile proteggere noi stessi e il pianeta».

Louise-Marie Colon

BELGIO/BELGIUM, 2008, video, col., 8’

REGIA/DIRECTOR
Louise-Marie Colon

COORDINAMENTO/COORDINATION
Siona Vidakovic

MONTAGGIO/EDITING
Louise-Marie Colon

MUSICA/MUSIC
Stéphane Kaufeler

PRODUZIONE/PRODUCTION
Camera Etc.

CONTATTI/CONTACTS
Camera Etc.

Rue de Visé 490
4020 Liège, Belgium
Ph. +32 4 2535997
Fax +32 4 2525631

info@camera-etc.be
www.camera-etc.be

LA PART DU PAPILLON
LA PARTE DELLA FARFALLA

THE BUTTERFLY DROP
This serious yet entertaining short mixes anima-
tion with documentary to address a pressing is-
sue: the rich countries’ greed for energy. The film 
uses the testimony of field experts, also filmed 
during their everyday activities, to illustrate the 
causes, closely related to Western consumerism, 
and the consequences of a complex problem that 
involves ever more air pollution and ever fewer 
energy resources. The solution may be found very 
close to home: simply changing our (bad) habits 
of using too much energy.

Elementary schoolteacher, Louise-Marie Colon 
began collaborating with the Camera Etc chil-
dren’s film workshop in 2002; she has worked 
as educator at Cinematographic Encounters, 
Cannes, since 2003. Her film credits, chiefly 
animation films, include Paulette (2000), Tab-
ernacle (2001), Pingouins (2001), Additif E 319 
(2001), Petits (2002), L’eau c’est la vie! Koom la 
viim! (2003, made with Jean-Luc Slock) and La 
poupée cassée (2004).

«The filmmakers are unemployed women. They  
wanted to make an animated short about our 
overconsumptive society in order to make people 
think about how to protect us and the planet».

Louise-Marie Colon

REGISTA
DIRECTOR

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

BUONE PRATICHE/GOOD PRACTICES

CONSUMI/CONSUMPTION

RISPARMIO ENERGETICO/ENERGY SAVING

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Partendo da una prospettiva urbana, in cui l’al-
bero rappresenta un’eccezione al dispiegarsi 
geometricamente regolato di edifici e strade, 
la cinepresa di Jörn Staeger, veloce e sfuggen-
te come uno sciame d’api, si insinua tra i filari 
delle monoculture, dove ancora è visibile la mano 
dell’uomo, fino a perdersi in foreste incontami-
nate, le cui impenetrabili trame vegetali appaiono 
tanto maestose, quanto vulnerabili di fronte alla 
minaccia del disboscamento. Un omaggio poetico 
e affascinante alla foresta, uno dei più grandi miti 
della cultura teutonica.

Jörn Staeger è nato a Berlino Ovest nel 1965. 
Dal 1984 al 1991 ha studiato presso l’Accade-
mia delle Belle Arti di Amburgo, dove ha conse-
guito una laurea in Visual Communication, ot-
tenendo poi, nel 1994, una borsa di studio per 
ultimare la propria formazione a Chicago. Dal 
1990 lavora come filmmaker, ma anche come 
cameraman, sia per il cinema che per la televi-
sione: ha diretto i cortometraggi Im Dunkel Der 
Projection (1986), Schacht (1988), Desolatesse 
(1989, co-regia di Rasmus Gerlach), Splitter 
(1991), Ruinen (1993), Rad (2001), Depres-
sionismus (2001), Zielpunkte Der Stadt (2004), 
Lebensgeister (2004) e il film televisivo Hier Bin 
Ich-Meidner (1990). Dal 2003 è docente presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Amburgo.

«La foresta è una centrale energetica per l’aria, 
l’acqua e il terreno. Il film è senza dialoghi; più 
che un film è una poesia o un quadro che cerca di 
entrare in contatto con il protagonista principale 
della foresta: l’albero».

Jörn Staeger

GERMANIA/GERMANY, 2008, 35mm, col., 7’

REGIA/DIRECTOR
Jörn Staeger

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jörn Staeger

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jörn Staeger

MONTAGGIO/EDITING
Jörn Staeger

MUSICA/MUSIC
Jörn Staeger

PRODUZIONE/PRODUCTION
Staeger Filmproduktion

Contatti/Contacts
Staeger Filmproduktion

Gaussstr. 25 D-22765 Hamburg, Germany
Ph. +49 40 396304

staegerj@aol.com

REISE ZUM WALD
VIAGGIO VERSO LA FORESTA

JOURNEY TO THE FOREST
Starting from an urban perspective in which trees 
break the regular geometry of streets and build-
ings, Staeger’s camera, in a rapid flight like that 
of a horde of bees, enters between the rows of 
monoculture crops, where the landscape is fash-
ioned by man, then into pristine forests, whose 
thick canopy appears as strikingly majestic as it 
is vulnerable to the threat of deforestation. A po-
etic tribute to the forest, one of the fundamental 
myths of Germanic culture.

Jörn Staeger (b. 1965, Berlin, Germany) studied 
at the Academy of Fine Arts, Hamburg from 1984 
to 1991, where he earned a degree in Visual 
Communications. In 1994 he received a scholar-
ship for postgraduate studies in Chicago. Since 
1990 he has worked as filmmaker and camera-
man for film and TV productions. He directed the 
short films Im Dunkel Der Projection (1986), Sch-
acht (1988), Desolatesse (1989, co-directed with 
Rasmus Gerlach), Splitter (1991), Ruinen (1993), 
Rad (2001), Depressionismus (2001), Zielpunkte 
Der Stadt (2004), Lebensgeister (2004) and the 
TV film televisivo Hier Bin Ich-Meidner (1990).

«The forest is our natural power station for the 
air, the water and the ground. This film is without 
words; it’s more like a poem or a painting. It tries 
to get in contact with the main protagonist of the 
forest: the tree».

Jörn Staeger

REGISTA

DIRECTOR

Berlinale ’08; WSFF Toronto ’08; International Shortfilm Oberhausen ’08; IkFF Hamburg ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

FORESTA/FOREST

PAESAGGIO/LANDSCAPE

GERMANIA/GERMNY

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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Passato, presente e futuro nella Shangai con-
temporanea attraverso il montaggio di immagini 
catturate nei quartieri, tra le strade, nelle case, al-
ternate con video in realtà virtuale. Zhenchen Liu 
ci mostra come le trasformazioni architettoniche 
che stanno rivoluzionando l’aspetto della megalo-
poli cinese, comportino pesanti disagi e privazioni 
per i suoi abitanti, spesso allontanati dalle proprie 
case, destinate a essere spazzate via dall’impo-
nente piano di ristrutturazione urbanistica pensa-
to per fare spazio al nuovo, al futuro.

Zhenchen Liu è nato nel 1976 a Shangai. Si è 
diplomato presso l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Villa Arson in Francia, per proseguire poi gli 
studi presso il Centro Nazionale di Arte Contem-
poranea Le Fresnoy. Dopo l’esordio alla regia 
con Four Days After the Chinese New Year’s Eve 
(2005), ha diretto SHANGHAIEXPRESS (2005), 
Shanghai Shanghai (2006), Eiffel Tour for you 
(2006) e Under Construction (2007).

«Shanghai Shanghai è il montaggio di immagini 
virtuali prese da film di propaganda girati per il-
lustrare ai costruttori e ai turisti il programma di 
riqualificazione urbana. Il documentario presenta 
la città come sarà al termine dei lavori, con ripre-
se sui siti in costruzione, per mostrare lo scempio 
di quartieri interi e lo sfratto degli abitanti. Si vede 
una donna lavorare in una cucina dove manca 
addirittura una parete».

Zhenchen Liu

FRANCIA/FRANCE, 2006, video, col., 12’

REGIA/DIRECTOR
Zhenchen Liu

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Zhenchen Liu

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Zhenchen Liu

MONTAGGIO/EDITING
Zhenchen Liu, Baptiste Evrard

PRODUZIONE/PRODUCTION
Le Fresnoy, Studio National

CONTATTI/CONTACTS
Le Fresnoy c/o Natalia Trebik

22 rue du Fresnoy
59202 Tourcoing, Cedex, France

Ph. 03 20 283864
Fax 03 20 283899

comunication@lefresnoy.fr
www.lefresnoy.fr

SHANGHAI SHANGHAI
Past, present, and future side by side in today’s 
Shanghai. Editing shots of neighbourhoods, 
streets and buildings mixed with virtual reality 
video sequences, Zhenchen Liu shows how radi-
cal transformation of the city’s architecture is cre-
ating huge problems for residents who are often 
evicted under the urban renewal plan to make 
room for the future.

Zhenchen Liu (b. 1976, Shanghai, China) stud-
ied at the l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Villa Arson, France, and then continued studies 
at the Le Fresnoy Center for Contemporary Art. 
His directorial debut film was Four Days After 
the Chinese New Year’s Eve (2005), followed by 
SHANGHAIEXPRESS (2005), Shanghai Shang-
hai (2006), Eiffel Tour for you (2006) and Under 
Construction (2007). 

«Shanghai Shanghai is a montage of virtual im-
ages touting the development program to devel-
opers and tourists and presenting the city as it 
will be when building is finished, with images of 
the construction sites taken by the artist himself, 
showing how whole neighborhoods are being 
destroyed as their inhabitants are expelled, and 
sometimes even before they get out! We see a 
woman busy in her kitchen with, on one side, a 
blank space where the wall used to be...».

Zhenchen Liu

REGISTA

DIRECTOR

Magma ’08; International Guerrilla Video Festival Milano ’08; NextFrame ’07; Itaca 07; EXiS ’07; 
Invideo ’06

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

TRASFORMAZIONI URBANE/
URBAN CHANGE

METROPOLI/METROPOLIS

CINA/CHINA
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Sulle sponde di un lago, così calmo e silenzioso 
da apparire incantato, un ragazza si aggira soli-
taria: si tratta di un sogno in cui la natura appare 
in tutta la sua immutabile e misteriosa bellezza. 
Purtroppo, anche nei sogni più belli, la realtà 
si manifesta in tutta la sua crudezza, come a 
rendere impossibile anche la più innocente del-
le fughe: a turbare il sonno della ragazza, una 
montagna di rifiuti. Delicato e poetico cortome-
traggio del giovane regista giapponese Eiji Shi-
mada, che si affida a immagini tanto suggestive 
quanto evocative.

Nato nel 1976 a Kushiro, Eiji Shimada si è laure-
ato in Architettura presso l’Università di Hokkaido, 
per poi specializzarsi in filmmaking durante un 
corso estivo alla USC di Los Angeles. Ha debutta-
to alla regia con il cortometraggio Hands (2001), 
primo film giapponese vincitore di un riconosci-
mento al California Independent Film Festival. 
Parallelamente all’attività di regista, dal 2002 è 
insegnante di tecniche cinematografiche nelle 
scuole elementari di Sapporo, mentre nel 2008 
collabora con la Hokkaido Information University 
in qualità di docente di filmmaking.

«Il film è una poesia visuale sulla natura e sul no-
stro stile di vita produttiva».

Eiji Shimada

GIAPPONE/JAPAN, 2008, video, col., 5’

REGIA/DIRECTOR
Eiji Shimada

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Eiji Shimada

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Keito Shinada

MONTAGGIO/EDITING
Eiji Shimada

MUSICA/MUSIC
Junichi Oguro

INTERPRETI/CAST
Chisato Ishikawa, Aya Takahashi

PRODUZIONE/PRODUCTION
Akira Educhi

CONTATTI/CONTACTS
Akira Educhi

Communal Net 204-1-2 N14E1 Higashi-ku
Sapporo 065-0014, Japan

Ph. +81 90 31169186
Fax +81 115636500

akira@j-hokkaido.com

SILENT LAKE
IL LAGO SILENZIOSO

A girl is walking along a disserted lakeshore, all 
is calm and enchantingly silent—a dream where 
nature appears in all of its mysterious, eternal 
beauty. But even in the most beautiful dreams re-
ality intrudes, blocking blissful reverie. Disturbing 
the girl’s sleep is a mountain of garbage. In this 
delicate, poetic short film by the young Japanese 
director Eiji Shimada, the images are as sugges-
tive as they are evocative.

Eiji Shimada (b. 1976, Kushiro, Japan) earned 
a degree in architecture from the University 
of Hokkaido before specializing in filmmaking 
while on a summer course at the University of 
California, Los Angeles. His directorial film was 
the short Hands (2001), the first Japanese film 
to win an award at the California Independent 
Film Festival. Besides directing films, Shimada 
teaches cinematography in elementary schools 
in Sapporo (since 2002) and filmmaking at the 
Hokkaido University (since 2008).

«This film is a visual poem about nature and our 
productive lifestyle».

Eiji Shimada

REGISTA

DIRECTOR

Sapporo Short Fest ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

RIFIUTI/SOLID WASTE

FUTURO DEL PIANETA/
FUTURE OF THE PLANET

VIDEOARTE/VIDEO ART
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ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 44’

REGIA/DIRECTOR
Marc Innaro, Sandro Vannini

MONTAGGIO/EDITING
Niccolò Piazza/Monweed Digital

PRODUZIONE/PRODUCTION
Maria Rita Goletti

CONTATTI/CONTACTS
Maria Rita Goletti

Via Oslavia, 35
01100 Viterbo, Italy

Ph. +39 761 344138
Fax +39 761 322105

ritagolettti@sandrovannini.com

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI/
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATIONS

EGITTO/EGYPT

SVILUPPO/DEVELOPMENT

RISORSE/RESOURCES

Due mesi di riprese, 10 mila km percorsi: sono que-
ste le cifre di The Throbbing Desert, realizzato da 
Innaro e Vannini in un Egitto visto attraverso le sue 
antiche tradizioni, le zone meno conosciute, al di 
fuori delle consuete rotte del turismo. Il film affron-
ta anche le nuove problematiche nate dai cambia-
menti economico-sociali. Dal Deserto occidentale, 
all’impervio altopiano di Gilf-el-Kebir, fino alle oasi 
di Bahariya, Farafra, Dakhla e Kharga, emergono i 
rischi di carattere ecologico e idroegeologico a cui 
sono sottoposti i delicati ecosistemi che governa-
no questi luoghi, schiacciati tra l’avanzare inarre-
stabile del turismo, portatore di strade asfaltate e 
interminabili colonne di jeep, e progetti di sviluppo 
economico e idrico grandiosi, ma avventati. 

Nato a Napoli nel ‘61, Marc Innaro nel 1990 inizia 
la carriera giornalistica come redattore presso la 
Redazione Esteri del Giornale Radio RAI. È stato 
corrispondente per la RAI da Mosca e da Gerusa-
lemme e attualmente è corrispondente dal Cairo. 
Nel 2002 ha pubblicato, assieme a Giuseppe Bo-
navolontà, il volume “L’Assedio della Natività”. Nel 
2003 vince il Premio Giornalistico “Saint-Vincent” 
per i servizi televisivi (TV7-TG1) di approfondimento 
sul conflitto israelo-palestinese. 

Sandro Vannini è nato a Roma nel ’59 e attualmen-
te risiede tra Viterbo e Il Cairo. Dal 1980 si occupa 
di fotografia collaborando con le principali testate 
geografiche, ambientali, di viaggi e di arti visive. 
Dal 1997 sta realizzando una documentazione 
fotografica del patrimonio archeologico egiziano, 
mentre, dal 2005, collabora con Laboratoriorosso, 
di cui è direttore artistico, nella realizzazione di do-
cumentari. 

« […] Attraverso questo documentario, co-pro-
dotto dalla Rai e da Laboratoriorosso, abbiamo 
voluto mostrare i drammatici cambiamenti che sta 
subendo il Deserto occidentale, dopo che l’Egitto 
ha iniziato a considerarlo una risorsa chiave per il 
proprio sviluppo economico. […] Ma, ovviamente, 
con uno sviluppo così veloce, il delicatissimo eco-
sistema sahariano è seriamente in pericolo. Oggi 
più che mai…»

Marc Innaro

THE THROBBING DESERT
IL DESERTO PULSANTE

Covering ten thousand kilometers in two months 
of shooting The Trobbing Desert, Innaro and 
Vannini’s documentary paints a broad canvas 
of Egypt, its ancient customs, out of the way 
places off the tourist routes, and its problems 
with accommodating recent economic and social  
change. From the western desert to the high plain 
of Gilf-al-Kebir to the Bahariya, Farafra, Dakha 
and Khargo oases, the ecologic and hydrogeolog-
ic risks of these fragile ecosystems are emerging 
ever more clearly as jeeploads of tourists advance 
along asphalt roads under the herald of economic 
and hydrologic conquest.

Marc Innaro (b. 1961, Naples, Italy) in 1990 be-
gan a career in journalism as editor at the edito-
rial department for foreign affairs of the RAI radio 
news channel. He was foreign correspondent 
for RAI in Moscow and Jerusalem, and currently 
holds the post for Cairo. With Giuseppe Bonavo-
lontà, he co-authored “L’Assedio della Natività” 
(2002). He won the 2003 Saint Vincent prize for 
journalism for his TV reportage (TV7, TG1) on the 
Israeli-Palestinian conflict.

Sandro Vannini (b. 1959, Rome, Italy) currently 
lives in Viterbo and Cairo. Since 1980 he has 
worked as photographer on assignment for 
geographic, environmental, travel and visual 
arts magazine. Since 1997 he has been work-
ing on photographic documentation of Egyptian 
archeological treasures, and since 2005 he has 
collaborated with Laboratoriorosso, for which he 
is artistic director of documentaries.

« […] With this documentary, co-produced by RAI 
and Laboratoriorosso, we wanted also to show 
the dramatic changes which the Western Desert 
is experiencing, after Egypt began to consider it 
as a key resource for its economic development. 
[…] But, obviously, at such a fast growing rate, 
the very delicate Sahara environment is now seri-
ously endangered. More than ever…»

Marc Innaro

REGISTA

DIRECTOR

Faito Doc Festival ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS
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Un viaggio tra le macerie di un quartiere di Shan-
gai raso al suolo dal piano di ristrutturazione 
edilizia che sta sconvolgendo la geografia fisica 
e umana della città. Mescolando riprese dal vero 
con immagini in animazione 2D e 3D, l’artista ci-
nese Zhenchen Liu compie una ricognizione tra le 
architetture devastate dal bisogno di ammoder-
namento di una società che sembra aver perso 
ogni contatto con il proprio passato.

Zhenchen Liu è nato nel 1976 a Shangai. Si è di-
plomato presso l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Villa Arson in Francia, per proseguire poi gli studi 
presso il Centro Nazionale di Arte Contempora-
nea Le Fresnoy. Dopo l’esordio alla regia con Four 
Days After the Chinese New Year’s Eve (2005), 
ha diretto SHANGHAIEXPRESS (2005), Shanghai 
Shanghai (2006), Eiffel Tour for you (2006) e Un-
der Construction (2007).

«Per portare avanti i progetti di riqualificazione 
urbana voluti dal governo e dagli speculatori edi-
lizi di Shangai, quasi centomila famiglie vengono 
sfrattate ogni anno. Under Construction è una 
rappresentazione plastica e grafica delle mie sen-
sazioni mentre guardo la distruzione in corso».

Zhenchen Liu

FRANCIA/FRANCE, 2007, video, col., 10’

REGIA/DIRECTOR
Zhenchen Liu

PRODUZIONE/PRODUCTION
Le Fresnoy, Studio National

CONTATTI/CONTACTS
Le Fresnoy c/o Natalia Trebik

22 rue du Fresnoy
59202 Tourcoing, Cedex, France

Ph. 03 20 283864
Fax 03 20 283899

comunication@lefresnoy.fr
www.lefresnoy.fr

UNDER CONSTRUCTION
IN COSTRUZIONE

A journey through the rubble of a Shangai neigh-
borhood razed to make room for urban redevelop-
ment projects that are changing the face and life
of the city. Combining real-life footage with 2D 
and 3D animated sequences, the Chinese artist 
Zhenchen Liu reconstructs the city’s former ap-
pearance before its fall to the frantic moderniza-
tion of a society that seems to have lost contact 
with its past.

Zhenchen Liu (b. 1976, Shanghai, China) stud-
ied at the l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Villa Arson, France, and then continued studies 
at the Le Fresnoy Center for Contemporary Art. 
His directorial debut film was Four Days After 
the Chinese New Year’s Eve (2005), followed by 
SHANGHAIEXPRESS (2005), Shanghai Shang-
hai (2006), Eiffel Tour for you (2006) and Under 
Construction (2007).

«To comply with the actual planning of the gov-
ernment and the property developers of Shanghai, 
nearly 100,000 families are forced to move each 
year. Under Construction is a plastic and graphic 
representation of my sensations as I witness this 
destruction».

Zhenchen Liu

REGISTA DIRECTOR

International Student Film Festival Tel-Aviv ’08: Best Documentary Film Award; Naoussa International Film Fe-
stival ’08: Best Experimental Film Award; Festival de l’Acharnière ’08: Prix de l’innovation; Festival du Cinéma 
Européen de Lille ’08: Prix Numérique; International Non-Budget Film Festival Cuba ’08: Special Mention; Inter-
national Student Film Festival Belgrade ’07: Best Picture Award; Unimovie ’07: Special Mention; Aurora Festival 
’07: Special Mention; São Paulo International Film Festival ’07: Best Short Film Award; International Short Film 
Festival of Santiago ’07: Best International Documentary; Lyon Asian Film Festival ’07: Best Short Movie Award

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION

TRASFORMAZIONI URBANE/
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L’acqua è un bene insostituibile al quale, purtrop-
po, gran parte della popolazione mondiale non può 
accedere con facilità. In particolare è il continente 
africano a soffrire in maniera sempre più dram-
matica della cattiva distribuzione di questa risorsa, 
fondamentale non solo per la vita, ma anche per la 
crescita economica di intere regioni. L’acqua assu-
me quindi un’importanza politica. Attraverso le im-
magini del piccolo Valdés, abitante di un villaggio 
rurale del Camerun, Francesco Uboldi ci illustra in 
modo semplice e diretto quanto importante e rara 
sia questa risorsa. 

Francesco Uboldi, nato nel 1977, ha studiato in 
Virginia (USA) e presso l’Università di Bologna, 
dove, all’interno del Dipartimento di Comunica-
zione, ha fondato un laboratorio di comunicazio-
ne multimediale, suo punto di partenza per la 
realizzazione video. Attualmente è dottorando in 
Comunicazione presso l’Università della Svizze-
ra Italiana, collaborando, come docente di nuovi 
media e video, con il Master di Giornalismo dello 
Iulm di Milano. La sua filmografia comprende i 
documentari Rom, musicisti sotterranei (2004), 
Il libro dell’acqua (2004), presentato all’edizione 
2005 di CinemAmbiente, L’attesa (2005), Chi ce 
lo fa fare! (2005), Sulla strada per Bagan (2005), 
presentato all’edizione 2006 di CinemAmbien-
te, Jean Paul (2006), e i cortometraggi A bocca 
chiusa (2004), Speculazioni filosofiche intorno al 
piacere (2006), La fine prima che arrivi (2008).

«Vivere in un villaggio senz’acqua corrente è per 
un europeo un’esperienza che lo riporta alla per-
cezione del valore più autentico di questo bene in-
sostituibile. Per un africano, invece, la percezione 
di quanto l’acqua sia preziosa è pressoché istin-
tiva. Emerge, come insegna Valdés, molto prima 
che si abbia l’età per andare a fare provviste lungo 
il ruscello qualche chilometro più a valle. Questo 
frammento di vita quotidiana è stato filmato nel vil-
laggio di Baloum, in Camerun. Proprio qui si svolge 
buona parte della narrazione di Terzo mondo, pri-
mo, terzo che sarà il mio primo lungometraggio».

Francesco Uboldi

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 1’ 

REGIA/DIRECTOR
Francesco Uboldi

CONTATTI/CONTACTS
Francesco Uboldi

Via Bergamo 69, 21047 Saronno (VA), Italy
info@francescouboldi.it
www.francescouboldi.it

VALDÉS

Fresh water is a basic need yet poorly accessible 
to the majority of the world’s population. Besides 
its political implications, Africa’s chronically inad-
equate distribution of this essential resource also 
raises enormous problems for life in general and 
for the economic growth of vast regions across 
the continent. Through the images of Valdés, 
a boy from a rural village in Cameroon, Uboldi 
clearly illustrates the importance of having a sup-
ply of fresh water.

Francesco Uboldi (b. 1977) studied in Virginia, 
USA, before entering the University of Bolo-
gna where inside the university’s Department 
of Communications he founded a multimedia 
communications laboratory, the starting point 
for making videos. He is currently doing post-
graduate work in communications at the Italian-
Swiss University and teaches media and video 
on the masters course in journalism at the Iulm, 
Milan. Films to his credit include the documen-
taries Rom, musicisti sotterranei (2004), Il libro 
dell’acqua (2004), presented at CinemAmbi-
ente in 2005, L’attesa (2005), Chi ce lo fa fare! 
(2005), Sulla strada per Bagan (2005), presented 
at CinemAmbiente 2006, Jean Paul (2006), and 
the shorts A bocca chiusa (2004), Speculazioni 
filosofiche intorno al piacere (2006), and La fine 
prima che arrivi (2008).

«Living in a village without running water makes 
us Europeans acutely aware of water’s intrin-
sic value. Africans understand its value as if by 
instinct. As Valdés shows us, this appreciation 
emerges even before they are old enough to car-
ry water back from a stream several kilometers 
away. This slice of life was filmed in the village of 
Baloum, Cameroon, where most of the story of 
my first feature film, Terzo mondo, primo, terzo, 
takes place».

Francesco Uboldi

REGISTA

DIRECTOR

International One Minute Film & Video Festival ’08; 2008 Culturas Madrid

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS
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BUONE PRATICHE/GOOD PRACTICES
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Il mondo come un pallone che rotola per le vie 
della città, passando di mano, rimbalzando sui 
marciapiedi, evitando per puro caso i mille pe-
ricoli che la presenza umana comporta. Abban-
donata a sé stessa la palla/Terra potrà contare 
solo sull’aiuto di un bambino, l’unico che se ne 
prende cura. Cortometraggio poetico che utilizza 
il linguaggio del video musicale. 

Geir Henning Hopland, nato nel 1970, studia ci-
nema e televisione presso la Norwegian Broadca-
sting Corporation, realizzando, in circa 10 anni, 
numerosi cortometraggi, video musicali e docu-
mentari, lavorando, tra l’altro, alle serie televisive 
Alt for Norge (2005), House of Singles (2005) e 
Echo of Ibsen, per cui dirige il film tv Nora (2006). 
Con i cortometraggi Decay (2002), Shortage of 
Space (2003) e Sometimes It Hurts (2006) ha ri-
cevuto numerosi riconoscimenti internazionali.

«Volevo fare un film piccolo, ma su un argomento 
importante, volevo fare un film che potessero ca-
pire sia i bambini che gli adulti».

Geir Henning Hopland

NORVEGIA/NORWAY, 2008, video, col., 3’

REGIA/DIRECTOR
Geir Henning Hopland

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Geir Henning Hopland

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roger Haugen

MONTAGGIO/EDITING
Geir Henning Hopland

MUSICA/MUSIC
Poor Rich Ones

PRODUZIONE/PRODUCTION
Ane Olrud, Geir Henning Hopland

CONTATTI/CONTACTS
Toril Simonsen

c/o Norwegian Film Institute
Dronningens gt 16

N 0105 Oslo, Norway
Ph. +47 22 474574

ts@nfi.no
www.nfi.no

VERDEN I DINE HENDER
IL MONDO 

NELLE TUE MANI
WORLD IN YOUR HANDS

The world represented by a ball that rolls through 
the streets, is passed from hand to hand, bounces 
on the sidewalk, dodging the hazards of human 
presence. Abandoned, the ball/Earth has no one 
to count on but a little boy, the only one who can 
take care of it. A poetic short film shot in music 
video style.

Geir Henning Hopland (b. 1970) studied cinema 
and television at the Norwegian Broadcasting 
Corporation, where over the past 10 years he 
has made numerous shorts, music videos and 
documentaries and worked on the TV series Alt 
for Norge (2005), House of Singles (2005) and 
Echo of Ibsen, as well as directed the TV film Nora 
(2006). His short films Decay (2002), Shortage 
of Space (2003) and Sometimes It Hurts (2006) 
have earned him international awards.

«I wanted to make a small film, but with an im-
portant theme. I wanted to make a film that both 
children and grown-ups could relate to».

Geir Henning Hopland

REGISTA
DIRECTOR

Worldwide Short Film Festival Toronto ‘08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FUTURO DEL PIANETA/
FUTURE OF THE PLANET

EDUCAZIONE AMBIENTALE/
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PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 135



TAGS

Elezioni politiche 2006: tra i partiti a contendersi 
i seggi in Parlamento, fa la comparsa la Grande 
Famiglia Italiana del super boss Bernardo Pro-
venzano, pronto a divenire premier. Girato fra 
Torino, Napoli e Palermo, Vota Provenzano è un 
documentario provocatorio e irriverente, che, af-
fidandosi anche a un buon lavoro di repertorio, ci 
invita a riflettere su come l’emergenza mafia sia 
stata messa in secondo piano, se non occultata, 
da televisioni e giornali, più attenti alla ricerca del-
la storia a effetto, che alla reale descrizione di un 
fenomeno ancora da sconfiggere. 

Nato a Palermo, Salvatore Fronio dal 2002 lavora 
nella redazione del programma di Rai Educational 
“La Storia siamo noi” ed esordisce alla regia con 
Roma, Mondo, a cui seguiranno Palermo Anno 
Dieci (2003), Artriballes Harragas (2005), C’est 
drole… je n’ai plus énvie de devenir plus grand 
(2005). Ha realizzato, inoltre, spot pubblicitari, 
installazioni di video arte e corsi di tecniche di 
montaggio e ripresa. 

«La lotta alla mafia è finita, non esiste, né può 
esistere più. E i Livatino, i Terranova, i Mancuso, i 
Falcone, i Borsellino, non sono solo morti invano, 
ma hanno assunto un’aria vagamente ridicola. 
La loro fiducia nella legge, i loro caratteri fermi, 
le loro idee: tutta roba sorpassata, bagaglio pol-
veroso di simpatici vecchietti, buono per fare al 
massimo una fiction. Anzi neanche più quella, 
dato che di questi tempi i protagonisti delle fiction 
sono i mafiosi. Oggi, nessuna idea da difendere. 
Oggi, nessuna lotta da portare avanti. L’unica for-
ma possibile di lotta alla mafia, oggi, è cercare di 
farla nostra. L’unico modo per combatterla, è imi-
tarla. Benvenuti nel ventunesimo secolo. La mafia 
è vinta. Evviva la mafia!».

Salvatore Fronio

ITALIA/ITALY, 2007, video, col., 64’

REGIA/DIRECTOR
Salvatore Fronio

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Salvatore Fronio

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Gebbia

MONTAGGIO/EDITING
Salvatore Fronio

MUSICA/MUSIC
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VOTA PROVENZANO
VOTE FOR PROVENZANO

During the 2006 political elections, contending 
for a seat in Parliament are candidates from the 
ranks of the Grande Famiglia Italiana, headed by 
boss Bernardo Provenzano, himself a runner for 
the office of premier. Filmed in Turin, Naples, and 
Palermo, this stinging documentary, which also 
includes excellent use of archive material, reveals 
how the Mafia no longer makes news headlines 
as reports increasingly emphasize dramatic effect 
rather than focus on accurate description of a se-
rious unsolved problem. 

Salvatore Fronio (b. Palermo, Italy) has worked 
since 2002 on the “La Storia siamo noi” program 
produced by RAI Educational; his directorial de-
but was Roma, Mondo, followed by Palermo Anno 
Dieci (2003) and Artiballes Harragas (2005), C’est 
drole… je n’ai plus énvie de devenir plus grand 
(2005). He has also made commercials, video art 
installations and conducted courses on film edi-
ting and shooting.

«The war against the Mafia is over-definitively. 
People like Livatino, Terranova, Mancuso, Falco-
ne, and Borsellino not only died in vain but have 
become vaguely ridiculous. Their faith in the law, 
their staunch character, their ideas-old stuff nice 
grandfathers left behind that could go into making 
a dramatized story. Or not even that since Mafia 
figures have become the main characters in films 
and TV programs. No more ideas to defend, no 
more battles to fight. The only possible way to 
fight the Mafia today is to try to take ownership 
of it, imitate it. Welcome to the 21st century. The 
Mafia is defeated. Long live the Mafia!».

Salvatore Fronio

REGISTA
DIRECTOR

Valdarno Cinema FEDIC ’08: Luciano Becattini Award for the Best Documentary;
Sardinia Film Festival ’08; Tekfestival ’07
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Current, il network televisivo globale di notizie 
e informazioni creato dai suoi spettatori, dall’8 
maggio 2008 è visibile anche in Italia sul Canale 
130 di SKY. Con Current, l’Italia segna un impor-
tante primato nel mercato televisivo mondiale, 
diventando il primo Paese non anglofono ad 
avere una versione locale di Current. Il network, 
fondato da Al Gore e Joel Hyatt, conta sulla par-
tecipazione attiva di un pubblico adulto, pronto a 
proporre e fruire informazioni, notizie, curiosità, 
intrattenimento, tendenze, mode, costumi, stili di 
vita, musica, arte, ambiente. Da ogni angolo del 
pianeta. Il palinsesto di Current è simile a una 
play list di brevi video, chiamati “Pod”, - pillole 
di informazione dai 2 agli 8 minuti di durata - 
raccolti in fasce di programmazione tematica di 
facile e veloce fruizione. Oltre ai Pod realizzati 
dalla redazione italiana, sul canale sarà visibi-
le il meglio dei contenuti provenienti da tutto il 
mondo, doppiati o sottotitolati. Current è la TV 
viewer created, dove sono gli stessi spettatori a 
produrre una parte dei contenuti trasmessi. La 
grande rivoluzione si chiama VC² (viewer created 
content), video creati dalla comunità, ovvero la 
parte di contenuti ideata, prodotta e realizzata 
dal pubblico e che costituisce circa il 30% della 
programmazione. Con Current gli spettatori di-
ventano veri e propri autori del canale e rice-
vono un compenso per ogni Pod selezionato e 
messo in onda dalla redazione. La sede italiana 
di Current è a Milano, dove sono situati gli uffici 
e lo studio dal quale vanno in onda i ‘live’ del 
canale. Gli argomenti discussi durante le dirette 
riflettono i temi affrontati all’interno della com-
munity, in uno scambio diretto tra canale e sito 
www.current.it, vero e proprio punto d’incontro 
e integrazione tra spettatori e canale. L’impegno 
di Current nell’affrontare le problematiche am-
bientali contemporanee, insieme al proprio pub-
blico, avviene quotidianamente non solo grazie 
al proprio social news network on line e ai video 
VC2 italiani dedicati (come nel caso dello Spe-
ciale Napoli del luglio scorso, in occasione dei 
58 giorni di emergenza rifiuti), ma anche attra-
verso le proprie produzioni Vanguard, inchieste 
giornalistiche da ogni angolo del pianeta per 
documentare, là dove i network tradizionali non 
arrivano, i segni più tangibili dell’inquinamento e 
del global warming.

