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As this year of cultural austerity in Tu-
rin draws to a close, CinemAmbiente – 
Environmental Film Festival returns to 
open the autumn season of festivals, 
with positive prospects for this year’s 
event: a growing audience, over 200 
film rescreenings, a new wed-based 
film distribution project for schools, 
and a selection of over 100 films cho-
sen from the nearly 1000 viewed. Du-
ring the Uniamo le Energie (Unifying 
Energies) conference organized by the 
Region of Piemonte, CinemAmbiente 
will present a selection of 30 films on 
the petroleum peak, nuclear energy, 
climate change, and renewable energy, 
plus a retrospective of historical films 
produced by ENI and ENEA at Torino 
Esposizioni, where the opening night 
ceremony will be held on 8 October. 
As in past Festivals, the main venue 
is the Cinema Massimo: film competi-
tions, Panorama, human rights program 
organized in collaboration with Amne-
sty International, Ecokids, and public 
debates. The ever popular Literary 
Aperitifs, with five book presentations 
on environmental topics, will be held at 
the Circolo dei Lettori; film screenings 
for school classes will be shown at the 
Regional Museum of Natural Science; 
an exhibition of environmental video 
art will be on show at the Sandretto 
Re Rebaudengo Foundation; films in 
the competition categories will be 
rescreened at the Cinema Monterosa 
and the Cascina Marchesa, both in 
the 6th city district, and at the Circolo 
Taurus, Ciriè. Additional film scree-
nings for school classes will be given 
at schools throughout the province of 
Turin and in the Valle d’Aosta. After the 
Festival has closed, the films awarded 
at CinemAmbiente will be shown at the 
Rimini Environmental Festival during 
Ecomondo, Italy’s major eco-sector 
fair. With its highly diverse program 
of scientifically sound yet widely ap-
pealing films and its community-based 
approach, CinemAmbiente is now Italy’s 
main forum for environmental films, a 

Nell’anno dell’austerity della cultura 
torinese, il Festival CinemAmbiente tor-
na ad aprire la stagione autunnale dei 
festival torinesi. Il crescente afflusso di 
pubblico, le circa 200 repliche in tutta 
Italia, il nuovo progetto di distribuzione 
web per le scuole e la ricca proposta di 
oltre cento film, frutto della selezione 
tra un migliaio di opere visionate, sono 
le premesse tutte positive dell’edizione 
di quest’anno. In occasione della ma-
nifestazione Uniamo le Energie della 
Regione Piemonte, il festival proporrà 
negli spazi di Torino Esposizioni, (in cui 
si svolgerà anche la serata inaugurale 
dell’8 ottobre), un focus di circa trenta 
film, su temi come il picco del petrolio, 
il nucleare, il caos climatico, le energie 
rinnovabili, e un programma di filmati 
storici prodotti da ENI ed ENEA. Il cuore 
del festival rimane il cinema Massimo 
che ospiterà i concorsi, il Panorama, la 
sezione sui diritti umani organizzata in 
collaborazione con Amnesty Interna-
tional, Ecokids e i dibattiti. Il Circolo 
dei Lettori sarà la sede dei consueti 
Aperitivi Letterari con la presentazione 
di cinque libri sull’ambiente, mentre il 
Museo Regionale di Scienze Naturali 
ospiterà altre proiezioni per le scuole. 
Alla Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo verrà presentata una selezione 
di videoart ambientalista, mentre il 
cinema Monterosa e la Cascina Mar-
chesa, entrambi nella Circoscrizione VI, 
e il Circolo Taurus di Ciriè ospiteranno 
repliche dei film in competizione. Altre 
proiezioni per le scuole illumineranno 
gli schermi di vari comuni della provin-
cia di Torino e della Regione Valle D’Ao-
sta. L’intero gruppo dei film vincitori 
sarà replicato nei giorni successivi al 
Festival dell’Ambiente di Rimini in oc-
casione di Ecomondo, la principale fiera 
dell’ambiente italiana. Articolato nella 
sua proposta culturale e radicato nel 
territorio, in grado di proporre film ri-
gorosi dal punto di vista scientifico, ma 
coinvolgenti per il grande pubblico, Ci-
nemAmbiente è il principale evento ita-
liano di cinematografia ambientalista, 

GAETANO CAPIZZI
DIRETTORE FESTIVAL CINEMAMBIENTE
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dynamic and innovative genre in con-
temporary filmmaking which has gai-
ned a respected place in documentary 
film festivals around the world. In its 
12-year history, CinemAmbiente has 
consistently cultivated public interest 
in environmental films, achieving inter-
national recognition from film authors, 
distributors, and other festivals. This 
year’s program features a vast variety 
of topics: the world economic crisis and 
its repercussions on the environment; 
exploitation of natural resources; traf-
fic and sustainable mobility; garbage 
and waste disposal; global warming; 
food production; bioethics; history of 
the green movement; censorship of 
images by totalitarian regimes; eco-
compatible goods and green lifestyles 
and the families who adopt them. Every 
year, CinemAmbiente brings together 
films and authors from around the 
world to Turin for a week-long series 
of activities with a view to protect the 
environment for future generations.

uno dei filoni più dinamici e innovativi 
del cinema contemporaneo, presente 
ormai a pieno titolo nei grandi festival 
di documentari di tutto il mondo. Nei 
suoi dodici anni di attività, il Festival 
si è affermato come la manifestazione 
che lavora più in profondità su questo 
filone ed è riconosciuto come punto di 
riferimento internazionale per autori, 
distribuzioni e altri festival. Diversi i 
percorsi tematici di quest’anno: dalla 
crisi economica mondiale con le sue 
ripercussioni ambientali, allo sfrutta-
mento delle risorse, al traffico e alla 
mobilità sostenibile, ai rifiuti, al riscal-
damento climatico, all’alimentazione, 
alla bioetica, alla storia del movimento 
ambientalista, alla censura delle im-
magini nei paesi totalitari, agli stili di 
vita ecocompatibili e alle famiglie che 
normalmente li adottano. Film e autori 
dai cinque continenti si incontreranno 
nella nostra città per una settimana di 
festa all’insegna della salvaguardia del 
pianeta e delle future generazioni.
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GIANNI OLIVA
ASSESSORE ALLA CULTURA,
REGIONE PIEMONTE 
CULTURE COMMISSIONER,
REGION OF PIEDMONT

NICOLA DE RUGGIERO
ASSESSORE ALL’AMBIENTE,
REGIONE PIEMONTE
ENVIRONMENT COMMISSIONER,
REGION OF PIEDMONT

Going from strength to strength, Ci-
nemAmbiente – Environmental Film 
Festival has gained attention at home 
and abroad, with increasing authoritati-
veness as the major Italian festival for 
environmental films. So it is with pride 
that institutional supporters like the 
Region of Piemonte have seen the Fe-
stival grow, noting the professionalism 
and sobriety that have gone into making 
it the success it is today, now in its 12th 
year. Besides the program’s variety and 
well-balanced choice of themes, with 
115 films from 24 countries and colla-
teral Festival sections, we feel it impor-
tant to remark that, despite economic 
straits and budget cuts, admission 
to the Festival is free of charge. The 
decision by the Festival organizers to 
maintain this policy underlines their in-
tent to reach ever wider audiences. This 
year’s Festival is set within the larger 
Uniamo le Energie [Uniting Energies] 
program, a manifesto for independence 
from petroleum the Region of Piemon-
te launched in May 2008, which will 
bring to Turin experts from around the 
world to discus the problems of ener-
gy resources and renewable sources. 
The event will provide a rewarding and 
enlightening experience  for visitors to 
Turin from 7 through 13 October. Our 
hope is that with continuing success, 
the Festival will go forward, dissemi-
nating a spirit of responsibility toward 
humanity and the environment.

Dodici edizioni e un crescendo di suc-
cessi: Festival CinemAmbiente è diven-
tato, con gli anni, una manifestazione 
sempre più apprezzata in Italia e sul 
piano internazionale. Oggi si presenta 
al suo pubblico con accresciuta au-
torevolezza, collocandosi come la più 
importante manifestazione nazionale 
dedicata ai temi ambientali per di-
mensione e prestigio. Per chi, come la 
Regione Piemonte, ha creduto nel pro-
getto, è un grande piacere constatarne 
i successi, la qualità professionale e 
la sobrietà dimostrata negli anni. Oltre 
alla versatilità e alla grande sensibilità 
nella scelta dei temi proposti, rap-
presentati dai 115 film provenienti da 
24 paesi e dalle sue numerose sezioni 
collaterali in programma, ci fa piacere 
sottolineare come, anche in tempi di 
difficoltà economiche e di riduzione di 
budget, sia stata mantenuta la gratuità 
degli ingressi: una precisa scelta della 
direzione del Festival per ribadire il ca-
rattere divulgativo della manifestazione. 
Quest’anno CinemAmbiente si inserisce 
nel più ampio programma di Uniamo le 
Energie, il Manifesto per l’indipenden-
za dal petrolio lanciato dalla Regione 
Piemonte nel maggio 2008 che porterà 
a Torino autorevoli ospiti provenienti 
da tutto il mondo per dibattere il com-
plesso tema delle risorse energetiche 
e delle fonti rinnovabili. Proposte che 
arricchiscono le opzioni culturali per chi 
vorrà visitare Torino dal 7 al 13 ottobre. 
I nostri migliori auguri a tutti, perché 
nell’accrescere ancora i successi, si 
continui a seminare spirito di responsa-
bilità verso gli uomini e l’ambiente.



ROBERTO RONCO
ASSESSORE ALL’AMBIENTE
PROVINCIA DI TORINO
ENVIRONMENT COMMISSIONER
PROVINCE OF TURIN

Having recently taken office as envi-
ronment commissioner for the Province 
of Turin, I am pleased that one of my 
first public appearances is at the 12th 
CinemAmbiente – Environmental Film 
Festival, a major event on the inter-
national environmental film festival 
calendar. The Festival reveals the 
enormous capability of our area to meld 
experience, knowledge, and seemingly 
disparate interests such as environ-
mental issues and culture, with a view 
to overcome the difficulties that events 
like these have always encountered, 
even when the economic situation was
less critical than now. The bridge that 
the Festival builds between concern for 
the environment and cultural interests, 
the ability to denounce wrongs and 
to adopt good practices, such as the 
initiative to adhere to the Province of 
Turin Protocol for Ecological Purchases 
of certified eco-labeled materials, and 
the clear message that environmental 
protection goes hand in hand with the 
defense of human rights are all key ele-
ments for raising the awareness of the 
citizens of the province that they can 
help to make the world a healthier and 
more humane place. This awareness, 
this sense of participation and involve-
ment, is an essential basis upon which 
the administration and the government 
can put forward effective environmental 
policies. Finally, but equally important, 
is the intention of the Festival, which by 
definition is limited in time and space, 
to extend its initiatives beyond the city 
limits, involving towns throughout the 
province. The big city is not alone in 
feeling the pressures of environmental 
problems. We all need to unite forces to 
find adequate solutions.

Ho assunto l’impegno di assessore 
all’ambiente della Provincia di Torino da 
pochi mesi, e sono felice, anche a titolo 
personale, che una delle prime uscite 
“pubbliche” come amministratore sia la 
dodicesima edizione di CinemAmbiente, 
uno dei più seguiti e longevi festival di 
cinema ambientale del panorama inter-
nazionale. Questo festival mette in luce 
una delle grandi potenzialità del nostro 
territorio, quella di saper coniugare 
esperienze, saperi, interessi apparente-
mente molto diversi come l’attenzione 
all’ambiente e la cultura, senza demor-
dere a fronte delle difficoltà che manife-
stazioni di questo genere hanno sempre 
incontrato, anche quando la crisi econo-
mica era meno accentuata. Il ponte che 
CinemAmbiente getta fra sensibilità am-
bientale e passione culturale, la capaci-
tà di denunciare, ma anche di accogliere 
buone pratiche (penso in particolare 
all’iniziativa di aderire al protocollo degli 
Acquisti Ecologici della Provincia di Tori-
no, usando materiali certificati Ecolabel),
il tener sempre presente che la salva-
guardia dell’ambiente va di pari passo 
con la difesa dei diritti umani, sono tutti 
elementi indispensabili per far crescere 
la consapevolezza che tutti i cittadini del
territorio provinciale devono acquisire 
per tornare a essere padroni di un mondo 
più sano e più a misura d’uomo. Ed è una 
consapevolezza, un senso di partecipa-
zione e coinvolgimento, indispensabile 
affinché chi amministra e governa possa 
portare avanti politiche ambientali effi-
caci. Non meno importante, è la volontà 
del festival, che per sua natura è un 
evento concentrato nel tempo e nello 
spazio, di portare le sue iniziative al di 
fuori della metropoli, coinvolgendo an-
che comuni della Provincia: non solo chi 
vive nelle grandi città avverte i problemi
ambientali più immediati, e serve dav-
vero unire le energie di tutti per trovare 
soluzioni.
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Il Festival CinemAmbiente, un vanto per la 
Città di Torino, ha tagliato con crescente 
successo il traguardo degli 11 anni di vita 
e ancora una volta, con la sua attenzione 
particolare alle problematiche ambientali, 
si propone al pubblico come strumento al 
servizio di una comunicazione critica, at-
tenta alle trasformazioni in atto a livello 
globale. Al centro, infatti, resta sempre il 
nostro pianeta e il bisogno di un modello di 
sviluppo sostenibile, un obiettivo che, oggi 
più che mai, è irrinunciabile perseguire. La 
Città di Torino crede in questo modello di 
sviluppo; perciò sta lavorando a una nuova 
sostenibilità cittadina, mettendo in atto 
una serie di misure che vanno dai prov-
vedimenti antismog, all’energia pulita per 
il riscaldamento degli edifici pubblici, agli 
input necessari per avere una città in cui 
le costruzioni nuove e le ristrutturazioni 
siano improntate ai criteri della bioedi-
lizia, in un percorso di crescita nel quale 
l’educazione ambientale e l’adozione delle 
buone pratiche quotidiane, mantengano 
un ruolo insostituibile. In questo contesto 
CinemAmbiente riveste un ruolo sempre 
più importante, offrendo un palcoscenico 
privilegiato al dibattito sulle problemati-
che ambientali. Il Festival di quest’anno è 
quindi un’occasione importante per conti-
nuare sulla strada dell’approfondimento e 
del confronto. I temi sono nuovamente di 
grande respiro, sia nella sezione interna-
zionale che in quella legata al documenta-
rismo italiano, mentre la sezione EcoKids, 
dedicata ai giovani, permetterà ancora una
volta di far riflettere i ragazzi sul mondo 
che riceveranno in eredità. Lo sfruttamen-
to delle risorse, il tema dell’energia, l’in-
quinamento industriale, il riscaldamento 
climatico, la mobilità sostenibile, l’uso e 
l’abuso della plastica, e non ultimo il no-
stro stile di vita personale, sono alcuni dei 
temi proposti dai film di quest’anno che 
confermano l’impostazione generale del 
Festival: coniugare il globale al locale. Per 
queste ragioni, la Città di Torino è orgo-
gliosa di ospitare per il 12° anno il Festival 
CinemAmbiente con l’auspicio che questa 
iniziativa possa continuare a far crescere 
la nostra sensibilità ambientale.     
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ROBERTO TRICARICO
ASSESSORE ALL’AMBIENTE
CITTÀ DI TORINO
ENVIRONMENT  COMMISSIONER 
CITY OF TURIN