CURRENT, IL PRIMO 
NETWORK GLOBALE

 DI NOTIZIE E 
INFORMAZIONI “CREATO 

DA CHI LO GUARDA”
 CURRENT, THE FIRST 

GLOBAL VIEWER 
CREATED NETWORK OF 

NEWS AND INFORMATION 
Current is a global TV network of news and in-
formation created by its viewers and on 8 May 
2008 it became accessible to Italian viewers 
(in Italian) on Channel 130 of SKY. With Current 
Italy is taking a big step on the world television 
market, becoming the first non-English speak-
ing country to have a local version of Current. 
Founded by Al Gore and Joel Hyatt, the network 
counts on the active participation of an adult 
audience. The audience can submit and view 
information, news, curiosities, entertainment, 
trends, fashion, customs, lifestyles, music, art, 
the environment. From every corner of the plan-
et. Current’s palimpsest is like a playlist of short 
videos called “pods”, i.e. information capsules 
having a duration of 2-8 minutes put together in 
theme-related bundles that are easy and quick 
to watch. In addition to the pods made by the 
Italian broadcasting staff, the channel will also 
present the best content from all over the world, 
with dubbing or subtitles. Current is the viewer-
created TV that invites viewers to produce some 
of the broadcasted material. This great revolu-
tion is called VC² (viewer-created content) and 
consists of videos created by the community, i.e. 
the segments conceived, produced and filmed 
by the public which make up about 30% of the 
programming. With Current the viewers become 
the actual creators of the channel and are paid 
for each Pod selected and aired by the station. 
The Italian headquarters of Current is in Milan 
where it has its offices and the studio where it 
broadcasts the live segments of the channel. 
The issues discussed during the live segments 
reflect that concerns of the community in a direct 
exchange between the channel and the website 
www.current.it, creating a true common ground 
for viewers and the station. Current’s commit-
ment to deal with contemporary environmental 
issues in collaboration with its own audience 
occurs daily not only thanks to its online social 
news network and dedicated Italian VC2 videos 
(as in the case of Speciale Napoli of last July 
during the 58 days of the garbage emergency), 
but also thanks to their own Vanguard produc-
tions. These are reporter surveys from every 
corner of the planet that document the most 
tangible signs of pollution and global warming in 
places not reached by traditional networks.
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Discovery Channel, il canale leader nell’offerta di fac-
tual entertainment, distribuito in Italia sulla piattaforma 
SKY, sostiene questa edizione del CinemAmbiente–
Environmental Film Festival condividendone la missio-
ne. Da sempre, infatti, Discovery è uno degli editori più 
attivi nello sviluppo di programmi televisivi che sensibi-
lizzano i telespettatori sulle tematiche ambientali. Pro-
grammi seriali quali Eco-tech, Mean Green Machine, 
Salviamo il pianeta terra, Discovery Project earth co-
stituiscono solo un esempio dell’impegno di Discovery 
nella produzione e nella programmazione di titoli legati 
alla conservazione del nostro pianeta. In questa edi-
zione del Festival CinemAmbiente, Discovery annuncia 
un’ulteriore novità in questo senso. Sulla scia del lan-
cio in USA di Planet Green, il canale dedicato 24 ore 
su 24 al tema ambiente, Discovery Channel (SKY, ca-
nale 401) da novembre ogni sabato diventa Discovery 
Green (in replica ogni domenica su Discovery Scien-
ce, canale 422). Dalle ore 21 e per 2 ore verranno 
proposti esclusivi programmi e serie che forniscono 
ai telespettatori informazioni e approfondimenti sugli 
scottanti temi legati alla salvaguardia dell’eco-sistema 
con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie in 
grado di garantirci un futuro più verde. In anteprima 
per il pubblico del Festival, Discovery Channel presenta 
due titoli della fascia Discovery Green: la prima puntata 
di Ecopolis, una serie sulla ricostruzione di una città vir-
tuale del futuro per comprendere che impatto avranno 
sulla vita di tutti i giorni l’inquinamento e l’effetto serra, 
e Greensburg, il documentario che segue le fasi di ri-
costruzione della cittadina rasa al suolo da un tornado 
nel 2007, secondo le più avanzate tecniche ingegne-
ristiche ecologiche per dare vita alla prima città intera-
mente eco-sostenibile. Il programma vanta Leonardo 
DiCaprio tra i produttori esecutivi. Inoltre verranno pro-
posti gli undici corti animati della serie Animals Save 
the Planet in cui simpatici animaletti dimostrano come 
ciascuno possa fare la differenza adottando uno stile 
di vita più “verde”. La serie è stata prodotta da Ani-
mal Planet, il canale del portfolio Discovery dedicato 
al mondo animale. Discovery Communications Disco-
very Communications è l’azienda leader nell’offerta 
del factual entertainment, attualmente attiva in più di 
170 paesi, per un totale di 1.500.000.000 abbonati. 
La divisione europea di Discovery Communications è 
rappresentata dalla sua controllata Discovery Networ-
ks Europe che ha un portfolio di 12 canali in 103 paesi 
in Europa, Africa e Medio Oriente. In Italia è presente 
dal 1997 e oggi conta 5 canali distribuiti sulla piatta-
forma SKY: Discovery Channel, Discovery Real Time, 
Animal Planet, Discovery Science e Discovery Travel 
& Living. Discovery Communications è controllata da 
tre azionisti di maggioranza: Discovery Holding Com-
pany (NASDAQ: DISCA, DISCB), Advance/Newhouse 
Communications e John S. Hendricks, fondatore e 
presidente onorario dell’azienda. 

PANORAMA - DISCOVERY ITALIA PER L’AMBIENTE/DISCOVERY ITALY FOR THE ENVIRONMENT

The Discovery Channel, a leader in providing factual 
entertainment, distributed in Italy on the SKY platform, 
is supporting this edition of CinemAmbiente–Environ-
mental Film Festival by sharing our mission. In fact 
Discovery has always been one of the more active 
producers of television programs that sensitize vie-
wers to environmental issues. Evening programs like 
Eco-tech, Mean Green Machine, Salviamo il pianeta 
terra, Discovery Project Earth are only a few exam-
ples of Discovery’s commitment to the production and 
programming of titles dealing with the conservation of 
our planet. Discovery is announcing another novelty 
at this edition of Festival CinemAmbiente. In the wake 
of the launch in the USA of Planet Green, a channel 
that dedicates 24/7 to the environment, the Discovery 
Channel (SKY, channel 401) will launch two titles in the 
Discovery Green time band to be shown every Satur-
day starting in November (repeated every Sunday on 
Discovery Science, channel 422). At 9:00 p.m. it will 
show two hours of exclusive programs and series to 
give viewers news and in-depth information about the 
hottest issues involving the rescue of the ecosystem 
with a special focus on the new technologies that can 
provide us with a greener future. As a preview for the 
Festival audience, the Discovery Channel is featuring 
two titles of the Discovery Green slot. One is the first 
installment of Ecopolis, a series on the reconstruction 
of a virtual city of the future to understand the impact 
that all the pollution and greenhouse effect will have on 
life. The other is Greensburg, a documentary examining 
the phases of the reconstruction of a small-town razed 
to the ground by a tornado in 2007. State-of-the-art 
ecological engineering techniques are used to birth the 
first entirely ecosustainable city. The program boasts 
Leonardo DiCaprio as one of its executive producers. 
Moreover, eleven short cartoons will be presented  from 
the series Animals Save the Planet featuring cute little 
animals showing how each of us can make a differen-
ce by adopting a lifestyle that is “greener”. The series 
was produced by Animal Planet, the channel of the 
Discovery portfolio dedicated to the animal world. Di-
scovery Communications Discovery Communications 
is the leading producer of infotainment, currently ac-
tive in over 170 countries for a total of 1,500,000,000 
subscribers. The European division of Discovery Com-
munications is represented by its subsidiary Discovery 
Networks Europe which has a portfolio of 12 channels 
in 103 countries in Europe, Africa and the Middle East. 
It has been in Italy since 1997 and today it has five 
channels broadcast from the SKY platform: Discovery 
Channel, Discovery Real Time, Animal Planet, Disco-
very Science and Discovery Travel & Living.Discovery 
Communications is controlled by three  majority sha-
reholders: the Discovery Holding Company (NASDAQ: 
DISCA, DISCB), Advance/Newhouse Communications 
and John S. Hendricks, founder and honorary president 
of the company.
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Animals Save the Planet è una serie innovativa di 
corti animati che raccontano la vita di simpatici 
animaletti alle prese con uno stile di vita eco-com-
patibile. Prodotto per “Animal Planet” dallo studio 
Aardman Animations, vincitore di un premio Oscar 
per Wallace & Gromit, Animals Save the Planet, è 
una raccolta di undici pellicole realizzate con un’in-
novativa animazione di argilla, lunghe da 20 a 40 
secondi. Gli animali, nel proprio habitat, dimostrano 
come ciascuno possa fare la differenza adottando 
uno stile di vita più “verde”. Mentre gli esseri umani 
continuano a danneggiare l’ambiente, gli spettato-
ri potranno vedere i loro personaggi preferiti dare 
consigli utili per sperimentare uno stile di vita più 
rispettoso della natura.

L’ANGUILLA ELETTRICA (video, col., 58’) Una 
brillante coppia di anguille per sensibilizzare al 
risparmio energetico.

LA DOCCIA ELEFANTE (video, col., 38’’) Forse sa-
rebbe più carino pensare agli altri prima di spre-
care tutta l’acqua.

CARNE E GAS (video, col., 38’’) Più carne man-
giamo, più mucche producono gas che favori-
scono l’effetto serra.

SACCHETTO MEDUSA (video, col., 47’’) Pensia-
mo a dove va a finire la spazzatura.
IL RICICLAGGIO DEI LEONI (video, col., 29’’) Se gli 
animali possono riciclare, anche noi possiamo.

IL TRAFFICO DI MEERKAT (video, col., 1’) Siamo 
d’accordo nel dire che andare in bicicletta non pro-
duce emissioni ed è un vantaggio per tutti.

LA LAMPADINA DELL’ORSO POLARE (video, col., 
50’’) Le lampadine a risparmio energetico consu-
mano un quinto dell’energia delle lampadine tradi-
zionali.

LA BORSA DELLA SPESA (2008, video, col., 1’) 
Quando andiamo a fare le spesa tutti possiamo 
portarci da casa i sacchetti.

Lester Mordue ha iniziato a lavorare nel campo 
dello spettacolo per MTV VH1, TMF  VH1 Classic, 
poi è passato a SKY, occupandosi di sviluppare e 
lanciare tre nuovi canali musicali per il pubblico 
giovane. Nel 2006 diviene direttore creativo per 
l’emittente britannica Discovery UK, per passare 
poi a lavorare per Animal Planet, per cui ha pro-
dotto le serie Freaky Facts e Animal Tales.

PANORAMA - DISCOVERY ITALIA PER L’AMBIENTE/DISCOVERY ITALY FOR THE ENVIRONMENT

ANIMALS SAVE 
THE PLANET

Animals Save the Planet is a series of humorous, 
animated short films that feature tips from animals 
on how to live an eco-friendly lifestyle. Produced for 
“Animal Planet” by Aardman Animations, the Acad-
emy Award-winning studio for Wallace & Gromit, 
Animals Save the Planet is a funny, engaging series 
of eleven short clay animation films (20-40 seconds 
in length) that feature animals, in their own habitats, 
demonstrating how everyone can make a differ-
ence by practicing a greener lifestyle. As humans 
continue to damage the environment and animal 
habitat, viewers can watch as some of their favour-
ite creatures speak up, providing useful and positive 
tips on living a cleaner lifestyle.

ELECTRIC EELS (2008, video, col., 58’) A brilliant 
couple of Eels to promote energy saving.

ELEPHANT WATER (video, col., 38’’) It would more 
polite to consider others before wasting all the 
water.

GAS MEAT (video, col., 38’’) The more meat we 
eat, the more cows there are that make the gases 
that create the greenhouse effect.

JELLYFISH BAG  (video, col., 47’’) Think about 
where the rubbish ends up.

LIONS RECYCLE (video, col., 29’’) If animals can 
recycle, then so can we.

MEERKATS TRAFFIC (video, col., 1’) We all agree 
that riding a bicycle does not produce emissions 
and is to everyone’s advantage.

POLAR BEAR BULBS (video, col., 50’’) Energy-sav-
ing light bulbs use only a fifth of the energy con-
ventional ones use.

SUPERMARKET BAGS (2008, video, col., 1’) We 
can take our shopping bags from home to do the 
shopping.

Lester Mordue began his career working for MTV 
VH1, TMF and VH1 Classic, before joining SKY, 
where he developed and launched three new 
music channels for young audiences. In 2006 he 
became creative director for Discovery UK, then 
transferred to Animal Planet for which he pro-
duced the series Freaky Facts and Animal Tales.
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Greensburg è una città del Kansas negli Stati 
Uniti, distrutta nel maggio del 2007 da uno dei 
più forti tornado della storia americana. Il film (co-
prodotto da DiCaprio) racconta la ricostruzione 
della città con criteri di sostenibilità ambientale e 
di come la popolazione sia diventata più cosciente 
e sensibile alle questioni ambientali. Concentran-
dosi sulle esperienze delle persone (più di 1500 
sono state costrette ad abbandonare le loro case), 
Greensburg fa una vera e propria cronaca, in par-
te tecnica, ma per lo più emotiva, della ricostru-
zione della città. Tra coloro che sono stati coinvolti 
nel progetto, John Picard, esperto in tecnologia, 
energia e consulente per l’edilizia sostenibile in 
Nord America e in Asia.

«L’opportunità di ricostruire Greensburg come un 
comune attento e sensibile alle questioni ambien-
tali, è un esempio per tutte le comunità degli Stati 
Uniti e del mondo».

Leonardo DiCaprio
Executive producer

USA, 2008, video, col., 60’

PRODUZIONE/PRODUCTION
Craig Piligian’s Pilgrim Films and Television

Inc. & Leonardo DiCaprio’s Appian Way
Timothy Kuryak for Planet Green

GREENSBURG In May 2007, Greenburg, Kansas, U.S.A., was 
destroyed by one of the worst tornados in Ameri-
can history. The film (co-produced by Leonardo 
DiCaprio) recounts the city’s reconstruction ac-
cording to eco-sustainable criteria and how the 
population gained greater awareness of envi-
ronmental issues. Focusing on the experience of 
local residents (over 1500 were forced to leave 
their homes), the film is a true chronicle, part 
technical, part emotional, of the reconstruction 
efforts. Among those involved in the project was 
John Picard, technology and energy expert, and 
consultant for sustainable construction in North 
America and Asia.

«The chance to rebuild Greensburg as an eco-
friendly community is a model for communities 
throughout the U.S. and the world».

Leonardo DiCaprio
Executive producer

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARCHITETTURA SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE ARCHITECTURE

CITTÀ/CITY

Ecopolis, una serie di sei episodi prodotti per Di-
scovery Green, raccontano una città virtuale e ci 
aiutano a comprendere come cambierà la nostra 
vita e che impatto avranno sulla quotidianità l’in-
quinamento e l’effetto serra. Il futuro del pianeta 
non è così terribile e non ci sono solo cattive noti-
zie: in questa serie, sorprendendo e intrattenendo, 
vengono mostrate soluzioni e modi di vita alterna-
tivi per pensare la città del futuro. Designers, cre-
ativi, esperti, nuove tecnologie e scoperte ci fanno 
vedere come Ecopolis possa essere un faro per le 
città “verdi” dei prossimi cinquant’anni. Nel primo 
episodio della serie (Hungry City), lo scienziato, 
premio Nobel, Dan Kammen ci mostra soluzioni e 
tecnologie per le megalopoli del futuro, affrontando 
in particolare le problematiche legate all’approv-
vigionamento di cibo e acqua per 18 milioni di 
persone in maniera sostenibile. I successivi episodi 
sono: Road to the Future (sul tema della mobilità), A 
World of Trash (gestione dei rifiuti), Building the Fu-
ture (architettura sostenibile, ecoedilizia) Powering 
the Future (soluzioni energetiche), Ultimate Ecopo-
lis (una sintesi e un confronto delle tecnologie e 
soluzioni proposte negli episodi precedenti). 
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USA, 2008, video, col., 60’

ECOPOLIS
Ecopolis, a 6-part series produced for Discovery 
Green, illustrates a virtual city and helps us to 
understand how our lives will change and what 
impact our daily routine will have on pollution 
and the greenhouse effect. The prospects for 
the planet are not so dim and not all the news 
is bad: this mindopening and entertaining series 
demonstrates solutions and alternative lifestyles 
conceivable for the city of the future. Designers, 
inventors, experts, new technologies and discov-
eries show us how Ecopolis may guide us toward 
creating green cities in the 50 years ahead. In the 
first episode (Hungry City), Nobel prize winner Dan 
Kammen describes solutions and technologies 
for the megalopolis of the future and examines 
the problems with providing water and food for 
18 million people in an eco-sustainable manner. 
The other episodes in the series are: Road to the 
Future (mobility), A World of Trash (waste man-
agement), Building the Future (sustainable archi-
tecture and construction), Powering the Future 
(energy solutions), Ultimate Ecopolis (a synopsis 
of technologies and solutions illustrated in the 
preceding episodes). 
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Nel 1999 la città di Seattle ospita la Conferen-
za Ministeriale della World Trade Organization: 
decine di migliaia di manifestanti arrivano da 
tutto il mondo per protestare contro l’organiz-
zazione nata per tutelare le nazioni ricche e le 
multinazionali. Ben presto la protesta degenera 
nello scontro con le forze dell’ordine e viene di-
chiarato lo stato di emergenza. Questo fatto e la 
nuova forza del movimento no-global calamitano 
l’attenzione dei media. Stuart Townsend raccon-
ta uno dei più importanti avvenimenti degli ultimi 
anni attraverso personaggi assai differenti tra
loro, affidandosi a un cast stellare e a immagini 
degli scontri, mescolando in modo efficace fic-
tion e documentario.

Nato in Irlanda, Stuart Townsend debutta come 
attore con Trojan Eddie (1996), a cui seguiranno, 
tra gli altri, About Adam (2000) che lo fa notare 
alla critica, La regina dei dannati (2002), La lega 
degli uomini straordinari (2003), Gioco di donna 
(2004), The Best Man (2005), Aeon Flux (2005) 
e Chaos Theory (2007). Battle in Seattle è il suo 
primo film da regista.

«Durante la mia ricerca sugli scontri a Seattle, 
ho pensato che quella sarebbe stata una buona 
occasione per sperimentare con il montaggio e 
la docu-fiction, usando una regia più tradiziona-
le nelle scene di interni e nell’uso delle riprese 
su carrello. Mescolare le sequenze reali con le 
riprese di finzione è stato per me, come regista 
alle prime armi, un’esperienza straordinaria».

Stuart Townsend

USA, 2007, 35mm, col., 100’
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BATTLE IN SEATTLE
LA BATTAGLIA DI SEATTLE

In 1999 Seattle hosted the World Trade Or-
ganization Ministerial Conference. Thousands of 
demonstrators arrived from around the world to 
protest against an organization founded to pro-
tect the interests of the rich countries and the 
multinationals. What started out as a peaceful 
protest escalated into a full-scale riot against 
the police. The National Guard was called in 
and a state of emergency was declared. This, 
together with the new force of the no-global 
movement, have attracted media attention. In 
this docudrama, Townsend recounts the events 
through the eyes of very different witnesses, en-
listing an all-star cast and effectively mixing real 
footage and shot footage of the battles between 
protesters and the police.

Stuart Townsend (b. 1972, Ireland) made his acting 
debut in Trojan Eddie (1996), followed by, among 
other works, About Adam (2000), which attracted 
critical acclaim, Queen of the Damned (2002), The 
League of the Extraordinary Gentlemen (2003), 
Head in the Clouds (2004), The Best Man (2005), 
Aeon Flux (2005) and Chaos Theory (2007). Battle 
in Seattle is his directorial debut. 

«In researching the event, I thought it would be a 
real chance as a filmmaker to play with montage, 
to play with docudrama style, and to be more 
conventional with the interior scenes, shooting 
more conventionally with tracking shots. The 
blending of real footage with shot footage, as a 
first-time filmmaker, that was really exciting to 
try to do all these things».

Stuart Townsend

REGISTA
DIRECTOR
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CONTATTI/CONTACTS
Image de Ville

Espace Forbin – 1, Place John Rewald
13100 Aix-en-Provence, France

Ph. +33 (0)4 42 63 45 09
www.imagedeville.org
imagedeville@free.fr
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Dal 2003, l’associazione “Image de ville” orga-
nizza, a Aix-en-Provence, un festival del cinema 
sull’architettura e lo spazio urbano. La manifesta-
zione, non competitiva, si propone quale occasio-
ne di incontro e di scambio culturale tra il mondo 
del cinema e quello dell’architettura e dell’urba-
nismo. Ogni anno “Image de ville” propone un iti-
nerario tematico relativo al binomio cinema-città 
che il pubblico ha la possibilità di percorrere e 
approfondire attraverso una programmazione di 
circa ottanta pellicole. La tipologia dei film pro-
iettati spazia dalla fiction al documentario, dal 
cortometraggio amatoriale alla grande opera ci-
nematografica; includendo, tra l’altro, una sezio-
ne di cinema d’animazione rivolta al pubblico più 
giovane. La manifestazione, che si tiene nel mese 
di novembre e ha luogo in uno spazio culturale 
polivalente di Aix-en-Provence, coinvolgendo, ol-
tre agli specialisti, un pubblico molto eterogeneo, 
si è imposta, quale momento saliente della vita 
culturale della città e quale evento originale nel 
panorama dei festival cinematografici in Fran-
cia. L’edizione di “Image de Ville” del 2006, che 
proponeva un itinerario attraverso le tematiche 
ambientali e quelle della città, ha dato luogo a 
una programmazione particolarmente consisten-
te. Gli organizzatori del festival hanno così deciso 
di proporre un ulteriore appuntamento annuale 
dedicato alle tematiche ambientaliste. Sono nate 
così le giornate del cinema sull’ambiente che 
hanno luogo ogni primavera a Aix-en-Provence 
e in altre località del suo territorio (Pays d’Aix). 
Senza perdere di vista le problematiche originarie 
di “Image de Ville”, questa nuova manifestazione 
mette in primo piano il tema dell’ambiente che 
tenta di affrontare sia dal punto di vista locale, 
che da quello globale.

Le edizioni del festival “Image de Ville”
2003: “Le bonheur est dans la cité?”
2004: “Une ville, un port destins croisés en Médi-
terranée”
2005: “Rêves de ville › Fictions et réalités”
2006: “Ville contre Nature”
2007: “La maison, des histoires...”
2008: “La ville de Pékin”

Le edizioni del festival “Les Journées du film sur 
l’environnement”
2006: “Energies contre Nature”
2007: “Les batailles de l’eau”
2008: “L’ arbre et la forêt”

PANORAMA - FESTIVAL IMAGE DE VILLE

The Image de Ville Association has held an annual 
film festival about urban architecture in Aix-en-
Provence since 2003. The non-competitive event 
provides an opportunity for operators in filmma-
king, architecture and urban planning to meet 
and exchange information. The cinema-city bi-
nomial forms the backbone to the 80-film strong 
program that brings together a variety of styles 
and genres: fiction and documentary, amateur 
short films and feature films. The program also 
has an animated film section directed at younger 
audiences. Held in a multipurpose hall each year 
in November, the Festival has become a highpoint 
on the city’s cultural agenda and a unique event 
on the film festival calendar in France, attracting a 
wide audience of sector operators and the general 
public. The focal points of the 2006 Festival were 
the environment and the city. Building on the huge 
success it scored with audiences, the organizers 
decided to create an annual event specifically de-
aling with environmental topics. This marked the 
start of the Les Journées du film sur l’enrivonne-
ment Festival which is held every spring in Aix-
en- Provence and neighboring towns. The Image 
de Ville Festival maintains its original scope, while 
the Les Journées Festival focuses primarily on the 
environment from local and global perspectives.

Past “Image de Ville” Festival titles:
2003: “Le bonheur est dans la cité?”
2004: “Une ville, un port destins croisés en Médi-
terranée”
2005: “Rêves de ville › Fictions et réalités”
2006: “Ville contre Nature”
2007: “La maison, des histoires...”
2008: “La ville de Pékin”

Past “Les Journées du film sur l’environnement 
“Festival titles:
2006: “Energies contre Nature”
2007: “Les batailles de l’eau”
2008: “L’ arbre et la forêt”



TAGS

Una meditazione sul vuoto dell’immagine, del ci-
nema, della città, dei luoghi. Berlino è vista come 
un buco in bianco e nero, Wim Wenders vi si aggi-
ra con la schiena china, Jean-Luc Godard rilascia 
alcune dichiarazioni, Jean Nouvel traccia le linee 
progettuali di future costruzioni. La regista realiz-
za un “road movie” statico: le inquadrature fisse 
descrivono le direzioni in movimento, le lunghe 
panoramiche i punti di fuga. Il continuo movimen-
to è l’unica certezza.

Samira Gloor Fadel è nata a Beirut. Laureata 
presso l’accademia di Belle Arti di Beirut, si è 
specializzata a Bruxelles presso l’INSAS come 
operatrice. Ha lavorato come giornalista per il 
magazine “Al Moustakbal” (Beirut) e ha avuto 
diverse esperienze come operatrice e fotografa 
di scena. Berlin Cinéma (titre provisoire) è il suo 
primo film.

«Quando si legge non è nelle parole, nelle linee 
scritte che risiede ciò che è interessante, ma è 
sicuramente nel bianco. (…) E ho sempre avuto 
questa idea di cinema: diventa interessante dove 
non c’è nulla. Il nulla tra le immagini...»

Wim Wenders

«Architettura e cinema sono molto simili. Entram-
bi vivono attraverso una dimensione di tempi e 
percorsi”»

Jean Nouvel

PANORAMA - FESTIVAL IMAGE DE VILLE

FRANCIA, SVIZZERA/FRANCE, SWITZERLAND, 
1999, 16mm, col. b/n, 106’

REGIA/DIRECTOR
Samira Gloor-Fadel

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Samira Gloor-Fadel

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Philippe Bonnier, Patrice Cologne S.C.S., 
Samira Gloor-Fadel, Denis Jutzeler S.C.S,

Jacques Loiseleux, Sophie Maintigneux, 
Hugues Ryffel S.C.S.

MONTAGGIO/EDITING
Camille Bordes Resnais, Isabelle Dedieu, 

Alexandre Malcotti

MUSICA/MUSIC
Mahmut Démir, Jean-Louis Valéro

PRODUZIONE/PRODUCTION
Les Films de la Terrasse s.a.

CONTATTI/CONTACTS
Les Films de la Terrasse s.a.

18, rue du Petit-Chêne
CH-1003, Lausanne, Switzerland

Ph. +41 21-923 60 00
Fax. +41 21-923 60 01
Email jyg@terrasse.ch

BERLIN CINEMA
(TITRE PROVISOIRE)
CINEMA BERLINESE 

(TITOLO PROVVISORIO)
BERLIN CINEMA

(TEMPORARY TITLE)
A meditation on emptiness: in images, in films, 
in cities, in places. Berlin viewed as a black and 
white hole; Wim Wenders walks around stooped 
over, Jean-Luc Godard makes statements, Jean 
Nouvel draws designs for future buildings. The di-
rector makes a static road movie: the fixed shots 
follow moving directions, the long takes follow the 
lines of perspective. Continuous movement is the 
only certainty.

Samira Gloor-Fadel (b. Beirut, Lebanon) gradu-
ated from the Fine Arts Academy, Beirut, before 
specializing as film operator at INSAS, Brussels. 
She has worked on assignment for the magazine 
Al Moustakbal, Beirut, and as operator and scene
photographer. Berlin Cinéma (titre provisoire) is 
her directorial debut.

«What is interesting in reading is not the words 
or the written lines but rather the blank space in 
between. (…) My fixed idea about cinema is that 
the interesting part is where there is nothing. The 
empty space between the images...»

Wim Wenders

«Architecture is a lot like cinema. Both have a 
time-pathway dimension.»

Jean Nouvel

REGISTA
DIRECTOR

Docs for Sale IDFF; Beirut Film Festival; Festival dei Popoli; Hongkong International Film Festival; Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata; Melbourne International Film Festival; Festival International du 
Nouveau Cinéma et de Nouveaux Médias de Montréal; It’s All True International Documentary Film Fest; 
Toronto International Film Festival

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 143

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ARTI/ARTS

ARCHITETTURA/ARCHITECTURE

CINEMA



TAGS

Dal momento che l’urbanizzazione del pianeta 
si intensifica e le risorse naturali diminuiscono, 
il modo di pensare e progettare gli edifici viene 
rimesso completamente in discussione. Urbanisti, 
architetti, ingegneri e politici propongono ogni 
giorno nuove soluzioni per costruire in maniera 
“sostenibile”. Attraverso un viaggio da Parigi a 
Londra, passando per Stoccarda e Wageningen, il 
regista incontra grandi architetti (Norman Foster, 
Will Aslop, François Tirot, Laurent- Marc Fisher, 
Werner Sobek e Stefan Benish) e visita i loro pro-
getti più innovativi, cercando di riflettere sul futu-
ro delle nostre città. Il film fa il punto sullo stato 
in Europa delle ricerche architettoniche rispetto 
all’ecologia.

Jean Vercoutère dal 1996 firma diversi documen-
tari sociali, tra i quali ricordiamo: L’Africain volant 
(1996), film sull’unico elicotterista del Botswana; 
Paludisme, l’hécatombe silencieuse (1999), do-
cumentario sulla diffusione della malaria in Afri-
ca, vincitore del primo premio al Festival du film 
scientifique d’Oullins (Lyon), L’état de droit (2002), 
realizzato per France3 sul malfunzionamento del 
fisco francese. I suoi ultimi lavori, Signes particu-
liers (2003), Le Pied à l’étrier (2005) e Dyslexie, 
le mal des mots approfondiscono realtà e attività 
legate al mondo dei disabili.

PANORAMA - FESTIVAL IMAGE DE VILLE

FRANCIA/FRANCE, 2003, VIDEO, COL., 52’

REGIA/DIRECTOR
Jean Vercoutère

SOGGETTO/SCRIPT
Jean Vercoutère, Nicolas Vidal

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jean Vercoutère

PRODUZIONE/PRODUCTION
Mosaiques films

CONTATTI/CONTACTS
Mosaiques films
19 rue Béranger

75003 Paris, France
Ph. (+33) 1 42 71 17 90
Fax (+33) 1 42 71 17 88
mosaique.films@noos.fr

LA CITÉ DURABLE
LA CITTÀ SOSTENIBILE

THE SUSTAINABLE CITY
Increased urbanization and decreased availability 
of natural resources have led to a radical rethin-
king of building design and construction. Finding 
sustainable solutions occupies the minds of urban 
designers, architects, engineers, and politicians. 
In this European tour with stopovers in Paris, 
London, Stuttgart and Wageningen, Vercoutère 
interviews prominent architects (Norman Foster, 
Will Aslop, François Tirot, Laurent-Marc Fisher, 
Werner Sobek and Stefan Benish) and visits their 
innovative projects in order to reflect on the future 
of our cities. The film presents a state of the art of 
eco-friendly architecture in Europe.

Jean Vercoutère has directed numerous social 
documentaries: L’Africain volant (1996), about 
the only helicopter pilot in Botswana; Paludisme, 
l’hécatombe silencieuse (1999), about the spre-
ad of malaria in Africa, and first prize winner at 
the Festival du film scientifique d’Oullins (Lyon); 
L’état de droit (2002), about France’s ailing in-
ternal revenue service, commissioned by Fran-
ce3. His most recent films, Signes particuliers 
(2003), Le Pied à l’étrier (2005) and Dyslexie, 
le mal des mots examine the world of persons 
with disabilities.