With 11 victories in 11 years, CinemAm-
biente – Environmental Film Festival has 
an impressive track record for putting 
together a winning program of films and 
events that invite Festival audiences to 
take a critical view of global environ-
mental change. The City of Turin is proud 
to accompany the Festival as it goes into 
its 12th round. The focus is our planet 
and the call for a model of sustainable 
development in response to present and 
future needs. The City administration 
believes such a model is possible and is 
working toward sustainable development 
by enacting antismog measures, instal-
ling clean energy systems for heating 
public buildings, and promoting new 
building construction and restructuring 
of old buildings according to criteria of 
bioconstruction and bio-ecological ar-
chitecture. In no small part, this is being 
achieved through environmental educa-
tion and the adoption of good daily prac-
tices. In this connection, CinemAmbiente 
has played a key role in raising public 
awareness of environmental issues. This 
year’s Festival offers a renewed oppor-
tunity for debate and discussion. Both 
global and local in scope, the program 
features a selection of international 
films and Italian documentaries, along 
with the ever favorite Ecokids section 
for young audiences, encouraging them 
to think about the kind of world they will 
inherit. Natural resource exploitation, 
energy sources, industrial pollution, 
global warming, sustainable mobility, 
use and abuse of plastics, and personal 
lifestyles are just some of the subjects 
the films treat. So it is with pride that 
the City of Turin hosts CinemAmbiente, in 
the hope that the Festival will continue 
to raise attention to the environment.
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ADDICTED TO PLASTIC
DIPENDENTI
DALLA PLASTICA
(CANADA 2007 - 85’)
REGIA DIRECTOR Ian Connacher
PRODUZIONE PRODUCTION Ian Connacher/Cryptic Moth Production 
CONTATTI CONTACTS www.crypticmoth.com

Basterebbe un viaggio nel bel mezzo dell’Oceano Paci-
fico per aprirci gli occhi su certe nostre scelte: in una 
zona tristemente denominata la Easter Garbage Patch, 
grande come l’Europa orientale, tonnellate di rifiuti di 
plastica vengono radunati dalle correnti con danni irre-
parabili all’ecosistema. Per non parlare dei nostri rischi 
di intossicazione per le sostanze nocive contenute negli 
oggetti con cui abbiamo a che fare quotidianamente… 
Ian Connacher, reduce da tre anni di riprese in dodici 
nazioni, esplora in modo preciso e accattivante, mo-
strando anche le possibili soluzioni, storia, rischi e re-
troscena della diffusione della plastica, materiale che 
negli ultimi cento anni ha totalmente rivoluzionato, nel 
bene e nel male, la vita dell’uomo.

A good eye opener to the consequences of some of our 
choices would be a trip to the Easter Garbage Patch, 
an area about the size of Eastern Europe, where tons 
of plastic driven by ocean currents collect in the mid 
Pacific causing irreparable damage to the ocean’s 
ecosystem. This in addition to the risk of intoxication 
to ourselves from the substances contained in the 
objects we use every day. With 3 years of filming in 12 
countries, Ian Connacher has put together an accura-
te account of the possible solutions, history, hazards, 
and widespread use of plastic which has revolutionized 
modern life.

LUN 12 > 20.15 M2
MAR 13 > 9.30 MRSN

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY



THE AGE OF STUPID
L’ERA DELLO STUPIDO
(REGNO UNITO / UK 2008 - 85’)
REGIA DIRECTOR Franny Armstrong
PRODUZIONE PRODUCTION Lizzie Gillett
CONTATTI CONTACTS lizzie@spannerfilms.net /www.spannerfilms.net

Nel 2055 i disastrosi cambiamenti climatici hanno reso 
la Terra un luogo inospitale. In questa situazione, il 
protagonista, l’attore Pete Postelethwaite (candidato 
all’Oscar per Il nome del padre), solitario fondatore del
Global Archivi, dove sono custodite tutte le tracce video 
lasciate da un’umanità ormai prossima all’estinzione, 
spinto dalle immagini e dalle testimonianze che scor-
rono davanti ai suoi occhi increduli, si interroga sul 
perché nessuno sia intervenuto per salvare il nostro 
pianeta. Alternando fiction dal sapore fantascientifico, 
a testimonianze reali dei nostri giorni, a sequenze di 
animazione con materiale televisivo, Franny Armstrong 
affronta in modo nuovo e efficace, tanto rigoroso quanto 
avvincente, le cause e gli sviluppi di una delle nostre 
emergenze più gravi.

In 2055 disastrous climatic changes have made the 
world inhospitable. Faced with this alarming situation, 
Pete Postelethwaite, the sole founder of Global Archi-
ve, which contains the video recordings of a humanity 
on the brink of extinction, asks himself as he views 
the passing images and testimonies why no one did 
anything to save the planet. Combining science fiction, 
current reallife reports, and animated sequences with 
TV material, Fanny Armstrong takes a fresh, rigorous, 
and entertaining approach to analyzing the causes and 
effects of one of today’s most compelling emergencies.

DOM 11 > 20.45 M1

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS
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DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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AUTO*MAT
AUTO*MATICO
AUTO*MATE
(REPUBBLICA CECA / CZECH REPUBLIC 2009 - 90’)
REGIA DIRECTOR Martin Marecek
PRODUZIONE PRODUCTION Vratislav Slajer/Bionaut Films 
CONTATTI CONTACTS www.bionaut.cz - vratislav@bionaut.cz

Un documentario per dire basta allo strapotere dell’au-
tomobile, al traffico che rende Praga invivibile: questo,
ma non solo, è Auto*Mat. Partendo da un atto semplice 
come filmare gli incidenti che quotidianamente avven-
gono di fronte a casa sua, Martin Marecek, vincitore 
con Zdroj- Source (2005) del Premio della Consulta de-
gli Studenti a CinemAmbiente 2006, ha cercato di sen-
sibilizzare i propri concittadini, coinvolgendo famiglia, 
amici, politici e esperti di urbanistica. Una soluzione 
al problema? Prima di tutto l’uso della bicicletta. Una 
pellicola coinvolgente, dal tono leggero e scanzonato, 
vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, re-
alizzata nell’arco di due anni durante i quali viene docu-
mentato l’evolversi di questo spontaneo e travolgente 
movimento su due ruote.

A documentary that protests against the tyranny of cars 
and car traffic that makes Prague unliveable: this, plus 
more besides is Auto*Mat. Starting from the simple fil-
ming of the road accident that occur in front of his hou-
se, Marecek, whose film Zdroj- Source (2005) won the 
2006 Student Council Award at CinemAmbiente, wanted 
to raise awareness among the citizenry of Prague’s traf-
fic problems, involving family, friends, politicians and 
urban designers. The solution? Switch to bicycles. Two 
years in the making, this international award-winning 
film chronicles the change from four to two-wheeled 
transport.

SAB 10 > 20.30 M1

MOBILITÀ/MOBILITY
BICICLETTA/BICYCLE

AUTOMOBILE/AUTOMOBILE

REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC



DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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EARTH DAYS
I GIORNI DELLA TERRA
(USA 2009 - 102’)
REGIA DIRECTOR Robert Stone
PRODUZIONE PRODUCTION Robert Stone
CONTATTI CONTACTS robert@robertstoneproductions.com

La nascita della coscienza ecologista negli Stati Uniti, 
dalle prime reazioni allo sfrenato consumismo postbel-
lico, fino all’Earth Day, del 22 aprile 1970, quando 20 
milioni di americani, il 10 % della popolazione, si mobi-
litò per mostrare che l’unica alternativa alla catastrofe 
ambientale era la via dell’eco-compatibilità. Alternando 
testimonianze esclusive (i pionieri dell’ambientalismo 
Denis Hayes e Paul Ehrlic; Stewart Udall, segretario per 
i presidenti Kennedy e Johnson e primo politico pro-
ambiente; Rusty Schweickart, astronauta nella mis-
sione Apollo 9), a rare immagini di repertorio, il regista 
racconta battaglie, conquiste, ma anche sconfitte, del 
movimento ecologista americano, riflettendo sulle poli-
tiche spesso divergenti adottate dai governi degli Stati 
Uniti negli ultimi 40 anni.

The beginning of environmental awareness in the U.S., 
from the first reactions to post-war consumerism to 
Earth Day (22 April 1970) when 20 million Americans, 
10% of the then population, marched to show that the 
only alternative to impending environmental disaster 
was echo-compatibility. Interweaving exclusive testi-
monials (environmentalist pioneers Denis Hayes and 
Paul Ehrlic; Stewart Udall, secretary under presidents 
Kennedy and Johnson and first green politician; Rusty 
Schweickart, Apollo 9 astronaut) with rare archive fo-
otage, Stone chronicles the battles, conquests, and 
defeats of the American green movement, reflecting on 
the various often diverging environmental policies the 
government adopted in the past 40 years.

SAB 10 > H. 22.30 M1

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AMBIENTALISMO/ENVIRONMENTALISM

STATI UNITI/UNITED STATES



KATANGA BUSINESS
(BELGIO / BELGIUM 2009 - 120’)
REGIA DIRECTOR Thierry Michel
PRODUZIONE PRODUCTION Thierry Michel
CONTATTI CONTACTS info@cineart.be

La regione congolese del Katanga rappresenta un caso 
emblematico nell’attuale scacchiere economicopolitico
africano: ricchissima da un punto di vista minerario, 
grazie agli immensi giacimenti di uranio, cobalto e 
rame, è stata svenduta dai politici alle multinaziona-
li straniere, a discapito della popolazione, che vive in 
condizioni spaventose, come testimonia il fenomeno 
dei “diggers”, gruppi di minatori che scavano il terreno 
abusivamente, mettendo a repentaglio la propria vita. 
Katanga Business penetra a fondo nella realtà di que-
sta regione, tra speculatori anglosassoni, imprenditori 
cinesi e magnati eredi del colonialismo, scandagliando 
legami e connivenze, tra echi del passato, effetti della 
globalizzazione e nuove spinte all’indipendenza, come 
testimonia la figura centrale di Moise Katumbi, ricco 
e carismatico governatore, deciso, tra luci e ombre, a 
cambiare definitivamente rotta all’economia locale. 

The Congolese region of Katanga represents an emble-
matic case of the current economic-political situation 
in central Africa: rich in mineral resources, thanks to 
huge deposits of uranium, cobalt and copper, sold off 
by the country’s politicians to foreign mining compa-
nies, leaving the population destitute, in appalling 
living and working conditions, as exemplified by the 
diggers, groups of miners who dig illegally, putting 
their own lives at risk. The film paints a harsh portrait 
of the region: British speculators, Chinese busines-
smen and colonial heirs who divide the spoils of past 
privileges; the effects of globalization; renewed efforts 
for independence, as personified by Moise Katumbi, the 
region’s wealthy, charismatic governor, who is pursuing 
a new course of economic development amidst un-
derhanded dealings.

VEN  9 >  18.30 M2

RISORSE NATURALI/
NATURAL RESOURCES
GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION

LAVORO/WORK

CONGO

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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LET’S MAKE MONEY
FACCIAMO SOLDI
(AUSTRIA 2008 - 107’)
REGIA DIRECTOR Erwin Wagenhofer
PRODUZIONE PRODUCTION Helmut Grasser/Allegro Films 
CONTATTI CONTACTS pascale@celluloid-dreams.com

Un viaggio all’interno del capitalismo internazionale: 
Erwin Wagenhofer, presente all’edizione 2006 di Cine-
mAmbiente con We Feed the World, svela i retroscena 
della finanza mondiale. In un sistema di protezionismo 
dai tratti mafiosi, seppure travestito da liberalismo, i 
governi delle nazioni ricche, le banche e le multinazio-
nali muovono e reinvestono capitali enormi allo scopo di 
auto-alimentare la propria ricchezza, a spese dei paesi 
del Terzo Mondo, privati delle proprie risorse e costretti 
a indebitarsi. Grazie alle testimonianze di esperti del 
settore raccolte in tutto il mondo, Let’s Make Money, fa 
riflettere sui meccanismi perversi che regolano l’econo-
mia globalizzata.

A journey to the center of international capitalism: Erwin 
Wagenhofer, whose We Feed the World was resented at 
CinemAmbiente 2006, takes us on a behind the scenes 
tour of global finance. In a protectionist system opera-
ting with Mafia-like rules, though wearing a liberalist 
suit, the governments of the rich countries, the banks 
and multinationals move and reinvest huge amounts of 
capital to grow and maintain their interests while the 
Third World falls deeper into debt and is stripped of its 
natural resources. Based on expert testimonies, the film 
reveals the inner workings of the mechanisms driving 
today’s global economy.

VEN 9 > 22.30 M2

ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA/
ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY
GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION

RISORSE NATURALI/NATURAL RESOURCES

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
ALLEVAMENTO INDUSTRIALE/
MASS LIFESTOCK BREEDING

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE

MEAT THE TRUTH
CARNE, LA VERITÀ 
SCONOSCIUTA
(PAESI BASSI / NETHERLANDS 2009 - 73’)
REGIA DIRECTOR Gertjan Zwanikken
PRODUZIONE PRODUCTION Nicolaas G. Pierson Foundation
CONTATTI CONTACTS info@agireoraedizioni.org

Sapete che una mucca produce in un giorno lo stesso 
gas serra di un fuoristrada? L’allevamento causa il 18%
del riscaldamento globale, percentuale simile a quel-
la dell’industria e maggiore di quella del settore dei 
trasporti pubblici e privati (13,5%). Con un linguaggio 
accessibile a tutti, interviste con scienziati, animazioni, 
statistiche, il documentario intende dare un contributo 
al dibattito sul tema, dimostrando che ciò che man-
giamo ha una grossa influenza sul futuro del pianeta. 
Ciascuno, come cittadino, potrebbe fare moltissimo, 
sostiene Marianne Thieme, leader dell’olandese Party 
for Animals, primo partito animalista al mondo ad avere 
seggi in un parlamento. Il film segue la scia di pellicole 
quali The Meatrix e Our Daily Bread, proiettate nelle 
scorse edizioni di CinemAmbiente e citate nel film, 
prendendo le distanze da Una scomoda verità. 

Livestock raising is responsible for 18% of the green-
house effect, matching that produced by industry, and 
slightly more than that from public and private tran-
sport (13.5%). Using easily understandable language, 
interspersed with interviews with scientists, and sup-
ported by animation and statistics, the documentary 
contributes to the debate on this issue, demonstrating 
that what we eat has an impact on global warming and 
the future of the planet. Each of us, as ordinary citizens, 
could do more, says Marianne Thieme, leader of the 
Dutch Party for Animals, the first animal-welfare party 
to win a seat in parliament. The film follows the lines of 
The Meatrix and Our Daily Bread, presented at previous 
CinemAmbiente festivals, and cited in the present film, 
taking a different stance from An Inconvenient Truth.

SAB 10 > 18.30 M1
DOM 11 > 21 TAURUS 
MERC 21 > 21 MROSA

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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NOUS RESTERONS
SUR TERRE
NOI RESTEREMO
SULLA TERRA
HERE TO STAY
(FRANCIA / FRANCE 2009 - 87’)
REGIA DIRECTOR Olivier Bourgeois, Pierre Barougier
PRODUZIONE PRODUCTION Olivier Bourgeois, Stéphane Cornec, Siham 
Lizet, Valérie Piazza/Kicommunication 
CONTATTI CONTACTS sco@kicommunication.com

Con un gioco di specchi e contrasti, tra la meraviglia 
della natura e l’ossessione dell’uomo di dominarla, 
Nous resterons sur Terre fissa il suo sguardo coraggioso 
sullo stato del nostro pianeta, la cui armonia è in perico-
lo. Si può invertire lo stato delle cose? Lo vogliamo ve-
ramente? Alternando le forti testimonianze dello scien-
ziato ambientalista James Lovelock, del filosofo Edgar 
Morin, dei Premi Nobel per la Pace Mikhaïl Gorbachev 
e Wangari Maathai, a immagini spettacolari, il film, con 
un commento musicale trascinante, lascia a ciascuno la 
libertà di valutare su quanto sia urgente il cambiamento, 
con una sola certezza: “Noi resteremo sulla Terra”.

Through an interplay of mirrors and contrasts between 
the marvel of nature and man’s need to dominate it, the 
film courageously focuses on the precarious state of our 
planet. Can the current state of things be reversed? Do 
we really want to do something? The film leaves urgent 
questions open, except that, indeed, “we are here to 
stay”. Interweaving compelling testimonies by envi-
ronmentalist James Lovelock, philosopher Edgar Morin, 
Nobel Prize winners Mikhaïl Gorbatchev and Wangari 
Maathai, with spectacular images and an engaging 
soundtrack, the film arouses our awareness of recent 
environmental emergencies.

DOM 11 > 16.30 M1

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING

CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATE CHANGE

DEFORESTAZIONE/DEFORESTATION



WYO-NANG SO-RI
IL SUONO
DELLA CAMPANELLA
OLD PARTNER
(COREA DEL SUD / SOUTH KOREA 2008 - 75’)
REGIA DIRECTOR Lee Chung-ryoul
PRODUZIONE PRODUCTION Goh Young-jae/Studio Nurimbo
CONTATTI CONTACTS www.indiestory.com -
 indiestory@indiestory.com

Il crepuscolo di un mondo in cui uomini e animali vivono 
e lavorano fianco a fianco, in una simbiosi basata sul 
rispetto reciproco. Choi è un contadino coreano ottan-
tenne. Ad aiutarlo da più di trent’anni, oltre alla moglie, 
è sempre lo stesso bue. Questa storia di semplice vita 
rurale, ha attirato a sorpresa gli spettatori della Corea 
industrializzata, tra i quali, malgrado la brillante cre-
scita economica, si avverte la nostalgia per il passato. 
Il regista Lee ha impiegato ben cinque anni alla ricerca 
della coppia uomo-bue giusta, traendo ispirazione dalla 
propria infanzia trascorsa in campagna. Il film ha vinto 
un premio al prestigioso Festival internazionale di Pu-
san (Busan), ed è stato presentato al Festival del film 
indipendente di Sundance (USA), diventando in Corea, 
con i suoi 3 milioni di spettatori, campione di incassi.

The twilight of a world where man and beast live and 
work side by side in symbiosis based on mutual re-
spect. Choi is an 80-year-old farmer. Besides his wife, 
helping him work the land for over 30 years has been an 
ox. This simple story of farm life caught Korean audien-
ces by surprise; despite industrialization and a strong 
economy, there lingers a nostalgia for the country’s 
rural past. Drawing on his own rural background, it took 
film director Lee some 5 years to find the right man-ox 
team. The film won an award at the International Pusan 
(Busan) Film Festival and was presented at the Sundan-
ce Indie Festival, going on to become a box office hit at 
home, with 3 million tickets sold.

LUN 12 > 18.30 M1

ANIMALI/ANIMALS
CITTÀ-CAMPAGNA/CITY-COUNTRYSIDE

VITA RURALE/RURAL LIFE

COREA/KOREA

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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OWNING THE WEATHER
IL CLIMA NELLE
NOSTRE MANI
(USA 2009 - 92’)
REGIA DIRECTOR Robert Greene
PRODUZIONE PRODUCTION Douglas Tirola 
CONTATTI CONTACTS doug@4throwfilms.com

Robert Greene, in un documentario ricco d’informazioni e 
immagini spettacolari, studia, partendo dalla vita di tutti 
giorni, la relazione tra l’uomo e il clima in rapporto anche 
alle ultime scoperte sulle modificazioni climatiche. Alcu-
ni progetti americani potrebbero riuscire a modificare le 
condizioni meteorologiche di certe zone per scopi agricoli 
o militari. Un’ipotesi affascinante, come sottolineano i 
numerosi esperti intervistati, che però scatena perples-
sità di carattere filosofico e etico: può l’uomo intervenire 
in maniera così diretta e invasiva anche sul clima? Che 
conseguenze potranno avere simili possibilità? Dubbi più 
che legittimi ora che dobbiamo affrontare le emergenze 
legate al riscaldamento globale.

In this information-packed, visually brilliant documen-
tary, Greene’s analysis looks into man’s relationship 
with climate starting from routine life to the latest 
discoveries concerning climate change. U.S. projects 
could succeed in changing meteorological conditions 
in certain parts of the world for agricultural or military
purposes. As numerous experts agree, this fascinating 
prospect could raise philosophical and ethical dilem-
mas: can man intervene directly and invasively on world 
climate? What would the outcome be? Legitimate doub-
ts given the hazards of global warming.

DOM 11 > 18.30 M1

SCIENZA E TECNOLOGIA/
SCIENCE AND TECHNOLOGY
METEREOLOGIA/METEREOLOGY

CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATE CHANGE

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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RECIPES FOR DISASTER
RICETTE PER IL DISASTRO
(FINLANDIA / FINLAND 2008 - 85’)
REGIA DIRECTOR John Webster
PRODUZIONE PRODUCTION Kristiina Pervila/Millennium Film
CONTATTI CONTACTS otto.suuronen@ses.fi

Un film dolorosamente divertente sui nostri difetti e 
sulle tante piccole azioni che, senza accorgercene, han-
no creato e aggravato la crisi ecologica. Si può vivere 
senza usare i derivati del petrolio, per non incrementare 
l’emissione di CO2? Il regista, sua moglie e i due figli 
ci dimostrano, senza abbandonare le abitudini di una 
famiglia finlandese qualsiasi, come si possa rinunciare 
all’automobile o all’acquisto di prodotti in contenitori di 
plastica. Una via piuttosto difficile da percorrere, rac-
contata con ironia e intelligenza, in grado di dimostrare 
come la dipendenza dai derivati del petrolio sia uno dei 
problemi più rilevanti dei nostri tempi. Un dato su tutti: 
il consumo annuo mondiale di oro nero corrisponde alla 
quantità di acqua che passa dalle cascate del Niagara 
in 25 giorni: impressionante, no? Il film è stato uno dei
documentari di maggiore successo in Finlandia.

This painfully funny film pokes at our mistakes and 
the insignificant things we do without noticing that 
they have created and are exacerbating the ecologic 
crisis. Can we live without using petroleum derivatives 
or increasing CO2 emissions? Director, his wife and two 
children show us how: without abandoning the habits 
of a normal Finnish family, we can do without a car or 
products sold in plastic containers. A difficult road to 
travel but told with irony and intelligence, showing that 
our dependence on petroleum derivatives is one of the 
most significant problems of our times. Just for the 
record: the annual world consumption of oil equals 
the amount of water that flows over Niagara Falls in 25 
days. Impressive, isn’t it. The film was one of the most 
popular documentaries seen in Finland.

GIO 8 > 21.00 TOESP
VEN  9 > 21.00 MROSA
SAB 10 > 9.30 MRSN

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATE CHANGE

BUONE PRATICHE/GOOD PRACTICES

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL DOCUMENTARY
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CONCORSO INTERNAZIONALE
CORTOMETRAGGI

INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

AU CENTRE DE LA TERRE, DES PUITS ET DES HOMMES 

CHINA’S  WILD WEST 

A FILM FROM MY PARISH - 6 FARMS 

HOMEGROWN REVOLUTION 

THE LEFTOVERS 

LIVE BEFORE YOU DIE 

LIVING WITH SHAME 

RAUW 

VÄYLÄ 

VOORJE 



AU CENTRE DE LA TERRE, 
DES PUITS ET DES HOMMES
AL CENTRO DELLA TERRA, 
DEI POZZI E DEGLI UOMINI
AT THE CENTER OF THE 
EARTH, OF WELLS AND MEN
(NIGER 2008 - 25’)
REGIA DIRECTOR Ingrid Patetta
PRODUZIONE PRODUCTION Ingrid Patetta
CONTATTI CONTACTS cameranomade@gmail.com

Un film sulla desertificazione, il difficile accesso all’ac-
qua, l’impatto di queste problematiche tra le comunità
nomadi di allevatori di bestiame. Un uomo sul ciglio 
di un pozzo, indossa un’imbragatura rudimentale. Con 
una telecamera in mano inizia una discesa di 126 metri 
e alla fine raggiunge altri due che lavorano al centro 
della terra. Siamo entrati nel mondo dei tradizionali 
scavatori di pozzi del Niger. Attraverso interviste con il 
capomastro e i suoi lavoratori, il documentario rivela la 
perizia rudimentale con cui questi uomini lottano contro 
la sabbia per raggiungere l’acqua.

The film is about desertification, difficult access to 
water, the impact of these problems on a nomad com-
munity of animal breeders. A man at the edge of a well, 
wearing a rudimentary harness and holding a camera, is 
let down 126 m into the well where he meets two other 
men who work at the bottom of the well. This is the 
world of the traditional welldiggers of Niger. Through 
interviews with the foreman and the workers, the film 
documents the skills these men employ to reach the 
water down deep beneath the sand.

VEN 9 > 18.30 M3

ACQUA/WATER
DESERTIFICAZIONE/DESERTIFICATION

NIGER

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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CHINA’S WILD WEST
IL WILD WEST CINESE
(REGNO UNITO / UK 2008 - 10’)
REGIA DIRECTOR Urszula Pontikos
PRODUZIONE PRODUCTION Michael Riley
CONTATTI CONTACTS admin@sterlingpictures.com

Breve, ma riuscito reportage, China’s Wild West, sfrutta 
un’efficace fotografia per documentare una realtà sco-
nosciuta. Nella Cina occidentale ogni inverno il fiume 
Yurungkash si prosciuga, rivelando il suo letto roccioso. 
Gli abitanti della regione, in maggior parte musulmani, 
scavano allora tra i sassi alla ricerca delle giade, pietre 
che valgono 40 volte più dell’oro. Incuranti del freddo e 
delle difficili condizioni di lavoro, centinaia di persone di 
ogni età si radunano tra gli argini, inseguendo il sogno 
di uscire finalmente dalla povertà.