REGISTA

DIRECTOR

Festival Image de Ville d’Aix en Provence ‘03; Les Ecrans de l’Ecologie, Paris ‘06
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARCHITETTURA SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE ARCHITECTURE

CITTÀ/CITY
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In occasione dell’Anno Polare Internazionale (IPY), 
l’11° CinemAmbiente – Environmental Film Festi-
val dedica particolare attenzione alle problematiche 
ambientali circumpolari, promuovendo un focus di 
approfondimento che vedrà protagonista il popolo 
Inuit, vittima e testimone dei grandi cambiamenti 
climatici e dello sfruttamento delle risorse naturali. 
Le popolazioni autoctone dell’Artide, quali Inuit, 
Evenchi, Jacuti, Nency, Sami, Itel’meny, Nivkgi e 
molti altri, sono state tra le prime a subire le pesan-
ti conseguenze che il riscaldamento globale ha 
causato all’ambiente e ci mettono in guardia dai 
pericoli derivanti dai cambiamenti climatici nelle 
regioni artiche. Il nostro pianeta, nel corso della sua 
storia (quattro miliardi e mezzo di anni), ha sempre 
avuto un’alternanza ciclica e naturale di periodi 
glaciali e di cicli con temperature più miti, i cui ef-
fetti positivi hanno favorito lo sviluppo di nuove ci-
viltà. Per esempio, condizioni climatiche favorevoli 
hanno permesso lo sviluppo della civiltà in genera-
le, e in particolare di quella dell’Egitto, della Meso-
potamia, dell’India e della Cina. La colonizzazione 
dell’estremo Nord, all’inizio dell’Olocene (circa 
10.000 anni fa) con l’arrivo dell’Uomo Moderno, è 
avvenuta durante un periodo interglaciale, con la 
conseguente riduzione dei ghiacciai e dell’Inslan-
dsis e lo sviluppo progressivo del “Gulf Stream” 
(corrente del Golfo) che ha consentito l’aumento 
della produttività marina. L’innalzamento della tem-
peratura ai Poli, il conseguente miglioramento della 
redditività del mare, una maggiore estensione delle 
aree coltivabili, lo sviluppo della vegetazione e la 
possibilità di allevare ovini, caprini e bovini anche 
nelle zone più fredde del Pianeta, ha migliorato le 
condizioni di vita delle popolazioni circumpolari e 
diminuito il consumo energetico per il riscaldamen-
to. L’allarme destato dalle attuali problematiche di 
surriscaldamento e di instabilità climatica è dovuto 
al modo repentino in cui i fenomeni si stanno ma-
nifestando: non siamo in presenza di cicli naturali, 
ma presumibilmente degli effetti nefasti dell’attività 
umana. Le conseguenze dell’ingerenza dell’uomo 
sui cicli vitali della Terra potrebbero durare per mol-
to tempo e al momento non siamo in grado di valu-
tarne appieno l’impatto sociale e ambientale, ma 
solo di osservarne e studiarne l’evoluzione e di co-
statarne i danni. I poli, ecosistemi mutevoli, sono le 
regioni più fredde della Terra e anche le più minac-
ciate. Essi risentono in particolar modo dei cambia-
menti climatici, del surriscaldamento della terra e 
della riduzione dello strato di ozono, causati princi-
palmente dall’utilizzo di combustibili fossili che 
provocano l’aumento delle emissioni di gas a effet-

PANORAMA - INUIT: ALLARME DAI CONFINI DELLA TERRA/INUIT: ALARM FROM THE EDGE OF THE EARTH

On the occasion of the International Polar Year 
(IPY), the 11th CinemAmbiente – Environmental 
Film Festival is dedicating special attention to cir-
cumpolar environmental problems to promote in-
depth coverage of the Inuit population who are 
victim of and witness to massive climate change 
and exploitation of natural resources. The autoch-
thonous peoples of the Arctic, such as the Inuit, 
Evenchi, Jacuti, Nency, Sami, Itel’meny, Nivkgi and 
many others, were among the first to feel the se-
vere consequences of global warming on the envi-
ronment and they warning us against the dangers 
of climate change in the Arctic regions. Our planet, 
in the course of its history (4½ billion years), has 
undergone a cyclical natural alternation of glacial 
periods and ages with milder temperatures whose 
positive effects favored the development of new 
civilizations. Favorable climate conditions enabled 
the development of civilization in general and those 
of Egypt, Mesopotamia, India, and China in particu-
lar. Colonization of the Great North by modern man 
at the beginning of the Holocene (about 10,000 
years ago) occurred during an interglacial period 
characterized by the reduction of glaciers and the 
Inslandsis and the progressive development of the 
Gulf Stream which increased marine productivity. 
The rise in temperature at the Poles, the ensuing 
improvement of profitability from the resources of 
the sea, the extension of arable land, the develop-
ment of vegetation and the possibility to raise 
sheep, goats and cattle, even in the Earth’s coldest 
areas, improved the living conditions of circumpo-
lar populations and decreased their energy con-
sumption for heating. The alarm sounded by global 
warming and climate instability signals the sudden-
ness of these phenomena: we are not witnessing 
natural cycles but presumably the fatal conse-
quences of human activity. The long-term effect of 
human mismanagement of the Earth’s life cycles 
could last indefinitely; currently we are unable to 
fully evaluate the social and environmental impact. 
We can only observe and study the trend and as-
certain the damages. The Poles, fragile and chang-
ing ecosystems, are the coldest regions on Earth 
and also the most delicate. More than any other 
area, they suffer from the effects of climate change, 
global warming and the diminishing ozone layer 
caused mainly by the use of fossil fuels that in-
crease greenhouse gas emissions which damage 
the environment. Scientists have observed increas-
es in the average air and water temperature, in the 
rate of glacial retreat, and in sea level. Regardless 
of how quickly we can reduce greenhouse gas 
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to serra nocive all’ambiente. Gli studiosi hanno 
constatato un forte aumento della temperatura me-
dia dell’aria e dell’acqua, un’importante riduzione 
dei ghiacciai e un incremento del livello dei mari. 
Indipendentemente da quanto riusciremo a ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra, il riscaldamento 
globale e l’innalzamento dei mari continueranno 
per secoli e influenzeranno la vita sulla terra, non 
solo nelle aree polari, considerate più fragili, ma su 
tutto il pianeta. Nell’Artico, a causa dell’aumento 
del livello degli oceani e dell’instabilità del clima, i 
ghiacci che d’inverno proteggevano le coste si for-
mano, oggi, molto avanti nella stagione invernale, 
esponendo numerosi villaggi alle violente tempeste 
dell’Oceano Artico. Molte case vengono distrutte 
dalle maree, altre devono essere abbandonate. Ad 
esempio, i villaggi di Shishmaref e Kivalina in Ala-
ska stanno lentamente scivolando in mare, poiché, 
a causa della riduzione del ghiaccio marino, essi 
sono molto più colpiti dai venti che provocano 
un’erosione del suolo accelerata. La situazione è 
talmente grave che i trecentonovanta abitanti di 
Kivalina hanno deciso di denunciare alcune grandi 
compagnie petrolifere, considerate responsabili del 
disastro: il pianeta si sta scaldando a causa delle 
emissioni di gas serra, dunque è per colpa dei pe-
trolieri che si stanno sciogliendo i ghiacci del Polo 
nord. Questa sfida, lanciata ai giganti del petrolio 
dagli Inuit, è la prima causa mai intentata negli Sta-
ti Uniti per reato di “Global Warming”. La legge non 
lo prevede, ma i legali del villaggio di Kivalina han-
no deciso di procedere, sostenendo che, se il 
ghiaccio intorno alla loro piccola isola si sta scio-
gliendo, è colpa di quattro compagnie petrolifere e 
di quattordici aziende di elettricità americane che 
producono un’enorme quantità di gas serra: i dan-
ni, di tale portata da mettere a rischio la vita 
dell’isola, sono accertabili e dimostrabili. A causa 
dello scioglimento del ghiaccio marino, destano 
particolare preoccupazione anche i tentativi di al-
cune nazioni che si affacciano sulle regioni artiche 
di estendere le loro zone di influenza per assicurar-
si i profitti delle risorse naturali, oggi protette dalla 
calotta polare. In effetti, secondo le convenzioni in-
ternazionali, la sovranità delle aree marittime è data 
dall’espansione dello zoccolo continentale, che con 
lo scioglimento del ghiaccio aumenterebbe. Oltre 
alle risorse naturali, i paesi limitrofi alle regioni arti-
che sarebbero interessati anche ai consistenti ban-
chi di pesci e di granchi e alla possibilità di aprire 
nuove vie marittime libere dal ghiaccio nel nord del 
Canada e della Russia con grandi risparmi per il 
trasporto di risorse energetiche e di merci. Alcuni 
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emissions, global warming and the rising of the 
seas will continue for centuries and will affect life 
on Earth, not only at the poles, which are consid-
ered more fragile, but throughout the entire planet. 
Due to the increase in ocean level and climate in-
stability in the Arctic, the glaciers which protected 
the coasts during the winter are today far ahead of 
the usual winter season and are exposing numer-
ous coastal villages to the violent storms of the 
Arctic Ocean. Many homes have been destroyed by 
the tides and others have had to be abandoned. For 
example, the Alaskan villages of Shishmaref and 
Kivalina are slowly sliding into the sea and because 
of the shrinking ocean ice they are much more ex-
posed to the winds that cause accelerated soil ero-
sion. The situation is so bad that the 390 inhabit-
ants of Kivalina have decided to sue the oil 
companies considered responsible for the disaster: 
the planet is getting warmer due to greenhouse 
gas emissions and it is the oil companies who are 
causing the glaciers at the North Pole to melt. This 
challenge launched against the oil giants by the 
Inuit is the first lawsuit ever filed in United States 
against the crime of Global Warming. The law does 
not contemplate it, but the lawyers of the village of 
Kivalina decided to go forward because they main-
tain that if the ice around their small island is melt-
ing, it is the responsibility of four oil companies and 
14 American electrical companies that produce 
enormous amounts of greenhouse gases: the 
enormous damages endangering life on the island 
are ascertainable and provable. Since the ocean 
ice is melting, some countries bordering the Arctic 
are attempting to extend their areas of influence 
and obtain profits from the natural resources, today 
protected by the polar ice cap. This situation is dis-
tressing and in actual fact, according to interna-
tional conventions, the sovereignty of the maritime 
areas is determined by the expansion of continen-
tal rise. The melting of the ice would expand the 
rise. In addition to natural resources, the countries 
bordering the Arctic would also be interested in the 
large shoals of fish and crabs and the possibility to 
open new ice-free sea routes from northern Cana-
da and Russia, worth huge savings in the transpor-
tation of energy resources and goods. Some West-
ern governments and oil multinationals will surely 
attempt to take advantage of climate change in 
order to exploit the Arctic economically, thereby 
damaging the social and environmental balance of 
over 400,000 people belonging to the circumpolar 
autochthonous populations. Climate change is also 
responsible for variations in the natural equilibrium 
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governi occidentali e le multinazionali del petrolio 
tenteranno sicuramente di approfittare dei cambia-
menti climatici per sfruttare economicamente le 
regioni artiche, danneggiando l’equilibrio socio-
ambientale delle oltre 400.000 persone apparte-
nenti alle popolazioni autoctone circumpolari. I 
cambiamenti climatici sono anche responsabili del-
le variazioni nell’equilibrio naturale di fauna e flora 
artiche e sub-artiche. Per esempio, molte mandrie 
di alci, caribù (renna canadese) e renne hanno do-
vuto modificare le antiche vie di migrazione alla ri-
cerca di nuovi pascoli e hanno sempre più difficoltà 
a trovare cibo a causa dell’assottigliamento della 
crosta di ghiaccio. Foche, leoni marini e orsi polari 
soffrono ormai per la mancanza di nutrimento e 
sono a fortissimo rischio d’estinzione. Anche il pa-
trimonio ittico è in calo, con la conseguente rilevan-
te riduzione di una delle principali fonti alimentari di 
decine di migliaia di popoli autoctoni. L’assottigliar-
si del ghiaccio compromette anche la riproduzione 
e la sopravvivenza dei cuccioli di specie animali 
quali le foche e gli orsi polari. L’innalzamento della 
temperatura sta modificando la linea subartica del-
la vegetazione, che sta lentamente avanzando ver-
so nord, introducendo nell’Artico le specie animali 
e vegetali che vivono nelle foreste. Ad esempio, 
l’orso nero del Nord America, detto anche orso “ba-
ribal”, sta gradualmente occupando l’habitat 
dell’orso polare, mettendone a rischio la sopravvi-
venza. Lungo le coste della Baia di Ungava, si è 
persino visto il tarassaco (taraxacum officinalis), 
una specie vegetale ben conosciuta in Italia! Le 
nuove specie animali e vegetali hanno in parte oc-
cupato le nicchie ecologiche artiche, riducendo le 
risorse delle specie autoctone che dovranno adat-
tarsi alle nuove condizioni ambientali, pena la loro 
sopravvivenza. Le nuove specie non sono ancora 
entrate nella cultura e nella tradizione inuit e non 
fanno parte della quotidianità di questo popolo, non 
hanno ancora un termine inuktitut (lingua parlata 
dagli Inuit), ma sono conosciute solo con i termini 
scientifici inglesi o latini. Gli animali, per gli Inuit, 
sono dei riferimenti importanti perché, oltre a usar-
ne le pellicce e a mangiarne la carne, essi sono 
simboli di vita e hanno proprietà magiche e scia-
maniche. Il loro arrivo ciclico nelle aree polari indica 
un cambiamento di stagione, di temperatura e so-
prattutto la possibilità di sopravvivenza. Gli effetti 
dei cambiamenti climatici, oltre a influenzare la 
fauna e la flora, stanno modificando anche la tipo-
logia del ghiaccio, che in inuktitut può essere defi-
nito in oltre 40 modi, in funzione della consistenza, 
della direzione del vento che lo trasporta, che sia 
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of Arctic and subarctic fauna and flora. For example, 
elk, caribou and reindeer herds have changed their 
migratory routes in the search for new pastureland; 
as the ice crust melts, finding food has become 
more difficult. Seals, sea lions, polar bears are now 
suffering from a lack of food and are in danger of 
extinction. Declining fish reserves have significantly 
restricted this food source for tens of thousands of 
autochthonous peoples. The thinning of the ice also 
jeopardizes animal reproduction and survival, espe-
cially the survival of seal and polar bear cubs. Tem-
perature increase is slowly pushing the subarctic 
vegetation line northward, and the Arctic region is 
starting to see animal and plant species native to 
forest habitats. For example, the North American 
black bear, also called the “baribal” bear, is gradu-
ally taking over the polar bear’s habitat. Along the 
Baia coasts of Ungava even a dandelion (Taraxacum 
Officinalis) was sighted, a plant species well known 
in Italy! These new plant and animal species have 
partially occupied Arctic ecological niches, thereby 
reducing the resources of the autochthonous spe-
cies which must adapt to new environmental condi-
tions in order to survive. The new species have not 
yet entered into the culture and tradition of the Inuit 
and are not part of their daily lives. There are no 
words yet in Inuktitut (the language spoken by the 
Inuit) for these species and they are known only by 
their scientific English or Latin terms. Animals are 
important references for the Inuit; besides using 
their furs and eating their meat, they are symbols of 
life and have magical and shamanic powers. Their 
cyclical arrival in the polar regions indicates a 
change in season, temperature and enables surviv-
al. The effects of climate change, besides affecting 
the fauna and flora, are also changing the type of ice 
which in Inuktitut is described in 40 different ways, 
according to its consistency, the direction of the 
wind carrying it, whether or not it is ocean ice, fresh-
water ice or snow. More and more frequently, the 
Inuit risk their lives when they walk on the ice-floe 
because they are no longer able to recognize the 
type of ice (consistency, thickness, etc.). Even the 
wind has stopped being a point of reference and 
cannot help them predict the weather: a southerly 
wind, which normally indicates good weather and 
the melting of the ice, may that bring clouds and 
storm conditions. And not only are the Arctic flora, 
fauna, and people endangered. Without ice, and so 
without water, the Earth itself cannot survive. This is 
precisely why it is important to focus on the vital role 
of the polar regions as barometers of the world cli-
mate and to expand our knowledge of the repercus-
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ghiaccio marino, ghiaccio d’acqua dolce oppure 
neve. Sempre più spesso, gli Inuit rischiano la vita, 
quando camminano sulla banchisa, poiché non 
sono più in grado di riconoscere la tipologia del 
ghiaccio (consistenza, spessore, ecc.). Anche il 
vento non è più un punto di riferimento e non può 
essere d’aiuto per prevedere il tempo: può succe-
dere che un vento da sud, normalmente indicatore 
di bel tempo e di scioglimento del ghiaccio, porti 
addensamenti di nuvole e condizioni di tempesta e 
viceversa. A essere minacciati non sono solamente 
flora, fauna e popolazioni Artiche. Senza ghiaccio, e 
conseguentemente senz’acqua, la terra non può 
sopravvivere. Proprio per questa ragione è impor-
tante concentrarsi sul ruolo vitale delle regioni po-
lari, barometri del clima mondiale, per ampliare le 
conoscenze sulle ripercussioni dei cambiamenti 
climatici. Esplorando i Poli, durante l’Anno Polare 
Internazionale, i ricercatori coinvolti tenteranno di 
recuperare le tracce del passato nelle profondità 
dei ghiacci, di spiegare la presenza della vita e 
l’adattabilità in situazioni estreme o ancora di illu-
strare la relazione tra la superficie dell’oceano e 
l’atmosfera. Un apporto notevole nella salvaguardia 
dell’ambiente polare e delle sue risorse viene dagli 
Inuit e da molti popoli circumpolari che, nonostante 
le scarse risorse in cui si è sviluppata la civiltà iper-
borea, hanno imparato a vivere in armonia con la 
natura violenta, amandola e rispettandola. Dalla 
fine degli anni sessanta del secolo scorso, gli Inuit, 
come molti altri nomadi circumpolari, sono diventa-
ti stanziali adottando un sistema di vita più “moder-
no”. Pur adattandosi alle nuove tecnologie, sono 
rimasti profondamente legati all’ambiente che li 
circonda e si stanno battendo per difenderlo. Nei 
villaggi e nelle comunità del Grande Nord, numero-
se iniziative sono state avviate per mantenere la 
continuità con i valori tradizionali, perché i cosid-
detti popoli del ghiaccio continuino ad avere un 
ruolo importante nel modo in cui si riconoscono e si 
definiscono. Lo spazio dedicato agli Inuit durante 
l’XI Festival CinemAmbiente sarà quindi l’occasio-
ne per dare voce a tutti i popoli circumpolari la cui 
sopravvivenza dipende dall’integrità delle risorse 
naturali e dell’ambiente.
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sions of climate change. During the International 
Polar Year, researchers will exploring the Poles in an 
effort to trace the past in the depth of the ices to 
explain the presence of life and adaptability in ex-
treme situations, as well as illustrate the relationship 
between the ocean surface and the atmosphere. A 
considerable contribution to the protection of the 
polar environment and its resources is being pro-
vided by the Inuit, as well as many circumpolar peo-
ples who, despite the shortage of resources in which 
the Hyperborean civilization developed, learned to 
live in harmony with a violent nature, and to love and 
respect it. Since the late 1970s, the Inuit, like many 
other circumpolar nomads, have become sedentary 
and adopted a more “modern” way of life. But in 
spite of their adaptation to new technologies, they 
have remained deeply bonded to their environment 
and are fighting to defend it. In the villages and com-
munities of the Great North numerous initiatives 
have been launched to maintain the continuity of 
traditional values, so that the so-called ice peoples 
may continue to play an important role in how they 
recognize and define themselves. The space dedi-
cated to the Inuit during the 11th Festival CinemAm-
biente will give a voice to all the circumpolar peoples 
whose survival depends on the soundness of the 
natural resources and environment.



TAGS

Una catastrofe si sta svolgendo in Groenlandia, 
avvolta dal silenzio dei ghiacci che la ricoprono 
e dal disinteresse dei media: uno degli ecosiste-
mi più delicati e affascinanti del pianeta subisce 
le conseguenze dell’innalzamento globale delle 
temperature, capace di portare allo scioglimento 
di 248 km3 di neve all’anno. A farne le spese in 
prima persona sono gli Inuit, popolo di pescatori 
e cacciatori, che da secoli abitano questa terra 
inospitale. Sullo sfondo, gli interessi delle gran-
di aziende petrolifere, per le quali il Polo Nord 
rappresenta un nuovo El Dorado. Interessante 
e coinvolgente documentario, ricco di immagini 
suggestive e di interventi autorevoli. 

Yorgos Avgeropoulos (Atene, 1971) lavora come 
giornalista per i più importanti canali televisivi 
greci. A partire dal 2000 ha collaborato alla realiz-
zazione, per l’emittente NET, della serie di repor-
tages Exandas (di cui Delta-Oil’s Dirty Business 
fa parte), girati in tutto il mondo su argomenti di 
grande interesse e strettissima attualità, tanto da 
essere oggetto di una retrospettiva al Thessalo-
niki Documentary Festival del 2006. Ha parteci-
pato all’edizione 2007 di CinamAmbiente con il 
documentario Delta-Oil’s Dirty Business (2006), 
per cui ha ottenuto la Menzione Speciale nel Con-
corso Internazionale Documentari.

«Prima sono spuntati i laghi. Grossi buchi, belli e 
di color azzurro, sul ghiaccio. (…) Si sono svilup-
pati a causa del riscaldamento globale. (…) Se 
il riscaldamento continuerà, tutti gli iceberg e lo 
strato di ghiaccio sul mare scompariranno entro 
il 2080. Ma per ora, quello che si ha davanti è 
un paesaggio bello e tranquillo. È impressionante 
come la natura riveli in tutta serenità i cambia-
menti più violenti». 

Yorgos Avgeropoulos
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PER DIRE NEVE
Disaster looms over Greenland as it rests silently 
under its thinning ice cover undisturbed by the 
media. One of the Earth’s most fragile and fa-
scinating ecosystems has fallen victim to global 
warming: 248 sq. km. of snow cover melts away 
every year. Worst affected by this change are the 
Inuit, a hunter-fisher population that has inhabited 
this inhospitable area for centuries. Behind this 
are the interests of big oil companies eager to 
stake their claim in the new El Dorado. A thought-
provoking documentary that argues its point with 
visual evidence and expert opinion. 

Yorgos Avgeropoulos (b. 1971, Athens, Gre-
ece) works as a journalist for the major Greek 
TV networks. Since 2000 he has collaborated 
on assignment from NET Channel on Exandas, 
a series of news reports, of which Delta-Oil’s 
Dirty Business is part, from around the world 
on highly topical issues; the series was scree-
ned in a retrospective at the 2006 Thessaloniki 
Documentary Festival. He took part in the 2007 
CinemAmbiente Festival with the full length 
documentary Delta-Oil’s Dirty Business (2006), 
which was awarded Special Mention in the In-
ternational Documentary Competition. 

«It was not long before the lakes appeared. Be-
autiful, big blue holes, amongst the eternal layer 
of ice. (…) They appeared during the past ye-
ars as a result of global warming. (…) If global 
warming continues, all icebergs and ice covering 
the sea will have disappeared by 2080. Howe-
ver, for now, what I have before me is a beautiful 
and peaceful sight. It is impressive how nature 
signals here its most violent change in the most 
serene way».

Yorgos Avgeropoulos

REGISTA

DIRECTOR

St. Petersburg Maritime Film Festival: Best Foreign Film; Green Film Festival Seoul ’08
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Il male prende le sembianze di uno sciamano 
straniero che riesce a dividere una comunità di 
nomadi Inuit, distruggendone l’equilibrio sociale e 
spirituale. Premiato con la Camera d’or al Festival 
di Cannes nel 2001, Atanarjuat, the Fast Runner è 
una storia basata su un’antica leggenda Inuit, che 
viene tramandata di  padre in figlio per educare 
i giovani all’importanza del volere della comunità 
a scapito della gloria personale. Inoltre il film, pur 
non essendo un documentario, presenta nei mi-
nimi particolari la vita tradizionale Inuit, le usanze, 
i vestiti, così com’erano prima dell’avvento della 
cristianizzazione.

Zacharias Kunuk nasce nel 1957 nella tundra ar-
tica e fino a nove anni conduce una vita nomade. 
Scultore, poi regista, fonda la Igloolik Isuma Produc-
tions Inc., prima casa di produzione Inuit canadese, 
con cui realizza film per una comunità che non ha 
la televisione. Tra i suoi lavori, distribuiti in oltre 60 
paesi (tra cui una mostra personale al MOMA di 
New York e alla National Gallery of Canada), i corto-
metraggi Qaggiq (1989); Nunaqpa (1991); Saputi 
(1993) e Nunavut (1995), due documentari Nipi 
(1999) e Nanugiurutiga (2001). Atanarjuat è il suo 
primo lungometraggio di finzione, seguito da The 
Journals of Knud Rasmussen (2006).

«Atanarjuat è una storia valida universalmente, 
che suscita emozioni comprensibili a tutti, e allo 
stesso tempo riguarda in particolare gli Inuit: l’ab-
biamo sentita da bambini, narrata e recitata da 
personaggi Inuit e la vogliamo raccontare com’è 
stata tramandata a noi. Abbiamo voluto inoltre far 
vedere come vivevano gli Inuit secoli fa, quali era-
no i loro problemi, a cominciare dal matrimonio».

Zacharias Kunuk
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ATANARJUAT, 
THE FAST RUNNER

ATANARJUAT, 
IL CORRIDORE VELOCE

Evil takes the form of an outsider witchdoctor 
who manages to sow discord in a nomad Inuit 
community, destroying its social and spiritual har-
mony. The film, Camera d’or in Cannes Festival 
2001, draws on an ancient Inuit legend, handed 
down from generation to generation, that teaches 
the young the difference between the common 
good and personal advantage. Although not a do-
cumentary per se, the film illustrates traditional 
Inuit life, its customs and clothing, before Chri-
stianization. 

Zacharias Kunuk (b. 1957) grew up in the Arctic 
tundra, where he lived as a nomad until age 9 
years. Sculptor turned film director, he founded 
Igloolik Isuma Productions, Inc., the first Inuit 
Canadian production company through which he 
produced films for a community that had no TV. 
His film credits include the shorts Qaggiq (1989), 
Nunaqpa (1991), Saputi (1993) and Nunavut 
(1995), two documentaries Nipi (1999) and Na-
nugiurutiga (2001). Atanarjuat is his first fiction 
feature followed by The Journals of Knud Ra-
smussen (2006). His works have been screened 
in over 60 countries, including a one-man show 
at the MOMA, New York, and the National Gallery 
of Canada.

«Atanarjuat is a universal story with emotions that 
people all over the world can understand. It is also 
totally Inuit: a story we all heard as children, told 
and acted by Inuit. We show how the Inuit lived 
hundreds of years ago and what their problems 
were, starting with their marriage problems. This 
is the story we are passing on to others, just as it 
was passed on to us».

Zacharias Kunuk

REGISTA

DIRECTOR

Caméra d’or, Un Certain Regard, Cannes ’01; Toronto International Film Festival ‘01; Edinburgh In-
ternational Film Festival ‘01; Festival International du nouveau Cinema et des nouveaux Medias de 
Montreal ‘01; ImagineNATIVE Media Arts Festival ‘01; San Diego International Film Festival ‘02; Ame-
rican Indian Film Festival ‘02; Banff Mountain Film Festival ‘02

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 150

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI/
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATIONS

INUIT/INUIT

USI E COSTUMI/USES AND CUSTOMS

RELIGIONE/RELIGION



TAGS

Le mille problematiche che affliggono la regione 
artica, schiacciata dalle conseguenze più disa-
strose della globalizzazione: da una parte le con-
dizioni di vita degli Inuit della Groenlandia, ormai 
privi di radici culturali e prospettive per il futuro, 
tra alcolismo e un altissimo tasso di suicidi anche 
giovanili; dall’altra la minaccia dell’inquinamen-
to delle acque e del riscaldamento globale, fino 
alla lotta politica per la spartizione delle risorse 
energetiche nascoste nel sottosuolo su cui molte 
nazioni vorrebbero mettere le mani, in un clima di 
nuova guerra fredda.

Massimo Mapelli, laureato in Lettere Moderne 
con specializzazione in Giornalismo alla Luiss 
di Roma, ha iniziato la carriera giornalistica nel 
1988 al quotidiano “Puglia”, per lavorare, dal 
1991 al 1997, come conduttore radiofonico del 
programma “Rai Stereo Notte”, programmista re-
gista e autore testi per Rai Uno, Rai Due e Radio 
Due. Successivamente è passato a Tmc News, 
quindi a La7, per cui realizza reportage, intervi-
ste conducendo l’edizione notturna del notiziario. 
Collabora con il settimanale “Panorama” ed è do-
cente di Giornalismo Televisivo e di Tecnica del 
Linguaggio Radiofonico.

«Di grande impatto le immagini che abbiamo po-
tuto girare sugli arenili dei fiordi già liberi dalla 
neve in aprile, così come i risultati degli studi sul-
la contaminazione degli uccelli marini dovuta agli 
effetti delle fonti inquinanti. (...) Le testimonianze 
che abbiamo raccolto tra i ricercatori e le guide 
turistiche confermano che le temperature cresco-
no, la qualità dei ghiacci peggiora. Una tendenza 
lenta ma inesorabile».

Massimo Mapelli
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NERO ARTICO
BLACK ARCTIC

The burden of globalization weighs heavily on 
the Arctic region: the desperate condition of the 
Greenland Inuit, stripped of their cultural identity 
and prospects for the future, the alarming rates of 
alcoholism and suicide also among the younger 
generation; the threats of water pollution and glo-
bal warming; the political battle between countries 
bordering the area over claims for exploitation of 
energy resources under the ice cover, creating an 
ominous climate for a new Cold War.

Massimo Mapelli earned a degree in modern lan-
guages, with specialization in journalism, from the 
LUISS, Rome, before entering journalism in 1988, 
first with the daily newspaper Puglia, then from 
1991 to 1997 as radio speaker on the “Rai Stereo 
Notte” program, program planner, and text author 
for channels Rai Uno, Rai Due, and Radio Due. 
After working at TMC News, he joined La7, where 
he currently works on reportage, interviews, and 
presents the late night news edition. He writes for 
the weekly magazine Panorama and teaches TV 
journalism and radio speaking technique.

«Of enormous visual impact are the shots of 
snowless fjord shores taken in April, as are the 
results studies on marine bird contamination due 
to pollution. (…) The opinions of the researchers 
and tourist guides we interviewed confirm that 
the temperature has increased and the ice quality 
decreased. A slow but inexorable process».

Massimo Mapelli

REGISTA

DIRECTOR

Premio Miran Hrovatin ‘08
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L’ecosistema artico, sensibile a ogni minima va-
riazione del proprio millenario equilibrio, è ora in 
pericolo anche per l’ingente quantità di sostanze 
velenose e pesticidi trasportati dai venti e dalle 
correnti marine, e concentrati nei ghiacci. Silent 
Snow, seguendo il cammino di due ragazze in 
viaggio verso uno sperduto villaggio della Gro-
enlandia Settentrionale, affronta un problema 
attuale eppure poco noto, dal punto di vista delle 
popolazioni locali, il cui tasso di malattie e mor-
talità sta aumentando in maniera preoccupante.

Attivo fin dagli anni ‘70, Jan van den Berg fonda 
la drsFILM, la sua casa di produzione, specializ-
zata in documentari di carattere antropologico. 
Esordisce alla regia con Olverenos (1975), a cui 
seguiranno Bye Jan (1992), Prisoner of Java 
(1995), Taming the Floods (2000), Seven Dre-
ams of Tibet (2001), Tales of Crocodiles (2003), 
Deacon of Death (2004).

«Nella comunità Inuit gli effetti degli inquinanti 
organici persistenti sono in aumento. Per l’alta 
concentrazione di sostanze chimiche trasportate 
dai venti, dalle correnti marine e dagli animali, gli 
Inuit presentano nel sangue un altissimo livello di 
tossine che causano malattie e morti premature. 
Sembra una tragica ironia che proprio coloro che 
vivono nel massimo rispetto del proprio ambien-
te, diventino vittime dell’inquinamento creato dal 
resto del mondo».

Jan van den Berg
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SILENT SNOW
NEVE SILENZIOSA

Sensitive to minimal changes in its delicate ba-
lance, the Artic ecosystem is additionally threa-
tened by huge amounts of pollutants carried by 
winds and marine currents, with high pesticide 
concentrations present in the ice. Following two 
girls on their journey to a remote village in nor-
thern Greenland, the film presents a little known 
problem from the viewpoint of the local popula-
tions whose mortality and morbidity rates have 
risen alarmingly. 

Jan van den Berg began his filmmaking career 
in the 1970s and founded drsFILM, a production 
company specialized in anthropological documen-
taries. His directorial debut film Olverenos (1975) 
was followed by Bye Jan (1992), Prisoner of Java 
(1995), Taming the Floods (2000), Seven Dreams 
of Tibet (2001), Tales of Crocodiles (2003), Dea-
con of Death (2004). 

«The effects of POPs (persistent organic polluters) 
are becoming especially evident in the Inuit com-
munity. Because the chemicals are concentrated 
here, brought by ocean and air currents and ani-
mals, the Inuit people have extremely high toxic 
levels in their blood, leading to sickness and pre-
mature death. It’s an inconceivable tragedy that 
those people living in the most respectful way 
with regard to their environment are victimized by 
the waste of the rest of the world».

Jan van den Berg

REGISTA
DIRECTOR

Slow Food on Film Festival ’08; Human Rights Film Festival Buenos Aires ’08; Green Film Festival Seoul 
’08; INKAFEST ’08; Mexico City International Documentary Film Festival ’08; Trento Film Festival ’08; 
World Wide Short Film Festival ’08; Sydney Film Festival ’08; One World ’08; Ecocinema Athens ’08; 
Los Angeles Film Festival ’08; Sapporo Short Fest ’08; IDFA ‘07
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La vita tra le nevi della regione Nunavik, nell’Ar-
tico Canadese, vista attraverso gli occhi e le 
parole degli Inuit, la popolazione che da secoli 
abita queste terre inospitali eppure affascinanti, 
con un’attenzione particolare alle loro emergenze 
quotidiane: le difficoltà nella caccia e nelle altre 
attività tradizionali, la progressiva dipendenza 
economica dal potere politico centrale, la crisi 
di identità culturale, ma, soprattutto, i profondi 
cambiamenti portati dall’innalzamento delle tem-
perature (3-4 gradi negli ultimi 50 anni), dovuti 
al global warming, una minaccia mortale per gli 
Inuit, che nel corso dei secoli hanno sviluppato 
un rapporto totalmente simbiotico con l’ambiente 
che li circonda, e per tutto un ecosistema basato 
su fragili equilibri.

Nato in Canada, Greg Hemmings si è laureato in 
Film & Television Production. Dal 1996 ha lavora-
to come assistente operatore e montatore in am-
bito televisivo. Nel 2000 ha fondato la Hemmings 
House Pictures, la sua casa di produzione: l’ulti-
mo lavoro, Grave Concern (2007), trasmesso dal 
canale CBC, ha ottenuto un’ottima accoglienza di 
pubblico e di critica in patria.

«Nove differenti istantanee dell’Artico sia in inver-
no che in estate. Abbiamo voluto, nella costruzio-
ne, farci suggestionare dal film di Altman America 
Oggi. Il taglio quindi non sarà da documentario 
ortodosso e la narrazione sarà quasi invisibile. Un 
bambino del posto [...] introduce i protagonisti. 
Noi li seguiamo nelle loro attività. [...] Lasciamo 
esclusivamente la parola agli Inuit. La scelta non 
è ideologica, ma strategica, perchè le popolazioni 
artiche hanno un punto di osservazione privilegia-
to sui cambiamenti climatici visto che le loro atti-
vità sono intimamente connesse all’ambiente».

Greg Hemmings

PANORAMA - INUIT: ALLARME DAI CONFINI DELLA TERRA/INUIT: ALARM FROM THE EDGE OF THE EARTH

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 52’

REGIA/DIRECTOR
Greg Hemmings

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Matteo Greco, Federica Mariani

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Genti Qafzezi

MONTAGGIO/EDITING
Greg Hemmings

MUSICA/MUSIC
Francesco Benincasa, Math Benoit, John Goud

PRODUZIONE /PRODUCTION
SGI-Società Generale dell’Immagine

CONTATTI/CONTACTS
SGI- Società Generale dell’Immagine

Via Pomaro 3, 10100 Torino, Italy
Ph. +39 011 359908

Fax +39 011 3290679
f.mariani@sgi.to.it

www.sgi.to.it

LA TERRA DEGLI INUIT SI 
STA SCIOGLIENDO

MELTING LANDS: A CUL-
TURAL CLIMATIC CHANGE

Life in the Nunavik region, the northernmost part 
of Quebec straddling the Arctic and subarctic 
climate zones, seen from the perspective of the 
Inuit, the inhabitants of this vast, inhospitable 
territory for hundreds of years, with a particular 
focus on their daily emergencies: problems with 
hunting and other traditional activities, growing 
economic dependence on provincial and national 
government support, cultural identity crisis, and 
especially the far-reaching changes consequent 
to the rise in temperature (3-4 degrees over the 
past 50 years) due to global warming, which thre-
aten the survival of a people that lives in symbio-
sis with its environment and the survival of a fra-
gile ecosystem.

Greg Hemmings (b. Canada) earned a degree 
in Film & Television Production. Since 1996 he 
has worked as assistant cameraman and TV film 
editor. In 2000 he founded Hemmings House Pro-
ductions. His most recent work, Grave Concern 
(2007), was broadcasted on CBC to public and 
critical acclaim. 

«Nine different episodes of the Arctic in winter 
and summer. The film’s structure follows that of 
Altman’s Short Cuts (1993). The style in not pure 
documentary and the narration is nearly invisible. 
A local child [...] presents the main characters. 
We follow them in their activities. [...] We let the 
Inuit speak for themselves. The choice was stra-
tegic rather than ideological because these Arctic 
populations have a privileged perspective on cli-
matic change since their activities are so closely 
tied to the environment».

Greg Hemmings

REGISTA
DIRECTOR
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Saattuq vuol dire “ghiaccio” nella lingua degli 
Inuit che abitano il Canada Settentrionale. Ma 
per il popolo, che da sempre abita queste lan-
de desolate, “saattuq” vuol dire soprattutto vita, 
una vita basata principalmente sulla caccia e la 
pesca. Una minaccia alla loro sopravvivenza è 
ora rappresentata dal surriscaldamento globale: 
secondo le stime degli scienziati per la fine del 
secolo quest’immensa area sarà completamente 
priva di ghiacci durante il periodo estivo… una 
catastrofe ecologica di dimensioni inimmaginabili. 
Thin Ice: Saattuq indaga le possibili conseguenze 
di questa prospettiva, mostrando anche le riper-
cussioni politiche e economiche, vista l’importan-
za strategica di un’area così vasta, contesa tra 
USA, Canada, Danimarca e Russia, interessati ad 
aggiudicarsi un possibile “passaggio a Nord” per 
le rotte navali.

Laura O’Grady ha studiato Letteratura Inglese, 
per dedicarsi poi alla regia e alla produzione di 
documentari tv per il Global Network, tra cui Re-
cruiting for Terror, Tweens: Too Fast, Too Soon?, 
Straight Ahead, Catriona LeMay Doan: Blades of 
Glory, To Her Diying Breath: the Barbara Tarbox 
Story, After the Tsunami: Rebuilding Lives, oltre 
che ai programmi televisivi The Movie Show e In-
side Entertainment.

«L’Artico è diventato una delle zone più problema-
tiche del pianeta. E’ un posto di massima impor-
tanza. Gli effetti del riscaldamento globale sono 
visibili, come anche le loro conseguenze (…). 
Osservare in prima persona gli effetti del cambia-
mento climatico è stata un’esperienza sconvol-
gente e un’occasione eccezionale per verificare 
la situazione di un luogo così a rischio. Spero che 
il film riesca a trasmettere le mie sensazioni».

Laura O’Grady

PANORAMA - INUIT: ALLARME DAI CONFINI DELLA TERRA/INUIT: ALARM FROM THE EDGE OF THE EARTH

CANADA, 2007, VIDEO, COL., 60’

REGIA/DIRECTOR
Laura O’Grady

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Dany Lavoie

MONTAGGIO/EDITING
Bruce Baker, Chuck Dickens, 

Warren Dubeau, Amanda McGrath

MUSICA/MUSIC
Larry Day, Russell Broom, Tanya Tagaq

PRODUZIONE/PRODUCTION
George Browne

CONTATTI/CONTACTS
BuzzTaxi Communications Inc.

201-1110 Yonge Street
M4W2L6 Toronto, Canada

Ph. +1 416 9203800
Fax +1 416 9203998

info@buzztaxi.com
www.buzztaxi.com

THIN ICE: SAATTUQ
GHIACCIO SOTTILE: 

SAATTUQ
Saattuq the Inuit of northern Canada call ice. But 
for the Inuit who have always inhabited these de-
solate lands, it also means life, a life based on 
hunting and fishing. Threatening their survival is 
global warming. Scientists have estimated that by 
the end of this century this enormous area will be 
completely devoid of ice in summer… an ecologic 
disaster of unimaginable extent. The film enquires 
into the possible implications of this prospect and 
the political and economic stakes involved. For 
the area holds immense strategic importance for 
the countries bordering it: the U.S., Canada, Den-
mark, and Russia are all eager to claim control of 
the northern passage for world shipping routes.

Laura O’Grady studied English literature before 
becoming a TV documentary director-producer 
for Global Network. Her film credits include: Re-
cruiting for Terror, Tweens: Too Fast, Too Soon?, 
Straight Ahead, Catriona LeMay Doan: Blades of 
Glory, To Her Diying Breath: the Barbara Tarbox 
Story, After the Tsunami: Rebuilding Lives, and 
the TV programs The Movie Show and Inside En-
tertainment.

«The high Arctic has become some of the most 
contested real estate on the planet. It’s such a 
profoundly important place. Global warming in 
all its complexity is so immediate there, and with 
such incredibly far reaching consequences (...). 
It was a terrifying privilege to witness the effect 
of climate change in the Arctic first hand, and to 
record the story of one of the most vulnerable 
places on earth. I hope that Thin Ice captures and 
communicates that experience».

Laura O’Grady

REGISTA

DIRECTOR

Reel Fun Film Festival ’08; Sami Film Festival ’08; Greendance Film Festival ’08; IDFA ’07; Planet in 
Focus ’07; Jackson Hole Wild Life Film Festival ‘07
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MTV Italia parla ogni giorno a 9 milioni di ra-
gazzi tra i 14 e i 35 anni. Per rispondere a que-
sta importante responsabilità nei confronti del 
suo pubblico, il canale è da sempre impegnato 
nell’interpretare il presente e nel fornire stru-
menti per affrontare il futuro. Un impegno che 
si concretizza attraverso un forte sodalizio con la 
campagna delle Nazioni Unite “No Excuse 2015” 
e con l’apertura alla realtà e all’attualità che oggi 
è una componente basilare della linea editoriale 
della rete. Ai ragazzi di tutto il mondo MTV chiede 
di partecipare a una missione alla quale non si 
può rinunciare: costruire un pianeta più sano, che 
permetta di assicurare la sostenibilità ambienta-
le. Concentrarsi sul FARE più che sul DIRE, dare 
voce ai ragazzi e utilizzare un linguaggio diretto, 
ironico e provocatorio, sono i caratteri distintivi 
della comunicazione ambientale di MTV Italia. Ne 
è un esempio lo spot “Progetto Mare Domani” 
del 2007 dove si chiedeva ai ragazzi di riflettere 
attraverso una palese provocazione: una tele-
promozione che propone l’acquisto di una villet-
ta dove fra 15 anni arriverà il mare a causa del 
surriscaldamento del pianeta. L’impegno di MTV 
per una cultura della sostenibilità si articola a 
360° sulla piattaforma multimediale, così come 
all’interno del palinsesto del canale attraverso 
speciali dedicati, spot, approfondimenti nei pro-
grammi e videoclip a tematica ambientale.  Il 
coinvolgimento degli artisti è parte integrante del 
progetto di comunicazione ambientale: dopo aver 
trasmesso in esclusiva per l’Italia il “Live Earth”, 
l’evento planetario voluto da Al Gore per stimolare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sulla questione 
dei cambiamenti climatici, ha celebrato i 10 anni 
del canale nel 2007 con due concerti a impatto 
zero, rinnovando tale impegno con l’MTV DAY del 
2008, dove si è scelto di provaare anche impian-
ti audio alimentati a energia solare, fatto che ha 
portato gli artisti a sperimentare in prima linea il 
risparmio energetico. Per lo speciale Le Vibrazioni 
– CO2 MTV Italia ha chiesto alla popolare band 
di vivere per una settimana riducendo il proprio 
impatto ambientale. Conquistata anno dopo anno, 
attraverso campagne sociali di interesse genera-
le, la credibilità e la leadership di MTV nel comu-
nicare alle giovani generazioni trova un presidio 
costante in MTV SWITCH, la campagna contro il 
riscaldamento globale del network.

MTV Italia

PANORAMA - MTV PER L’AMBIENTE/MTV FOR THE ENVIRONMENT

MTV and the Environment Every day MTV Italia is 
watched by 9 million people aged from 14 to 35 
years. Coherent with the responsibility this enor-
mous drawing power imposes, MTV has shown 
its mettle in interpreting the present and providing 
its viewers with the means for facing the future. 
The network’s commitment to straightforward 
handling of controversial issues is seen in its 
embracing the United Nations No Excuse 2015 
campaign; its frank treatment of current topics 
and problems is a cornerstone of the network’s 
editorial policy. Young audiences around the world 
have been invited to participate in a vital mission: 
to help build a healthier planet through environ-
mental sustainability. Focusing on actions rather 
than words, giving voice to younger generations 
and use of a head-on approach, tempered with 
irony and provocation, are the distinguishing 
features of the way MTV Italia communicates 
the environment. One example is the “Progetto 
Mare Domani” (Tomorrow’s Sea Project) (2007) 
social advertisement that challenged viewers to 
think about an offer to buy a shorefront house 
that will be washed away in 15 years because of 
the effects of global warming. From its multime-
dia platform, MTV’s commitment to sustainability 
sweeps a broad scope: special announcements, 
social advertisements, in-depth enquiries and 
video clips with an environmental message. En-
listing the participation of performing artists is an 
integral part of the environmental communication 
project: exclusive Italian broadcasting rights for 
transmitting the Live Earth event which Al Gore 
advocated for attracting worldwide attention to cli-
mate change; MTV’s 10th anniversary celebration 
in 2007 that featured two zero emission concerts; 
the 2008 MTV Day in which solar-powered audio 
systems were tested; performing artists invited to 
learn about energy-saving habits. For the Le Vi-
brazioni – CO2 MTV special, MTV Italia asked the 
band members to reduce their environmental im-
pact by putting energy-saving habits into practice 
for a week. Year after year, MTV has strengthened 
its credibility and leadership in communicating 
with young audiences through social advertising 
campaigns, notably through MTV SWITCH, the 
network’s campaign against global warming.

MTV Italia
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Per un’intera settimana, le telecamere di MTV Ita-
lia hanno seguito i membri della band “Le Vibra-
zioni” nella loro vita fuori dal palco, mentre pren-
devano consapevolezza dell’impatto ambientale 
che hanno i gesti di tutti i giorni e sperimentavano 
tutte le varianti eco-compatibili alle abitudini più 
diffuse. Dopo una fase iniziale di sorpresa e im-
barazzo, i componenti della band hanno adottato 
piccoli accorgimenti: evitare di lasciare gli elettro-
domestici in stand by, comprare cibi di stagione, 
piuttosto che coltivati in serra; applicare un filtro 
dell’acqua o riduttori di flusso al rubinetto, usare 
lampadine a basso consumo, installare un im-
pianto a pannelli solari, attivare un conto energia 
fino compensare le emissioni prodotte durante la 
realizzazione del nuovo videoclip. La dimostra-
zione più diretta di come ognuno di noi, facendo 
più attenzione ai propri gesti, possa condurre uno 
stile di vita a basso impatto ambientale.

Nato nel 1999 a Milano come quartetto di cover 
dei Led Zeppelin, “Le Vibrazioni”, dopo anni di 
intensa attività live, pubblicano nel 2003 il loro 
primo singolo “Dedicato a te”, divenuto in breve 
tempo Disco di Platino, anche grazie al video in 
alta rotazione. Poco dopo esce il primo album 
omonimo, da cui vengono estratti quattro singoli. 
Nel 2004 pubblicano il DVD “Live all’Alcatraz, che 
li vede sul palco dell’omonimo locale milanese, a 
cui segue il singolo “Raggio di Sole” e, nel 2005, 
il full lenght “II”, Disco d’Oro in pochissimo tempo. 
L’anno successivo esce il loro terzo disco “Offici-
ne meccaniche”, preceduto del singolo “Se”, a cui 
segue, il live “En Vivo” (2008).  

«La nostra generazione è quella che deve riflette-
re sul futuro, siamo la generazione della coscien-
za, è questo che ci ha spinto a partecipare con 
entusiasmo a questo progetto».

Le Vibrazioni

PANORAMA - MTV PER L’AMBIENTE/MTV FOR THE ENVIRONMENT

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 47’ 

REGIA/DIRECTOR
Giuseppe Tufarulo

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Gaia Chiti Strigelli

PRODUZIONE/PRODUCTION
MTV Italia

CONTATTI/CONTACTS
MTV Italia

Ph. +39 02 027621171
ufficiostampa@mtvne.com
strigelli.gaia@mtvne.com

LE VIBRAZIONI-CO2
For a whole week MTV Italia cameras followed the 
members of the “Le Vibrazioni” band in their life 
off-stage, as they learned about the environmen-
tal impact of their daily activities and tried to con-
vert to an eco-friendly lifestyle. After some initial 
surprise and embarrassment, the band members 
started doing things differently: not leave appli-
ances in stand-by; buy fruit and vegetables in 
season; use a water filter or a tap aerator; change 
to low-energy light bulbs; install solar panels; 
open an energy account to compensate the emis-
sions produced during their latest video clip. The 
experiment demonstrates that we can do some-
thing to reduce our environmental impact.

Founded in 1999 in Milan as the cover quartet of 
the Led Zeppelin, and after years of performing 
live concerts, the “Le Vibrazioni” recorded their 
first single  “Dedicato a te” (2003) which soon 
became a Platinum Disc thanks to high speed 
video. Shortly thereafter their first album came 
out, from which 4 singles were spun off. In 2004 
they made the “Live all’Alcatraz” DVD, where they 
appear on the stage of the Milan club of the same 
name. This was followed by “Raggio di Sole” and 
in 2005 the full-length “II”, which became a Gold 
Disc. In 2006, prior to the single “Se”, their third 
record “Officine meccaniche” was issued followed 
by the live recording “En Vivo” (2008). 

«Our generation has to think about the future be-
cause we’re a generation with a conscience. That’s 
why we wanted to take part in the project».

Le Vibrazioni
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I filmati presentati dalla nostra Associazione 
culturale Parco d’Arte Vivente sono un intetico 
saggio del fecondo connubio tra il movimento 
ambientalista e il movimento artistico della cosid-
detta “bio-arte”. Il video La cultura dell’ibridazio-
ne dei filmakers Dario Magnani e Andrea Fantino 
contiene la storia della nascita del PAV e un coro 
di voci esperte che ne sintetizzano la filosofia. I 
video di Francesco Mariotti e Caretto&Spagna 
illustrano due esperienze esemplari di questa 
“arte del vivente” nel loro concreto svolgimento. 
Quale contributo, ci chiediamo, può dare l’arte 
alla soluzione di una crisi geopolitica delle di-
mensioni di quella che stiamo attraversando? Le 
scorte di combustibili fossili, che la natura ci ha 
dato “gratuitamente”, si stanno esaurendo per 
effetto del saccheggio da parte di una società 
altamente energivora. L’effetto serra si avvicina 
gradatamente a un punto di non ritorno. I rapporti 
sociali e la democrazia si stanno irrigidendo per 
effetto della tensione verso una crescita illimi-
tata dell’economia. Come può l’arte incidere sui 
fattori di crisi di questa portata? Oscar Wilde di-
ceva: “L’arte è inutile, quindi essenziale”. Questo 
aforisma per noi può significare che, a fronte del 
disastro ambientale, la “verità” dell’arte corrobo-
ra l’aspetto soggettivo dell’ineluttabile dinamica 
della trasformazione. La biopolitica prossima e 
necessaria per salvare l’insediamento umano sul 
pianeta, non può che passare attraverso una fase 
di “reincanto” per la natura e il mondo. Questo è 
un compito che l’arte può certamente svolgere, 
crescendo e diffondendosi come pratica simboli-
ca, esperienziale e conviviale. L’arte diventa così il 
veicolo di una nuova filosofia di vita pluralistica e 
relativista, di un pensiero riconcettualizzante che 
decostruisce le ferree antinomie dell’antropocen-
trismo universalista per costruire invece modelli 
di sviluppo fondati sul riequilibrio e sulla redistri-
buzione. La bio-arte, più specificamente, indirizza 
la sua energia trasformatrice in quell’ambito cru-
ciale che è il potere soggettivo – acquisito – di 
manipolare le basi biologiche della vita, con il suo 
corollario modernista di volontà di potenza. 

Piero Gilardi
Presidente acPav

PANORAMA - PARCO ARTE VIVENTE/LIVING ART PARK

Art and science become allies in our changing 
ecologist culture the films presented by our Cul-
tural Association, Parco d’Arte Vivente, PAV, [Living 
Art Park] are a concise essay of the fertile union 
between the environmentalist movement and the 
the so-called “bio-art” movement. The video La 
cultura dell’ibridazione by filmmakers Dario Mag-
nani and Andrea Fantino contains the history of the 
birth of PAV and a chorus of expert voices which 
summarize its philosophy. The video by Francesco 
Mariotti and Caretto&Spagna illustrate two exem-
plary experiences of “living art” in their concrete 
development. What contribution, we are wonder-
ing, can art give in solving a geopolitical crisis of 
the proportions we are currently experiencing? The 
reserve of fossil fuels which nature has given us 
“for free” is running out due to the sacking of our 
highly energivorous society. The greenhouse effect 
is gradually reaching a point of no return. Social 
relationships and democracy are stiffening from 
the stretch toward unlimited economic growth. 
How can art affect such crucial factors? Oscar 
Wilde said: “Art is useless and therefore essential”. 
This aphorism can mean that, faced with the envi-
ronmental disaster, the “truth” of art corroborates 
the subjective aspects of the unavoidable dynamic 
of transformation. Biopolitics are forthcoming and 
necessary to save the human settlement on the 
planet which cannot help but go through a phase 
of “re-enchantment” for the sake of Nature and the 
world. This task can certainly be performed by art, 
by growing and spreading as a symbolic, experien-
tial and convivial practice. In this way, art becomes 
the vehicle for a new pluralistic and relativist phi-
losophy of life, a reconceptualizing idea that de-
constructs the ironclad antinomies of universalistic 
anthropocentrism in order to build development 
models founded on rebalance and redistribution. 
In particular, bio-art aims its transforming energy 
at a crucial area: the subjective power (acquired) 
to manipulate the biological foundation of life, the 
modernist corollary of which is a craving for su-
premacy.

Piero Gilardi
President of PAV 

Cultural Association
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Il documentario intende trattare argomenti relativi 
al rapporto tra ciò che viene comunemente inte-
so con il termine “natura” e l’uomo. Lo sguardo 
adottato è il risultato di una ricerca sul campo di 
genere antropologico. Attraverso le immagini si 
percepisce un distacco tra uomo e natura che 
rimanda alla dicotomia antropologica cultura/
natura, civile/selvaggio. La percezione della di-
stanza tra la sfera dell’umano e la sfera del natu-
rale - concepito come non umano - è il motore di 
partenza delle argomentazioni trattate nel video. 
L’intento è quello di proporre l’idea che la natura 
non sia un’entità a sé stante, separata dall’ordine 
umano, ma un concetto e una categoria cultura-
le. Alla dicotomia cultura-natura viene sostituita 
un’unica categoria, quella del vivente, basato sul 
processo di ibridazione, sull’ “hybris […] che si 
identifica nell’acquisizione bio-culturale dell’al-
terità, costituita dall’ingegneria genetica in sé.” 
(Gilardi, “Dalla Land Art alla Bioarte”)

Andrea Fantino nasce nel 1983 a Roccavione 
(CN). Laureatosi in Comunicazione Interculturale 
presso la Facoltà di Lettere di Torino, si sta spe-
cializzando in Antropologia Culturale ed Etnologia. 
Interessato all’uso dell’immagine nella ricerca sul 
campo, ha condotto un’indagine sui giovani cinesi 
a Torino nell’ambito del laboratorio “Generazioni a 
Confronto. Corpo, culture, religioni tra le G2 to-
rinesi”. La cultura dell’ibridazione è il suo primo 
documentario.

Dario Magnani nasce nel 1983 a Torino. Laurea-
tosi in Comunicazione Interculturale presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, si sta specializzando in 
Antropologia Culturale ed Etnologia. È interessato 
alle arti visive con una prospettiva di tipo antro-
pologico. La cultura dell’ibridazione è il suo primo 
documentario. 

«È necessario superare i dualismi cartesiani, le  
posizioni sostanzialiste e antropocentriche, per 
indagare il rapporto con l’alterità dell’essere uma-
no, inteso antropologicamente come un insieme 
temporaneo e transitorio nel processo cosmolo-
gico della coevoluzione ». (Gilardi, “Dalla Land Art 
alla Bioarte”)

Piero Gilardi

PANORAMA - PARCO ARTE VIVENTE/LIVING ART PARK

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 40’

REGIA/DIRECTOR
Andrea Fantino, Dario Magnani

ANIMAZIONE/ANIMATION
Francesca Piantella

PRODUZIONE/PRODUCTION
Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino

Laboratorio videoetnografico del corso di 
antropologia culturale

LA CULTURA 
DELL’IBRIDAZIONE

THE CULTURE 
OF INTERBREEDING

This documentary is about topics related to what 
is usually referred to as “nature” and man. The 
approach derives from anthropological studies: 
the images convey the perception of a separa-
tion between man and nature in reference to the 
culture/nature and civil/savage dichotomy. The 
perception of the distance between the human 
sphere and the natural sphere, conceived as 
being non-human, is the starting point for the 
presentation in this video. The aim is to present 
the idea that nature is not a separate entity, out-
side man’s world, but rather a cultural concept 
and category. The culture/nature dichotomy is 
replaced with a single category of “the living” 
based on hybridization, on “hybris […] which re-
fers to the bio-cultural acquisition of otherness, 
composed of genetic engineering itself.” (Gilardi, 
“Dalla Land Art alla Bioarte”)

Andrea Fantino (b. 1983, Roccavione/CN, Italy)   
earned a degree in Intercultural Communication 
from the University of Turin and is currently do-
ing graduate work in cultural anthropology and 
ethnology. Interested in the use of images in field 
studies, he conducted a survey among young 
Chinese resident in Turin as part of the “Gener-
azioni a Confronto”. Corpo, culture, religioni tra le 
G2 torinesi project. La cultura dell’ibridazione is 
his first documentary film.

Dario Magnani (b. 1983, Turin, Italy) earned a 
degree in intercultural communication from the 
University of Turin and is currently doing graduate 
work in cultural anthropology and ethnology and is 
interested in the use of visual arts from an anthro-
pological perspective. La cultura dell’ibridazione 
is his first documentary film. 

«We need to overcome our Cartesian dualistic 
view, with its mechanistic and anthropocentric 
underpinnings, in order to investigate man’s re-
lationship to otherness, defined in anthropologi-
cal terms as a temporary, transient unit in the 
cosmological process of co-evolution». (Gilardi, 
“Dalla Land Art alla Bioarte”).

Piero Gilardi

REGISTA

DIRECTOR
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Il documentario è un collage di videodocumenti 
sui “Giardini Ibridi” dell’archivio personale di Fran-
cesco Mariotti, immagini televisive e riprese effet-
tuate da Gerardo Mariotti-Luy a Torino e a Zurigo. 
I “Giardini Ibridi” sono una metafora della nostra 
società, della migrazione di persone, di immagini 
e di culture. Il video non è cronologico e non ha 
finalità didattica o scientifica, si tratta piuttosto 
di un videoclip con una forte componente musi-
cale: la diversità e la molteplicità delle immagini 
visualizzano un dialogo tra natura e tecnologia, tra 
reale e artificiale, tra arte e politica. Le lucciole 
che popoleranno il Parco d’Arte Vivente vengo-
no annunciate artificialmente nelle installazioni di 
Mariotti e con lo spettacolo “danza nuziale delle 
lucciole”, anticipato da estratti di documenti video 
e fotografici delle “vere“ lucciole. Immagini e opi-
nioni di persone, spettatori e personaggi coinvolti 
nel progetto, storici d’arte, biologi, architetti, arti-
sti si confondono nel video-clip con pensieri scritti 
come chiavi di lettura.

Gerardo Mariotti Luy è nato nel 1985; studia 
Scienze del Cinema all’Università di Zurigo. Ha 
realizzato nel 2007 Das Andere e nel 2008 Ueli. 
Immigration, il giardino delle lucciole è stato re-
alizzato con il padre, Francesco Mariotti (1953), 
artista che, a partire dagli anni ’60, sviluppa la 
propria ricerca utilizzando diversi linguaggi, dalla 
performance, al video alle nuove tecnologie. Il suo 
lavoro si caratterizza per un forte impegno socia-
le, i suoi “giardini ibridi”, realizzati con un team 
di artisti, biologi e urbanisti, sono stati presentati 
negli anni in diverse Biennali europee.

ITALIA/ITALY, 2008, video, col., 15’

REGIA/DIRECTOR
Gerardo Mariotti-Luy

SOGGETTO/SCRIPT
Francesco Mariotti

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gerardo Mariotti-Luy e Francesco Mariotti

MONTAGGIO/EDITING
Gerardo Mariotti-Luy

IMMIGRATION, IL GIARDINO 
DELLE LUCCIOLE

IMMIGRATION, 
FIREFLY GARDEN

This documentary is a collage of video documents 
of “Hybrid Gardens” from the private archives of
Francesco Mariotti, with TV images and se-
quences shot by Gerardo Mariotti-Luy in Turin 
and Zurich. “Hybrid Gardens” is a metaphor on 
our society, immigration, images and culture. 
The video has no chronological order and is nei-
ther educational nor scientific in scope. Instead, 
its lively music soundtrack sets the background 
to a variety of images that construct a dialogue 
between nature and technology, the real and the 
artificial. The fireflies inhabiting the Park of Liv-
ing Art are announced artificially over Mariotti’s 
installation system, along with a performance of 
a “wedding march of the fireflies”, preceded by  
extracts of video documents and photographs of 
“real” fireflies. Images and commentary by peo-
ple, visitors, and persons involved in the project, 
art historians, biologists, architects, and artists 
are presented together with written messages 
that serve as an interpretive guide. 

Gerardo Mariotti-Luy (b. 1985) studied filmmak-
ing at the University of Zurich. His film credits 
include Das Andere (2007) and Ueli (2008). Im-
migration, il giardino delle lucciole was made 
with his father, the artist Francesco Mariotti (b. 
1953) who began in the 1960s to develop his 
own style using various media, from performance 
to video to new technologies. His work is charac-
terized by a strong social engagement; his hybrid 
gardens, a team effort by artists, biologists, and 
urban designers, have been shown at biennials 
throughout Europe.

ARTI/ARTS

ARTE DEL VIVENTE/LIVING ART

PANORAMA - PARCO ARTE VIVENTE/LIVING ART PARK
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La crescita della popolazione mondiale e della 
produzione di merci necessita di maggiori quan-
tità di acqua che diventa sempre più preziosa e, 
in alcune zone del pianeta, inizia a scarseggiare. 
Contemporaneamente il suo sfruttamento com-
merciale la sta trasformando da bene naturale, a 
bene di consumo, da diritto per tutti, a prodotto 
per chi se lo può pagare. Il controllo delle fonti 
acquifere è inoltre al centro di conflitti e sog-
getto di pressione politica, tanto da far parlare 
gli esperti di “idropolitica”. L’uso consapevole e 
il diritto di accesso delle popolazioni all’acqua 
è da sempre uno dei temi centrali trattati del 
nostro festival, ma, in questa undicesima edi-
zione, è oggetto di un vero e proprio focus che 
comprende film e incontri con esperti, una scel-
ta rafforzata dalla recente collaborazione con il 
Segretariato Internazionale dell’Acqua che dal 
2006 coordina l’iniziativa “Incontri internaziona-
li acqua e cinema” (RIEC), riunendo specialisti 
dell’acqua, esperti di cinema e una rete di festi-
val ambientali a livello internazionale. CinemAm-
biente Environmental Film Festival è tra i festival 
che a livello mondiale contribuiscono a costruire 
il programma cinematografico che verrà presen-
tato in occasione del Forum Mondiale dell’Acqua 
di Istanbul (marzo 2009). La nostra selezione 
riunisce alcuni dei più significativi documenta-
ri prodotti nell’ultimo anno e una selezione dei 
cortometraggi e degli spot che sono stati pre-
miati nei concorsi promossi da RIEC. L’or bleu 
è un reportage che illustra il processo di priva-
tizzazione dell’acqua a Marrakesh in Marocco e 
Neufchateau in Francia, sottolineando il ruolo 
delle multinazionali francesi Suez e Lyonnaise e 
le differente possibilità di accesso all’acqua tra 
ricchi e poveri. Il film riesce a dare parola a tutte 
le parti coinvolte, garantendo il contraddittorio 
anche alle società dell’acqua. Discours d’eau è 
una preziosa documentazione dei fatti avvenuti 
a Città del Messico durante il 4° Forum Mondia-
le dell’Acqua. Partendo dalle rivendicazioni del 
movimento Mazahua, il film illustra le posizio-
ni di coloro che combattono per l’acqua come 
bene pubblico e le confronta con gli interventi 
effettuati al forum da aziende e istituzioni come 
il World Water Council. Se alla privatizzazione 
dell’acqua sono dedicati ben due documentari, 
non mancano d’altro canto prove cinematogra-
fiche che puntano a raccontarci il nostro rap-
porto con l’acqua anche in termini culturali e 
religiosi. Quello di One Water (selezionato anche 
nel concorso internazionale) è un punto di vista 

PANORAMA - PIANETA ACQUA/WATER PLANET   

The growing world population and more inten-
sive manufacturing require a greater amount of 
water that is becoming increasingly precious. In 
some areas of the planet it is starting to become 
extremely scarce. At the same time the commer-
cial use of water is converting it from a natural 
resource to a consumer good, from a right for 
everyone to a product for those who can afford 
it. The control over aquifers is also causing wars 
and political pressure to the extent that experts 
are starting to talk about “Water politics”. The 
population’s careful usage and right to access 
water has always been a major theme of our Fe-
stival. However at this 11th edition it is totally in 
the spotlight in the films and conferences with 
experts. This decision was reinforced by our re-
cent collaboration with the International Water 
Secretariat which in 2006 started coordinating 
the initiative “International Meetings of Water 
and Cinema” (RIEC), which bring together water 
specialists, cinema professionals and a network 
of environmental festivals on an international le-
vel. The CinemAmbiente Environmental Film Fe-
stival is one among several worldwide festivals 
working to put together a Cinema Program to be 
presented at the World Water Forum in Istanbul 
(in March 2009). Our selection features some of 
the most remarkable documentaries produced 
in the past year and a selection of the shorts 
and spots awarded at the competitions promo-
ted by RIEC. L’or bleu is a report on the privati-
zation process of water in Marrakech (Morocco) 
and Neufchateau (France). It highlights the role 
of the French multinationals Suez and Lyonnaise 
and the discrepancy between the rich and the 
poor for water accessibility. This film gives a voi-
ce to all the parties involved, including a chance 
for rebuttal from the water utility companies. 
Discours d’eau is a valuable documentation of 
the events which took place in Mexico City du-
ring the Fourth World Water Forum. Starting with 
the claims made by the Mazahua Movement, the 
film shows the positions of the people fighting 
for water as a public resource and compares 
them with the speeches made at the Forum by 
companies and institutions like the World Water 
Council. Though two documentaries are dedica-
ted to the privatization of water, there are also 
films that talk about our relationship with water 
in cultural and religious terms. One Water (also 
selected for the international competition) has a 
more poetic point of view but insists on recogni-
zing that this resource is paramount in our lives. 
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più poetico, ma insiste nel riconoscere a questa 
risorsa una valore fondamentale per la nostra 
vita. Saranno invece gli Spot per l’acqua realiz-
zati nell’ambito di RIEC e VIDEAU a rappresen-
tare il tema in maniera fresca, veloce e creativa 
con un intento di sensibilizzazione al risparmio e 
all’uso consapevole. L’attenzione al tema è pre-
sente in altri momenti del Festival con film che 
riguardano i mari, la pesca, i fiumi (Cry sea, La 
Fiuma. Incontri sul Po e dintorni nel concorso 
italiano, Alla ricerca del grande fiume in Pano-
rama). Su un tema di grande attualità in ambito 
italiano è invece dedicata la tavola rotonda, nella 
quale esperti, ambientalisti, rappresentanti delle 
aziende di gestione dell’acqua si confronteranno 
su come noi italiani, tra le popolazioni più ric-
che di acqua potabile, siamo diventati i maggiori 
consumatori di acqua in bottiglia.

PANORAMA - PIANETA ACQUA/PLANET PLANET

A fresher, faster and more creative representa-
tion is seen in the Spot per l’acqua made for the 
RIEC and VIDEAU to teach people to be mindful 
about water usage and water saving habits. At-
tention is given to this issue in other areas of 
the Festival with films about the ocean, fishing, 
rivers (Cry Sea, La Fiuma. Incontri sul Po e din-
torni in the Italian competition, and Alla ricerca 
del grande fiume in the Panorama Section). The 
Roundtable will deal with a current Italian topic 
with experts, environmentalists, representatives 
of water management companies to find out 
how Italy, one of the world’s wealthiest countries 
in terms of drinkable water, has become the ma-
jor consumer of bottled water.
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Cosa hanno in comune l’uomo più ricco del mon-
do, una contadina messicana, un attivista cana-
dese per i diritti dell’uomo e un impiegato di una 
multinazionale francese? Apparentemente nulla, 
ma di fronte a un tema di fondamentale impor-
tanza (sociale, economica e politica) come la di-
stribuzione delle risorse idriche in un paese come 
il Messico, si possono creare i collegamenti più 
inaspettati… I registi raccontano, attraverso dieci 
differenti storie, il 4° Forum Mondiale dell’Acqua, 
tenutosi nel marzo 2006 a Città del Messico, af-
frontando una questione più che mai spinosa, tra 
enormi interessi economici e intere popolazioni 
prive di questa risorsa.

Frédéric Julien, attualmente impegnato in un ma-
ster in Scienze Politiche presso l’Università del 
Québec a Montréal, ha studiato Documentario 
Antropologico presso l’Università di Città del Mes-
sico, dove ha vissuto e lavorato come giornalista. 
Nel 2006 ha esordito alla regia con il cortome-
traggio Maximo (2006). 

Saël Gueydan-Lacroix ha conseguito una laurea 
in Scienze Politiche all’Università del Québec a 
Montréal, studiando anche TV Production pres-
so il Grasset Institute e l’Università di Montréal. 
Successivamnete ha lavorato come giornalista e 
reporter. 

«Chi è il proprietario dell’acqua? Come si fa a pro-
teggere questa risorsa e a garantire che il diritto 
di accesso all’acqua sia uguale per tutti? Come 
si fa a costringere i politici a farsene carico? Di-
scours d’eau, oltre a queste domande, affronta 
tutti gli interrogativi riguardanti la gestione idrica, 
svelando i meccanismi attraverso i quali si delinea 
il quadro della situazione attuale e futura…».

Frédéric Julien, Saël Gueydan-Lacroix

CANADA, 2007, VIDEO, COL., 34’

REGIA/DIRECTOR
Frédéric Julien, Saël Gueydan-Lacroix

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Sael Gueydan-Lacroix, Frédéric Julien

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Frédéric Julien, Saël Gueydan-Lacroix

MONTAGGIO/EDITING
Saël Gueydan-Lacroix, Frédéric Julien

MUSICA/MUSIC
Pawa Up First

PRODUZIONE/PRODUCTION
Frédéric Julien, Saël Gueydan-Lacroix

CONTATTI/CONTACTS
Frédéric Julien

c/o Les Productions l’Envers
6592B Avenue Christophe Colomb

Montréal (Quebec) H25 2G8 Canada
Ph. +1 514 6783977

fredericjulien@hotmail.com

DISCOURS D’EAU
DISCORSI D’ACQUA

WATER DISCOURSES
What do the world’s richest man, a Mexican 
farmwoman, a Canadian rights activist and an 
employee of a French multinational have in com-
mon? Nothing at first glance, but unexpected 
connections among them emerge when faced 
with a fundamental problem of social, economic 
and political importance such as that of water 
management in a country like Mexico. Through 
ten different stories, the film recounts the events 
behind the 4th Water Forum (Mexico City, 2006) 
and raises questions about the contending inte-
rests between profit-thirsty big business and po-
pulations without a drop of water.

Frédéric Julien studied anthropological documen-
tary at the University of Mexico City, where he 
lived and worked as a journalist before starting 
on a masters program in political science at the 
University of Quebec. His directorial debut film 
was Maximo (2006) 

Saël Gueydan-Lacroix earned a degree in politi-
cal science at the University of Quebec, Montreal, 
and studied TV production at the Grasset Institute 
and the University of Montreal before becoming a 
journalist and reporter. 

«Who owns water? How can the resource be pro-
tected and the right to water be a right for all? 
How can citizens force policy makers to take their 
responsibilities? Through all this, Discours d’eau 
raises questions about the discourse itself, expo-
sing the subtle mechanisms by which it shapes 
the world and prepares the future…»

Frédéric Julien, Saël Gueydan-Lacroix

REGISTA
DIRECTOR

Morelia Indigeous Film Festival ’07; Festival de films sur le doits de la personne ’09; FICMA ’08; Ren-
contres internationales du documentaire de Montréal ’08; Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

ACQUA/WATER

IDROPOLITICA/WATER POLICIES

CONTESTAZIONI/PROTESTS

MESSICO/MEXICO
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Vision du Réel ’08; EcoFilms Rhodes ’08

FESTIVAL E PREMI/FESTIVALS AND AWARDS

TAGS

In Marocco le risorse idriche sono scarse e diffi-
cilmente accessibili, un problema di tale portata 
da minare lo sviluppo economico del paese. L’in-
gresso nelle rotte degli investimenti internazionali 
e del turismo di massa si scontra con antichi e 
nuovi problemi, quali la siccità e la desertificazio-
ne. Un esempio di questa annosa questione è la 
privatizzazione, operata recentemente nella città 
di Marrakech, della gestione dei rifornimenti idri-
ci, privatizzazione vista in opposizione alla realtà 
della cittadina francese di Neufchâteau, dove si è 
tornati alla gestione pubblica.

Damien De Pierpont è nato nel 1968 a Liegi, 
in Belgio. Dopo aver studiato diritto e filosofia, 
ha esordito alla regia con il cortometraggio Fin 
d’été (1994), a cui sono seguiti La Supériorité de 
l’image au niveau de l’excitation (1995), Men-
teur (1996) e il documentario Le Départ (1998), 
vincitori di numerosi riconoscimenti nazionali. 
Attualmente vive in Giappone, dove lavora a due 
progetti: Tarô et le demon du vulcan, un cartone 
animato su un bambino samurai, e la serie televi-
siva Rhapsodie en vert.

«L’acqua a Marrakech è il simbolo del confuso 
sviluppo economico del Marocco. Siccità, turismo 
di massa, globalizzazione costringono la città 
a dare in gestione l’acqua ad aziende private, 
mentre in Francia, pioniera della privatizzazione 
di questa risorsa, cerca di tornare alla gestione 
pubblica».