China’s Wild West exploits masterful photography to 
document a little known reality. Every winter in we-
stern China the Yurungkash river dries up, leaving its 
rocky bed exposed. The local inhabitants, the majority 
of which Muslims, mine the riverbed looking for jade, 
which is 40 times more valuable than gold. Despite the 
cold and the harsh working conditions, hundreds of jade 
miners of all ages pan for jade in the hope of striking 
it rich.

MAR 13 > 18.30 M1 

RISORSE NATURALI/
NATURAL RESOURCES
FIUME/RIVER

LAVORO/WORK

CINA/CHINA

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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A FILM FROM MY PARISH - 
6 FARMS
UN FILM DALLA MIA
PARROCCHIA - 6 FATTORIE
(IRLANDA / IRELAND 2008 - 7’)
REGIA DIRECTOR Tony Donoghue
PRODUZIONE PRODUCTION Janet Grainger
CONTATTI CONTACTS tonydonoghue@gmail.com

Raccontate dagli stessi abitanti di sei diverse fattorie, 
le tradizioni dei contadini della Tipperary County, Irlan-
da, sono la testimonianza diretta di antiche abitudini, 
non cancellate ancora dai nuovi, consumistici stili di 
vita. Mescolando l’animazione alla ripresa dal vero, 
Tony Donoghue realizza un documentario visivamente 
innovativo, utilizzando, per garantire un impatto am-
bientale minimo, attrezzature a basso consumo, la bici-
cletta per gli spostamenti e soltanto la luce naturale. Il 
film è stato proiettato in numerosi festival internazio-
nali, tra cui il Sundance Film Festival 2009.

In these stories told by the people on six different 
farms, the rural traditions of Tipperary Country farmers
have not yet given way to the modern consumer lifesty-
le. Mixing animation and live-action footage, Donoghue 
has made a visually innovative documentary at low en-
vironmental impact using basic equipment, a bicycle to 
get around with, and natural light. The film has been 
shown at numerous international festivals, including 
the 2009 Sundance Film Festival.

SAB 10 > 22.30 M1 

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
VITA RURALE/LIFE BREEDING

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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HOMEGROWN REVOLUTION
RIVOLUZIONE FATTA IN CASA
(USA 2008 - 16’)
REGIA DIRECTOR Jules Dervaes
PRODUZIONE PRODUCTION Jules Dervaes
CONTATTI CONTACTS info@pathtofreedom

“Penso che coltivare il proprio cibo sia una delle occu-
pazioni più pericolose: fa correre il rischio di divenire li-
beri”: a sostenerlo è il regista Jules Dervaes, fautore del 
progetto Path to Freedom. In un momento in cui il set-
tore alimentare è monopolizzato dalle corporations, che 
utilizzano OGM, pesticidi e anabolizzanti, la via di fuga 
da questo sistema perverso potrebbe essere più facile di 
quel che sembri: Jules e i suoi figli hanno trasformato 
la loro abitazione di Los Angeles in una fattoria urbana, 
totalmente alimentata da fonti energetiche rinnovabili. 
Qui vengono coltivati verdure e fiori, allevati animali da 
cortile in grado di soddisfare il fabbisogno di quattro 
persone, che, con le proprie eccedenze, hanno costruito 
un piccolo mercato a filiera corta con cui riforniscono i 
ristoranti locali. Una storia dal sapore d’altri tempi, ma 
anche un invito a riflettere e ad agire ora.

“I think growing one’s own food is a subversive act: the-
re’s the risk of becoming free,” declares film director 
Jules Dervaes, supporter of the Path to Freedom project. 
Oddly, just when the food sector is being taken over by 
international corporations that make ample use of 
GMOs, pesticides and anabolics, the way out of this per-
verse system could be easier than appears: Dervaes and 
his children have transformed their Los Angeles home 
into an urban farm fully powered by renewable energy. 
They grow fruit and produce and raise barnyard animals 
to meet the needs of a four-member family. The surplus 
is sold to local restaurants. A story that evokes bygone 
times yet invites viewers to reflect and act now.

DOM 11 > 22.30 M3

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
ORTI URBANI/TOWN YARD

AGRICOLTURA BIOLOGICA/ORGANIC FARMING

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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THE LEFTOVERS
GLI AVANZI
(SVEZIA / SWEDEN 2008 - 28’)
REGIA DIRECTOR Michael Canavagh, Kerstin Ubelacker
PRODUZIONE PRODUCTION Margarete Jangard
CONTATTI CONTACTS margarete.jangard@wgfilm.com

Una jeep che funziona a biodiesel, 2000 km da percorre-
re in sette giorni da Brisbane fino a Melbourne, cinque 
compagni di viaggio improvvisati per quello che sembra 
un viaggio come tanti lungo la costa australiana, se non 
fosse che il modo scelto dagli eterogenei protagonisti 
per procurarsi il cibo è il dumpsters diving, ovvero il 
recupero di verdure ancora commestibili dalla spazza-
tura, come forma di nuova resistenza alle logiche del 
consumo e dello spreco. Riusciranno i nostri eroi, senza 
un soldo in tasca, ma con tanta voglia di divertirsi, a 
concludere la traversata? Michael Canavagh e Kerstin 
Ubelacker li seguono in questa originale avventura.

A biodiesel-fueled jeep, a 2000-km route between 
Brisbane and Melbourne in 7 days, with 5 travellers 
meeting for the first time to undertake what appears 
to be just another coastal drive, were it not for the un-
conventional way the crew decide to stock provisions: 
dumpster diving, or scavenging for edible food from 
dumpsters as a new form of resistance against consu-
merism and waste. Without a penny in their pocket but 
with loads of energy to have fun, will our heroes make 
it to the finish line? Michael Canavagh and Kerstin Ube-
lacker accompany them on their improbable adventure.

DOM 11 > 22.30 M3

RIFIUTI/SOLID WASTE
CONSUMI/CONSUMPTION

ALIMENTAZIONE/FOOD

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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LIVE BEFORE YOU DIE (VIVEZ 
AVANT DE MOURIR)
VIVI PRIMA DI MORIRE
(REGNO UNITO / UK 2008 - 6’)
REGIA DIRECTOR Tom Lloyd
PRODUZIONE PRODUCTION Tom Lloyd
CONTATTI CONTACTS tom@dreamtimefilm.co.uk

Film on the road, frutto di un viaggio lungo nove mesi 
al seguito di una carovana di Travellers, sorta di hip-
pies contemporanei, che si muovono per le campagne 
d’Inghilterra su mezzi colorati, trainati da cavalli, carichi 
dei propri prodotti artigianali, tra un meeting e una fiera, 
seguiti dai loro animali, alla ricerca di un contatto totale 
con la natura e con gli altri, fuori dalle regole restrittive 
della nostra società. Musiche appropriate, opera dei fin-
landesi Husky Rescue, e belle immagini filmate in super 
8, dal sapore d’altri tempi, per un poetico inno alla vita 
e alla libertà. Il film è stato presentato nello Short Film 
Corner del Festival di Cannes 2009.

This road film is the result of a 9-month journey fol-
lowing a Travellers caravan, a sort of present-day hip-
pies, who roam the English countryside in their colored 
horse-pulled wagons filled with self-made handicrafts, 
moving between meetings and fairs, followed by their 
animals, and in search of direct contact with nature and 
others, outside the restrictive rules of modern society. 
The soundtrack by the Finnish group Husky Rescue and 
the beautiful super8 images convey a nostalgia for ti-
mes past and a hymn to a simpler, carefree life. The 
film was presented in the Short Film Corner of the 2009 
Cannes Film Festival.

LUN 12 > 22.30 M3

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
VIAGGIO/TRAVEL

RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

ANIMALI/ANIMALS

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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LIVING WITH SHAME
VIVERE CON VERGOGNA
(CINA / CHINA 2007 - 25’)
REGIA DIRECTOR Huaqing Jin
PRODUZIONE PRODUCTION Huaqing Jin
CONTATTI CONTACTS 6545677@163.com

Il dramma della miseria in uno dei paesi del mondo 
a maggiore crescita economica. La Cina ogni anno 
importa più di 6 milioni di tonnellate di rifiuti metal-
lici e elettronici da riutilizzare. Così nasce il disastro 
di Fenjinang, un tempo ridente cittadina nel sud-est, 
oggi discarica a cielo aperto. In un dispiegarsi a perdita 
d’occhio di officine, botteghe e baracche, migliaia di di-
sperati, arrivati da ogni parte del paese, cercano un’al-
ternativa alla povertà nell’industria del riciclo. Ciò che 
affrontano rasenta la schiavitù, con orari massacranti e 
condizioni igieniche spaventose, tra pericoli di ogni tipo, 
rischi di soffocamento e avvelenamento per fumi tossici 
e acque inquinate.

The drama of poverty in one of the world’s fastest 
growing economies. Every year China imports 6 million 
tons of scrap metal and electric waste for recycling. 
Thus begins the disaster of Fenjinang, once a pleasant
town in southeast China, today an open dumping site 
with innumerable workshops and barracks, and thou-
sands of migrant workers fleeing rural poverty. The 
workers are kept under slave conditions, with long 
hours and appalling public health conditions, occupa-
tional hazards and risks of intoxication from contami-
nated air and water.

VEN 9 > 18.30 M3

RIFIUTI/SOLID WASTE
RICICLAGGIO/RECYCLING

LAVORO/WORK

CINA/CHINA

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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RAUW
CRUDO
RAW
(PAESI BASSI / NETHERLANDS 2008 - 25’)
REGIA DIRECTOR Anneloek Sollart
PRODUZIONE PRODUCTION Swaze Hartog/VPRO
CONTATTI CONTACTS s.hartog@vpro.nl

Il film, primo premio al Rodos Ecofilms 2008, è il ritratto 
delicato di un bambino con una grande forza interiore. 
Tom ha 11 anni e conduce una via normale: la scuo-
la, gli amici, le partite a calcio. Ma c’è qualcosa che lo 
rende differente. Su suggerimento della madre, Tom ha 
eliminato dai suoi pasti ogni cibo cucinato, seguendo la 
Raw Food Diet, che prevede un’alimentazione a base di 
frutta e verdura crude, senza carne, né zucchero. Una 
scelta non facile per Tom, costretto ad affrontare la cu-
riosità dei compagni, a vincere la tentazione di mangiare 
qualcosa che lo farebbe star male (racconta che per una 
fetta di pane ha avuto la febbre per una settimana), a 
fronteggiare l’atteggiamento protettivo della madre, 
spaventata dalla nocività delle pietanze cucinate …

First prize winner at the 2008 Rodos Ecofilms, this film 
gives a gentle portrait of a strong-willed boy. Like other 
boys his age, 11-year-old Tom leads a normal life: scho-
ol, friends, football; except for a food intolerance. On 
his mother’s advice, he follows a raw food diet which 
comprises only uncooked fruit and vegetables. Not an 
easy choice having to explain the condition to his scho-
olmates and avoid the temptation of eating something 
that could make him ill (like a week-long fever after ea-
ting a slice of bread), besides dealing with his mother’s 
protectiveness and her not understanding how cooked 
food can be harmful.

VEN 9 > 18.30 M3

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
CRUDISMO/RAW FOOD

INFANZIA/CHILDOOD

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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VÄYLÄ
PETROLIO AZZURRO
OIL BLUE
(FINLANDIA / FINLAND 2008 - 25’)
REGIA DIRECTOR Elli Rintala
PRODUZIONE PRODUCTION University of Art and Design Helsinki
CONTATTI CONTACTS www.taik.fi/elo - film.festival.office@taik.fi

Uno sguardo rivolto verso il mare e la sua quieta gran-
diosità, messo a confronto con l’intervento dell’uomo, 
spesso dannoso, invasivo. La giovane regista finlande-
se Elli Rintala, che ha realizzato Väylä come saggio di 
laurea, segue la gigantesca petroliera Mastera mentre 
solca le pacifiche acque del Mar Baltico: a bordo pochi, 
indaffarati membri dell’equipaggio, intorno le onde e il 
silenzio, fino all’arrivo alla destinazione, un impianto 
di raffinazione sulla costa, dove riversare il suo pre-
zioso, ma pericoloso carico. Il rapporto tra uomo e 
natura è mostrato attraverso un ritmo narrativo lento, 
con immagini poetiche e intense, tese a rappresentare 
l’ambivalenza di un legame che passa dall’ammirazio-
ne alle inquadrature spettacolari ed evocative; allo 
sfruttamento e all’inquinamento di cui la petroliera 
Mastera diviene il simbolo.

The majestic calm of the sea set side by side with 
man’s often invasive intervention. In Väylä, Rintala’s 
final year film, she rides the oil tanker Mastera on its 
route across the Baltic Sea: on board is the busy crew,
surrounding them are the waves and silence, as the ship 
heads towards a refinery where its precious yet dange-
rous cargo will be unloaded. The relationship between 
man and the sea told in a slowly advancing narrative, 
with poetic, visually intense images representing the 
ambivalence between admiration—the spectacular, 
evocative camera shots—and recognition of the exploi-
tation and pollution that the ship symbolizes.