Damien De Pierpont

BELGIO/BELGIUM, 2007, video, col., 52’

REGIA/DIRECTOR
Damien De Pierpont

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Damien De Pierpont

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Dominique Henry

MONTAGGIO/EDITING
Virginie Messiaen

MUSICA/MUSIC
Jean-Philippe Collard-Neven

PRODUZIONE/PRODUCTION
Dennis Delcampe/Need Productions

CONTATTI/CONTACTS
Need Productions

147 Rue Saint-Bernard
1060 Bruxelles, Belgium

Ph. +32 2 534 40 57
Fax +32 2 534 75 74

need-prod@skynet.be
www.needproductions.be

L’OR BLEU
L’ORO BLU

BLUE GOLD
Morocco’s water resources are scarce and diffi-
cult to access, two factors that have limited the 
country’s economic growth. The inflow of inter-
national investment capital and mass tourism has 
compounded the ageold problems of drought and 
desertification. One solution is to privatize the wa-
ter supply, as Marrakech recently did, or return to 
municipal management, the alternative operated 
by Neufchâteau, France.

Damien De Pierpont (b. 1968, Liege, Belgium) 
studied law and philosophy before making his 
directorial debut with Fin d’été (1994), followed 
by award-winning La Supériorité de l’image au 
niveau de l’excitation (1995), Menteur (1996) 
and the documentary Le Départ (1998). He cur-
rently lives in Japan where he is working on two 
projects: Tarô et le demon du vulcan, an animated 
film about a boy samurai, and the TV series Rhap-
sodie en vert.

«Water management in Marrakech exemplifies 
the tangle in Morocco’s economic growth. Drou-
ght, mass tourism, and globalization are forcing 
the city to hand over its water supply system to 
private companies, whereas in France, a pioneer 
in water privatization, cities are moving their ser-
vices back to municipal management».

Damien De Pierpont

REGISTA

DIRECTOR

ACQUA/WATER

PRIVATIZZAZIONE/PRIVATIZATION

IDROPOLITICA/WATER POLICIES 

ACQUA/WATER
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RIEC - I Rencontres Internationales “Eau et Cinéma” 
(RIEC), che si svolgono ogni tre anni, sono un luogo 
di incontro per gli specialisti dell’acqua, registi, co-
municatori, insegnanti, ricercatori e grande pubblico. 
Uno degli obiettivi dei RIEC è incentivare collabo-
razioni attraverso l’audiovisivo per favorire scambi, 
condivisione di saperi e studi sui problemi riguardan-
ti il tema dell’acqua. Dopo il successo della prima 
edizione dei RIEC in Messico nel marzo 2006, or-
ganizzati in collaborazione con l’Académie de l’Eau, 
il Secrétariat international de l’eau (SIE) ha preso in 
mano il coordinamento dei RIEC all’interno dei Fo-
rum mondiali dell’acqua, lavorando con un comita-
to internazionale di indirizzo, formato da specialisti 
dell’acqua, del mondo del cinema e rappresentanti 
dai festival internazionali di tematica ambientale. I 
RIEC mirano alla sensibilizzazione e all’educazione 
del grande pubblico, incoraggiando la produzione 
di film didattici e scientifici, inoltre sono un’oppor-
tunità per i registi di partecipare a una competizione 
internazionale specializzata nel cinema dedicato 
all’acqua. Attraverso la collaborazione con il Festival 
VidéEAU partecipano agli incontri anche giovani tra i 
18 e i 30 anni che hanno la possibilità di trasmettere 
il loro punto di vista e le loro idee mostrando spot 
video da loro realizzati con l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo del progetto “Eau et Cinéma”. Solita-
mente gli spazi di diffusione si limitano alle grandi 
produzioni, mentre i RIEC vogliono creare una piat-
taforma per il “cinema invisibile e indipendente”. 
Infine, grazie alla diffusione di opere audiovisive 
sull’acqua, i RIEC favoriscono e promuovono scambi 
internazionali e contribuiscono a rafforzare uno dei 
concetti fondamentali del SIE che è la cooperazione 
internazionale. 

Raymond JOST
Segretario Generale del SIE - Presidente dei RIEC

FESTIVAL VIDEEAU
L’idea per il Festival VidéEau è nata nel 2006 
nell’ambito del Primo Festival Internazionale “Water 
and Film” organizzato a Città del Messico per il 4° 
Forum Mondiale sull’Acqua. Era la prima volta che 
un concorso internazionale era aperto a giovani dai 
18 ai 30 anni, invitati da tutto il mondo a inviare i 
loro videoclip con il tema “Acqua, Popoli e Crescita 
Sostenibile”. La prima edizione del Festival VidéE-
au era stato lanciato nel 2007 e in quella prima 
edizione era indirizzato solo ai giovani del Quebec, 
in Canada. Il festival li aveva invitati a elaborare il 
tema “Quebec, Terra d’Acqua” e a offrire soluzioni 
al problema dei rifiuti e dell’inquinamento della ri

SELEZIONE A CURA DI/SELECTED BY 
RIEC (Rencontres Internationales 

“Eau et Cinéma”),
Festival VidéEau (Québec)

SPOT PER L’ACQUA
WATER SPOTS

The Rencontres Internationales “Eau et Cinéma” 
(RIEC) is held every three years, providing the op-
portunity for a meeting of water specialists, filmma-
kers, communicators, teachers, researchers and the 
general public. One of the aims of RIEC is to pro-
mote collaborations through audiovisuals to foster 
exchange, the sharing of knowledge and studies on 
the water-related problems. After the success of the 
first RIEC event in Mexico in March 2006, organized 
in collaboration with the Académie de l’Eau, the Se-
crétariat international de l’eau (SIE) took over coor-
dination of the RIEC within the sphere of the World 
Water Forums and worked with an international po-
licy commission made up of water specialists, the 
cinema professionals and representatives from in-
ternational environment-related festivals. The goal of 
RIEC is to encourage the production of educational 
and scientific films to sensitize and educate the ge-
neral public. Moreover it provides an opportunity for 
filmmakers to participate in an international contest 
specialized in the films about water. Through its col-
laboration with the Festival VidéEAU, young people 
(18-30 years old) also participate in the events and 
where they given the opportunity to express their 
points of view and ideas by showing video spots as 
a contribution to developing the “Eau et Cinéma” 
project. Usually only the large productions are widely 
screened, but RIEC would like to create a platform 
for “unnoticed and independent films”. Finally, than-
ks to the dissemination of audiovisual works concer-
ning water, RIEC promotes international exchange 
programs and contributes to strengthen one of SIE’s 
fundamental concepts: international cooperation.

Raymond JOST
General Secretary of SIE - President of RIEC

The idea for the Festival VidéEau was formed in 
2006 within the context of the First International 
“Water and Film” Events that took place in Mexico 
City for the Fourth World Water Forum. This was the 
first time an international competition had been held 
for people from the ages of 18 – 30, invited from all 
over the world to submit video clips on the theme 
“Water, People and Sustainable Development”. The 
first edition of the Festival VidéEau was held in 2007 
and, for its first time, the Festival VidéEau was uni-
quely directed to the youths of the province of Que-
bec in Canada. Under the theme “Quebec, Land of 
Water”, the festival asked the youths of the province 
to elaborate on the issues concerning water and also 
to suggest solutions to the problems of waste and 
pollution of this resource. For the second edition in 
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sorsa idrica. Per la seconda edizione nel 2008, il 
Festival VidéEau ha deciso di invitare a partecipare 
i giovani di tutto il mondo. Abbiamo ricevuto 80 vi-
deo da circa 20 paesi diversi.

FESTIVAL VIDEEAU (QUEBEC)
LA ÚLTIMA GOTA 
(Cuba, 2008, 1’15’’) Yurina Luis Naranjo
Chi avrà l’ultima goccia? Un incubo che potreb-
be diventare realtà se non facciamo attenzione 
con l’acqua. 
1° PREMIO VIDEEAU 2008

RIGHT UNDER OUR NOSES 
(Brazil, 2008, 1’30’’) Roger Emanuel Lourenso Santos
Ci sono delle semplici tecniche, molto accessibili, 
per raccogliere acqua, per migliorare la sua ge-
stione nelle città. Ma non le usiamo. 
2° PREMIO VIDEEAU 2008

THAT’S ENOUGH! 
(Morocco, 2008, 1’30’’) Hicham El Hadrami
Un esempio dello spreco domestico di acqua; 
l’importanza del contributo dei giovani nella sen-
sibilizzazione degli adulti a conservarla.
3° PREMIO EX-AEQUO VIDEEAU 2008

EAU IMAGINAIRE 
(Canada, 2008, 30’’) Matthew Fournier, Simon Leblanc
Siccome l’acqua non può essere inventata, biso-
gna conservarla.
3° PREMIO EX-AEQUO VIDEEAU 2008

Ô
(Canada, 2007, 35’’) Oscar Karam
L’inquinamento dell’acqua distrugge la vita.
1° PREMIO VIDEEAU 2007

TERRE SANG EAU
(Canada, 2007, 2’) Maïté Cundari
L’acqua è la linfa vitale della terra ed è necessaria 
per la vita.
2° PREMIO VIDEEAU 2007

GASPILLAGE A SENS UNIQUE
(Canada, 2007, 29’) Matthew Fournier
Se sprechiamo l’acqua, non potremo tornare indietro.
3° PREMIO VIDEEAU 2007

2008, the Festival VidéEau decided to welcome from 
all over the world youths aged 18 to 30. We have re-
ceived 80 videos from about 20 different countries.

FESTIVAL VIDEEAU (QUEBEC)
LA ÚLTIMA GOTA 
(Cuba, 2008, 1’15’’) Yurina Luis Naranjo
Who will get the last drop? A nightmare that could 
become reality if we are not careful with our water.
FIRST PRIZE VIDEEAU 2008

RIGHT UNDER OUR NOSES 
(Brazil, 2008, 1’30’’) Roger Emanuel Lourenso Santos
Simple techniques of water collection that are re-
adily accessible for improving the management of 
water in cities but that we omit to use.
SECOND PRIZE VIDEEAU 2008

THAT’S ENOUGH! 
(Morocco, 2008, 1’30’’) Hicham El Hadrami
An example of the domestic waste of water and 
the importance of young people getting involved 
in sensitizing adults to the preservation of water.
THIRD PRIZE EX-AEQUO VIDEEAU 2008

EAU IMAGINAIRE
(Canada, 2008, 30’’) Matthew Fournier, Simon Leblanc
Because water cannot be invented, it has to be 
preserved.
3RD PRIZE EX-AEQUO VIDEEAU 2008

Ô
(Canada, 2007, 35’’) Oscar Karam
Water contamination destroys life.
FIRST PRIZE VIDEEAU 2007

TERRE SANG EAU
(Canada, 2007, 2’) Maïté Cundari
Water is Earth’s blood and is vital for life.
SECOND PRIZE VIDEEAU 2007

GASPILLAGE A SENS UNIQUE 
(Canada, 2007, 29’) Matthew Fournier
If we waste water, there will be no turning back.
THIRD PRIZE VIDEEAU 2007
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RIEC MEXICO 2006
8 SECONDS
(Mexico, 2006, 30’’) Ivanov Marmolejo
Un rubinetto perde una goccia ogni secondo. L’ot-
tava goccia è un drammatico esempio di quanto 
sia facile morire.
2° POSTO SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

WATER
(Colombia, 2005, 35’’) Juan Pablo Toloza
Questo spot parla della conservazione e dell’uso 
moderato di acqua.
3° POSTO SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

BE CAREFUL WITH WATER
(Mexico, 2006, 50’’) Rubén Silva
Due personaggi buffi si divertono a bagnarsi. Il 
divertimento finisce quando si esaurisce l’acqua.

NOT EVEN FOR A GLASS
(Mexico, 2006, 42’’) Anel Garduño González
Acqua è servita in un bicchiere con due cubetti 
di ghiaccio che rappresentano i Poli della Terra. 
Dopo un po’ il bicchiere diventa mezzo vuoto. Alla 
fine diventa completamente vuoto.
2° POSTO SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

BE AWARE
(Honduras, 2005, 1’) Carlos Alberto Andino, Angel 
David Maldonado, Jose Antonio Lopez
Bisogna valorizzare e avere cura dell’acqua per-
ché sta esaurendosi.
3° POSTO SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

UMBRELLA
(India, 2004, 1’30’’) Sumita Dasgupta
Questo spot si basa sull’idea di tutta una borgata 
che raccoglie l’acqua, creando un effetto a casca-
ta. La gente comincia a riempire tutti i recipienti, 
qualsiasi oggetto la possa contenere. La meravi-
glia, il comico e persino l’assurdo.
SPECIAL MENTION, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

RIEC MEXICO 2006
8 SECONDS
(Mexico, 2006, 30’’) Ivanov Marmolejo
A tap leaks a drop of water each second. The eighth drop 
is a dramatic example of how easily a man can die.
SECOND PLACE SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” 
EVENT MEXICO 06

WATER
(Colombia, 2005, 35’’) Juan Pablo Toloza
The Spot talks about the conservation and mode-
rate use of water.
THIRD PLACE SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

BE CAREFUL WITH WATER
(Mexico, 2006, 50’’) Rubén Silva
Two comical characters are having a water fight. 
The fun ends when they run out of water.

NOT EVEN FOR A GLASS
(Mexico, 2006, 42’’) Anel Garduño González
Water is served in a glass followed by a couple 
of ice cubes which represent the earth’s poles. 
Later on it becomes a half-empty glass. Finally 
the glass appears completely empty.
SECOND PLACE SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” 
EVENT MEXICO 06

BE AWARE
(Honduras, 2005, 1’) Carlos Alberto Andino, Angel David 
Maldonado, Jose Antonio Lopez
Value and take care of water, because it is running out.
THIRD PLACE SPOTS, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06

UMBRELLA
(India, 2004, 1’30’’) Sumita Dasgupta
The spot revolves around the concept of catching 
rain in a neighborhood, creating a cascading effect. 
People begin to collect water in a variety of objects 
and in fact, in anything they can lay their hands on. 
Using a medley of emotions – wonder, comedy and 
even the absurdity – the idea that rainwater harve-
sting is a community effort and it is about building a 
sharing and caring society is subtly woven in.
SPECIAL MENTION, INTERNATIONAL “WATER AND FILM” EVENT 
MEXICO 06
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PANORAMA - SUPEROTTIMISTI

Ricordi in/versi/ Memories in/verse

IMMAGINI/IMAGES
 archivio “Superottimisti”

POESIE/POETRY
Guido Catalano

MUSICA/MUSIC
Gattico e Suzuki

REGIA LIVE/LIVE DIRECTION
Alessandro Bernard

SIGLE/ CREDIT IMAGES
archivio “Superottimisti”

IMMAGINI/ IMAGES 
archivio “Superottimisti”

REGIA E MONTAGGIO/ DIRECTION AND EDITING
 Giulio Pedretti

CONTATTI/CONTACTS
superottimisti@docineurope.org

www.docineurope.org

Superottimisti è un progetto dell’Associazione Do-
cumentary in Europe per il recupero della memoria 
attraverso la raccolta di filmati amatoriali in formato 
8mm, super8, 9,5mm e 16mm, la loro successiva 
catalogazione, archiviazione e diffusione. L’obietti-
vo del progetto è la conservazione e valorizzazione 
del materiale, sia dal punto di vista storico, sia da 
quello cinematografico. I ricordi che molti negli anni 
hanno affidato ai cosiddetti ‘filmini’, raccontando 
in modo particolarmente intimo anche i grandi 
avvenimenti della storia, trovano nell’archivio una 
nuova collocazione, e costituiscono una banca dati 
rilevante per studiosi e documentaristi, che vi po-
tranno attingere per arricchire le proprie opere con 
materiale originale. Le quasi 700 bobine dell’archi-
vio (raccolte negli ultimi due anni), girate tra gli anni 
’30 e gli anni ’70, ci parlano del modo di vedere e 
raccontare un periodo storico e ci danno la pos-
sibilità di ripensare alla storia attraverso immagini 
totalmente inedite. 

Anche quest’anno continua la collaborazione 
tra Superottimisti e CinemAmbiente, con una 
proiezione-evento, Ricordi in/versi e la realizza-
zione della sigla del festival. Ricordi in/versi -per-
formance tra musica, poesie e immagini- sarà 
presentata in occasione dell’Home Movie Day, 
giornata mondiale del film di famiglia (18 ottobre 
2008), evento che dal 2002 promuove e diffonde 
la cultura e i materiali legati ai film di famiglia. 
Ricordi in/versi è una performance che, partendo 
dalle pellicole custodite all’interno dell’archivio, 
propone l’accostamento di immagini amatoriali 
in formato super8 con le poesie di Guido Cata-
lano e la musica di Gattico & Suzuki. Le imma-
gini selezionate dall’archivio per la performance 
sono assemblate e montate in modo originale in 
accordo-disaccordo con le liriche del poeta, quasi 
a voler dimostrare che in realtà i ricordi dei singoli 
possono raccontare le storie di tutti! Quest’anno 
le sigle del festival sono a cura dell’archivio Supe-
rottimisti, che ha messo a disposizione le sue fonti 
per fare da cornice alle giornate di CinemAmbien-
te. La tematica ambientale ben si sposa con le 
immagini racchiuse nelle bobine dell’archivio, che 
spesso testimoniano il rapporto uomo-ambiente 
in modo non convenzionale. Un modo nuovo e 
creativo di usare il materiale d’archivio, rivitaliz-
zandolo e reinterpretandolo, un modo originale di 
pensare la sigla di un festival che cerca di rendere 
più intimo il rapporto con lo spettatore.

Within the Documentary in Europe Association, 
the Superottimisti film preservation project col-
lects amateur films in 8mm, super8, 9.5mm and 
16mm format, catalogues and archives them for 
public and private use. The overarching purpose is 
to save film heritage for future generations, con-
serve its historic value and extend its physical life. 
The cultural record of these amateur home mo-
vies constitutes an important database for scho-
lars and documentarists wishing to supplement 
their works with images from original footage. 
Collected over the past two years, the nearly 700 
reels of films made in the decades between 1930 
and 1970 retain character-defining elements of
regional and national history, daily life and work, 
and general popular pastimes.

As in the past, the collaboration between Supe-
rottimisti and CinemAmbiente continues this year 
with a screening-performance entitled Ricordi in/
versi (Memories in/verse) and the creation of Fe-
stival caption images. Framed by music, poetry 
and images, the event will be held on 18 October, 
Home Movie Day, which was created in 2002 to 
promote this cultural resource and make it availa-
ble to a wider public. During the event, screenings 
of film archive footage in super8 will be accom-
panied by poetry by Guido Catalano and music 
by Gattico & Suzuki. The footage selected for the 
event was assembled and edited so as to combi-
ne/contrast with the poems, underlining the idea 
that personal memories tell stories any listener 
can readily identify with. Showcasing this year’s 
Festival program will be caption images Superot-
timisti has selected from its archives. Because the 
collection contains a wealth of images illustrating 
environmental themes, often depicting the rela-
tionship between man and the environmental in 
an unusual manner, the use of archive material 
for creating caption images is an appropriate way 
to rework and reinterpret this cultural resource 
for a festival which seeks closer contact with its 
audience.





APERITIVI
LETTERARI
LITERARY APERITIFS

GUERRILLA GARDENS:
GIARDINI A MANHATTAN
ECOBALLE
ULTIMA CHIAMATA
LA STORIA SEGRETA 
DELLA GUERRA AL CANCRO
ECOLOGIA LETTERRARIA
FILOSOFIE DELL’AMBIENTE. 
NATURA, ETICA, SOCIETÀ.



Inaugurati lo scorso anno per celebrare il decenna-
le del Festival e particolarmente graditi al pubblico, 
gli Aperitivi Letterari di CinemAmbiente prose-
guono nell’edizione 2008, accresciuti nel numero 
e ancora più stimolanti e attuali nelle proposte. 
Presupposto di base rimane la volontà di contribu-
ire a un’informazione ambientale matura, critica e 
affidabile, attingendo alla ormai ricchissima lettera-
tura sull’ambiente e selezionando i testi che più ci 
sembrano illuminanti riguardo a temi e problemi di 
particolare rilievo nel presente. I cinque incontri con 
gli autori di questa edizione, sempre nella suggesti-
va cornice del Circolo dei Lettori e sempre seguiti 
da un gradevole aperitivo, toccano un’ampia gam-
ma di argomenti offrendo spunti di riflessione che 
sicuramente solleciteranno il dibattito. Dal raffinato 
libro di Michela Pasquali sui ‘Guerrilla Gardens’, 
ovvero gli orti urbani, il verde ‘altro’ nato dal basso 
e dalla volontà dei cittadini di ridisegnare le loro 
città e colmare i vuoti lasciati dalle istituzioni, all’in-
chiesta di Paolo Rabitti sull’annosa questione dello 
smaltimento dei rifiuti in Campania: il punto di vista 
di un tecnico, le cui relazioni hanno costituito un 
fulcro per la Procura di Napoli nei processi in corso 
in quella regione. Sarà poi la volta del giornalista 
del “Guardian” Leo Hickman, noto in Italia per la 
sua rubrica ‘Ethical Living’ su “Internazionale”, che 
affronta il tema del turismo intelligente, illustrando 
i risultati dell’inchiesta da lui condotta nelle località 
turistiche più popolari del pianeta e le implicazio-
ni, ambientali e non, che tali viaggi nascondono. 
Quindi un appuntamento su ambiente e salute, con 
una epidemiologa di fama mondiale. La dottores-
sa Devra Devis, direttrice del Centro di Oncologia 
Ambientale dell’Università di Pittsburgh, presenta 
in anteprima nazionale un libro-denuncia che ri-
percorre la storia nascosta della ricerca sul cancro, 
mettendo a nudo le colpe e gli interessi economici 
di chi ha deviato l’attenzione dalle cause primarie 
dei tumori per trarre profitti. Chiude il ciclo degli 
Aperitivi un argomento affascinante, per quanto 
ancora poco sedimentato in Italia. Utilizzando gli 
assunti teorici del metodo interpretativo noto negli 
Stati Uniti come ‘ecocriticism’, Serenella Iovino ana-
lizza la letteratura come veicolo di un’‘educazione 
a vedere’ le tensioni ecologiche del presente. Lo 
sguardo del filosofo si posa quindi sulla letteratura 
come strategia di sopravvivenza nelle sfide poste 
dalla crisi ecologica e sulle connessioni tra mondo 
umano e mondo naturale non-umano: tra natura, 
etica e società. Cinque incontri dunque densi di 
contenuti, saldamente agganciati al presente e volti 
a una rielaborazione critica del passato al servizio 
del futuro. È questo lo spirito con cui dei testi scritti 
si aggiungono a complemento e coronamento della 
vasta rassegna di testi filmici offerti dal Festival, per 
contribuire a una comunicazione ambientale siste-
matizzata e non sensazionalista, capace di formare 
una coscienza ecologista e mettere in moto quel 
ciclo virtuoso di cui abbiamo tanto bisogno. 

GLI APERITIVI LETTERARI DI CINEMAMBIENTE/LITERARY APERITIFS OF CINEMAMBIENTE

Last year the Literary Aperitif of CinemAmbiente 
was introduced to celebrate the 10th anniversa-
ryof the Festival. It was especially appreciated by 
the public and so it will be featured again at the 
2008 edition. This year the topics will be more 
numerous, stimulating and up-to-the-minute. 
The basic aim of this initiative is to contribute to 
critical, developed and reliable information about 
the environment drawn from a wealth of envi-
ronmental literature. A selection is made of the 
most illuminating books on current-day issues 
and problems. The five talks by the authors of this 
edition – again being held in the evocative setting 
of the Circolo dei Lettori and always followed by a 
pleasant apéritif – touch on a wide range of sub-
jects which offer food for thought and will surely 
stimulate discussion. There will be a presentation 
of the distinguished book by Michela Pasquali on 
‘Guerrilla Gardens’, or urban gardens, the ‘other’ 
greenery born of the grassroots desire of citizens 
to redesign their city and fill the gaps left by insti-
tutions. We learn about the investigative reports 
of Paolo Rabitti on the hoary problem of waste re-
moval in Campania: his technical reports consti-
tuted the fulcrum for the District Attorney’s office 
of Naples in the current lawsuits in progress in 
that Region. Then we will hear from Leo Hickman, 
journalist of the “Guardian” and known in Italy 
for his column ‘Ethical Living’ in “Internazionale” 
which talks about intelligent tourism. He will show 
the results of a survey he conducted at the most 
popular tourist resorts of the planet and reveal 
the hidden implications, environmental and oth-
ers, of these types of trips. Then there will be the 
talk on environment and health by world-famous 
epidemiologist Dr. Devra Devis, Director of the 
Environmental Oncology Center at the University 
of Pittsburgh. She will give us a national preview 
of a dossier-book that traces the secret history 
of cancer research, revealing the misdeeds and 
economic interests that removed our attention 
from the primary causes of tumors for the sake of 
profit. The Aperitivi series ends with a fascinating 
subject which has not yet taken root in Italy. Using 
the theoretical assumptions of the interpretative 
method known in the United States as ‘ecocriti-
cism’, Serenella Iovino analyzes literature as a 
means for ‘educating us to see’ the ecological 
tensions of the present day. The philosopher aims 
her gaze at literature as a strategy for survival 
against the challenges posed by the ecological 
crisis and the connections between the human 
world and the nonhuman natural world: between 
nature, ethics and society. Five topics packed with 
content, solidly rooted in the present and aimed 
at a critical re-elaboration of the past to serve the 
future. This is the spirit in which these books have 
been added to complete and crown the broad-
ranging series of films offered by the Festival by 
their contributing to systematized non-sensation-
alist communication about the environment so we 
can form an ecologist consciousness and start a 
virtuous cycle so sorely needed.
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“Esistono giardini – grandi come interi isolati o 
piccoli come un’aiuola – che nascono grazie 
all’iniziativa di gruppi o di singoli cittadini, spinti 
dal desiderio e dal bisogno di ridare vita a zone 
degradate della metropoli, trascurate per gli 
interessi del momento e lasciate in stato di ab-
bandono.” È questo l’incipit del libro di Michela 
Pasquali, che accompagna il lettore in un singola-
re viaggio attraverso i numerosi giardini nati nelle 
aree abbandonate di Loisaida, un piccolo quartie-
re di Manhattan, nato alla fine dell’Ottocento per 
accogliere le grandi ondate di immigrati. Il libro 
ne racconta le origini, lo sviluppo, l’evoluzione 
nel corso di ormai più di trent’anni. Creati grazie 
all’iniziativa della comunità locale a partire dagli 
anni settanta, sono uno dei casi più interessanti 
di un inedito e prezioso patrimonio di verde ur-
bano non istituzionale. L’autrice sottolinea inoltre 
la grande importanza della funzione ambientale 
svolta da queste piccole oasi che si sono rivelate 
fondamentali per il controllo e riequilibrio della 
temperatura, del rumore e dell’inquinamento at-
mosferico e acustico, senza contare il fatto che la 
loro presenza, in alcuni casi, ha portato a signifi-
cativi cambiamenti del paesaggio urbano.

Michela Pasquali, paesaggista e botanica, ha pro-
gettato giardini in Italia e negli Stati Uniti. Da diversi 
anni si dedica allo studio dei giardini spontanei, 
creati nelle aree abbandonate in ambienti urbani 
degradati. Ha vissuto quattro anni a New York dove 
ha fotografato e studiato i “community gardens” di 
Loisaida, oggetto di questo libro. È curatrice della 
collana di Bollati Boringhieri ‘Oltre i giardini’. Il suo 
lavoro prosegue nella pagina web: www.criticalgar-
den.com. La proliferazione di orti urbani e di inizia-
tive indipendenti di riqualificazione del verde è un 
fenomeno diffuso in molte città italiane, e dimostra 
la volontà dei cittadini di riappropriarsi dello spa-
zio pubblico trascurato dalle istituzioni. All’incontro 
parteciperà anche una rappresentanza dei ‘Badili 
Badola’, gruppo torinese di guerriglieri del verde 
nato come costola locale dei ‘Guerrilla Gardens’ 
milanesi e impegnato nei cosiddetti ‘attacchi’ alle 
aree cittadine degradate per ripulirle, piantumarle 
e riportarle all’onor del mondo. 

Architetto e urbanista, Flavia Bianchi si occupa 
delle relazioni fra trasformazioni edilizie e del 
territorio, condizioni ambientali e qualità del pae-
saggio. Fa parte di Legambiente Piemonte, di cui 
dirige attualmente il settore ‘Urbanistica e Parchi’. 
Già membro per diversi anni del Comitato Scienti-
fico Nazionale di Legambiente, della Commissio-
ne Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte, 
quale esperta di paesaggio ed ambiente, e del 
Comitato Regionale per l’Eliminazione delle Bar-
riere Architettoniche. Tra le sue pubblicazioni, “La 
valutazione di impatto ambientale” (Maggioli ed.) 
e “Vivere senza barriere” (ed. Regione Piemonte); 
ha collaborato alla voce “EDILIZIA” dell’Enciclope-
dia per ragazzi UTET, “PRIMA Vol. IV – Ambiente 
costruito”. 

GLI APERITIVI LETTERARI DI CINEMAMBIENTE/LITERARY APERITIFS OF CINEMAMBIENTE

GUERRILLA GARDENS: 
GIARDINI A MANHATTAN
GUERRILLA GARDENS: 

GARDENS IN MANHATTAN
2008, BOLLATI BORINGHIERI, TORINO

INCONTRO CON/CONFERENCE WITH 
Michela Pasquali, Autrice 

CONDUCE/MODERATOR
Flavia Bianchi

“There are Gardens as big as entire blocks or is 
small as a flower bed born of the initiative of groups 
or individual citizens urged by the desire or the need 
to restore life to degraded areas of the metropolis, 
neglected – to prioritize trendier interests – and 
left in a state of abandon.” This is the opening 
paragraph of the book by Michela Pasquali which 
brings readers on a remarkable journey through 
the numerous gardens planted in abandoned areas 
of Loisaida, a small quarter of Manhattan founded 
at the end of the 1800s to accommodate the huge 
waves of immigrants. The book explains how this 
movement started, grew and evolved over a span 
of over 30 years. The initiative was launched by 
the local community in the 1970s, and it is one of 
the most interesting cases of an unparalleled and 
precious legacy of noninstitutional urban greenery. 
The author highlights the huge importance of the 
environmental function provided by the small of 
oases which have turned out to be vital for control-
ling and rebalancing the temperature, noise and air 
pollution, not to mention that in some cases these 
gardens have also brought significant changes to 
the urban landscape. 

Michela Pasquali, landscape painter and botanist, 
has designed gardens in Italy and the USA. For sev-
eral years she has devoted her energy to studying 
spontaneous gardens created in abandoned areas 
of degraded urban environments. She lived for four 
years in New York where she photographed and 
studied the “community gardens” of Loisaida, the 
subject of this book. She is the curator of the Bollati 
Boringhieri book series ‘Oltre i giardini’. Her work 
continues at www.criticalgarden.com. The prolifer-
ation of urban gardens and independent initiatives 
to improve green areas is a widespread phenom-
enon in many Italian cities and it demonstrates the 
desire of citizens to take back the public spaces 
being neglected by the institutions. The conference 
will also be attended by representatives of ‘Badili 
Badola’, a Turin group of Green guerrillas born as 
a local rib of the Milan ‘Guerrilla Gardens’ and en-
gaged in so-called ‘attacks’ on degraded city areas 
to clean them up, plant trees and vegetation on 
them and restore them to an honorable life.

Architect and urban planner, Flavia Bianchi deals 
with the connections between the conversion of 
buildings and the territory, environmental condi-
tions and the quality of the landscape/urbanscape. 
She is in Legambiente Piemonte, for which she cur-
rently directs the Urban Planning and Parks Division. 
Former member of the National Scientific Commit-
tee of Legambiente, the Urban Planning Technique 
Commission of Regione Piemonte (as an expert on 
landscape and the environment), and on the Re-
gional Committee for the Elimination of Architectural 
Barriers. Among her publications are “La valutazione 
di impatto ambientale” (published by Maggioli) and 
“Vivere senza barriere” (published by Regione Pie-
monte); she has collaborated on the entry “EDILIZIA” 
[BUILDING INDUSTRY] of the UTET Children’s Ency-
clopedia, “PRIMA Vol. IV – Ambiente costruito”.
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Napoli, quattordici anni di emergenza. Rifiuti a 
ogni angolo di strada. Politici nel mirino. Costi alle 
stelle. Soluzioni che sembrano impossibili. Forse. 
Paolo Rabitti è stato consulente tecnico delle pro-
cure in alcuni dei più delicati casi di inquinamento 
ambientale del Paese. Qui spiega le tare, i sotter-
fugi, perché gli impianti di trattamento rifiuti della 
Campania non hanno mai funzionato a dovere, i 
metodi usati per aggirare la legge. E i meccanismi 
che bloccano le soluzioni sul nascere, che hanno 
devastato l’immagine dell’Italia all’estero. E ancora 
chi ci guadagna, e perché. E come, forse, riuscire 
a uscirne. L’eccezionale testimonianza di un inge-
gnere che, con le sue consulenze, ha aiutato le 
procure di mezza Italia a svelare i retroscena degli 
affari più loschi nello smaltimento dei rifiuti. Per la 
prima volta un tecnico svela il business miliardario 
del pattume: il nuovo petrolio tutto italiano.

Paolo Rabitti è ingegnere e urbanista. Docente 
universitario, ricercatore, lavora come consulente 
per diversi enti pubblici. Ma soprattutto, negli ul-
timi quindici anni è stato consulente tecnico delle 
procure in innumerevoli casi, dal Petrolchimico di 
Marghera, per conto del Pm Felice Casson (caso 
sul quale ha pubblicato “Cronache dalla chimica”, 
CUEN, Napoli 1998), al processo Enel di Porto 
Tolle; dal Petrolchimico di Brindisi alla causa per 
l’inquinamento da DDT del Lago Maggiore. Le sue 
relazioni tecniche per la Procura di Napoli sono un 
fulcro dell’accusa nel processo al presidente della 
Regione Campania e ai vertici di Impregilo. 

Pierangelo Sapegno: inviato speciale de “La Stam-
pa”, dall’attualità agli esteri, con frequenti escur-
sioni sul costume. Da giovane, si è dilettato a 
scrivere commedie per la Rai. Come giornalista ha 
pubblicato “Generale”, sul generale Dalla Chiesa, 
“Un amore lungo la via Emilia”, sulla Ferrari, e i 
ritratti di donne “Cenerentole”, per Rizzoli.

GLI APERITIVI LETTERARI DI CINEMAMBIENTE/LITERARY APERITIFS OF CINEMAMBIENTE

Garbage at every street corner. Politicians target-
ed. Soaring costs. Solutions that seem impossible. 
Maybe. Paolo Rabitti was the technical consultant 
to several District Attorney’s Offices in some of 
the most delicate cases of environmental pollu-
tion in this country. Here he explains the taints, 
the subterfuges, the reasons why the waste treat-
ment plants in Campania have never worked as 
they should have, the methods used to get around 
the law. We learn about the mechanisms that have 
been nipping solutions in the bud and devastating 
the image of Italy abroad. What is more, he tells 
us who is profiting and why…and finally, how we 
might get through it all. The exceptional testimony 
of an engineer whose consultations have helped 
the District Attorney’s offices of half of Italy by 
revealing the behind-the-scenes intrigues of the 
shadiest business deals in the waste treatment 
sector. For the first time ever an engineer is re-
vealing the billion euro business of garbage: the 
new all-Italian oil. 