DOM 11 > 22.30 M3

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL

RAPPORTO UOMO NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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VOORJE
(CANADA 2009 - 7’)
REGIA DIRECTOR Sahand Amirikhaledi
PRODUZIONE PRODUCTION Andrew Vaneek
CONTATTI CONTACTS sahand.film@yahoo.ca

Una nuova vita nasce: cosa vedranno i suoi occhi? Lo 
spettacolo della natura, la ricchezza della biodiversità, 
ma anche l’intervento dell’uomo in grado di trasfor-
mare quello che lo circonda con inquinamento, morte 
e distruzione. Attraverso immagini eccezionali dalla fo-
tografia curatissima, assemblate con un montaggio rit-
mato, il regista iraniano Sahand Amirikhaledi costruisce 
un documentario dal carattere sperimentale, capace, in 
soli sette minuti, di far riflettere sul rapporto tra uomo e 
natura, quest’ultima sempre più in pericolo, come testi-
moniano le toccanti immagini degli uccelli marini uccisi 
dall’ennesima marea nera.

A human being is born: what will his eyes see? The won-
ders of nature, the vastness of biodiversity, the impact 
of human intervention: pollution, death and destruction. 
With masterful photography and well-paced editing, 
Iranian filmmaker Sahand Amirikhaledi constructs an 
experimental short documentary that in just 7 minutes 
running time stimulates reflection on man’s relationship 
with nature, where nature is increasingly threatened as 
shown in the disturbing images of marine birds killed 
by black tides.

SAB 10 > 18.30 M1

INQUINAMENTO/POLLUTION
ANIMALI/ANIMALS

RAPPORTO UOMO NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI/INTERNATIONAL SHORT FILM
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CONCORSO DOCUMENTARI 
ITALIANI

ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION

600.000 FIBRE IN UN RESPIRO 

LA BAMBINA DEVE PRENDERE ARIA

CAMMINAMARE LIGURIA 

DIECI CHILI DI MARE 

IN UN ALTRO MONDO 

UNA MONTAGNA DI BALLE 

NANNI E LE API - PICCOLO RITRATTO DI UN APICOLTORE 

NOI CI SIAMO GIÀ 

OIL 

RUMORE BIANCO 

TERRA LIBERA TUTTI 

VALLEDORA - LA TERRA DEL RIFIUTO



600.000 FIBRE
IN UN RESPIRO
600.000 FIBERS 
IN A BREATH
(ITALIA / ITALY 2009 - 40’)
REGIA DIRECTOR Enza Carpignano, Max Carnè
PRODUZIONE PRODUCTION Pro.is 
CONTATTI CONTACTS mi.roger@libero.it

Tra le duecentomila pagine degli atti del processo in-
tentato dagli ex dipendenti dell’Eternit di Casale Mon-
ferrato alla dirigenza dell’azienda ormai chiusa, sono 
nascoste storie e verità dolorose: quella degli operai 
che per anni hanno lavorato a contatto con l’amianto 
senza alcuna protezione, contraendo terribili malattie; 
quella di una città che ancora piange i propri morti, su 
cui aleggia la presenza della fabbrica maledetta; quel-
la della dirigenza straniera che, pur sapendo i rischi a 
cui erano esposti i propri lavoratori, non ha fatto nulla 
per proteggerli. Queste ferite ancora vive hanno porta-
to all’apertura del più grande processo del genere in 
Italia.

Hidden among the 200,000 pages comprising the pro-
ceedings of the case filed by former employees of the 
Eternit factory, Casale Monferrato, against the company 
management are the stories of workers who had de-
veloped lung diseases after occupational exposure to 
asbestos without adequate protection and the tale of a
city still mourning its dead. Though now closed, the 
factory still haunts the city; its foreign owners knew of
the risks asbestos exposure carries yet did nothing to 
protect the factory workers. The film documents the 
first class action suit filed in Italy.

MAR 13 > 18.15 M3
MERC 14 > 21.00 TAURUS

SALUTE/HEALTH
LAVORO/WORK

AMIANTO/ASBESTOS

PIEMONTE/PIEDMONT

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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LA BAMBINA DEVE
PRENDERE ARIA
THE BABY NEEDS
SOME FRESH AIR
(ITALIA / ITALY 2008, 2009 - 55’)
REGIA DIRECTOR Barbara Rossi Prudente
PRODUZIONE PRODUCTION 19.11 Produzioni
CONTATTI CONTACTS www.vitagraph.it

Il documentario come atto d’amore verso la figlia neona-
ta, verso la propria gente, verso la propria città, Caserta. 
Nel descrivere l’emergenza rifiuti della Campania, la 
regista parte dal punto di vista di una mamma preoc-
cupata per la salute e la crescita dei propri figli. Ma la 
questione diviene più ampia, coinvolge la popolazione 
locale, scopre, ad esempio, la presenza di diossina nel 
latte materno o i palazzi costruiti con cemento mesco-
lato a scorie radioattive da smaltire, sviscera le cause, 
spesso volutamente nascoste, di una situazione inso-
stenibile. Alternando interviste, sequenze d’animazione, 
immagini che ripercorrono le fasi dell’emergenza, La 
bambina deve prendere aria affronta uno dei problemi 
più drammatici degli ultimi anni, con un approccio per-
sonale del tutto inedito.

A documentary as an act of love toward her newborn 
daughter, her people, her city: Caserta. In this descrip-
tion of the Campania garbage crisis, the film starts from 
the viewpoint of a mother worried about her children’s 
health. But her concern grows to include the rest of the 
local population when she discovers dioxin in mother’s 
milk and buildings made with radioactive waste mixed 
into the cement, along with other hidden wrongdoings 
that have created an unsustainable situation. Interwe-
aving interviews, animation sequences, and footage of 
the garbage crisis as it unfolded, the film takes a highly 
personal approach to chronicling one of Italy’s most 
dramatic recent events.

VEN 9 > 22.30 M3

RIFIUTI/SOLID WASTE
SALUTE/HEALTH

CAMPANIA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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CAMMINAMARE LIGURIA
(ITALIA / ITALY 2008 - 58’)
REGIA DIRECTOR Elisa Nicoli
PRODUZIONE PRODUCTION Elisa Nicoli
CONTATTI CONTACTS elisa.nicoli@poste.it

Trecentonovanta chilometri di costa ligure percorsi a 
piedi in diciannove giorni: nel luglio 2008 il fotografo 
Riccardo Carnovalini, 23 anni dopo la prima ricogni-
zione, con un buon numero di compagni di viaggio, 
attraversa la sua regione, da Carrara fino ai Balzi Rossi, 
seguito dalla telecamera della regista. Lo scopo è sem-
plice: denunciare gli scempi e le speculazioni recandosi 
sui “luoghi del delitto”, cercando, anche, di catturare 
le immagini delle ultime oasi di bellezza, come fonte 
di speranza rispetto agli scempi voluti dall’uomo. Dalla 
discarica di Pitelli, all’abbandonato Villaggio Europa, 
nel cuore delle Cinque Terre, fino all’impianto chimi-
co dismesso della Stoppani e ai numerosi progetti di 
espansione del litorale di Ponente, fortemente osteg-
giati dalla popolazione, si susseguono le immagini di 
un disastro ambientale capillare, conosciuto, eppure da 
sempre lontano dai clamori della cronaca.

A total of 390 km of Ligurian coastline walked in 19 
days: in July 2008, photographer Riccardo Carnovali-
ni, 23 years after his first walk, accompanied by fel-
low walkers, crossed his native Liguria, from Carrara 
to Balzi Rossi, followed by the director’s camera. The 
goal was clear: to denounce the eyesores and exam-
ples of real-estate speculation at the “scene of the 
crime” but also to capture images some of the last 
remaining places of scenic beauty as a source of hope 
against future land-misuse. From the Pitelli dumps to 
the abandoned Villaggio Europa at Cinque Terre, from 
the closed Stoppani chemical plant to the many other 
development projects disfiguring the Riviera which the 
local populations strongly opposed; the images of a 
widespread environmental disaster familiar to all, yet 
seldom reported.

MAR 13 > 16.30 M3

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
SVILUPPO/DEVELOPMENT

SPECULAZIONE EDILIZIA/REAL ESTATE SPECULATION

LIGURIA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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DIECI CHILI DI MARE
SEASIDE OUT
(ITALIA / ITALY 2009 - 20’)
REGIA DIRECTOR Francesco Uboldi
PRODUZIONE PRODUCTION Francesco Uboldi
CONTATTI CONTACTS info@francescouboldi.it - www.francescouboldi.it

“Qui comanda il mare, noi siamo delle beline, delle 
piccole cose”: a parlare è Giampiero Levratto, set-
tant’anni, gran parte dei quali passati a pescare a bordo 
del proprio gozzo lungo le coste del Savonese, attività 
che svolge ancora, nonostante la fatica e le difficoltà 
economiche di una professione quasi estinta. Francesco 
Uboldi, in una sera di fine estate, lo segue durante la 
calata delle reti in mare, per tornare con lui, all’alba del 
giorno seguente, a recuperare il pescato, subito venduto 
sulla spiaggia a vecchi clienti e turisti stranieri. Come 
in un lungo monologo, affiorano i ricordi dell’anziano 
pescatore, che racconta la sua vita, i segreti del me-
stiere e di come sia cambiato il rapporto tra l’uomo e il 
mare, ormai soggiogato e sfruttato. Ne emerge il ritratto 
avvincente di un personaggio d’altri tempi, poetico nella 
sua schietta genuinità.

“Here the sea is the boss, we’re just the extras, the 
small fry,” sums up Giampiero Levratto, 70 years old, 
most of which spent fishing from his boat off the coast 
of Savona, a job he still does despite the toil and eco-
nomic hardship of a dying profession. On a late summer 
evening, Francesco Uboldi follows Levratto as he casts 
his nets, and returns at dawn the next day to sell the 
night’s catch on the beach to regular customers and 
foreign tourists. From the lengthy monologue emerge 
the old fisherman’s memories as he recounts the events 
in his life, the secrets of the sea, and the changes in 
the relationship between man and sea, now farmed and 
exploited. A compelling portrait of a figure from another 
era, poetic in its plain genuineness.

DOM 11 > 20.30 M3

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSISTEMS AND BIODIVERSITY
MARE/SEA

PESCA/FISHING

LIGURIA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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IN UN ALTRO MONDO
IN A ANOTHER WORLD
(ITALIA/ ITALY 2009 - 75’)
REGIA DIRECTOR Joseph Peaquin
PRODUZIONE PRODUCTION Fondation Grand Paradis, 
Parco Nazionale Gran Paradiso, Docfilm
CONTATTI CONTACTS www.docfilm.it - info@docfilm.it

Il silenzio e i grandi spazi del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso sono gli elementi della quotidianità di Dario 
Favre, guardacaccia nella riserva, seguito per un anno 
dal regista, tra lunghe camminate notturne, il salvatag-
gio di animali feriti, la contemplazione della natura in-
contaminata delle Alpi, ritratta con una profondità lon-
tana dagli stereotipi da cartolina. In un altro mondo c’è 
la storia un uomo, del suo attaccamento al lavoro, della 
solitudine con cui deve confrontarsi, del rapporto con la 
figlia che lo aspetta a casa, raccontata con un uso poco 
invasivo, quasi mimetico, della videocamera, che segue 
il protagonista anche nelle situazioni più difficili.

Game warden Dario Favre goes about his daily routine in 
the silence and open spaces of the Gran Paradiso Natio-
nal Park. Over the course of a year, filmmaker Joseph 
Peaquin accompanied him on his long nocturnal walks, 
sighting and rescuing injured animals, contemplating 
the pristine Alpine landscape. The film goes beyond pic-
ture postcard glossiness to portray the story of a man 
and his dedication to his work, the solitude it imposes, 
his relationship with his daughter who waits for him to 
return home. The camera is a detached, quiet observer 
of how one man comes to terms with sometimes diffi-
cult situations.

SAB 10 > 22.30 M3

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
PARCHI/PARKS

ANIMALI/ANIMALS

VALLE D’AOSTA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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UNA MONTAGNA DI BALLE
WASTING NAPLES
(ITALIA / ITALY 2009 - 75’)
REGIA DIRECTOR Nicola Angrisano
PRODUZIONE PRODUCTION insu^tv
CONTATTI CONTACTS info@insutv.it

E se lo stato di emergenza fosse una scelta delle auto-
rità per governare la Campania, in modo da coprire anni
di cattiva amministrazione? A sollevare questo interro-
gativo è Una montagna di balle, approfondita e batta-
gliera inchiesta, che, con la voce di Ascanio Celestini, 
analizza, dati alla mano, cause e responsabilità del “più 
grande disastro ecologico dell’Europa occidentale”. In 
particolare il film scandaglia quindici anni di gestione 
straordinaria. Cerca di fare luce sull’appropriazione dei 
fondi pubblici e sulle collusioni tra istituzioni e eco-
mafie, sul boicottaggio della raccolta differenziata degli 
anni scorsi, invisa a chi, dallo smaltimento dei rifiuti 
“normale” - se di normalità si può parlare - aveva solo 
da guadagnare. Adesso siamo all’apertura di nuovi ince-
neritori come quello di Acerra, una soluzione di comodo 
dalle conseguenze ecologiche controverse.

What if governing Campania as if in a permanent state 
of emergency were just a ruse by the administration to 
cover up years of bad government? This is the central 
question of this enquiry film. As narrated by Ascanio 
Celestini, the evidence-based analysis looks into the 
causes of and the responsibility for “Western Europe’s 
greatest environmental disaster.” The film chronicles 
15 years of extraordinary administration, seeking to 
shed light on appropriation of public funds, collusion 
between the authorities and the eco-Mafia, boycotting 
of differentiated garbage collection, disposal of “nor-
mal waste”, unpopular with those would stand most 
to gain from it. Now come plans for new incinerators, 
like that in Acerra, an easy solution with controversial 
consequences.

SAB 10 > 16.30 M1

RIFIUTI/SOLID WASTE
SALUTE/HEALTH

ECOMAFIA/ECOMAFIA

CAMPANIA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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NANNI E LE API -
PICCOLO RITRATTO
DI UN APICOLTORE
NANNI AND THE BEES - 
SMALL PORTRAIT
OF A BEEKEEPER
(ITALIA / ITALY 2009 - 23’)
REGIA DIRECTOR Alessandro Scippa
PRODUZIONE PRODUCTION Alessandro Scippa, 
Audioimage, Sciu’ Film
CONTATTI CONTACTS sceneggiature@libero.it

Il primo incontro dell’apicoltore Nanni Mayer con il 
mondo delle api avviene nel 1979, aiutando un amico a
recuperare uno sciame da un albero. È l’inizio di un 
percorso che negli anni si trasformerà in una vera pas-
sione. Il regista, per capire il profondo e complesso le-
game fra l’uomo e i suoi alveari, accompagna Nanni tra 
le arnie, catturando pensieri, ricordi, dubbi e sfoghi che 
riguardano soprattutto la misteriosa sindrome da spo-
polamento che sta distruggendo gli sciami. Alessandro 
Scippa, con un film che diviene riflessione poetica, do-
cumenta diversi momenti di una professione poco nota, 
fatta di tenacia, fatica e sacrificio, oltre che di rispetto 
e ammirazione per le api, insetti speciali di cui Mayer 
invidia la capacità di non arrendersi.

Apiculturalist Nanni Mayer’s first encounter with bees 
was in 1979 when he helped a friend recapture a colony 
from a tree. This marked the beginning of a long-term 
affair. To gain an appreciation for the complex relation-
ship between a man and his hives, film director Scippa 
accompanies Mayer on his beekeeping chores, collec-
ting thoughts, memories, doubts, and worries about the 
unexplained honey bee colony depopulation syndrome, 
or colony collapse disorder, affecting apiaries. The 
film becomes a poetic reflection, documenting various 
aspects of this little known profession pursued with te-
nacity, hard work and sacrifice, as well as respect and 
admiration for these busy little critters Mayer envies for 
their resistance to adversity.

SAB 10 > 22.30 M3

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
APICOLTURA/BEEKEEPING

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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NOI CI SIAMO GIÀ
WE ARE JUST HERE
(ITALIA / ITALY 2009 - 21’)
REGIA DIRECTOR Francesco Hazzini
PRODUZIONE PRODUCTION Francesco Hazzini
CONTATTI CONTACTS hulotdistribution@gmail.com

Partendo da un caso limite, Noi ci siamo già solleva 
alcuni interrogativi, mai così attuali, sulle effettive pos-
sibilità di uno stile di vita totalmente eco-sostenibile 
e soprattutto riflette sulle politiche che riguardano le 
fonti energetiche rinnovabili. Quando, nei primi anni ‘80, 
Jimmy e Simona decidono di trasferirsi a San Godenzo, 
sull’Appennino Toscano, una zona incontaminata rag-
giungibile percorrendo nove chilometri a piedi, avevano 
in mente di vivere a contatto con la natura, rispettando 
l’ambiente circostante, utilizzando solo fonti energetiche 
alternative, con pannelli fotovoltaici e persino una lava-
trice “a pedali”. Ma 27 anni dopo, la coppia, alla quale si 
sono aggiunti due figli, si trova a fronteggiare un proble-
ma inatteso: il piano della Regione Toscana di edificare a 
pochi metri dal loro podere quattordici pale eoliche alte 
150 metri, una minaccia alla quiete del loro eremo... 

Starting from an extreme case, We are Just Here raises 
several pressing questions about the real possibility of 
a completely eco-friendly lifestyle and renewable ener-
gy policies. When back in the early 1980s Jimmy and 
Simona decided to move to San Godenzo in the Tuscan 
Apennines, a pristine rugged area reached by a by 9-km 
foot trail, they were determined to live with nature, 
respecting the environment and using only renewable 
energy supplied by photovoltaic panels and perhaps a 
pedal-driven washing machine. Now, 27 years and two 
children later, they face an unexpected problem: the Re-
gion of Tuscany has plans to build a wind turbine farm 
in their backyard.

VEN 9 > 22.30 M3

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ENERGIE ALTERNATIVE/ALTERNATIVE ENERGY

EOLICO/WIND TURBINE

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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OIL
(ITALIA / ITALY 2008 - 77’)
REGIA DIRECTOR Massimiliano Mazzotta
PRODUZIONE PRODUCTION Massimiliano Mazzotta
CONTATTI CONTACTS max@fotokrafie.com - www.fotokrafie.com

Nel 1996, in provincia di Cagliari, viene inaugurata la 
raffineria petrolifera SARAS, ambizioso progetto voluto 
dall’imprenditore Angelo Moratti, capace di trasformare 
in fiorente polo industriale una povera zona agricola. 
Con i suoi 800 ettari, l’imponente stabilimento tra-
sformerà l’economia e il paesaggio, ma non solo: da 
sempre tenuto nascosto in nome del benessere, l’im-
patto ambientale dovuto alle emissioni nocive, ben 
presto provocherà diffuse patologie, anche mortali, tra 
i dipendenti e la popolazione. Massimiliano Mazzotta, 
affidandosi a uno stile tagliente ed efficace, raccoglie 
le testimonianze toccanti e coraggiose di chi per anni 
si è visto negare l’accesso alla verità, occultata dalle 
autorità e dalla dirigenza dell’impianto, costruendo 
un’inchiesta più che mai attuale dopo l’incidente dello 
scorso maggio costato la vita a 3 operai della stessa 
raffineria.

In 1996 in the province of Cagliari, the SARAS oil re-
finery went into operation, businessman Angelo Mo-
ratti’s ambitious plan to turn a poor rural area into a 
promising industrial zone. Comprising 800 hectares, 
the plant soon changed the local economy and the 
landscape. However, beneath the sheen of progress lay 
the environment impact of harmful emissions that soon 
caused disease among the local population and plant 
employees. Massimiliano Mazzotta’s razor-sharp style 
cuts to the truth revealed in eyewitness testimonies, 
covered up by the authorities and plant management, 
putting together evidence for a highly topical enquiry, 
since the work accident last May that cost the life of 
three refinery workers.

SAB 10 > 20.45 M3
DOM 11 > 10.00 TOESP

LAVORO/WORK
INQUINAMENTO/POLLUTION

SICUREZZA/SAFETY

SARDEGNA/SARDINIA

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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RUMORE BIANCO
WHITE NOISE
(ITALIA / ITALY 2008 - 90’)
REGIA DIRECTOR Alberto Fasulo
PRODUZIONE PRODUCTION Paolo Benzi, Alberto Fasulo, 
Alessandro Rossetto, Lourance Hoffman/Faberfilm
CONTATTI CONTACTS info@faberfilm.it

Il Tagliamento scorre lento: 170 km di acque nei secoli 
linea di frontiera, ma anche possibilità di scambio e di 
contatto in una zona tra il Veneto e il Friuli da sempre 
crocevia di popoli e culture. Rumore bianco racconta in 
modo poetico lo svolgersi della vita lungo il fiume, affi-
dandosi a una galleria di bei personaggi (da due anziane 
donne che vivono alle sorgenti, a una famiglia di pesca-
tori su un’isola, fino a un gruppo di scienziati svizzeri 
impegnati a studiarne il corso). Ne emerge un ritratto 
profondo, impreziosito da un montaggio e una fotografia 
eccellenti, in cui, in un costante alternarsi tra passato 
e presente, appare centrale l’importanza di una risorsa 
culturale e umana come il fiume Tagliamento, testimo-
ne silenzioso, eppure onnipresente, di guerre, alluvioni, 
cambiamenti epocali, ma anche di tante piccole storie 
di quotidianità.

The Tagliamento flows slowly: its 170 km course forms a 
border between Veneto and Friuli, but also a crossroads 
where people and cultures meet. White Noise gives a 
poetic account of life along the river, enlisting a host 
of characters: two old ladies who live at the source of 
the river, a family of fishermen on an island, a group 
of Swiss scientists studying the river’s habits. What 
emerges is a detailed portrait, masterfully edited and 
photographed, in alternating glimpses of past and pre-
sent, the importance of the river as a cultural resource, 
a silent yet ever present witness of wars, floods, social 
upheavals and many stories of routine life.

VEN 9 > 20.30 M3

ACQUA/WATER
FIUME/RIVER

MEMORIA/MEMORY

FRIULI-VENETO

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009 45



TERRA LIBERA TUTTI
LAND FREES ALL
(ITALIA / ITALY 2007, 2008 - 52’)
REGIA DIRECTOR Luigi Abramo, Emanuele Piano
PRODUZIONE PRODUCTION Fulvia D’Ottavi / Oyibo Productions
CONTATTI CONTACTS www.oyiboproductions.com 
info@oyiboproductions.com

Un anno a Corleone con i ragazzi della Cooperativa 
Placido Rizzotto, nata con il sostegno dell’associazione
Libera di Don Ciotti per dare lavoro ai giovani più svan-
taggiati. Un anno passato sui terreni confiscati alla 
mafia, seguendo semine, mietiture e raccolti, raccon-
tando le storie di chi dimostra come sia possibile vivere 
fuori dallo strapotere della criminalità organizzata. Il 
coraggio, l’esempio, il sacrificio di persone come Paolo
Borsellino, Giovanni Falcone, Placido Rizzotto, sindaca-
lista rapito e ucciso da Cosa Nostra, sono i semi da 
cui può germogliare un futuro senza mafia. Semplice e 
diretto, Terra Libera Tutti descrive una realtà poco co-
nosciuta, che, tra minacce e mille difficoltà, prosegue 
la propria missione giorno dopo giorno.

A year at Corleone, Sicily, with the youths of the Placido 
Rizzotto Cooperative, founded with the support of the 
Libera association headed by Don Luigi Ciotti, to provide 
a livelihood for disadvantaged young people. A year on 
the land confiscated from the Mafia, following the sea-
sonal work of planting, reaping and harvesting; the sto-
ries that demonstrate that it is possible to escape the 
clutches of organized crime. The courageous example 
of heroic personalities like Paolo Borsellino, Giovanni 
Falcone, and Placido Rizzotto, a union leader killed 
by the Cosa Nostra, are the seeds from which a futu-
re without the Mafia can be grown. Simple and direct, 
the film describes a little known reality that survives 
despite threats and obstacles, continuing its mission 
day by day.

LUN 12 > 18.30 M2

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
MAFIA

BIOLOGICO/ORGANIC FARMING

SICILIA/SICILY

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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VALLEDORA - LA TERRA
DEL RIFIUTO
VALLEDORA - 
THE WASTE LAND
(ITALIA / ITALY 2009 - 63’)
REGIA DIRECTOR Matteo Bellizzi
PRODUZIONE PRODUCTION Movimento Valledora
CONTATTI CONTACTS proverbio@edizionimercurio.it

Il film è stato commissionato e prodotto dagli abitanti 
della Valledora, poco più di 300 chilometri quadrati tra 
le province di Vercelli e Biella, incastrata tra il deposito 
di scorie nucleari di Trino, le due centrali termoelettri-
che di Livorno Ferraris e l’inceneritore di Vercelli; soffo-
cata dal cemento di ponti e piloni dell’alta velocità della 
Torino-Milano; martoriata da cave e discariche, di cui 
non si conosce il numero. Solo ad Alice Castello sono 
stoccati 2 milioni e 500 mila metri cubi di rifiuti, mentre 
delle potenziali nuove discariche (le cave disseminate 
tra Cavaglià, Santhià, Tronzano e gran parte della Valle-
dora) si è perso il conto. Da anni gli abitanti della zona 
e le associazioni ambientaliste, riuniti nel “Movimento 
Valledora” e Donne di Santhià, tentano di forzare un 
muro di indifferenza e silenzio.

The film was commissioned and produced by the re-
sidents of Valledora, an area of about 300 square km 
between the provinces of Vercelli and Biella, and home 
to the nuclear waste deposits of Trino, two thermoe-
lectric plants at Livorno Ferraris, and the incinerator 
at Vercelli; crossed by busy highways and the high-
speed Milan-Turin railway line; pocked by innumerable 
quarries and dumping sites. At Alice Castello alone 2.5 
million cubic meters of garbage are stocked; the list 
of candidate sites (Cavaglià, Santhià, Tronzano, and 
elsewhere around Valledora) is endless. Area residents 
and environmentalist associations, united in the Valle-
dora Movement and Women of Santhià coalitions have 
been trying to break down the wall of indifference and 
silence.

DOM 11 > 20.30 M3

RIFIUTI/SOLID WASTE
GRANDI OPERE/PUBLIC WORKS

CONTESTAZIONI/OBJECTIONS

PIEMONTE/PIEDMONT

DOCUMENTARI ITALIANI/ITALIAN DOCUMENTARY
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PANORAMA
AMBIENT/AZIONI

A LI TEMPI MEI ERA TUTTA CAMPAGNA 

AALE RE AALA - GLOBAL WARMING 

LE ACQUE DI CHENINI

LES ANGES DÉCHETS

BE WATER, MY FRIEND 

THE BIG ASK

C’È SEMPRE UN’ALTERNATIVA 

C’EST PAS GRAVE 

CONTADINI IN CITTÀ 

LE CREPE NEL G8 

DELIRIO A MANTOVA 

DOV’È LA DECRESCITA? 