Paolo Rabitti is an engineer and urban planner. 
University professor and researcher, he works as 
a consultant for several public entities. However, 
most importantly, in the past 15 years he has been 
the technical consultant for District Attorney’s of-
fices in countless cases, from that of the petro-
chemical plant of Marghera to support District 
Attorney Felice Casson (a case he published in 
Cronache dalla chimica, CUEN, Naples 1998), to 
the Enel case of Porto Tolle; from the case of the 
petrochemical plant of Brindisi to the lawsuit for 
polluting Lake Maggiore with DDT. His technical 
reports for the District Attorney of Naples have be-
come the fulcrum of the indictments in the lawsuit 
against the President of Regione Campania and 
the top management of Impregilo.

Pierangelo Sapegno: A special correspondent for 
“La Stampa” on current events abroad, he also 
contributes to the ‘People’ section of the news-
paper. As a youth he enjoyed writing plays for the 
Italian Broadcasting Company. As a journalist he 
has published “Generale” about General Dalla 
Chiesa, “Un amore lungo la via Emilia” about the 
Ferrari racecar, and portraits of women “Ceneren-
tole”, for Rizzoli.

ECOBALLE
ECOBALLE

2008, ALIBERTI EDITORE, REGGIO EMILIA

INCONTRO CON/CONFERENCE WITH 
Paolo Rabitti, Autore

CONDUCE/MODERATOR
Pierangelo Sapegno
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Il giornalista del “Guardian”, Leo Hickman presen-
ta i risultati di una vastissima inchiesta condotta 
nelle località turistiche più popolari del pianeta, 
da Dubai a Ibiza, dalla Tailandia al Messico, dal-
la Lituania a Chamonix. Le implicazioni dei viaggi 
che ciascuno di noi si concede ogni anno sono 
inaspettatamente numerose e spesso drammati-
che: il contributo di un traffico aereo sempre più 
intenso e incontrollato al cambiamento climatico, 
i danni ambientali dello sviluppo edilizio legato al 
turismo, il trattamento riservato ai lavoratori del 
settore nei paesi del Terzo Mondo, il degrado del 
turismo sessuale, il dibattito sul cosiddetto «turi-
smo sostenibile», le inevitabili implicazioni politi-
che in paesi come il Myanmar o il Tibet. Anche 
le vacanze devono rientrare nel progetto di una 
«vita etica»: Hickman ci invita a riflettere con oc-
chio critico e spregiudicato sulla questione e a 
domandarci, senza fare dell’inutile allarmismo, se 
gli svaghi e i piaceri delle nostre vacanze siano o 
meno in contrasto con il rispetto per gli altri e per il 
nostro pianeta. Perché l’augurio di buone vacanze 
diventi anche un augurio per delle vacanze vera-
mente buone...

Leo Hickman è un giornalista del quotidiano 
britannico“Guardian”. Nella sua rubrica ‘Ethical 
living’, tradotta in Italia su “Internazionale”, dà 
suggerimenti ai lettori sulle scelte migliori per 
rispettare il pianeta. È tradotto in italiano anche 
il suo precedente libro: “La vita ridotta all’osso” 
(Ponte alle Grazie), il diario di un esperimento di 
vita ecocompatibile portato avanti dall’autore e 
dalla sua famiglia per un intero anno.

Scrittore e giornalista, Carlo Grande collabora 
con numerose testate tra cui “La Stampa”, oc-
cupandosi di cultura e ambiente. Per molti anni 
ha diretto la rivista di “Italia Nostra”. Tra le sue 
opere, i racconti ecologici “I cattivi elementi”, e i 
romanzi “La Via dei Lupi” (vincitore del premio San 
Vidal e del Grinzane Montagna) e “La cavalcata 
selvaggia”. Ha pubblicato di recente il “libro della 
montagna” Terre Alte.
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ULTIMA CHIAMATA
LAST CALL

2008, PONTE ALLE GRAZIE, MILANO

TRADUZIONE/TRANSLATION
Francesco Zago

INCONTRO CON/CONFERENCE WITH 
Leo Hickman

CONDUCE/MODERATOR
Carlo Grande

Guardian journalist Leo Hickman is presenting 
the results of a wide-ranging survey conducted 
at the most popular tourist resorts of the planet, 
from Dubai to Ibiza, from Thailand to Mexico, from 
Lithuania to Chamonix. The implications of the 
trips we treat ourselves to each year are unex-
pectedly numerous and often dramatic. They con-
tribute to air traffic, which is increasingly intensive 
and uncontrolled, climate change, environmental 
damages caused by the expansion of housing de-
velopments for the sake of tourism, the bad treat-
ment of tourism workers in Third World countries, 
the degradation of sexual tourism, the debate on 
so-called “sustainable tourism”, and the inevitable 
political implications in countries such as My-
anmar or Tibet. Vacations must be examined in 
our project for an “ethical way of life”. Hickman 
invites us to think critically and open-mindedly 
about tourism and ask ourselves, without ineffec-
tual alarmism, whether or not the recreations and 
pleasures of our vacations are lacking respect for 
others and/or for our planet. Hopefully the wish 
Have a Good Vacation! might also become a wish 
for vacations that are truly good in every sense 
of the word.

Leo Hickman is a journalist for the British daily 
newspaper the “Guardian”. In his column ‘Ethical 
living’, translated in Italy in “Internazionale”, he 
advises readers about the best choices to make 
to respect the planet. His previous book “A Life 
Stripped Bare: Tiptoeing through the Ethical Mine-
field” has also been translated into Italian (Ponte 
alle Grazie); it is the diary of an experiment in eco-
compatible living carried out by the author and his 
family for one whole year. 

Carlo Grande, writer and journalist for numerous 
newspapers amongst which “La Stampa” on is-
sues of culture and the environment. For many 
years he was Chief Editor of the magazine “Italia 
Nostra”. Among his works are a book of ecological 
short stories, “I cattivi elementi”, and two novels 
“La Via dei Lupi” (winner of the San Vidal Prize and 
the Grinzane Montagna Prize) and “La cavalcata 
selvaggia”. He recently came out with “Libro della 
montagna” published by “Terre Alte”.
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Nel 1971 Richard Nixon, allora presidente degli 
Stati Uniti, dichiarò ufficialmente “guerra al can-
cro”. Iniziò così la crociata internazionale contro 
questa terribile malattia. Quasi quarant’anni dopo 
è arrivato il momento di tirare le somme e svela-
re gli errori e soprattutto gli inganni di chi, almeno 
nominalmente, ha combattuto quella guerra. Devra 
Davis ripercorre la storia nascosta che nessuno 
ha mai raccontato, mettendo a nudo le colpe e gli 
interessi economici delle lobby del tabacco, quel-
le farmaceutiche e industriali che hanno deviato 
l’attenzione dalle cause primarie dei tumori per 
poter continuare a trarre profitti dai loro prodotti. 
Scopriamo così che per anni la verità è stata occul-
tata, ignorando volutamente ricerche e documenti 
che avrebbero potuto salvare centinaia di migliaia 
di vite umane. C’è la storia di Robert Kehoe, mem-
bro operativo dell’OSS (antenato della CIA), che 
viaggiò tra le macerie della Germania nazista per 
raccogliere i documenti degli scienziati tedeschi 
sulle cause del cancro legate ai luoghi di lavoro e 
all’esposizione a sostanze chimiche e al fumo di 
sigaretta; documenti che ancora oggi non sono di 
pubblico dominio. C’è la storia di molti che, come 
lui, hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla 
salute solo per ottenerne prestigio e potere. Questo 
libro racconta una delle grandi croci del XX secolo 
e lo scandalo che nasconde. Sarà disponibile in li-
breria dal 21 ottobre 2008. 

Devra Davis è direttrice del Centro di Oncologia 
Ambientale presso l’Università di Pittsburgh. Epi-
demiologa di fama mondiale, ha diretto l’ufficio di 
studi ambientali e tossicologici della National Aca-
demy of Science. Il suo libro precedente, “Quando 
il fumo scorreva come l’acqua” (Blu Edizioni, 2004) 
è stato finalista al National Book Award in Nonfic-
tion.

Il Professor Franco Merletti è ordinario presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di 
Torino e direttore del C.P.O. Piemonte, Centro di 
Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione 
Oncologica in Piemonte. Giorgio Diaferia, medico 
fisiatra, è da diversi anni impegnato nella comu-
nicazione ambientale collaborando con periodici 
come ECO, VerdeAmbiente, Informacibo. È autore e 
conduttore della trasmissione televisiva “Antropos”, 
su Quartarete e webtv madeinitaly, dedicata ai temi 
dell’ambiente, salute e società. È il responsabile 
comunicazione di Medici per l’Ambiente Italia e fa 
parte del consiglio nazionale di VAS.
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In 1971 Richard Nixon, then president of the United 
States, officially declared “war against cancer”. 
Nearly 40 years later the time has come to take 
stock of the situation and reveal the errors and, 
most importantly, the shams of those who, at least 
nominally, fought that war. Devra Davis traces the 
hidden story that no one has ever told, revealing 
the misdeeds and economic interests of the to-
bacco, pharmaceutical and industrial lobbies that 
distracted our attention from the primary causes of 
tumors so they could continue to gain profits from 
their products. So now we discover that for years 
the truth was hidden, research and documents 
were deliberately ignored that could have saved 
hundreds of thousands of human lives. There is 
the story of Robert Kehoe, operative member of the 
OSS (predecessor of the CIA), who picked through 
the debris of Nazi Germany to gather documents 
of German scientists about the causes of cancer 
at the workplace, exposure to chemicals and ciga-
rette smoke. And these documents that are still 
not public domain today. There were many others 
who, like him, dedicated their lives to research and 
health only for the purpose of obtaining prestige 
and power. This book narrates one of the worst or-
deals of the 20th century and the scandal hidden 
behind it. It will be available in bookshops starting 
21 October 2008.
Devra Davis is Chief Physician at the Environmen-
tal Oncology Center at the University of Pittsburgh. 
World-famous epidemiologist, she directed the Of-
fice of Environmental and Toxicological Studies at 
the National Academy of Science. Her last book, 
“When Smoke Ran like Wate”, was shortlisted for 
the National Book Award in Nonfiction. 

Prof. Franco Merletti is a full professor at the School 
of Medicine and Surgery at the University of Turin 
and Chief Physician of the hospital C.P.O. Piemonte, 
Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Pre-
venzione Oncologica in Piemonte. Giorgio Diaferia: 
medical physiatrist, involved for many years in 
environmental communication, collaborating with 
periodicals such as “Eco”, “Verdeambiente”, “Infor-
macibo”. He is the author and host of the television 
program “Antropos” on Quartarete and webtv ma-
deinitaly, dedicated to environmental issues, health 
and society. He is the Communication Director for 
Medici per l’Ambiente Italia and is a member of the 
National VAS Council.

LA STORIA SEGRETA DELLA 
GUERRA AL CANCRO
THE SECRET STORY 

ABOUT THE WAR 
AGAINST CANCER
2008, CODICE EDIZIONI, TORINO

ANTEPRIMA NAZIONALE/NATIONAL PREVIEW 

TRADUZIONE/TRASLATION
Ilaria Bondani, Fjodor Ardizzoia, 

Elia Rigolio 

INCONTRO CON/CONFERENCE WITH 
Devra Davis, Autrice

CONDUCE/MODERATOR
Franco Merletti, Giorgio Diaferia
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Da sempre gli uomini hanno raccontato storie e 
tracciato segni. Gli esseri umani sono le uniche 
“creature letterarie” della terra. Se la creazione 
della letteratura è un’importante caratteristica 
della nostra specie, allora bisogna esaminarla 
con attenzione per scoprire la sua influenza sul 
nostro comportamento e quindi sull’ambiente 
che ci circonda, per determinare quale ruolo essa 
giochi nel benessere dell’uomo e quale sguardo 
porti nelle relazioni con le altre specie e con il 
mondo naturale. Che cosa può significare tutto 
ciò nell’ottica impietosa dell’evoluzione e della 
selezione naturale? La letteratura contribuisce più 
alla nostra sopravvivenza o alla nostra estinzione? 
Se la letteratura è parte di una strategia evolu-
tiva, può orientare consapevolmente quest’evo-
luzione? E come può farlo oggi, mentre la crisi 
ambientale si fa più pressante? Quali strumenti 
ci offre? In queste domande risiedono la sfida e 
il senso di “Ecologia letteraria”. Serenella Iovino 
riprende gli assunti teorici dell’“ecocriticism”, 
metodo interpretativo nato negli Usa negli anni 
‘90, e propone un’interpretazione delle opere let-
terarie come veicolo di una “educazione a vedere” 
le tensioni ecologiche del presente. Primo studio 
di questo genere ad apparire in Italia, è arricchito 
da due contributi delle figure chiave dell’“ecocriti-
cism” in America, Cheryll Glotfelty e Scott Slovic. Il 
risultato è un invito a pensare la letteratura come 
una strategia di sopravvivenza che ci aiuti a su-
perare “evolutivamente” le sfide poste dalla crisi 
ecologica.

Le ragioni di una cultura dell’ambiente, attenta alle 
relazioni tra mondo umano e mondo naturale non-
umano, non hanno bisogno di essere chiarite: sono 
sotto gli occhi di tutti sotto forma di “crisi ecolo-
gica” già da diversi decenni. Nella stagione delle 
etiche applicate, una riflessione morale su questi 
argomenti s’impone come una nuova frontiera 
della vita comune, uno stimolo a rivedere i nostri 
modelli e stili di vita. Ma il pensiero dell’ambiente 
non si muove solo sul territorio della morale e del 
valore. Discipline come la sociologia, le scienze 
cognitive, la letteratura e la critica letteraria, l’este-
tica, la storia delle idee contribuiscono a mettere in 
discussione la struttura della società e il concetto 
stesso di progresso, offrendo una lettura trasver-
sale del mondo contemporaneo. Con uno sguardo 
critico panoramico, questo libro cerca di mostrare 
come l’environmental debate sia una categoria 
collettiva per una serie nutrita di dibattiti diversi e 
come le questioni in gioco siano in realtà portavoci 
di inattese aperture interdisciplinari. 

Ricercatrice, docente di Filosofia morale all’Uni-
versità di Torino, è vicepresidente della European 
Association for the Study of Literature, Culture and 
Environment. Con “Ecologia letteraria” presenta 
per la prima volta in Italia il metodo interpretativo 
noto come ‘ecocriticism’. “Filosofie dell’ambiente. 
Etica, natura, società” (Carocci, 2004), è stato ri-
stampato in edizione economica nel 2008. 
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ECOLOGIA LETTERARIA
LITERARY ECOLOGY
2006, EDIZIONI AMBIENTE, MILANO

FILOSOFIE DELL’AMBIENTE. 
NATURA, ETICA, SOCIETÀ.

ENVIRONMENTAL 
PHILOSOPHIES. 

NATURE, ETHICS, SOCIETY
2006, EDIZIONI AMBIENTE, MILANO

INCONTRO CON/CONFERENCE WITH 
Serenella Iovino, Autrice 

CONDUCE/MODERATOR
Cristiano Giorda

Humans have always told stories and drawn signs. 
Humans are the only “literary creatures” on earth. 
If the creation of literature is an significant charac-
teristic of our species, then we need to examine 
it closely to discover its influence on our behavior 
and therefore on the environment surrounding us 
to determine what role it plays in our well-being 
and what insight can give to our relations with 
other species and the Nature. What could all of 
this mean from the ruthless perspective of evo-
lution and natural selection? Does literature con-
tribute more to our survival or to our extinction? 
If literature is part of an evolutionary strategy, can 
it consciously aim at this evolution? And how can 
it do this today when the environmental crisis is 
most pressing? What instruments does it offer 
us? In these questions lie the challenge and me-
aning of “Ecologia letteraria” “Ecologia letteraria”. 
Serenella Iovino draws on the theoretical assum-
ptions of “ecocriticism”, an interpretative method 
created in the USA in the 1990s, and sets out to 
interpret literary works as a means to “educate 
us to see” the ecological tensions of the present. 
The first study of its kind to appear in Italy, it is 
enriched by two contributions from key figures of 
“ecocriticism” in America, Cheryll Glotfelty and 
Scott Slovic. The result is an invitation to think of 
literature as a strategy for survival that will help 
us to “evolutively” overcome the challenges of the 
ecological crisis.

Researcher, Professor of Moral Philosophy at the 
University of Turin, she is the Vice President of the 
European Association for the Study of Literature, 
Culture and Environment. With “Ecologia lettera-
ria” she is presenting for the firs time in Italy the 
interpretative method known as ‘ecocriticism’. 
“Filosofie dell’ambiente. Etica, natura, società” 
(Carocci, 2004), is reprinted in an economic edi-
tion in 2008.

The reasons for environmental culture, attentive 
to the relations between the human world and na-
tural nonhuman world, need no clarification: they 
have been obvious to everyone for several deca-
des in the form of an “ecological crisis”. In the 
season of applied ethics, moral ideas about these 
issues appear as a new frontier of common living, 
a stimulus to review our models and life styles. 
But ideas about the environment do not only apply 
to our system of values and morals. Disciplines 
like sociology, cognitive sciences, literature and 
literary criticism, aesthetics, the history of ideas 
contribute to an analysis of the structure of the 
society and the very concept of progress, offering 
a transversal interpretation of the contemporary 
world. In a critical panoramic view, this book aims 
to show how the environmental debate is a col-
lective category for several debates and how the 
issues at play are actually mouthpieces of unex-
pected interdisciplinary opportunities. 
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Ricercatore di Geografia presso il Dipartimento 
Interateneo Territorio di Università e Politecni-
co di Torino, insegna Geografia e Didattica del-
la Geografia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione. Il suoi principali interessi scientifici 
riguardano le relazioni tra territorio e spazi digi-
tali, la didattica disciplinare e la formazione degli 
insegnanti, l’educazione allo sviluppo sostenibile, 
lo sviluppo locale, il paesaggio, la mobilità della 
popolazione.
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Cristiano Giorda, researcher of Geography at the 
Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico 
of Turin, teaches Geography and Geography Edu-
cation at the Department of Educational Scien-
ce. His scientific interests are the connections 
between the territory and digital spaces, discipli-
nary education and teacher training, education in 
sustainable development, local development, the 
landscape, and the mobility of the population
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L’ACQUA: RISORSA DA DIFENDERE. 
UNA CONSAPEVOLEZZA LIMITATA 
PER UN BENE ANCOR PIÙ LIMITATO
PERCHÈ BERE ACQUA IN BOTTIGLIA
ALLARME AMBIENTE DAI CONFINI 
DELLA TERRA: TESTIMONIANZE 
DEL POPOLO INUIT.
FOCUS DIRITTI UMANI 1948 - 2008: 
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
E LE PROMESSE INFRANTE
CAMBIAMENTI CLIMATICI E
DECLINO DELLA BIODIVERSITÀ
PARCO ARTE VIVENTE
LAVORO E SICUREZZA: 
UN MESSAGGIO DI IMPEGNO
PRODURRE E CONSUMARE SOSTENIBILE. 
L’ECOLABEL EUROPEO E GLI APPALTI 
VERDI IN PIEMONTE



L’ACQUA: RISORSA DA DIFEN-
DERE. UNA CONSAPEVOLEZZA 
LIMITATA PER UN BENE ANCOR 
PIÙ LIMITATO
Fra le tante risorse naturali che sostengono la 
crescita economica del mondo, ce ne sono alcu-
ne, come l’acqua, che hanno una forza simbolica 
particolare. Non è facile guadagnare l’attenzione 
trattando di silicio o di idrogeno, mentre un di-
scorso inerente all’acqua è spesso destinato ad 
avere una forte presa emotiva sulle persone cui è 
diretto. Al fine di garantire la dovuta attendibilità, 
è comunque necessario esaminare l’argomento 
anche dal punto di vista scientifico, considerando 
attraverso questa lente le argomentazioni emoti-
ve. Tenuto conto che gli interessi inerenti agli usi 
idrici sono complessi e profondamente differen-
ziati alle diverse latitudini, un discorso unitario 
sull’acqua è difficilmente proponibile. Tuttavia 
è fondamentale a questo riguardo l’importanza 
dell’educazione alla corretta gestione dell’ele-
mento, per arginare l’attuale sconsiderato sfrut-
tamento dei beni comuni. É comunque vero che 
ai fini educativi le emozioni sono leve formidabili: 
le arti visive, il cinema, ma non solo, possono dare 
in questo senso un contributo importante alla cre-
scita della coscienza collettiva sull’uso delle risor-
se comuni. L’economia, dal canto suo, può fornire 
un contributo non meno importante, richiamando 
il sistema di incentivi e controincentivi, forze e re-
sistenze che stanno “attorno e dentro” l’acqua. Su 
questi temi, apparentemente così lontani, il semi-
nario propone alcune riflessioni interdisciplinari.

TAVOLE ROTONDE/PANEL

SALUTO DI BENVENUTO/WELCOMING SPEECH
Guido Bolatto, Camera commercio di Torino

RELATORI/SPEAKERS
“L’impronta ecologica e gli usi idrici”
Valentina Niccolucci, Nicoletta Patrizi 

e Federico M. Pulselli, Università di Siena
“L’acqua come risorsa economica”

Franco Becchis, Fondazione per l’Ambiente 
Teobaldo Fenoglio

“Macquale?”
Marco Porta, artista

“L’acqua e il territorio”
Cinta Concari, Presidente Associazione H2O

“Chi paga l’acqua in Italia?”
Andrea Sbandati, CISPEL Toscana

“SMAT SPA”
Giorgio Gilli, Presidente SMAT SPA

MODERA E CONCLUDE/MODERATES AND CONCLUDES
Dorino Piras, Assessore Risorse Idriche per la 

Provincia di Torino

WATER: A RESOURCE TO BE 
DEFENDED. LIMITED AWARE-
NESS OF AN EVEN MORE LIMI-
TED RESOURCE
Among the many natural resources that sustain 
economic growth in the world, some, like water, 
have a particular symbolic power. It is difficult to 
get someone’s attention when talking about si-
licon or hydrogen. But when you mention water, 
there is bound to be a strong emotional impact 
on your listeners. However, for the sake of cre-
dibility we should also examine the issue from 
a scientific perspective, and consider emotional 
repercussions through this lens. Since interest in 
water uses are complex and profoundly different 
at different latitudes, a unified discourse on water 
is difficult to propose. Nonetheless it is essential 
to educate people on the proper use of this ele-
ment to stem the current thoughtless exploitation 
of this shared resource. For educational purposes 
emotions are remarkable levers: the visual arts, 
cinema and other art forms can make an impor-
tant contribution to raising collective consciou-
sness about the use of shared resources. The 
economy can make an equally important contri-
bution by setting up a system of incentives and 
counter-incentives, forces and resistances about 
and within water. The above issues are apparently 
unrelated but this seminar proposes some inter-
disciplinary approaches.
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PERCHÉ BERE 
ACQUA IMBOTTIGLIATA?
Perché gli Italiani sono i primi consumatori d’ac-
qua imbottigliata al mondo? Che cosa c’è dietro 
semplici gesti quotidiani, come chiedere un bic-
chiere d’acqua in un bar o mettere una confe-
zione di bottiglie di acqua minerale nel carrello 
del supermarket? Il periodo di crisi economica 
in cui viviamo è propizio a riconsiderare i nostri 
automatismi. Il dibattito organizzato dal “Segreta-
riato Internazionale dell’Acqua” sarà l’occasione 
per dare punti di riferimento per le scelte quo-
tidiane che effettuiamo tra mercato e il nostro 
servizio pubblico locale. Dopo clips introduttivi 
e che saranno anche presentate negli “Incontri 
Internazionali Acqua e Cinema d’Istanbul 2009”, 
specialisti dell’università spiegheranno le ragioni 
e le conseguenze dell’acquisto generalizzato di 
acqua imbottigliata: come funziona la pubblicità, 
quali sono le dimensioni dei rispettivi mercati, 
quali conseguenze economiche per gli individui e 
le famiglie, e quali conseguenze ambientali. Al di 
là della libertà di scegliere i gusti e i sapori, come 
ciascuno di noi gestisce le sue preoccupazioni di 
sicurezza e sanità? La presenza di porta parola 
e dei movimenti consumatori sarà l’occasione di 
rispondere alle domande riguardo alla sicurezza 
del servizio e la qualità dell’acqua servita nei di-
versi modi di distribuzione: bottiglia, acquedotto 
o altre soluzioni innovative. Si inizierà inoltre una 
riflessione su come migliorare l’informazione dei 
cittadini-consumatori e la regolazione, nella pro-
spettiva di un servizio pubblico di qualità.

Oliviero Beha, nato a Firenze, ha lavorato come 
giornalista per “TuttoSport”, “Paese Sera”, “La 
Repubblica”, “Rinascita”, “Il Messaggero”, “Il Mat-
tino”, “L’Indipendente”, “L’Unità”, “Leadership” 
e altre riviste nazionali e internazionali; dal 1987 
inizia alla sua attività televisiva. Nell’aprile 1992 dà 
vita a Radio Zorro che diventa il caso radiofonico 
dell’anno. È autore di testi teatrali, di numerosi sag-
gi, romanzi e raccolte di poesie, che hanno vinto 
diversi premi. Ha vinto nel 2000 il Premio “Mario 
Pastore - Giornalista per l’Ambiente”, indetto dalla 
LIPU e nel 2001 il prestigioso premio Guidarello per 
il giornalismo d’autore per la radiofonia.

Stefano Ciafani, ingegnere ambientale, è membro 
della segreteria nazionale e responsabile scienti-
fico di Legambiente. Autore di diversi rapporti di 
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RELATORI/SPEAKERS
Oliviero Beha

Stefano Ciafani
Antonio Massarutto

Ugo Volli

INTRODUCE E MODERA/INTRODUCED AND MODERATED BY
Evelyne Lyons

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH

SEGRETARIATO
INTERNAZIONALE

DELL’ACQUA

RIEC

WHY DRINK 
BOTTLED WATER? 
Why are Italians the greatest consumers of bottled 
water in the world? What lies behind simple daily 
habits like asking for a glass of water at a café or 
putting a package of mineral water bottles into your 
shopping cart at the supermarket? The period of 
economic crisis we are living through now he is a 
good time to reconsider our automatisms. The civic 
debate organized by the International Water Secre-
tariat will be an occasion for providing guidelines 
for the daily purchasing decisions we make and 
our local public service. After the introductory clips, 
which will also be screened at the “International 
Water and Cinema Meetings of Istanbul 2009”, 
specialists from the University will explain the 
reasons for and consequences of this widespread 
purchase of bottled water: how advertising works, 
what are the proportions of the various markets, 
what are the economic consequences for individu-
als and families and, last but not least, what are the 
environmental consequences. Beyond the freedom 
to choose certain flavors and tastes, how does 
each of us manage our worries about safety and 
health? The presence of spokespersons and con-
sumer’s movements will provide the opportunity to 
give answers to questions regarding the safety and 
quality of the water service and water distributed in 
various ways: bottle, aqueduct or other innovative 
solutions. There will be an exchange of ideas on 
how to improve the information given to citizens-
consumers and regulatory issues with the aim to 
achieve a high-quality public service.

Oliviero Beha, born in Florence, he wrote on “Tutt-
oSport”, “Paese Sera”, “la Repubblica”, Rinas-
cita”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”, “Indipendente”, 
“l’Unità” and “Leadership” as well as other national 
and international magazines. In 1987 he started 
working in television. In April 1992 he founded Ra-
dio Zorro which became the radio show of the year. 
He writes plays, essays, novels and collections of 
poetry which have won several prizes. In 2000 he 
received the Mario Pastore Environmental Journal-
ist Award, set up by LIPU and in 2001 he won the 
prestigious Guidarello Prize for independent radio 
reporting.

Stefano Ciafani, environmental engineer, member 
of the National Secretariat and scientific director of 
Legambiente, he has written several Legambiente 
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Legambiente e di numerosi articoli su gestione 
integrata dei rifiuti, ecomafia, inquinamento indu-
striale, acqua, nucleare ed energia. Ha curato la 
pubblicazione del libro “Uscire dal petrolio”.

Antonio Massarutto, professore di Politica Econo-
mica ed Economia Pubblica presso l’Università di 
Udine, è direttore di ricerca presso lo IEFE – Isti-
tuto di Economia e Politica dell’Energia e dell’Am-
biente dell’Università Bocconi. La sua attività di 
ricerca si concentra sull’analisi economica appli-
cata alle tematiche ambientali e ai servizi pub-
blici locali, con un’attenzione particolare al ciclo 
dell’acqua e alla gestione dei rifiuti. È autore di 
numerose pubblicazioni a livello nazionale e in-
ternazionale. Ha recentemente pubblicato per il 
Mulino il volume “L’acqua, un dono della natura 
da gestire con intelligenza”.

Ugo Volli, professore di Semiologia e ordinario di 
Semiotica del Testo all’Università di Torino, dirige 
anche il Centro interdipartimentale di ricerca sulla 
comunicazione (CIRCE). Ha al suo attivo oltre 200 
pubblicazioni scientifiche e una quindicina di libri. 
Collabora con vari giornali, radio e televisioni. Fra i 
suoi libri più recenti, “Semiotica della pubblicità” e 
“Lezioni di filosofia della comunicazione”.

Evelyne Lyons, ingegnere geologa, ha lavorato 
prima per l’Agenzia per il Bacino della Senna, 
dove è stata responsabile della protezione delle 
falde acquifere, poi al centro ricerche del gruppo 
di servizi urbani Suez. Oggi, come insegnante e 
consulente indipendente, lavora in diverse scuole 
d’ingegneria e master specializzati nella gestione 
ambientale o relazioni internazionali. 
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reports and numerous articles on integrated waste 
management, eco-mafia, industrial pollution, wa-
ter, nuclear and other sources of energy. He edited 
the book “Uscire dal petrolio”.

Antonio Massarutto, Professor of Economic Policy 
and Public Economics at the University of Udine, 
he Director of Research at the IEFE – Istituto di 
economia e politica dell’energia e dell’ambiente of 
Bocconi University. His research work focuses on 
economic analysis applied to environmental issues 
and local public services, with particular emphasis 
on the water cycle and waste management. He is 
the author of numerous publications with national 
and international circulation. He recently published 
the book “L’acqua, un dono della natura da gestire 
con intelligenza” for Mulino.

Ugo Volli, Professor of Semiology and full professor 
of Text Semiotics at the University of Turin, where 
he also directs the interdepartmental center of re-
search on communications (CIRCE). He has writ-
ten over 200 scientific publications and about 15 
books. He collaborates with various newspapers, 
radio and television shows. Among his most recent 
books are “Semiotica della pubblicità and Lezioni di 
filosofia della comunicazione.

Evelyne Lyons, Trained as a geology engineer, she 
initially worked for the Seine Basin Agency, where 
she was in charge of protecting the aquifer stra-
tums. Then she worked at the research center of 
the Suez Urban Services group. Today as a teacher 
and independent consultant she works for several 
engineering schools and holds specialized mas-
ter’s programs in Environmental Management and 
International Relations.
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ALLARME AMBIENTE DAI CON-
FINI DELLA TERRA: TESTIMO-
NIANZE DEL POPOLO INUIT.
Che cosa significa condurre la propria vita circon-
dati dai ghiacci e improvvisamente scoprire che si 
stanno sciogliendo? Come si può restare isolati dal 
resto del mondo per millenni, conservando intatte 
e immutate le proprie tradizioni, e poi doversi inte-
grare nella civiltà moderna in rapido cambiamento? 
Come è possibile che esistano popolazioni la cui 
lingua prevede più di quaranta parole diverse per la 
neve e nessuna per le nuove specie animali che con 
il riscaldamento del Pianeta si stanno spostando 
verso Nord? A questi affascinanti interrogativi inten-
de rispondere la tavola rotonda “Allarme ambiente 
dai confini della Terra: testimonianze del popolo 
Inuit” proposta durante l’11° Festival CinemAm-
biente, occasione importante per meglio conoscere 
le culture circumpolari e soprattutto per dare voce 
agli Inuit ed a tutti i popoli circumpolari cui la so-
pravvivenza dipende dall’integrità delle risorse natu-
rali e dell’ambiente. Il programma, molto articolato, 
prevede una rassegna cinematografica, affiancata 
da un panel di approfondimento sul rapporto della 
popolazione Inuit con l’ambiente circumpolare, la 
presentazione di due mostre fotografiche prove-
nienti dal Canada e dalla Siberia. Al focus partecipa 
Jeela Palluq, esperta di Inuktitut, che racconterà 
come i cambiamenti climatici stanno influenzando e 
cambiando la lingua parlata dagli Inuit. In videocon-
ferenza, per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dal 
trasporto aereo, i registi Zacharias Kunuk e Norman 
Cohn racconteranno come, per mezzo della teleca-
mera, da anni si impegnano alla salvaguardia della 
cultura, delle tradizioni e dell’ambiente in cui vivono 
gli Inuit del Canada. Massimo Mapelli presenterà il 
suo film Nero Artico. 

Jeela Palluq, originaria di Igloolik (Nuvavit), 
laureata in Pedagogia alla McGill University, 
ha insegnato Inukitut al Carleton University in 
Ottawa. Lavora con il Pirurvik Center in Iqaluit 
(Nunavut) dal 2005, un centro d’eccellenza per 
la lingua, la cultura e il benessere Inuit. Le at-
tività di Pirurvik sono incentrate su tre concetti 
base: imparare il percorso passato, insegnare 
cosa c’è oggi e sviluppare la vitalità futura della 
cultura Inuit.

Zacharias Kunuk e Norman Cohn, sono membri 
fondatori della Igloolik Isuma Productions, costi-
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INTERVENGONO/SPEAKERS
Jeela Palluq

Zacharias Kunuk, Norman Cohn
Massimo Mapelli

INTRODUCE E MODERA/INTRODUCED AND MODERATED BY
Gabriella A. Massa

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH

ENVIRONMENTAL ALARM FROM 
THE EDGES OF THE EARTH: TE-
STIMONIES OF THE INUIT.
What does it mean to live a life surrounded by 
ice and suddenly discover it is melting? How can 
you remain isolated from the rest of the world for 
millennia, conserving your traditions intact and 
unchanged, and then have to integrate yourself 
into a rapidly changing modern civilization? How
can there be populations whose language has 
over 40 different terms for snow and none for the 
new animal species moving northward because 
the planet is warming? These fascinating ques-
tions will be dealt with by the Roundtable “En-
vironmental alarm from the edges of the Earth: 
testimonies of the Inuit” to be held during the 
11th Festival CinemAmbiente. This is an impor-
tant occasion to learn more about circumpolar 
cultures and, more importantly, to give a voice to 
the Inuit and all the circumpolar peoples whose 
survival depends on the integrity of natural re-
sources and the environment. The multifaceted 
program of the Festival includes a film series 
and a panel discussion to look at the relation-
ship of the Inuit people with the circumpolar 
environment and the presentation of two photo 
exhibitions from Canada and Siberia. This key-
note event will feature Jeela Palluq, an Inuktitut 
expert, who will talk about how climate change is 
affecting and changing the language spoken by 
the Inuit. In a video-conference, as a measure to 
reduce the CO2 emissions produced by air travel, 
filmmakers Zacharias Kunuk and Norman Cohn 
will explain how they have used movie cameras 
for years to safeguard the culture, traditions and 
environment of the Inuit in Canada. Massimo 
Mapelli introduce the film Nero Artico. 

Jeela Palluq, originally from Igloolik, Nunavut, she 
has a Bachelor’s degree in Education from McGill 
University. She taught in Inuktitut at Carleton Uni-
versity in Ottawa. Jeela Palluq has been working 
with the Pirurvik Center in Iqaluit (Nunavut) since 
2005, a centre of excellence for Inuit language, 
culture and well-being. Her’s activities are fo-
cused on three core concepts: learning what has 
come before, teaching what is here today and de-
veloping the future vitality of Inuit culture. 