GENTE DI TERRA MADRE 

GREEN PORNO 

HOW TO DESTROY THE WORLD 

I LOVE BENIDORM 

KSCAPES 

LIBELLULE 

MANANTIAL 

MEGARIS 

OTTANA 

PERIPHERIA 

POGGIOREALE 41 

POLVERE 
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SPOT GREENPEACE

LA TERRA INQUIETA

UNFAIR 

UTOPIA 

VARMINTS 

LES VENTRES 

X NATURE - BESTIARI DEL TERZO MILLENNIO



A LI TEMPI MEI
ERA TUTTA CAMPAGNA
ONCE UPON A TIME
COUNTRYSIDE
(ITALIA / ITALY 2009 - 60’)
REGIA DIRECTOR Chiara Zilli
PRODUZIONE PRODUCTION Chiara Zilli
CONTATTI CONTACTS chiarazi@hotmail.it

Quando nel 2004, in Puglia, sono iniziati i controlli 
dell’Arpa sulle condizioni di acqua, aria e suolo, in pochi
sospettavano di trovarsi di fronte a un tale disastro 
ambientale. I dati hanno dimostrato la presenza di 
sostanze inquinanti, causa di avvelenamenti e tumori. 
I responsabili? Gli ecomostri come il polo industria-
le di Brindisi, la centrale termoelettrica di Cerano, 
la Copersalento di Maglie o le numerose discariche 
stracolme di rifiuti, come la Burgesi di Ugento con un 
ciclo di smaltimento sempre sull’orlo dell’emergenza 
ambientale e sanitaria, discarica sulla quale pendono 
i forti sospetti di inquinamento sollevati negli anni da 
cittadini e associazioni. Mettere in primo piano quello 
che disturba, ferisce e ci fa ammalare, sembra essere 
il difficile sentiero attraverso cui possiamo tentare di 
mettere in salvo il nostro mondo.

Environmental protection agency controls begun in 
2004 in Puglia soon revealed a scarcely suspected envi-
ronmental disaster: polluted air, water and soil contri-
buting to the rise in poisoning and cancer rates among 
the local population. The causes? The industrial zone of 
Brindisi, the thermoelectric plant at Cerano, the Coper-
salento at Maglie, besides the numerous overflowing 
garbage dumps, like Burgesi at Ugento, operating at 
the brink of environmental and public health disaster, 
suspected for years by local citizens and associations 
as a notorious source of pollution. Disclosing what does 
harm seems the only way to try to save our planet.

LUN 12 > 22.30 M3

INQUINAMENTO/POLLUTION
SALUTE/HEALTH

PUGLIA

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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AALA RE AALA
RISCALDAMENTO GLOBALE
GLOBAL WARMING
(INDIA 2008 - 1’)
REGIA DIRECTOR Suresh Eriyat
PRODUZIONE PRODUCTION Famous House of Animation 
CONTATTI CONTACTS sharat@famousanimation.com

Divertente cortometraggio di animazione, realizzato con 
la tecnica del 2D, sull’importanza dell’uso di lampadine 
a basso consumo… India, sulla piazza gremita di una 
città, è in corso una festa tradizionale: incitati dalle 
urla della folla e sferzati dallo stridere di un fischietto, 
alcuni giovani cercano di comporre una piramide umana, 
ma l’ultimo del gruppo non riesce a scalare i corpi dei 
suoi compagni. Il motivo: i lampioni con le loro vecchie 
lampadine lo scaldano e l’abbagliano. Eppure una solu-
zione ci sarebbe…

An entertaining 2D short animation about the impor-
tance of the use of energy-saving light bulbs. India, a 
crowded square during a traditional festival: urged by 
cheering crowds and whistle calls, several boys try to 
build a human pyramid, but the last one can’t make it 
to the top. The reason? The old street lights blind and 
scorch him. Yet there seems to be a solution.

LUN 12 > 16.30 M2

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATE CHANGE

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009 51



LE ACQUE DI CHENINI
THE WATERS OF CHENINI
(ITALIA / ITALY 2006 - 75’)
REGIA DIRECTOR Elisa Mereghetti
PRODUZIONE PRODUCTION Cospe, ETHNOS film
CONTATTI CONTACTS info@ethnos.com

Unica oasi di mare del Mediterraneo, Chenini, paradiso 
naturale della Tunisia, è in pericolo: da qualche anno 
l’abbassamento della falda acquifera mina l’approvvi-
gionamento idrico su cui è basata l’agricoltura, in più, 
la nascita di alcuni cementifici nell’area circostante e 
gli stabilimenti chimici già presenti, sono un rischio sia
per la straordinaria biodiversità dell’area, che per la 
popolazione locale, costretta a emigrare dall’inquina-
mento. Le acque di Chenini, affidandosi alla voce di 
una bambina, racconta la storia di Kamel, giovane agri-
coltore che coltiva in modo biologico, membro attivo 
dell’associazione nata per tutelare l’economia rurale e 
la sopravvivenza dell’oasi.

A unique oasis in the Mediterranean, Chenini, one of Tu-
nisia’s natural paradises, is in danger: sinking aquifer 
levels threaten the water supply on which agriculture 
depends; new cement works and chemical plants pose 
a risk to the area’s extraordinary biodiversity, forcing 
the local population to move elsewhere. Narrated by 
a little girl, the film tells the story of Kamel, a young 
farmer who uses biological farming methods, and an 
active member of an association that promotes the pro-
tection of rural economy and the survival of the oasis.

VEN 9 > 16.30 M3

ACQUA/WATER
DESERTIFICAZIONE/DESERTIFICATION

AGRICOLTURA/AGRICULTURE

TUNISIA

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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LES ANGES DECHETS
GLI ANGELI DELLA
SPAZZATURA
GARBAGE ANGELS
(CANADA 2008 - 5’)
REGIA DIRECTOR Pierre M. Trudeau
PRODUZIONE PRODUCTION Elène Dallaire
CONTATTI CONTACTS hdal@sympatico.ca

Chi ha detto che in una discarica non può esserci vita? In 
questo divertente cortometraggio d’animazione digitale 
i rifiuti improvvisamente si animano, in un susseguirsi 
di situazioni buffe, dimostrando che ciò che buttiamo 
nell’immondizia poteva ancora esserci utile. Il regista 
stesso ricicla per la realizzazione dei fondali oggetti 
trovati in bidoni della spazzatura o per strada, pronti a 
venire immortalati nel primo cartone animato con i rifiu-
ti come protagonisti. 

Who said there’s no life in a dumping site? In this digital 
short animation, the garbage suddenly comes to life in 
a series of comic situations, proving that what we throw 
away may still be useful. For his backdrops Trudeau re-
cycles objects he finds in garbage cans or on the street, 
immortalizing them in the first cartoon featuring garba-
ge as the main actors.

LUN 12 > 20.15 M2

RIFIUTI/SOLID WASTE
RICICLAGGIO/RECICLING

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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BE WATER, MY FRIEND
(ITALIA / ITALY, UZBEKISTAN 2009 - 14’)
REGIA DIRECTOR Antonio Martino
PRODUZIONE PRODUCTION Videoinflussi produzioni, 
Antonio Martino, Claudio Mazzanti 
CONTATTI CONTACTS info@videoinflussi.org

Una distesa di sabbia punteggiata da qualche nave ri-
dotta a un relitto arrugginito: questo è il panorama che 
si gode dalle sponde del lago d’Aral, in Uzbekistan. Le 
acque lacustri ora coprono solo il 10% della superficie
di un tempo, a causa di un piano voluto da Nikita Kru-
schev negli anni ’50 per potenziare la coltivazione del 
cotone in Asia centrale, deviando il corso dei due prin-
cipali affluenti del lago. La pesca e il turismo, fonti di
sostentamento per la popolazione, sono ormai scom-
parsi, per non parlare dello sconvolgimento ambientale
causato da un disastro di questa portata. Antonio 
Martino, menzione speciale per Pancevo-mrvta grad a 
CinemAmbiente 2007, utilizzando prezioso materiale di 
repertorio e interpellando gli abitanti, documenta una 
catastrofe simbolo dell’impatto dell’uomo sulla natura.

An expanse of sand dotted by rusting ship relics : this 
is the panorama from the shores of Lake Aral in Uzbeki-
stan. The lake is now only one tenth of its former size, 
owing to a plan Nikita Kruschev launched in the 1950s 
to step up cotton farming in central Asia by deviating 
the course of the lake’s two major inflowing rivers. Fi-
shing and tourism, the former livelihood of the local po-
pulation, have all but disappeared, displaced by a huge 
environmental disaster. Antonio Martino, who earned 
special mention for his Pancevo-mrvta grad at the 2007 
CinemAmbiente, using historic footage and eyewitness 
accounts, documents the aftermath of a catastrophe 
and symbol of man’s impact on nature.

VEN 9 > 16.30 M3

ACQUA/WATER
DESERTIFICAZIONE/DESERTIFICATION

ECOSISTEMI E BIODIVERSITà/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY

LAGO ARAL/ARAL SEA

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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THE BIG ASK
LA DOMANDA PRINCIPALE
(BELGIO/BELGIUM 2008 – 5’)
REGIA DIRECTOR Nic Balthazar
PRODUZIONE PRODUCTION Nic Balthazar/Friends of the Earth
CONTATTI CONTACTS www.foe.co.uk

Seimila persone radunate sulla spiaggia di Ostenda, in 
Belgio, e la musica degli Hooverphonic per questo clip 
che in soli cinque minuti rende l’urgenza di trovare una 
soluzione al problema del riscaldamento globale. The 
Big Ask è un vero e proprio appello alla classe politica 
perché individui una via d’uscita dal baratro nel quale 
l’umanità sembra precipitare: nell’arco di dieci anni 
potrebbe essere annientata dal costante aumento della 
temperatura. La soluzione? Ridurre le emissioni nell’at-
mosfera, causa scatenante del surriscaldamento e delle 
mutazioni climatiche. Il messaggio è semplice: bisogna 
agire prima che sia troppo tardi.

Six thousand persons on the beach at Ostend, Belgium, 
and music by Hooverphonic in a 5-minute clip that calls 
attention to the need for solving the problem of global 
warming. The film is an urgent appeal to politicians to 
avert sure disaster, because in 10 years humanity could 
be wiped out by the consequences global warming will 
bring. The solution? Reduce the amount of emissions 
released into the atmosphere which trigger warming and 
climatic change. The message is simple: do something 
before it’s too late.

VEN 9 > 16.30 M3

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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C’È SEMPRE
UN’ALTERNATIVA
THERÈS ALWAYS
AN ALTERNATIVE
(ITALIA/ITALY 2009 – 12’)
REGIA DIRECTOR Vincenzo Gioanola
PRODUZIONE PRODUCTION Scuola “Il cucciolo” 
CONTATTI CONTACTS scuolailcucciolo@mac.com

Siamo arrivati a un bivio, dice l’incipit di questo corto-
metraggio: da una parte le vecchie e sbagliate abitudini
ormai consolidate, dall’altra un giusto rapporto con 
l’ambiente che eviti di inquinare e distruggere ciò che ci
circonda. Come possiamo fare? Ce lo spiegano gli alun-
ni della scuola primaria e dell’infanzia “Il cucciolo” di 
Torino, con la supervisione del maestro dell’animazione 
made in Italy, Vincenzo Gioanola. Ciò di cui abbiamo 
bisogno è un po’ di sana volontà per mettere in atto 
le “buone pratiche”, dalla raccolta differenziata, a un 
utilizzo più consapevole dell’acqua e delle fonti di ener-
gia, senza dimenticare una corretta alimentazione e un 
po’ di esercizio fisico, un buon modo per lasciarci alle 
spalle ciò che di sbagliato abbiamo fatto finora.

The take-home message is that we’ve come to a fork in 
the road: taking one route we continue in our old and 
wrongful habits, taking the other we can start on a new 
relationship with nature, deciding not to pollute and de-
stroy our surroundings. Which way shall we go? Guiding 
us are the children from the “Il cucciolo” elementary 
school, Turin, under the supervision of the master of 
animation in Italy, Vincenzo Gioanola. What we need is 
a healthy urge to put “good practices” into action, from 
differentiated garbage collection, to water and energy-
saving habits, along with a wholesome diet and regular 
exercise, as a way to leave the bad habits behind us.

LUN 12 > 21.30 AMANTES

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
RIFIUTI/SOLID WASTE

ENERGIA/ENERGY

ACQUA/WATER
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C’EST PAS GRAVE
NON È GRAVE
NO BIG DEAL
(FRANCIA / FRANCE 2008 – 10’)
REGIA DIRECTOR Yacine Sersar
PRODUZIONE PRODUCTION Yale Productioncortometraggi
CONTATTI CONTACTS yaleproduction@yahoo.fr

Un coppia visita la Galleria delle specie scomparse al 
Museo di Scienze Naturali di Parigi, lei è un’ambienta-
lista (o almeno così pare), lui un po’ meno: nelle teche 
centinaia di animali estinti testimoniano l’azione di-
struttrice dell’uomo. La donna è indignata, furente con 
il compagno che sembra attribuire poca importanza al 
problema. In un susseguirsi di litigi e malintesi i due 
finiranno per pranzare insieme: solo allora emergerà la 
vera natura della protagonista… Vincitore della Menzio-
ne d’onore per il miglior cortometraggio al FICA 2009, 
C’est pas grave ironizza sui rischi dell’ambientalismo di 
facciata, ma è anche un grido dall’allarme per le centi-
naia di specie animali che rischiano di scomparire.

A couple visit the gallery of extinct species at the Mu-
seum of Natural History, Paris. She is an environmental
activist (or so it seems), he is less involved. On display 
are hundreds of extinct animals testifying to man’s 
destructive impact on nature. She is appalled at the 
sight and furious with her companion who seems to 
give little importance to the problem. An argument and 
misunderstanding erupts between the two: at lunch the 
true nature of the protagonist emerges. Winner of the 
honourable mention award for best short film at FICA 
2009, C’est pas grave, pokes fun at the risks of lip-
service environmentalism and sounds the alarm about 
the hundreds of animals at risk of extinction.