Zacharias Kunuk and Norman Cohn are founding 
members of Igloolik Isuma Productions, estab-
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tuita alla fine degli anni 1980 per produrre opere 
d’arte che mostrano il modo di vivere tradizionale 
dell’Alto Artico. Hanno anche fondato l’IBC, the 
Inuit Broadcasting Corporation, una stazione te-
levisiva dedicata agli Inuit nella loro lingua tradi-
zionale, Inuktitut.

Massimo Mapelli, ha iniziato la carriera giornali-
stica al quotidiano “Puglia”, per lavorare poi come 
conduttore radiofonico del programma Rai Stereo 
Notte, programmista regista e autore testi per Rai 
Uno, Rai Due e Radio Due. Successivamente è 
passato a Tmc News, quindi a La7, per cui rea-
lizza reportage, interviste conducendo l’edizione 
notturna del notiziario. Collabora con il settimana-
le “Panorama” ed è docente di Giornalismo Televi-
sivo e di Tecnica del Linguaggio Radiofonico. 

Gabriella A. Massa, Archeologa inuitologa, italo-
canadese, ha conseguito diverse lauree in Ca-
nada. Ha proseguito gli studi specializzandosi in 
Cultura ed Arte Inuit e collaborando con Enti Na-
zionali ed Internazionali. Ha prestato consulenza 
scientifica su argomenti riguardanti gli Inuit, per 
le trasmissioni televisive di RAITRE, “Passaggio a 
Nord-Ovest” e“Ulisse”.
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lished in the late 1980s to make works recreat-
ing traditional life in the High Arctic. They founded 
also the IBC, the Inuit Broadcasting Corporation, 
a TV dedicated to the Inuit in their traditional lan-
guage, Inuktitut.
i
Massimo Mapelli earned a degree with speciali-
zation in journalism, before entering journalism, 
first with the daily newspaper Puglia, then as 
radio speaker on the Rai Stereo Notte program, 
program planner, and text author for channels 
Rai Uno, Rai Due, and Radio Due. After working 
at TMC News, he joined La7, where he currently 
works on reportage, interviews, and presents the 
late night news edition. He writes for the weekly 
magazine Panorama and teaches TV journalism 
and radio speaking technique.

Gabriella A. Massa, Italian-Canadian citizen and 
Inuit archaeologist, Massa is graduted in vari-
ous Canadian universities She is continuing her 
studies with a specialization in Inuit Culture and 
Art. As expert on Inuit culture, she collaborates 
with national and international bodies. Massa has 
given scientific consultations on issues regarding 
the Inuit for the television programs of RAITRE, 
“Passaggio a Nord-Ovest” [Northwest Passage] 
and “Ulisse” [Ulysses]
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FOCUS DIRITTI UMANI
1948 - 2008: LA DICHIARA-
ZIONE UNIVERSALE E LE PRO-
MESSE INFRANTE
Il 10 dicembre 1948 gli Stati membri delle Nazio-
ni Unite adottarono la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, con la quale la comunità internazio-
nale si impegnava, alla fine della seconda guerra 
mondiale, a garantire eguaglianza, giustizia e stato 
di diritto per tutti i cittadini del mondo. A distanza 
di sessanta anni, uno scarto drammatico separa le 
promesse iniziali dall’attuale comportamento dei 
governi: sono molti i paesi che violano sistemati-
camente i diritti umani sanciti nella Dichiarazione 
universale e tradiscono gli ideali che l’hanno ispi-
rata. L’incontro, organizzato in collaborazione con 
Amnesty International, focalizza l’attenzione su 
alcune aree di crisi e riflette sulla difficoltà della 
giustizia internazionale nell’assicurare la protezione 
dei diritti umani e nel prevenire crisi umanitarie.

Palden Gyatso, monaco tibetano detenuto per oltre 
30 anni nelle carceri cinesi, adottato da Amnesty 
International come prigioniero di coscienza, prota-
gonista del documentario Fire under the Snow.

Evans Maendeh, ex bambino soldato sudanese, 
autore del libro “Child Soldier” e fondatore della 
South Sudan Artists Association, co-protagonista 
del film War Child.

Moni Ovadia, attore e scrittore, esponente del te-
atro d’impegno civile, impegnato nel recupero e 
rielaborazione del patrimonio culturale e artistico 
degli ebrei dell’Europa orientale. Intervento attra-
verso un messaggio video.

Chiara Pallanch, responsabile delle azioni sul Dar-
fur presso il Segretariato internazionale di Amne-
sty International.

Makoto Sasa, filmmaker giapponese residente 
negli Stati Uniti, autrice, regista e co-produttrice 
del documentario Fire under the Snow.

Carlos Villán Durán, presidente dell’Associazione 
spagnola per l’applicazione del diritto internaziona-
le dei diritti umani, già membro dell’Ufficio dell’Alto 
Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Paolo Pobbiati, presidente della Sezione italiana 
di Amnesty International.
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INTERVENGONO/SPEAKERS
Palden Gyatso

Evans Maendeh
Chiara Pallanch

Makoto Sasa
Carlos Villán Durán

INTRODUCE E MODERA/
INTRODUCED AND MODERATED BY:

Paolo Pobbiati

VIDEOMESSAGGIO DI/VIDEO MESSAGE BY
Moni Ovadia

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH

FOCUS ON HUMAN RIGHTS
1948 - 2008: THE UNIVERSAL 
DECLARATION AND THE UN-
FULFILLED PROMISES
On 10 December 1948 the member states of the 
United Nations adopted the Universal Declara-
tion of Human Rights whereby the international 
community undertook, at the end of the Second 
World War, to ensure quality, justice and the rule 
of law for all citizens of the world. Sixty years later 
the current behavior of governments is showing 
a dramatic departure from these initial promises. 
Many countries systematically violate the human 
rights ratified in the Universal Declaration and be-
tray the ideals that inspired it. The panel is being 
held in collaboration with Amnesty International to 
focus on some of the critical areas and discuss 
the difficulties of enforcing international justice to 
protect human rights and prevent humanitarian 
crises throughout the world.

Palden Gyatso, A Tibetan monk detained for over 
30 years in Chinese jails, adopted by Amnesty In-
ternational as a prisoner of conscience. He is the 
main character in the documentary Fire under the 
Snow.

Evans Maendeh Former child soldier in Sudan, 
author of the book Child Soldier and founder of 
the South Sudan Artists Association, co-protago-
nist in the film War Child. 

Moni Ovadia, Actor and writer, exponent of civil-con-
science theater, he recuperates and rewrites the cul-
tural and artistic legacy of Jews in Eastern Europe. 
He will send a video message.

Chiara Pallanch, Sudan campaigner at the Inter-
national Secretariat of Amnesty International.

Makoto Sasa, Japanese filmmaker residing in the 
United States, author, director and co-producer of 
the documentary Fire under the Snow.

Carlos Villán Durán, President of the Spanish Asso-
ciation for the Application of the International Law 
of Human Rights, former member of the High Com-
missariat for Human Rights of the United Nations.

Paolo Pobbiati, President of the Italian section of 
Amnesty International.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E
DECLINO DELLA BIODIVERSITA’
IL PUNTO DI VISTA NATURALISTICO SULLE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALI IN FUNZIONE 
DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

A causa dei cambiamenti climatici l’ambiente è tor-
nato sulle prime pagine dei giornali; i cambiamenti 
globali e il drammatico declino della biodiversità sono 
i principali problemi ambientali causati dall’ uomo che 
oggi ci troviamo ad affrontare. Cambiamenti climatici 
e perdita di biodiversità devono essere necessaria-
mente affrontati insieme perché strettamente interre-
lati: la biodiversità sostiene la produttività dei sistemi 
naturali e, di conseguenza, anche lo sviluppo socio-
economico. Infatti le società umane hanno bisogno 
di ecosistemi sani e diversificati in grado di adattarsi 
ai cambiamenti climatici. Una efficace gestione e il 
ripristino dei sistemi naturali potrà garantire il sosten-
tamento umano, migliorando la capacità soprattutto 
delle popolazioni più povere a fare fronte agli effetti 
dei cambiamenti climatici. La conferenza presenta 
i principali aspetti delle problematiche riguardanti 
i cambiamenti globali e climatici in atto e della loro 
incidenza sulla biodiversità, con un punto di vista pri-
vilegiato per quanto riguarda le popolazioni di uccelli, 
che anche in questo caso si rivelano veri e propri 
indicatori ecologici dello stato di salute ambientale. 
Nel corso della serata verrà proiettato il video-dossier 
prodotto dalla LIPU, dal titolo Obbligo di crescita? di 
Marco Tessaro (Italia, 2007, 27’). Quali effetti stanno 
producendo i cambiamenti climatici? Possiamo co-
niugare sviluppo e ambiente, oppure la crescita deve 
avere un limite? Quanto “vale” la natura? A queste e a 
molte altre domande cerca di rispondere il video dos-
sier Obbligo di crescita? realizzato a partire da inter-
viste ai relatori dell’omonimo convegno (LIPU Onlus 
- Città di Cesano Maderno, 8 giugno 2007). Il dossier 
si propone di fornire un quadro della realtà in cui vi-
viamo e delle possibili alternative a uno sviluppo che 
sta causando conseguenze sempre più devastanti 
per il pianeta, per costruire un percorso che metta in 
primo piano l’ambiente e per individuare le azioni che 
ciascuno può compiere, per migliorare la qualità della 
vita senza rischi per la natura e la biodiversità.

Giuliano Tallone, laureato in scienze naturali, ha 
un Master in Conservazione della Natura. Diretto-
re del Parco Nazionale del Circeo, è stato direttore 
dell’Agenzia Regionale Parchi del Lazio e del Parco 
Nazionale della Val Grande. Presidente della LIPU e 
consigliere nazionale dal 1995, si interessa in parti-
colare di biodiversità, ricerca ed aree protette, oltre 
ad essere appassionato birdwatcher.
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RELATORE/SPEAKER
Giuliano Tallone CLIMATE CHANGE AND THE 

DECLINE OF BIODIVERSITY
THE NATURALISTIC POINT OF VIEW ON ENVI-
RONMENTAL ISSUES FROM THE PERSPECTIVE 
OF BIODIVERSITY CONSERVATION

Due to climate change the environment is back on 
the front pages of newspapers; global change and 
the dramatic decline in biodiversity are the major 
human-made environmental problems we are fac-
ing today. Climate change and the loss of biodi-
versity must necessarily be confronted together 
because they are closely interrelated. Biodiversity 
sustains the productivity of natural systems and 
consequently socioeconomic development. In fact 
human societies need healthy diversified ecosys-
tems that can adapt to climate change. An effective 
management and reclaiming of natural systems 
can guarantee human subsistence and improve the 
capabilities of people, especially the poorer popu-
lations, to manage the effects of climate change. 
The conference presents the major aspects of cur-
rent global and climate change and their effects on 
biodiversity, with special focus on bird populations 
that once again are proving to be the ecological 
indicators of our environment’s state of health. 
During the evening there will be a screening of the 
dossier-video produced by the LIPU, titled Obbligo 
di crescita? [Forced Growth?] by Marco Tessaro 
(Italy, 2007, 27’). What kind of effects are we see-
ing from climate change? Can we have develop-
ment without sacrificing the environment or does 
growth have a limit? How much is nature “worth”? 
These and many other questions are posed, and 
some are answered, in the dossier-video Obbligo di 
crescita? based on a series of interviews with the 
speakers at the convention of the same name (LIPU 
Onlus City of Cesano Maderno, 8 June 2007). The 
dossier sets out to show a picture of the reality we 
are living in and the possible alternatives to a de-
velopment that is causing ever more devastating 
consequences to our planet, to build a process that 
prioritizes the environment and find out what ac-
tions need to be taken to improve our quality of life 
without jeopardizing nature or biodiversity. 

Giuliano Tallone graduated in Natural Sciences and 
has a master’s degree in Nature Conservation. Di-
rector of the National Park of the Circeo, he was also 
Director of the Agenzia Regionale Parchi of Lazio and 
the Parco Nazionale della Val Grande. President of 
the LIPU and national advisor since 1995, he is es-
pecially interested in biodiversity, research and pro-
tected areas. He is also an enthusiastic birdwatcher.
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PARCO ARTE VIVENTE
L’umanità ha fatto il giro di boa: oggi più del 50% 
della popolazione vive in aree urbane  piuttosto 
che in aree rurali. Si tratta di un cambiamento 
epocale, poiché solo il 29% della popolazione 
viveva nelle città nel 1950 e nel 2050 la propor-
zione sarà rovesciata, con il 70% di essa inurbato. 
Se si considera poi che queste nuove megalopoli 
sono situate nelle zone più povere della terra e 
che le esigenze energetiche per il riscaldamento 
degli edifici urbani già oggi contano per il 45% 
dell’emissione dei gas serra, non c’è certo di che 
stare allegri. Cambiamenti climatici, inquinamenti 
ed effetti mutageni, riduzione della fauna e della 
flora, abbassamento drastico della varietà dei vi-
venti, nuove spinte di cambiamento biogeografico 
stanno mutando in modo tragico e grandioso il 
mondo che lasceremo in eredità ai nostri figli e ni-
poti. Senza sposare gli scenari più catastrofici del 
futuro prossimo come hanno fatto tanti scrittori-
veggenti della fantascienza, si deve ammettere 
l’esigenza imprescindibile e prioritaria di un nuo-
vo contratto fra uomo e ambiente, ben più duro 
dell’etica ambientale di Henry David Thoreau, un 
secolo e mezzo fa. In questo nuovo contratto l’arte 
e la bioarte, possono essere eccellenti mediatrici 
di motivazioni, affetti, compassione, educazione, 
azione, in un contesto dove l’innovazione viene 
affrontata e discussa, senza mitizzare la natura 
intatta –ora mera astrazione passatista- e sen-
za cadere nell’idolatria del nuovo tecnologico. Lo 
scambio biunivoco aiuterà a sua volta l’arte a tro-
vare linguaggi comunicativi più diretti, meno biso-
gnosi di note critiche e di metafore didascaliche.

Aldo Fasolo
Università Torino

Piero Gilardi, nato nel 1942, vive e lavora a Torino. 
Artista e teorico dell’arte dalla forte componente 
politica, attivo all’interno dell’Arte Povera, della 
Land Art e dell’Antiform Art, dal 1969 comincia una 
lunga esperienza transculturale diretta all’analisi e 
alla pratica della congiunzione “Arte Vita”. Come 
militante politico è animatore della cultura giovanile 
attraverso numerose esperienze di creatività collet-
tiva nelle periferie urbane e in diversi paesi: in Ni-
caragua, nelle riserve indiane negli USA e in Africa. 
Nel PAV di Torino, di cui è presidente, si compen-
diano tutte le sue esperienze relative al mutamento 
della natura e dell’arte in senso relazionale.

TAVOLE ROTONDE/PANEL

INTERVENGONO/SPEAKERS
Piero Gilardi

Francesco Mariotti
Aldo Fasolo

A CURA DI/EDITED BY

LIVING ART PARK
Humanity has reached a definite turning point: 
today over 50% of the population lives in cities 
rather than rural areas. This is an epochal change 
considering that in 1950 only 29% of the popu-
lation lived in cities. The ratio will be inverted in 
2050, with 70% people living in cities. If we then 
consider that these new megalopolises are lo-
cated in the poorest areas of the earth and the 
energy needed to heat urban buildings is already 
producing 45% of our greenhouse gas emissions, 
there is certainly no reason to be cheerful. Climate 
change, pollution, mutagenous effects, the de-
crease in fauna and flora species, the drastic de-
cline in the variety of living species, the new thrusts 
of biogeographical change are tragically and vastly 
changing the world we are leaving to our children 
and grandchildren. Though we refrain from depict-
ing worst-case scenarios for the near future like 
those of science-fiction visionaries, we have to 
admit the absolute priority for a new agreement 
between humanity and the environment. And this 
pact must be much stricter than the environmental 
ethic of Henry David Thoreau 150 years ago. In 
this context art and bioart can be excellent media-
tors for motivation, emotions, compassion, educa-
tion, and actions. Innovation can be confronted 
and discussed without mythologizing the intact 
nature remaining – now a merely traditionalistic 
abstraction – and without falling into the idolatry 
of new technologies. This unambiguous bilateral 
exchange will in turn help art find more forms of 
expression without the need for so many critical 
notes and didactic metaphors.

Aldo Fasolo
University of Turin

Piero Gilardi, born in 1942, Gilardi lives and works 
in Turin. Artist and art theorist with a strong politi-
cal bent, he is active in Arte Povera, Land Art and 
Antiform Art. In 1969 he started a long-term tran-
scultural experience aimed at analyzing and joining 
art and life (Arte Vita). As a political activist, he or-
ganizes young people through several experiments 
in collective creativity in the urban outskirts and in 
several foreign countries, such as Nicaragua, the 
Indian reservations of the United States and Africa. 
In the PAV of Turin, of which he is President, he 
has brought together all his experiences to makes 
the changes in nature and art a way of relating. 
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Francesco Mariotti, nasce nel 1943 vive e lavo-
ra a Zurigo. A partire dagli anni Sessanta, la sua 
ricerca si sviluppa impiegando diversi mezzi e 
pratiche espressive, dal video alla performance, 
dall’installazione alle nuove tecnologie; i suoi in-
terventi, presentati anche a Documenta di Kassel 
e in diverse Biennali, mirano alla ricostruzione e 
all’analisi puntuale di precise realtà geografiche, 
dei loro habitat, intesi come ecosistemi strutturati 
e regolamentati autonomamente. L’artista è im-
pegnato da circa 15 anni, in collaborazione con 
un team composto da artisti, biologi e urbanisti, 
alla realizzazione dei suoi “Giardini ibridi”, com-
plesse installazioni sui miti latinoamericani.

Aldo Fasolo, nasce nel 1943, vive e lavora a Torino. 
Titolare dell’insegnamento di Biologia dello Sviluppo, 
presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di 
Torino, la sua ricerca si è fondamentalmente divisa 
in tre fasi, ciascuna con un tema prevalente: studi di 
neuroanatomia comparata, studi comparativi sulla 
biologia dei neuropeptidi e sull’organizzazione neu-
rochimica dell’encefalo, studi sulla biologia cellulare 
e molecolare del sistema olfattivo, con particolare 
attenzione ai meccanismi di sviluppo, plasticità, 
rigenerazione. Le ultime ricerche sono prevalente-
mente indirizzate allo studio delle cellule staminali e 
della neurogesi nel sistema nervoso adulto.

TAVOLE ROTONDE/PANEL

Francesco Mariotti, Born in 1943, Mariotti lives 
and works in Zürich. In the 1960s he began re-
search in several different media and forms of 
expression, from video to performances, from 
installations to new technologies; his lectures, 
also delivered at Documenta in Kassel and se-
veral biennials, aim to reconstruct and accurately 
analyze certain geographical settings and their 
habitats defined as autonomously structured and 
regulated ecosystems. The artist has been wor-
king for 15 years in collaboration with a team of 
artists, biologists and urban planners to create his 
“Giardini ibridi”, complex installations based on 
Latin American myths.

Aldo Fasolo, born in 1943, Fasolo lives and works 
in Turin. Head of the Department of the Biology of 
Development at the M.F.N. School of Sciences at 
the University of Turin, his research is basically 
divided into three phases, each with a prevalent 
theme: the comparative neuroanatomy, compara-
tive biology of neuropeptides and the neuroche-
mical organization of the encephalon, the cellular 
and molecular biology of the olfactory system, 
especially mechanisms of development, plasticity 
and regeneration. The latest studies are mainly 
focused on the study of stem cells and the neuro-
genesis of the adult nervous system.
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LAVORO E SICUREZZA: UN 
MESSAGGIO DI IMPEGNO
La sicurezza sul lavoro rappresenta un tema 
centrale nella sezione Ambiente Lavoro, inaugu-
rata quest’anno al Festival. Gli infortuni e le morti 
bianche sono un problema tragicamente attuale 
nel nostro paese, contro cui occorre lottare con 
sempre maggiore determinazione e impegno. A 
questo riguardo, anche il cinema può dare un 
importante contributo. Il linguaggio cinemato-
grafico, così come altre forme artistiche, ha una 
forte capacità di coinvolgimento e grazie alle sue 
immagini può impedire che una cortina di silenzio 
scenda su realtà dure e spesso dimenticate. La 
tavola rotonda è un momento di confronto tra ar-
tisti che hanno utilizzato le immagini, la scrittura 
e la musica come strumento di riflessione e di 
denuncia legato al mondo del lavoro.

Andrea Bajani, scrittore e giornalista. Il tema del 
lavoro è spesso al centro dei suoi romanzi, il pro-
blema degli esuberi in “Cordiali saluti”, il precaria-
to in “Mi spezzo ma non m’impiego”, la delocaliz-
zazione della produzione verso i paesi dell’Est in 
“Se consideri le colpe”. 

Antonio Boccuzzi, operario sopravvissuto al rogo 
della ThyssenKrupp, attualmente deputato del 
Partito Democratico.

Libero De Rienzo, regista e attore. Ha iniziato la sua 
carriera con il gruppo teatrale catalano La Fura del 
Baus, per poi passare al cinema. In qualità di re-
gista ha curato per l’ANMIL uno spot e il videoclip 
tratto dalla canzone di Mariella Nava “Stasera torno 
prima”, dedicato alle vittime sul lavoro.

Mariella Nava, cantautrice. Ha scritto la canzone  
“Stasera torno prima” contro le morti bianche, che 
ha donato all’ANMIL, Associazione nazionale mu-
tilati ed invalidi del lavoro, “per dar voce ai diritti 
negati di oltre un milione di vittime del lavoro”. 

Daniele Segre, regista. Vedi pag. 49 

Santo della Volpe, giornalista Rai, caporedattore 
del TG3 e membro dell’associazione
Articolo 21

TAVOLE ROTONDE/PANEL

INTERVENGONO/SPEAKERS
Andrea Bajani

Antonio Boccuzzi 
Libero De Rienzo

Mariella Nava

MODERA/MODERATOR
Santo della Volpe

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH

OCCUPATIONAL SAFETY: A 
MESSAGE OF COMMITTMENT
Work safety is the central theme of the Work En-
vironment Section being introduced into the Fes-
tival this year. Work-related accidents and deaths 
are a tragic current problem in Italy and we must 
fight against these tragedies with more determi-
nation and commitment. Cinema can make an 
important contribution because the language of 
cinema, like that of other art forms, is an effective 
way of engaging people. These images prevent 
a curtain of silence from covering ugly realities 
that are often forgotten. The Roundtable provides 
an opportunity for the exchange of ideas between 
artists who use images, writing and music as in-
struments for provoking thought and reporting the 
misdeeds occurring in the world of work.

Andrea Bajani, author and journalist. The topic of 
employment is often the focus of his novels: he 
deals with the problem of layoffs in Cordiali sa-
luti, the implications of temp jobs in Mi spezzo ma 
non m’impiego, and the consequences of moving 
manufacturing jobs to the East in Se consideri le 
colpe.

Antonio Boccuzzi, one of the laborers who survived 
the fire at ThyssenKrupp, is currently a Member of 
Parliament for the Democratic Party. 

Libero De Rienzo, filmmaker and actor, started his 
career in the Catalan theater troupe La Fura del 
Baus and later took up cinema. As a filmmaker he 
curated ANMIL, a spot and video clip inspired by 
Mariella Nava’s song “Stasera torno prima”, dedi-
cated to the victims of work-related accidents.

Mariella Nava, singer-songwriter, wrote the song 
“Stasera torno prima” to denounce work-related 
accidents and then donated it to the ANMIL, 
[National Association of Mutilated and Disabled 
Workers], “to speak up for the rights denied to 
over a million victims of work-related accidents”.

Daniele Segre filmmaker See pg. 49

Santo della Volpe is a Rai news reporter, Director 
of TG3 and a member of the Articolo 21 Associa-
tion.
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PRODURRE E CONSUMARE 
SOSTENIBILE. L’ECOLABEL 
EUROPEO E GLI APPALTI VERDI 
IN PIEMONTE
La Commissione Europea ha da poco adottato nuo-
ve misure per incoraggiare le imprese alla proget-
tazione di prodotti eco-compatibili e permettere ai 
consumatori di riconoscerli più facilmente attraver-
so le etichette energetiche ed ecologiche (Ecolabel 
Europeo). In questo quadro, anche le amministra-
zioni pubbliche sono invitate a dare il proprio con-
tributo per rendere più sostenibili i loro consumi, 
in quanto, a livello nazionale, regionale e locale, 
acquistano notevoli quantità di beni e servizi, re-
lativi per esempio alla costruzione e manutenzione 
di immobili, ristorazione, pulizia e altro. Per l’Italia il 
“Piano Nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazio-
ne” fissa degli obiettivi volti a promuovere spese e 
investimenti verso prodotti più verdi. Con il Progetto 
APE (Appalti Pubblici Ecologici), la Provincia di To-
rino si propone di seguire questa linea e i risultati 
finora raggiunti verranno presentati nel corso del 
convegno. L’evento sarà anche un’occasione per 
conoscere le aziende piemontesi che hanno otte-
nuto la certificazione ambientale europea per alcu-
ni loro prodotti e valutare buone pratiche di bandi 
pubblici ecologici realizzati sul nostro territorio. 
L’iniziativa, rivolta in particolare a imprenditori che 
lavorano con la pubblica amministrazione e funzio-
nari pubblici del settore degli acquisti, rientra nella 
Campagna Europea di promozione dell’etichetta 
ecologica Ecolabel. 

TAVOLE ROTONDE/PANEL

INTERVENGONO/SPEAKERS
Angela Massaglia

Assessore allo sviluppo sostenibile e pianificazione 
ambientale della Provincia di Torino/ Spokesperson 

for Sustainable Development and Environmental 
Planning of Provincia di Torino

Gaetano Capizzi
Direttore CinemAmbiente-Environmental Film 

Festival
Director of CinemAmbiente - Environmental Film 

Festival
Ermanno Maritano

Vice direttore Confindustria Piemonte,
ALPS Enterprise Europe Network

Vice-director of the Piemonte Italian Manufacturers’
Association, ALPS Enterprise Europe Network 

Marco Glisoni
Arpa Piemonte
Arpa Piemonte

Valeria Veglia
Responsabile ufficio 

pianificazione ed educazione ambientale e
Agenda21 Provincia di Torino,

Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione
Ambientale Servizio Programmazione 

Sviluppo Sostenibile 
e Ciclo Integrato deiRifiuti

Head of Planning and Environmental Educationand 
Agenda21 forProvincia di Torino,

Sustainable Development and Environmental Plan-
ning, Planningfor Sustainable Development

and an Integrated Waste Cycle

A CURA DI/CURATED BY

SUSTAINABLE PRODUCTION 
AND CONSUMPTION. EURO-
PEAN ECOLABEL AND GREEN 
CONTRACTS IN PIEDMONT
The European Commission has recently adopt-
ed new measures to encourage companies to 
design ecocompatible products and permit 
consumers to recognize them more easily by 
using energy and ecology labels (European Eco-
label). In this endeavor government offices are 
also asked to contribute by making their con-
sumption more sustainable. In fact national, re-
gional and local administrations purchase huge 
amounts of goods and services, e.g. for building 
and maintaining buildings, cafeterias, cleaning 
operations, etc. In Italy the National Plan for the 
Environmental Sustainability of Consumption 
in the Public Administration Sector establishes 
goals to promote expenditures and investments 
in greener products. Provincia di Torino is follow-
ing this policy with the APE Project (Ecological 
Public Contract) and the results it has achieved 
so far will be presented during the conference. 
The event will also be an opportunity to meet 
the Piedmontese companies who have obtained 
European Environmental Certification for some 
of their products and also evaluate good prac-
tices for public ecological contracts on our terri-
tory. The initiative focuses on entrepreneurs who 
work with the public administration and govern-
ment functionaries at the purchasing offices and 
adheres to the European Campaign to promote 
the ecological label ‘Ecolabel’. 
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MOSTRE
EXHIBITIONS

I TEMPI STANNO CAMBIANDO
INNOVAZIONE E DESIGN
L’ODISSEA DEL RE
I SIGNORI DELLA TUNDRA
ILITITAA...CAPITANO BERNIER, 
I SUOI UOMINI E GLI INUIT
GREEN PARALLEL



I TEMPI STANNO CAMBIANDO
I MUTAMENTI CLIMATICI
E LE PROBLEMATICHE ATTUALI E FUTURE

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in 
collaborazione con l’Università di Torino (Diparti-
mento di Fisica Generale), la Società Meteorologi-
ca Italiana, Arnica Progettazione Ambientale S.C., 
ha realizzato la mostra di rilievo internazionale “I 
tempi stanno cambiando. Come varia il clima: co-
noscenze attuali e scenari futuri” che si svolgerà 
dal 17 marzo al 31 ottobre 2008. La mostra, cura-
ta da Claudio Cassardo (Dipartimento di Fisica) e 
Luca Mercalli, meteorologo, con la collaborazione 
di Stefano Camanni, Daniele Cat Berro e Nicoletta 
Fedrighini, vuole proporre un viaggio affascinante 
e chiarificatore attraverso alcuni momenti crucia-
li della storia del clima. I cambiamenti climatici 
sono un tema di grande attualità: oggi più che mai 
ci rendiamo conto di come l’uomo stia influen-
zando gli equilibri degli oceani, dell’atmosfera e 
degli ecosistemi. Filmati, multimedia, immagini e 
suoni racconteranno la complessità del clima e le 
ripercussioni che le nostre scelte potranno ave-
re sull’intero pianeta. Accompagnano la mostra 
una serie di conferenze, con la partecipazione di 
studiosi e relatori nazionali e internazionali, e una 
rassegna cinematografica organizzata da Cine-
mAmbiente. Si è scelto di organizzare il percorso 
espositivo partendo dall’attualità, rinunciando alla 
narrazione cronologica che, gioco forza, tende-
rebbe a privilegiare gli aspetti storici della storia 
del clima sulle problematiche attuali. La mostra è 
sudivisa nelle seguenti sezioni:
Sezione Introduttiva
Cambiamenti climatici (European Project for Ice 
Coring in Antarctica)
I ghiacciai alpini
Biodiversità
Progetto Epica
L’effetto serra
Area bambini, 
Il clima di Torino.

MOSTRE/EXHIBITIONS

ORGANIZZATO DA/ORGANISED BY TIMES ARE CHANGING
CLIMATE CHANGE:
CURRENT AND FUTURE TRENDS 

The Regional Museum of Natural Science, Tu-
rin, has put together a major exhibition dealing 
with various aspects of climate change entitled 
“I tempi stanno cambiando. Come varia il clima: 
conoscenze attuali e scenari futuri” [Times are 
Changing. Climate change: current knowledge 
and future scenarios] and organized in collabo-
ration with the University of Turin (Department of 
Physics), the Italian Meteorological Society, Arnica 
Progettazione Ambientale S.C. Curated by Claudio 
Cassardo (Department of Physics) and Luca Mer-
calli, meteorologist, with the assistance of Stefano 
Camanni, Daniele Cat Berro and Nicoletta Fedri-
ghini, the exhibition takes visitors on a fascinating 
exploration of key issues in climate change. Cli-
mate change is one of today’s most pressing pro-
blems. More and more, we coming to realize how 
human activities produce shifts in ocean balance, 
the atmosphere and ecosystems. The complexity 
of climate processes and the impact our actions 
may have on them are illustrated in films, multi-
media shows, and visual and sound displays. Ac-
companying the exhibition is a conference cycle 
with noted experts and a film series presented 
by CinemAmbiente. The exhibition starts with an 
overview of the present state of the climate, as 
a timeline format would emphasize its historical 
aspects over the problems at hand. The Exhibition 
is divided into the following Sections:
Introductory section
Climate change
Alpine glaciers
Biodiversity
Progetto Epica (European Project for Ice Coring 
in Antarctica)
The greenhouse effect
Children’s area
Climate of Turin
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INNOVAZIONE & DESIGN
DUE SCENARI DI PROGETTO SU PRODOTTO E 
SU UOMO

«Innovazione&Design» è un progetto del Corso di 
Studi in Disegno Industriale del Politecnico di Tori-
no che si è concretizzato in una mostra itinerante 
nelle scuole della Regione Piemonte con l’obiettivo 
di creare una rete di comunicazione e un dibattito 
culturale sui temi della sostenibilità ambientale, 
indagando il grado di consapevolezza degli stu-
denti di oggi, società del domani. La base della 
ricerca analizza gli atteggiamenti del quotidiano 
che evidenziano un sistema di valori e compor-
tamenti che vede la centralità del Prodotto e del 
benessere economico contrapposta all’insieme di 
valori che porta l’Uomo al centro dell’attenzione e 
delle riflessioni nel proprio contesto sociale, in un 
rinnovato umanesimo reale e culturale. La mostra 
itinerante offre una percezione immediata dei temi 
discussi attraverso l’utilizzo d’immagini evocative 
e parole-chiave con l’intento di suscitare reazioni 
nei giovani visitatori. La mostra si presenta quindi 
come un’esperienza di coinvolgimento totale, un 
libero percorso tra concetti e immagini, in cui i vi-
sitatori sono stimolati a creare relazioni tra i diversi 
argomenti. Parallelamente, i contenuti e gli obiettivi 
della mostra vengono ulteriormente approfonditi 
nelle scuole attraverso incontri con gli studenti e 
il corpo docente, durante i quali si evidenziano le 
contraddizioni del mondo moderno, si spiega la 
sostenibilità in termini di esigenze e necessità del 
presente e si propongono delle attività laboratoriali 
di discussione utili, tra l’altro, ad aprire un cana-
le di dialogo. I ragazzi hanno avuto a disposizione 
numerosi strumenti per esprimere le proprie rifles-
sioni, immagini, video, blog e musica. Le conside-
razioni degli studenti, le loro opinioni, tutto ciò che 
hanno ritenuto importante esprimere sui temi in 
discussione trovano visibilità accanto alla mostra 
che ne ha stimolato la generazione e diventano 
la base di una discussione collettiva. In occasione 
dell’evento/mostra che chiude l’esperienza di itine-
ranza e che avrà luogo presso le sale del Museo di 
Scienze Naturali, la mostra ritorna a Torino con il 
compendio di quanto stimolato tra gli studenti. Tutti 
i contributi prodotti, reali e virtuali, verranno raccolti 
e comunicati fuori dal contesto scolastico, con lo 
scopo di promuovere una maggior consapevolezza 
dei problemi ambientali, una condivisione di valori 
comuni e una possibile prospettiva di maturazione 
di una coscienza ecologica condivisa, soprattutto 
nell’ottica di costruire strumenti culturali capaci di 
generare le future società sostenibili.

MOSTRE/EXHIBITIONS

INNOVAZIONE & DESIGN
TWO DESIGN SCENARIOS, ONE FOR THE PRO-
DUCT AND ONE FOR THE HUMAN RACE 

“Innovazione&Design” is a project of the Industrial 
Design Studies Program of the Turin Polytechnic 
realized in an itinerant exhibition at the schools of 
Regione Piemonte. The goal is to create a network 
of communication and a cultural debate on the 
issues of environmental sustainability and survey 
the degree of awareness of students today, who 
are the society of tomorrow. The research analyz-
es the daily attitudes reflecting a system of values 
and behaviors which focus on the Product and 
economic well-being as opposed to the whole of 
values that prioritizes the Human Race and pro-
vides thoughts about a social setting guided by a 
revived humanism that is real and cultural. The 
itinerant exhibition offers immediate perceptions 
of the issues discussed through the use of evoca-
tive images and keywords with the intent to trig-
ger reactions in the young viewers. Therefore the 
exhibition provides a totally absorbing experience, 
a free-ranging process that involves concepts and 
images which stimulate the viewers to connect 
the dots between the various issues. Along paral-
lel lines, the exhibition contents and goals are fur-
ther explored at school in meetings with students 
and teachers, during which the contradictions of 
the modern world are pointed out, sustainability 
is explained in terms of the needs of the present 
and discussion groups are proposed to open 
channels for dialogue. The students have had at 
their disposal numerous instruments for express-
ing their thoughts through images, videos, blogs 
and music. The students’ considerations and 
opinions, and all the ideas about the issues be-
ing discussed which they have felt are important 
enough to express, are given visibility alongside 
the exhibition that stimulated their works. Their 
works also become the basis for a collective 
discussion. The event/exhibition will end its tour 
and return to Turin to appear in the halls of the 
Natural Science Museum, with a summary of ma-
terial made by the students. All of the contribu-
tions produced, real and virtual, will be collected 
and communicated outside the scholastic setting 
for the purpose of promoting a greater aware-
ness of environmental problems, sharing values 
and acquiring a perspective for a welldeveloped 
shared ecological conscience, especially in view 
of building cultural instruments that are capable 
of generating sustainable future societies.
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L’ODISSEA DEL RE
L’AVVENTUROSO VIAGGIO 
DEL PINGUINO REALE 

60 fotografie del fotografo naturalista Stefano 
Unthertiner, frutto delle spedizioni nell’isola del-
la Possession dell’arcipelago di Crozet, nei mari 
australi francesi, che documentano la vita di una 
colonia di 40.000 coppie di pinguino reale (Ap-
tenodytes patagonicus) e le parate riproduttive 
dell’albatros urlatore (Diomedea exulans). L’odis-
sea comincia a novembre, quando i pinguini si ra-
dunano in grandi colonie per l’accoppiamento. Lo 
scenario è l’impervio e affascinante arcipelago di 
Crozet, un remoto gruppo di isole nell’oceano In-
diano meridionale, vero rifugio per migliaia di uc-
celli. Innumerevoli pericoli minacciano i pinguini: 
inondazioni e tempeste, stercorari sempre pronti 
ad attaccare un pulcino, orche e altri predatori… 
Le eccezionali fotografie realizzate da Stefano Un-
terthiner ci mostrano i tanti incredibili aspetti della 
vita del pinguino reale, ma anche degli albatros, 
dei cormorani, degli elefanti di mare e delle otarie 
che in queste terre remote si muovono, si nutro-
no, si riproducono, con un’unica costante preoc-
cupazione: quella di sopravvivere. L’odissea del re 
è un affascinante viaggio agli estremi del pianeta 
Perché questa esposizione? Queste isole e la loro 
eccezionale fauna sono oggi gravemente minac-
ciate dal riscaldamento del clima. Il pinguino reale 
è un perfetto “indicatore” sull’evoluzione di que-
sto fenomeno. I ricercatori hanno infatti osservato 
che un aumento anche solo di pochi decimi di 
grado della temperatura della superficie marina 
costituisce per questa specie una seria minaccia. 
Con il riscaldamento degli oceani, il pinguino è 
costretto a nuotare più lontano per raggiungere 
le acque fredde e ricche di prede, con la conse-
guenza che la frequenza del nutrimento del pulci-
no diminuisce, così come il successo riproduttivo. 
La forza di queste immagini deve parlare al nostro 
cuore. Una cosa è leggere delle statistiche sul ri-
scaldamento climatico, un’altra osservare il co-
raggio e la bellezza di un animale e pensare che 
un rituale che si ripete da milioni di anni rischia di 
interrompersi di colpo. 

Stefano Unterthiner è nato ad Aosta nel 1970 
e ha iniziato a fotografare a 17 anni. Dopo la 
laurea in scienze naturali all’Università di Torino, 
ha ottenuto un dottorato di ricerca ad Aberdeen 
(Scozia). Durante gli anni di studio, ha continua-
to a fotografare soprattutto sulle Alpi italiane. Il 
2000 segna l’inizio della sua attività professiona-

MOSTRE/EXHIBITIONS

THE KING’S ODYSSEY
THE ADVENTURES JOURNEY 
OF THE KING PENGUIN 

Sixty photographs by naturalist photographer 
Stefano Unterthiner from expeditions to the Ile 
de la Possession Island of the Crozet Archipelago 
in the Southern Indian Ocean document the life 
of a colony of 40,000 couples of king penguins 
(Aptenodytes patagonicus) and the reproductive 
parades of the wandering albatross (Diomedea 
exulans). The odyssey begins in November when 
the penguins gather into huge colonies for mat-
ing. The setting is the arduous and fascinating 
Crozet Archipelago, a remote group of islands in 
the Southern Indian Ocean, a bona fide refuge 
for thousands of birds. Countless dangers men-
ace the penguins: floods and storms, skua gulls 
always ready to attack the chicks, killer whales 
and other predators. Unterthiner’s exceptional 
photographs show us many incredible aspects 
of the king penguins way of life, but also the lives 
of the albatross, cormorants, sea elephants and 
sea lions which move around, forage for food 
and reproduce on this remote territory with one 
single constant concern: survival. The King’s Od-
yssey is a fascinating journey to the far reaches 
of our planet. What is the purpose of the exhibi-
tion? Today, these islands and their exceptional 
fauna are seriously endangered by global warm-
ing. The king penguin is the perfect “indicator” 
of the trend of this phenomenon. Researchers 
have observed that an increase of even just a 
few tenths of a degree of the temperature of the 
ocean surface is a serious threat to this species. 
With the warming of the oceans, penguins are 
forced to swim further away to reach cold waters 
where they find more abundant prey. Conse-
quently, the frequency of feedings for the chicks 
is decreasing, as is the reproductive success of 
the species. The impact of these images must 
reach our hearts. It is one thing to read statistics 
about global warming and quite another to see 
the courage and beauty of the animals them-
selves and realize that their ritual, which has 
been repeated for millions of years, is at risk of 
stopping suddenly. 

Stefano Unterthiner (b. 1970, Aosta, Italy) started 
taking photographs at the age of 17. After earn-
ing a degree in natural sciences at the University 
of Turin, he went on to get his research doctorate 
in Aberdeen (Scotland). During his studies, he 
continued to photograph, especially in the Italian 

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2008 192



le come fotografo naturalista e giornalista scien-
tifico; pochi mesi più tardi, uno dei suoi lavori 
vince il prestigioso premio “Mario Pastore” ed 
egli ottiene il riconoscimento di miglior giovane 
giornalista per l’ambiente. Oggi Stefano è consi-
derato uno dei fotografi di natura più originali e 
produttivi d’Europa. I suoi lavori sono pubblicati 
regolarmente su riviste internazionali come “Na-
tional Geographic”, “Animan”, “GEO”, “BBC Wil-
dlife”, “Terre Sauvage”, “Airone”. “L’odissea del 
re” è il suo quarto libro. Profondamente coinvolto 
nelle problematiche ambientali e nella conserva-
zione della natura, con un particolare interesse 
per le relazioni uomo-ambiente, dal marzo del 
2007 è membro dell’ILCP (International League 
of Conservation Photographers).

MOSTRE/EXHIBITIONS

Alps. The year 2000 marked the beginning of his 
professional career as a naturalist photographer 
and scientific journalist; a few months later, one 
of his works won the prestigious Mario Pastore 
Prize and he obtained acknowledgment as the 
best young journalist of the environment. Today 
Unterthiner is considered one of the most original 
and prolific nature photographers in Europe. His 
works appear regularly in international magazines 
such as National Geographic, Animan, GEO, BBC 
Wildlife, Terre Sauvage, Airone. The King’s Odys-
sey is his fourth book. Deeply involved in envi-
ronmental issues and nature conservation, with 
a special focus on the relationship between man 
and the environment, he has been a member of 
the ILCP (International League of Conservation 
Photographers) since March 2007.
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I SIGNORI DELLA TUNDRA 
La mostra “I Signori della Tundra” è organizzata 
in collaborazione con il Museo Geografico Polare 
“Silvio Zavatti” di Fermo, nell’ambito del Progetto 
“Carta dei popoli artici”, progetto di ricerca idea-
to e coordinato da Gianluca Frinchilluci, Direttore 
dell’Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” di 
Fermo, in collaborazione con il CNR-Polarnet, il 
Comune di Fermo, l’Associazione Perigeo Onlus, 
Centro di Documentazione - Associazione Circolo 
Polare, Università italiane e internazionali, studiosi 
e ricercatori polari e con l’Aula Didattica del Co-
mune di Fermo. Curata a Torino dall’archeologa 
inuitologa Gabriella A. Massa, la mostra “I Signori 
della Tundra” è nata dalla spedizione di Gianluca 
Frinchillucci e della studiosa di popoli siberiani 
Luciana Vagge Saccarotti, nell’ambito di un pro-
getto attuato con il CNR – Polarnet, con alcune 
scuole italiane, con le popolazioni Nenet della Si-
beria artica e con il popolo Inuit della Groenlandia 
orientale. La mostra è composta di 47 fotografie 
in b/n e a colori sui Nency, gli ultimi popoli tran-
sumanti della Siberia: suggestivi volti di bimbi, di 
donne, di sciamani. Momenti di vita quotidiana, 
lavoro, divertimento, allevamento delle renne, 
momenti conviviali. La mostra è arricchita da un 
video sulla loro vita attuale. Parte integrante della 
mostra sono i disegni dei Nency, appositamente 
creati per gli alunni delle scuole italiane con cui 
i ragazzi sono in corrispondenza, grazie all’ini-
ziativa “Un Nenec per Amico”, creata nell’ambito 
della “Carta dei popoli artici”. La “Carta dei po-
poli artici” è un progetto per la conoscenza delle 
popolazioni del Grande Nord e prevede lo studio 
delle culture artiche e subartiche. In particolare il 
progetto si prefigge di:
- divulgare la conoscenza dei popoli artici in Italia;
- creare un database delle popolazioni autoctone 

circumpolari;
- favorire interscambi culturali;
- favorire il turismo ecosostenibile;
- sostenere piccole realtà museali;
- creare un archivio d’immagini videofotografiche;
- elaborare progetti in cooperazione con i popoli 

circumpolari;
- realizzare spedizioni scientifiche.

Il progetto, attivo dal 2003, è inserito nei pro-
grammi dell’Anno Polare Internazionale (IPY) del 
2007-2008, prorogato al 2009. La Commissione 
Scientifica Nazionale dell’Antartide, lo ha incluso 
come unico progetto di ricerca artico tra il ristretto 

MOSTRE/EXHIBITIONS

MOSTRA ITINERANTE/ITINERANT EXHIBITION
 Progetto CARTA DEI POPOLI ARTICI,
progetto Anno Polare Internazionale

Project MAP OF ARCTIC PEOPLES,
International Polar Year Project

TESTI/TEXTS
by Luciana Vagge Saccorotti

FOTO/PHOTOS
Gianluca Frinchillucci

PANNELLI GEOGRAFICO-STORICI A CURA DI/ 
HISTORICAL-GEOGRAPHICAL PANELS BY

 Centro di Documentazione Circolo Polare
Polar Circle Documentation Center

ENTI PROMOTORI/PROMOTING ENTITIES:
Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”;

Polarnet CNR;
Associazione Circolo Polare.

CON IL PATROCINIO DI/SPONSORED BY

CAI Club Alpino Italiano
the CAI [the Italian Alpine Club]

THE LORDS OF THE TUNDRA 
The exhibition “I Signori della Tundra” [The Lords 
of the Tundra] mounted at the Regional Museum of 
Natural Sciences of Turin from 16 October - 2 No-
vember 2008 is being organized in collaboration 
with the Silvio Zavatti Polar Geographic Museum 
of Fermo. It is part of the Project “Map of Arctic 
Peoples” a research project devised and coordi-
nated by Gianluca Frinchilluci, Director of the Sil-
vio Zavatti Polar Geographic Institute of Fermo, in 
collaboration with the National Research Council-
Polarnet, the Town of Fermo, Associazione Perigeo 
Onlus, Centro di Documentazione - Associazione 
Circolo Polare, Italian and international universi-
ties, polar scholars and researchers and the Aula 
Didattica of the Town of Fermo. Curated in Turin 
by Inuit archaeologist Gabriella A. Massa, the ex-
hibition “I Signori della Tundra” is the fruit of the 
expedition of Gianluca Frinchillucci and the work 
of Luciana Vagge Saccarotti, a scholar of Siberian 
peoples, as part of a project implemented with the 
National Research Council– Polarnet, some Italian 
schools, the Nenet populations of Arctic Siberia 
and the Inuit of western Greenland. The exhibition 
comprises 47 black/white and color photographs 
of the Nency, the last transhumant people of Si-
beria, showing poetic portraits of children, women 
and shamans during daily life, work, recreation, 
raising reindeer, and convivial activities. The exhi-
bition includes a video about the Nency’s current 
way of living. An integral part of the exhibition are 
the drawings by Nency children, created espe-
cially for the children of Italian schools with whom 
the Nency children are corresponding, thanks to 
the initiative “Un Nenec per Amico” [A Nenec as 
a Friend], planned as part of the “Map of Arctic 
Peoples” project. The “Map of Arctic Peoples” is 
a project for disseminating information about the 
Great North populations and it involves the study 
of Arctic and subarctic cultures. In particular the 
project sets out to: 
- spread knowledge of Arctic peoples in Italy;
- create a database of circumpolar autochthonous

peoples;
- favor cultural interchange;
- foster eco-sustainable tourism;
- support small museums;
- create a video and photo archive;
- design projects in cooperation with the circum-

polar peoples;
- organize scientific expeditions.
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numero dei programmi italiani scelti per l’IPY. Il 
progetto prevede un’ampia collaborazione con le 
popolazioni stanziali del Grande Nord russo/sibe-
riano, dalla Penisola di Kola alla Cukotka, e con 
gli Inuit dell’Alaska, del Canada e della Groen-
landia. Questi popoli, tradizionalmente nomadi o 
semi nomadi, che da millenni vivevano di caccia, 
di pesca, di allevamento e di raccolta nei territori 
loro accessibili, dal secolo XVI, a causa dell’in-
tensivo sfruttamento di quelle zone, sono in parte 
scomparsi e molti sono ancora in grave pericolo 
di estinzione.

MOSTRE/EXHIBITIONS

The project, active since 2003, is one of the 
programs of the International Polar Year (IPY) 
2007-2008, and it is being extended to 2009. 
The National Scientific Commission of Antarctica 
included it as the only Arctic research project 
from among the small number of Italian programs 
chosen for the IPY. The project entails extensive 
collaboration with the sedentary populations of 
the Russian/Siberian Great North, from the Kola 
Peninsula to the Cukotka, and with the Inuit of 
Alaska, Canada and Greenland. These peoples, 
who were traditionally nomads and semi-nomads, 
lived for millennia from hunting, fishing, breed-
ing animals and gathering on the land accessible 
to them. Since the 1500s, however, due to the 
intensive exploitation of those areas, they have 
become partially extinct and many are in serious 
danger of extinction.
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ILITITAA...CAPITANO BERNIER, 
I SUOI UOMINI E GLI INUIT
TOURNÉE EUROPEA - MOSTRA ITINERANTE 
PROVENIENTE DAL NUNAVUT (CANADA)

Il primo luglio 1909, il capitano Joseph-Elzéar 
Bernier, con un gesto solenne, proclama la sovra-
nità canadese sulle terre e le acque dell’arcipe-
lago, fino al Polo. Il primo aprile 1999, il Nunavut 
è diventato la tredicesima regione amministrativa 
del Canada, con un Governo Inuit. Nel 2009 il Nu-
navut festeggia questi importanti anniversari. La 
mostra sulle esplorazioni artiche “Ilititaa…Bernier 
ses hommes et les Inuit” (Ilititaa … Bernier, i suoi 
uomini e gli Inuit), inaugurata nel 2002 a Iqaluit 
(Nunavut-Canada), in tournée europea dal 2003, 
sarà presentata a Torino nell’ambito della 11a 

Edizione di CinemAmbiente – Environmentlal Film 
Festival. La mostra racconta una pagina poco 
conosciuta delle esplorazioni franco-nunavutiane 
che hanno portato alla sovranità del Canada sui 
territori circumpolari canadesi, grazie al Capitano 
Joseph-Elzéar Bernier con l’aiuto indispensabile 
e fondamentale degli Inuit. La mostra “Ilititaa...
Capitano Bernier, i suoi uomini e gli Inuit”, la cui 
versione originale è a cura dell’antropologo ca-
nadese Stéphane Cloutier, è composta da una 
rassegna di venti foto storiche b/n, otto pannelli 
didattici originali in francese, inglese, inuktitut 
(lingua parlata dagli Inuit) e otto pannelli didat-
tici in italiano che illustrano la vita degli Inu-
it e le esplorazioni alla ricerca del passaggio a 
Nord-Ovest. In occasione della 11^ Edizione di 
CinemAmbiente – Environmentlal Film Festival, la 
mostra sarà ospitata presso i nuovi ed eleganti lo-
cali del Tucano Concept Store, in piazza Solferino 
16A, Torino.

MOSTRE/EXHIBITIONS

A CURA DI/EDITED BY ILITITAA...CAPTAIN BERNIER, 
HIS MEN AND THE INUIT
EUROPEAN TOUR - ITINERANT EXHIBITION 
FROM NUNAVUT (CANADA) 

With a solemn gesture, Captain Joseph-Elzéar 
Bernier proclaimed Canadian sovereignty over 
the lands and waters of the archipelago up to 
the North Pole on July 1 1909. On 1 April 1999 
Nunavut became Canada’s 13th territory and it 
has an Inuit government. In 2009, Nunavut will 
celebrate these important anniversaries. The 
exhibition of the Arctic explorations “Ilititaa…Ber-
nier ses hommes et les Inuit”, launched in 2002 
in Iqaluit (Nunavut-Canada) and touring Europe 
since 2003, will be presented in Turin as part of 
the 11th CinemAmbiente – Environmental Film 
Festival. The exhibition opens a little-known page 
of the French-Nunavutian explorations that led 
to the sovereignty of Canada over the Canadian 
circumpolar territories, thanks to Captain Joseph-
Elzéar Bernier and the indispensable help of the 
Inuit. The exhibition “Ilititaa…Bernier ses hommes 
et les Inuit”, whose original version was curated 
by the Canadian anthropologist Stéphane Cloutier, 
consists of a series of 20 black-and-white histo-
rical photographs, eight didactic panels originally 
in French, English and Inuktitut (the language 
spoken by the Inuit) and eight didactic panels in 
Italian illustrating the life of the Inuit and the ex-
plorations to search for the Northwest Passage. 
On the occasion of the 11th CinemAmbiente – 
Environmental Film Festival, the exhibition will be 
held at the elegant, new Tucano Concept Store in 
Piazza Solferino 16A, Turin.
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GREEN PARALLEL
ECODESIGN A MONCALIERI

Gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente del 
Comune di Moncalieri, promuovono la mostra-
evento Green Parallel_ ecodesign a Moncalieri. 
Gli spazi del 45°Nord Entertainment Center e 
dell’UGC Cine Cité ospitano, mostre di design, 
sfilate di moda, proiezioni di film e cortometrag-
gi, incontri, installazioni e iniziative legate ai temi 
dell’ecodesign. Un percorso tra pensieri, parole, 
immagini, progetti e scenari futuri: un itinerario 
segnato da film, concept virtuali, da oggetti di 
design e da modelli di auto, in dimensioni reali e 
provenienti dai centri stile di Moncalieri. Sei gior-
nate dedicate alle visioni di una sostenibilità am-
bientale intesa come inderogabile responsabilità 
collettiva. Svolte radicali e piccoli comportamenti 
quotidiani: concrete e possibili innovazioni sociali 
su cui riflettere e sui cui esprimere la propria opi-
nione perché ciascuno è chiamato a contribuire 
al rispetto delle esigenze e delle prospettive delle 
generazioni presenti e future.

BUONO E/È BELLO - ETICA ED ESTETICA PER UN 
FUTURO SOSTENIBILE.
Immagini proiettate sulle pareti del cinema in cui 
si rincorrono le visioni future di una sostenibilità 
ambientale sinonimo di responsabilità collettiva 
inderogabile. I concetti presentati, la parole pro-
nunciate, rappresentano il percorso, condiviso tra 
studenti ricercatori e docenti, di maturazione di 
questa rinnovata e ampliata visione del design. 

DESIGN PER UN NUOVO UMANESIMO
Un’immagine per CinemAmbiente, una riflessione 
progettuale sul tema della comunicazione socia-
le, in particolare riferita alla sostenibilità e con 
un’attenzione alla dialettica: cinema e ambiente. 
Verranno esposti 40 manifesti selezionati tra tutti 
gli elaborati che hanno partecipato al concorso 
indetto da CinemAmbiente in collaborazione con 
il Corso di Progetto Grafico e Virtuale del Politec-
nico di Torino e in particolare con il contributo di 
Franco Mello, designer noto per le sue produ-
zioni che giocano con la sensorialità e la cultu-
ra di massa, e Silvia Barbero, docente del corso 
di Requisiti Ambientali del prodotto Industriale. 
La riflessione progettuale si è concentrata sulla 
duplice valenza del festival: cinema, nel senso di 
visione e proiezione, e ambiente, nel senso lato di 
sensibilità nei confronti delle tematiche ambien-

MOSTRE/EXHIBITIONS

A CURA DI/EDITED BY GREEN PARALLEL
ecodesign in Moncalieri

The Heads of the Department of Culture and the 
Environment of the Town of Moncalieri, are pro-
moting the event Green Parallel_ ecodesign in 
Moncalieri. Design exhibitions, fashion shows, 
films and shorts, conferences, installations and 
initiatives related to the theme of ecodesign will be 
hosted at the 45°Nord Entertainment Center and 
UGC Cine Cité. A journey through ideas, words, 
images, projects and future scenarios: an itiner-
ary marked by films, and virtual concepts, objects 
of design and car models in real dimensions from 
the styling centers of Moncalieri. Six days dedicat-
ed to visions of environmental sustainability felt as 
a binding collective responsibility. Radical turning 
points and small daily habits: concrete and pos-
sible social innovations that provoke thoughts and 
about which we can express our own opinions 
because each one of us is called upon to contrib-
ute to respecting the needs and perspectives of 
present and future generations.

Buono e/è Bello - Ethics and aesthetics for a sus-
tainable future Images projected onto the walls of 
the movie house, future visions of environmental 
sustainability synonymous with a binding collec-
tive responsibility. The concepts presented and 
the words uttered embody the journey shared by 
student researchers and professors and illustrate 
the maturation process of this renewed and ex-
tended vision of design. 

DESIGN FOR A NEW HUMANISM
an image for CinemAmbiente, A design philosophy 
on the theme of social communication, especially 
regarding sustainability and with a dialectic ap-
proach: cinema and the environment. Forty mani-
festoes selected from all the papers submitted to 
the competition called by CinemAmbiente in col-
laboration with the Graphics and Virtual Project 
Course of the Turin Polytechnic. In particular we 
would like to mention the contribution of Franco 
Mello, a designer known for his products that 
play with sensorial perceptions and mass culture, 
and Silvia Barbero, Professor on the course En-
vironmental Requisites of the Industrial Product. 
The design perspective views both facets of the 
festival: cinema, in the sense of vision and pro-
jection, and the environment, in the broad sense 
of sensitivity toward environmental issues. The 
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tali. I progetti selezionati sottolineano la capacità 
percettiva di innescare comportamenti sostenibili 
nuovi e favorire relazioni tra le persone presenti 
negli eventuali luoghi di affissione e di passaggio, 
favorendo scambi, relazioni e dibattiti. I vincito-
ri del concorso verranno selezionati attraverso i 
lavori di due giurie: una di specialisti, già riuni-
tasi e che proclamerà i vincitori durante la tavola 
rotonda “Design per un Nuovo Umanesimo” il 21 
ottobre, l’altra popolare, che potrà votare durante 
questi giorni all’UGC Cine Cité 45° Nord.

ECOLOGIA DELL’AUTO A CURA DI GIUGIARO
Esposizione di concept, prototipi, video e disegni 
di modelli d’auto progettati per ridurre l’impatto 
ambientale dei mezzi di trasporto.

FILM SULLA CITTÀ SOSTENIBILE A CURA DEL FE-
STIVAL CINEMAMBIENTE
Il cinema come veicolo per accrescere la consa-
pevolezza degli individui rispetto alla promozione 
dei valori dell’ambiente e alla salvaguardia delle 
risorse. I film e i documentari selezionati per la 
sezione di eco-design dell’11° Festival Cine-
mAmbiente si collocano nella prospettiva di tute-
lare l’ambiente anche attraverso un orientamento 
ecologico del design.

MOSTRE/EXHIBITIONS

projects selected highlight the perceptions can 
trigger new ustainable behaviors and favor rela-
tions between the people who gather or pass by 
the places where they are installed, thereby fa-
voring exchanges, relations and discussions. The 
winners of the competition will be selected by two 
panels of judges. The first is made up of special-
ists who have already come together and will an-
nounce the winners during the round table “De-
sign per un Nuovo Umanesimo” [Design for a New 
Humanism] on 21 October. The other comprises 
members of the public who can vote throughout 
the event at the UGC Cine Cité 45° Nord.

AUTOMOBILE ECOLOGY BY GIUGIARO
An exposition of concepts, prototypes, videos and 
motor vehicle models designed to the reduce en-
vironmental impact.

FILM ON SUSTAINABLE CITIES BY FESTIVAL CIN-
EMAMBIENTE
Cinema is a medium for raising the awareness 
of individuals by promoting environmental values 
and protecting our resources. The films and docu-
mentaries selected for the Eco-Design Section of 
the 11th CinemAmbiente Festival are.
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CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

THE BEAST WITHIN Yves Scagliola 30
CORRIDOR #8 Boris Despodov 31
EISENFRESSEN/IRONEATERS Shaheen Dill-Riaz 32
END OF THE RAINBOW Robert Nugent 33 
GARBAGE! THE REVOLUTION STARTS AT HOME Andrew Nisker 34
THE NUCLEAR COMEBACK Justin Pemberton 35
ONE WATER Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi  36
PUUJEE Kazuya Yamada 37
STAUB Hartmut Bitomsky 38
TAKING ROOT: THE VISION OF WANGARI MAATHAI Lisa Merton, Alan Dater 39

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION

ARRAKIS Andrea Di Nardo 42
IL CARTUN D’LE RIBELLIUN Adonella Marena 43 
CRY SEA Cafi Mohamud, Luca Cusani 44
LA FIUMA. INCONTRI SUL PO E DINTORNI Rossella Schillaci 45
GOING NORTH. VIE DI FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE Eugenio Manghi 46
L’ITALIA CHIAMÒ Leonardo Brogioni, Angelo Miotto, Matteo Scanni  47
LA MINACCIA Luca Bellino, Silvia Luzi 48
MORIRE DI LAVORO Daniele Segre 49
NON CEDEREMO NÉ ORA NÉ MAI Danilo Licciardello 50
LE PERE DI ADAMO Guido Chiesa 51
UN PIEDE IN TERRA E L’ALTRO IN MARE Silvio Soldini  52
VIETATO RESPIRARE Ricky Farina 53

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE 
INTERNATIONAL SHORT ANIMATION FILM COMPETITION

49 Ichiro Iwano 56
ARROSEZ LES BIEN! Christelle Soutif  57
LA FLOR MÁS GRANDE DEL MUNDO Juan Pablo Etcheverry 58
FORBIDDEN GAMES Ji-suk Jung 59
UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE Pascale Hecquet  60
KO SE ZADNJI SMEJE…/HE LAUGHTS LAST… Miroslav Jovic 61
LA MAIN DE L’OURS Marina Rosset 62
MEDIBAS Janis Cimermanis  63
PAPIROFLEXIA Joaquin Baldwin 64
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LE PONT Vincent Bierrewaerts 65
SPECTACULAR VIEW Mike Please 66
ECOKIDS

ANIMALS IN LOVE Laurent Charbonnier 68
ANIMALS SAVE THE PLANET Lester Mordue  69
ARCTIC TALE Adam Ravetch, Sarah Robertson 70
BIUTIFUL CAUNTRI Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero 71
GARBAGE! THE REVOLUTION STARTS AT HOME Andrew Nisker 34
GOING NORTH. VIE DI FUGA DAL RISCALDAMENTO GLOBALE Eugenio Manghi 46
MORIRE DI LAVORO Daniele Segre 49
ONE WATER Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi  36
SEI GRADI CHE POSSONO CAMBIARE IL MONDO Ron Bowman 71
LA STORIA DI LEO Mario Cambi 72 
LA VOLPE E LA BAMBINA Luc Jacquet 73 
WAR CHILD C. Karim Chrobog 103
VIDEORISORSE 74

AMBIENTE LAVORO
WORK - ENVIRONMENT

ARRIVERCI A TARANTO Roberto Paolini 81
FACES [:PHASES] Holger Ernst 82
GLOW Jo Lawrence 83
INVISIBILI Luca Nannini 84
IO E LA SICUREZZA. RACCONTI DI VITA E LAVORO Solange Pasquettaz 85
LOSERS AND WINNERS Michael Loeken, Ulrike Franke 86
MORIRE DI LAVORO Daniele Segre 49
PARATIISI. KOLME MATKAA TÄSSÄ MAAILMASSA/
PARADISE. THREE JOURNEYS IN THIS WORLD Elina Hirvonen 87
SAN/UMBRELLA Du Haibin Du 88
UNA STAGIONE ALL’INFERNO Alex Nucci 89
STASERA TORNO PRIMA Libero De Rienzo 90
VOCI DI DONNE NATIVE E MIGRANTI Rossella Piccinno 91

FOCUS DIRITTI UMANI
FOCUS ON HUMAN RIGHT

DARFUR NOW Theodore Braun 99
DO-IT-YOURSELF Eric Ledune 100
FIRE UNDER THE SNOW Makoto Sasa 101 
SOUS LA CAGOULE: UNE VOYAGE AU BOUT DE LA TORTURE Patricio Henriquez 102
WAR CHILD C. Karim Chrobog 103
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PANORAMA

AMBIENT/AZIONI
AKUSTINATION Silke Springe, Nele Kornrumpf 106
ALLA RICERCA DEL GRANDE FIUME Dario Samuele Leone 107
LA BOTTEGA DEL PROGETTISTA Simona Casonato 108
CAMPAIGN ART Sébastien Fau 109
CONVERSING WITH AOTEAROA/NEW ZEALAND Corrie Francis 110
COPENHAGEN CYCLES Eric Dyer 111
THE FABLE OF THE LEAF  Paulo Chavarria 112
FARMITALIA. LA CHIMICA DELLA TERRA Mario Piavoli 113
FOR THE MASSES Corrie Francis 114
GONE Andrew Watson 115
HOP-LÀ! E PUNTA PEIROTTI VA GIÙ Daniela Recchia 116
KAINUULAISIA/WOODSMEN Timo Korhonen 117
LABORATORIO DI CINEMA DEL I° LICEO ARTISTICO: 
LA CATENA, MONNEZZA, VITA DI VETRO Vincenzo Gioanola 118
LAST CALL FOR PLANET EARTH Jacques Allard 120
LESSONS FROM ONE SMALL TOWN Andrew Watson 121
MAN AND WHALE Koji Yamamura 122
MINUSCULE Thomas Szabo 123
IL NATURALISTA Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, 
Federico Parodi, Michele Tozzi 124
NERA. NOT THE PROMISED LAND Andrea Deaglio 125
NO PENGUIN’S LAND Marcel Barelli 126
OVANTAT BESOK?/UNEXPECTED COMPANY? Per Carleson 127
LA PART DU PAPILLON Siona Vidakovic, Louise-Marie Colon 128
REISE ZUM WALD Jörn Staeger 129
SHANGAI SHANGAI Zhenchen Liu 130
SILENT LAKE Eiji Shimada  131
THE THROBBING DESERT Marc Innaro, Sandro Vannini 132
UNDER CONSTRUCTION Zhenchen Liu 133
VALDÉS Francesco Uboldi 134
VERDEN I DINE HENDER/WORLD IN YOUR HANDS Geir Henning Hopland 135
VOTA PROVENZANO Salvatore Fronio 136 

CURRENT TV PER L’AMBIENTE 137 

DISCOVERY ITALIA PER L’AMBIENTE/DISCOVERY ITALIA FOR THE ENVIRONMENT
ANIMALS SAVE THE PLANET Lester Mordue  139 
GREENSBURG 140
ECOPOLIS   141
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EVENTI SPECIALI/SPECIAL EVENT
BATTLE IN SEATTLE Stuart Townsend 141

FESTIVAL IMAGE DE VILLE
BERLIN CINEMA (TITRE PROVISOIRE) Samira Gloor Fadel 143
LA CITÉ DURABLE Jean Vercoutère 144

INUIT: ALLARME DAI CONFINI DELLA TERRA/
INUIT: ALARM SIGNALS FROM THE GREAT NORTH
49 WORDS FOR SNOW Yorgos Avgeropoulos 149
ATANARJUAT - THE FAST RUNNER Zacharias Kunuk 150
NERO ARTICO Massimo Mapelli 151
SILENT SNOW  Jan Van Den Berg 152
LA TERRA DEGLI INUIT SI STA SCIOGLIENDO Greg Hemmings 153
THIN ICE/SAATTUQ George Browne 154

MTV PER L’AMBIENTE/MTV FOR THE ENVIRONMENT
VIBRAZIONI -CO2 Giuseppe Tufarulo 156

PARCO ARTE VIVENTE/LIVING ART PARK
LA CULTURA DELL’IBRIDAZIONE Andrea Fantino, Dario Magnani 158
IMMIGRATION, IL GIARDINO DELLE LUCCIOLE Gerardo Mariotti-Luy 159

PIANETA ACQUA/WATER PLANET
DISCOURS D’EAU Frédéric Julien, Säel Gueydan-Lacroix 162
ONE WATER Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi  36 
L’OR BLEU Damien De Pierpont 163
SPOTS RIEC/FESTIVAL VIDEEAU  164

SUPEROTTIMISTI  167

EVENTI COLLATERALI/COLLATERAL EVENTS

APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITIFS

GUERRILLA GARDENS: GIARDINI A MANHATTAN Michela Pasquali 171
ECOBALLE Paolo Rabitti 172
ULTIMA CHIAMATA Leo Hickman 173
LA STORIA SEGRETA DELLA GUERRA AL CANCRO Devra Davis 174
ECOLOGIA LETTERARIA - FILOSOFIE DELL’AMBIENTE Serenella Iovino 175
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TAVOLE ROTONDE/PANEL

L’ACQUA: RISORSA DA DIFENDERE, UNA CONSAPEVOLEZZA 
LIMITATA PER UN BENE ANCOR PIU’ LIMITATO 178
PERCHE’ BERE ACQUA IMBOTTIGLIATA? 179
ALLARME DAI CONFINI DELLA TERRA: TESTIMONIANZE DEL POPOLO INUIT 182
FOCUS DIRITTI UMANI. 1958-2008: LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE E LE PROMESSE INFRANTE 183
CAMBIAMENTI CLIMATICI, DECLINO DELLA BIODIVERSITÀ 184
ARTE E SCIENZA ALLEATE NEL MUTAMENTO CULTURALE ECOLOGISTA  185
LAVORO E SICUREZZA: UN MESSAGGIO DI IMPEGNO 187
PRODURRE E CONSUMARE SOSTENIBILE. 
L’ECOLABEL EUROPEO E GLI APPALTI VERDI  188

MOSTRE/EXHIBITIONS

I TEMPI STANNO CAMBIANDO. I MUTAMENTI CLIMATICI
 E LE PROBLEMATICHE ATTUALI E FUTURE
INNOVAZIONE E & DESIGN. DUE SCENARI
DI PROGETTO SU PRODOTTO E SU UOMO
L’ODISSEA DEL RE. L’AVVENTUROSO VIAGGIO DEL PINGUINO REALE
I SIGNORI DELLA TUNDRA
ILITITAA...CAPITANO BERNIER, I SUOI UOMINI E GLI INUIT
GREEN PARALLEL. ECODESIGN A MONCALIERI
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