VEN 9 > 16.30 M3

ANIMALI/ANIMALS
ESTINZIONE/EXTINCTION

RIFIUTI/SOLID WASTE

AMBIENTALISMO/ENVIRONMENTALISN

57



CONTADINI IN CITTÀ
URBAN FARMERS
(ITALIA/ITALY 2009 – 11’)
REGIA DIRECTOR Elvio Annese
PRODUZIONE PRODUCTION Elvio Annese 
CONTATTI CONTACTS elvio.annese@fastwebnet.it

Il recupero di un rapporto diretto con la natura può par-
tire anche dal basso, da piccoli gesti. Nella periferia 
postindustriale della Bovisa da anni alcuni “contadini 
in città” hanno occupato terreni abbandonati, memorie 
di una campagna primo confine di Milano, per adibirli 
a piccoli orti. Nonostante l’incombere di sgombri ed 
espropri, gli anziani continuano a coltivare. Contadini 
in città, raccontato con sintesi e poesia, è estrapolato 
dal più ampio progetto Dalle terre di nessuno (2009), 
immagini raccolte da Annese nell’arco di 20 anni che 
descrivono una periferia milanese inconsueta, tra la ri-
conversione industriale e le recenti correnti migratorie.

Regaining direct contact with nature can also start by 
taking small steps. In Milan’s postindustrial Bovisa di-
strict, urban farmers have been taking over abandoned 
factory land, turning it into small gardens, restoring a 
rural aspect to the outer city limits. And despite forced 
expropriations, the old folks keep tilling their vegetable 
plots. This short yet poetic account, a part of the Dalle 
terre di nessuno (2009) project, comprises images An-
nese collected over the past 20 years, presenting an 
unusual view of the city’s outskirts as they are tran-
sformed by industrial redevelopment and recent immi-
gration to the area.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
ORTI URBANI/TOWN YARDS

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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LE CREPE NEL G8
CRACKS IN THE G8
(ITALIA / ITALY 2009 - 20’)
REGIA DIRECTOR Cecilia Mastrantonio, Sebastiano Tecchio
PRODUZIONE PRODUCTION Action Aid
CONTATTI CONTACTS e.cannata@actionaidinternational.it
www.actionaid.it

Il documentario ripercorre le tappe organizzative del G8 
in Italia e, dopo la decisione di trasferirlo dalla Sardegna 
a L’Aquila, si confronta inevitabilmente con la situazione 
dell’Abruzzo terremotato. Il contrappunto visivo sotto-
linea una decisione senza precedenti: fare il G8 in un 
luogo in stato di emergenza. Sono i terremotati, presunti 
beneficiari di questa scelta, a parlare in prima persona 
analizzando la situazione e gli interventi a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma. Fatti e promesse: un viag-
gio fra le speranze, le delusioni e i problemi di chi si è 
trovato al centro di un evento fatale. Un viaggio fra chi 
vorrebbe decidere del proprio futuro e non può farlo, cui
ActionAid ritiene doveroso dare voce.

The documentary chronicles the organization of the G8 
meeting in Italy, and, after the administration’s flash 
decision to move the conference venue from Sardinia to 
L’Aquila, examines the situation in Abruzzo in the after-
math of the earthquake disaster. The visual counterpoint
highlights the drama of holding a G8 meeting in an 
emergency zone. The earthquake survivors, the purpor-
ted beneficiaries of the move, give their account of the 
situation and the measures undertaken so far. Facts and 
promises: a journey that explores the hopes, delusions, 
and problems of a displaced populace denied the right 
to determine their own future, and to whom ActionAid 
decided had a right to be heard.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
TERREMOTO/HEARTQUAKE

RICOSTRUZIONE/REBUILDING

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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DELIRIO A MANTOVA
DELIRIUM IN MANTUA
(ITALIA / ITALY 2008 - 6’)
REGIA DIRECTOR Massimiliano Mattioni
PRODUZIONE PRODUCTION Massimiliano Mattioni
CONTATTI CONTACTS massimiliano.mattioni@silosproduction.com

Il film, ironico e spiazzante, tra fiction e documenta-
rio, parte dal divertente monologo della protagonista: 
anche a Mantova, conosciuta in tutto il mondo per la 
bellezza dei monumenti e l’importanza della sua sto-
ria, la cattiva gestione del territorio ha completamente 
snaturato il paesaggio. La nascita di nuovi quartieri, di 
vari centri commerciali e della centrale elettrica; i pro-
getti che prevedono la cementificazione di aree verdi; la 
costruzione di un’autostrada; un circuito automobilisti-
co con annesso parco di divertimenti, hanno segnato in 
modo indelebile il territorio e la vita stessa di chi abita 
nella bella città.

With irony and wit this docu-fiction starts off with an 
amusing monologue by the main actor: even Mantua, 
known the world over for its beauty and history, has 
fallen prey to bad land-use practices. New housing de-
velopments; shopping malls; an electric power plant; 
cementation of green areas; highway construction; a 
race car track with an amusement park; all projects 
that have degraded a once intact territory and alienated 
it inhabitants.

VEN 9 > 16.30 M3

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
PIANURA PADANA

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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DOV’È LA DECRESCITA?
WHERE CAN YOU FIND DE-
GROWTH?
(FRANCIA / FRANCE 2008 - 51’)
REGIA DIRECTOR Luca Casavola, Monica Di Bari
PRODUZIONE PRODUCTION 1000 Pattes Productions 
CONTATTI CONTACTS www.1000pattes.fr - mailpatprod@yahoo.com

Le emergenze ecologiche sono sotto gli occhi di tutti, 
ma pochi si chiedono se la crescita economica costan-
te, alla base della nostra società, sia compatibile con 
l’ambiente. Il riscaldamento globale, le emissioni legate 
all’utilizzo di carburanti fossili e prodotti chimici, sono 
solo alcune delle conseguenze di un sistema produt-
tivo per nulla eco-compatibile, basato sullo spreco e 
lo sfruttamento dei paesi poveri. Dov’è la decrescita? 
racconta le esperienze di coloro che hanno fatto scel-
te eco-sostenibili, basate sul riciclo, l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, su consumi più mirati, sulla 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Environmental emergencies are a staple news item, 
yet far less is reported about whether steady economic 
growth, the driver of modern society, is eco-compatible. 
Global warming, atmospheric emissions and chemical 
products are just some of the examples of the incom-
patibility between the environment and production sy-
stems that create waste and exploit the world’s poorest 
countries. This film tells of the experience of people who 
have made conscious eco-sustainable choices based on 
recycling, renewable energy sources, targeted consum-
ption and cooperation with the developing countries.

LUN 12 > 21.30 AMANTES

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DECRESCITA/DEGROWTH

BUONE PRATICHE/GOOD PRACTICES
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GENTE DI TERRA MADRE
THE PEOPLE OF
TERRA MADRE
(ITALIA / ITALY 2009 – 16’)
REGIA DIRECTOR Paolo Casalis, Stefano Scarafia
PRODUZIONE PRODUCTION Slow Food Italia
CONTATTI CONTACTS stefano@boda.it

Emozionante viaggio all’interno del meeting di Terra 
Madre 2008, organizzato a Torino da Slow Food: 8000 
contadini, cuochi, pescatori, accademici, allevatori e 
produttori di tutto il mondo si incontrano per discutere 
di cibo, ambiente, biodiversità e sviluppo locale, in un 
caleidoscopio di lingue, colori, parole e musica. Gente 
di Terra Madre dà voce agli invitati di questa convention 
unica nel suo genere, in cui, attraverso testimonianze 
e incontri, emerge la volontà di una maggiore consa-
pevolezza nel rapporto uomo-terra, aldilà delle logiche 
di profitto e sfruttamento che hanno fatto precipitare 
il nostro pianeta sull’orlo della catastrofe ecologica e 
aver generato lo spaventoso divario economico tra paesi 
sviluppati e Terzo Mondo.

The film presents an inside view of the 2008 Terra 
Madre meeting organized by Slow Food: 8000 farmers, 
cooks, fishermen, academics, breeders and producers 
from around the world met to talk about food, the envi-
ronment, biodiversity and local development in variety 
of languages, colors, words and music, giving voice to 
participants’ concerns in this one of its kind conven-
tion. From testimonies, and meetings emerges the need 
to raise greater awareness of the relationship between 
man and nature, beyond profit-making and resource 
exploitation which have brought the earth to the brink 
of environmental disaster and generated a widening 
economic gap between developed and underdeveloped 
countries.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

ALIMENTAZIONE, AGRICULTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
AGRICOLTURA BIOLOGICA/ORGANIC FARMING

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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GREEN PORNO 1 & 2
(USA 2008 – 15’ – 17’)
REGIA DIRECTOR Isabella Rossellini, Jody Shapiro
PRODUZIONE PRODUCTION Rick Gilbert, Jody Shapiro,
Isabella Rossellini 
CONTATTI CONTACTS sarah.eaton@sundancechannel.com

Ideata, scritta e diretta da Isabella Rossellini, la serie 
Green Porno nasce nel 2008 come un esperimento del 
sito web del Sundance Film Festival sundancechannel.
com, una collana di cortometraggi a tematica ecologi-
sta destinata a un pubblico il più ampio possibile: da 
qui l’idea di creare un format colorato, divertente, ma 
dal contenuto accurato. In particolare, in vari episodi (8 
nella prima serie e 6 nella seconda) Isabella interpreta 
differenti specie animali, insetti, invertebrati o pesci, 
mostrandoli nel momento della riproduzione. I costumi 
sgargianti, le scenografie originali, il tono leggero e iro-
nico, ma scientificamente impeccabile, fanno di Green 
Porno una serie capace di conquistare più di quattro 
milioni di spettatori, approdando in pochissimo tempo 
a una seconda serie.

Conceived, written and directed by Isabella Rossellini, 
the Green Porno series began in 2008 as an experiment 
of the Sundance Film Festival (www.sundancechannel.
com) website, a series of shorts on environmental topics 
for the general public. Then came the idea to expand 
it to a colourful, entertaining format, while maintaining 
a scientifically accurate content. In the 14 episodes (8 
in the first, 6 in the second) Rossellini interprets va-
rious different animal species, insects, invertebrates or 
fish in the act of reproduction. The whole conception of 
outlandish costumes, novel screenplays, whimsical tone 
and impeccable science helped it gain an audience of 4 
million viewers during the first series, followed shortly 
by the second.

SAB 10 > 20.30  M1 
DOM 11 > 18.30 / 20.45 M1
LUN 12 > 22.30 M2

ANIMALI/ANIMALS
RIPRODUZIONE/PROCREATION

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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HOW TO DESTROY
THE WORLD
COME DISTRUGGERE
IL MONDO
(REGNO UNITO / UK 2008 - 2 x 4’)
REGIA DIRECTOR Pete Bishop
PRODUZIONE PRODUCTION Pete Bishop
CONTATTI CONTACTS me@petebishop.tv

Divertente serie di animazione in onda su Discovery 
Channel, How to Destroy the World è un improbabile 
programma di approfondimento scientifico che, attra-
verso la voce impostata del più istituzionale dei pre-
sentatori, illustra come l’uomo sia riuscito a distrug-
gere il pianeta. Nelle quattro puntate, ognuna su un 
determinato argomento, Immondizia, Trasporti, Cibo 
e Videogiochi, vengono derise le abitudini dell’uomo 
contemporaneo, con un umorismo surreale che ricorda 
i migliori sketch dei Monty Python, attraverso disegni 
semplici e trovate narrative folli e ironiche.

An entertaining cartoon series broadcast on the Di-
scovery Channel, How to Destroy the World spoofs 
conventional science programs with clever use of il-
lustrious presenters describing how man has managed 
to destroy the world. In the four episodes, each on a 
different topic (Garbage, Transport, Food, Videoga-
mes), contemporary society’s habits are lampooned 
with a surreal humor reminiscent of Monty Python and 
through simple, ironic gags.

DOM 11 > 16.30 M1

RIFIUTI/SOLID WASTE
MOBILITÀ/MOBILITY

ALIMENTAZIONE/FOOD

COMPUTER
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I LOVE BENIDORM
(ITALIA / ITALY 2009 - 28’)
REGIA DIRECTOR Gaetano Crivaro
PRODUZIONE PRODUCTION Gaetano Crivaro, Mario Romanazzi 
CONTATTI CONTACTS ilovebenidorm@live.com

Cabanyal, quartiere di Valencia, è al centro di un discus-
so progetto che prevede la distruzione delle antiche e 
colorate abitazioni del barrio, dichiarate nel 1993 Bene 
di Interesse Culturale, per lasciare spazio a grattacie-
li. Insomma si vorrebbe una nuova Benidorm, località 
turistica che con i suoi palazzoni sulla spiaggia è il 
simbolo della cementificazione delle coste spagnole. 
Il film, ironico anche nel titolo, denuncia un progetto 
di trasformazione urbana su cui pesano le ombre della 
speculazione e della corruzione. Ma, se da un lato si as-
siste alla corsa delle autorità e dei grandi capitali verso
il profitto, dall’altra persiste la coraggiosa volontà degli 
abitanti, i “poble de la mar”, che intendono difendere le 
proprie case e la propria dimensione culturale.

Cabanyal, a section of Valencia, has been targeted for 
a controversial redevelopment project that calls for the 
demolition of the old barrio buildings, declared Heritage  
of Cultural Interest in 1993, to make room for highrises.
Just like Benidorm, a tourist center with beachfront 
hotels symbolizing the cementation of Spain’s coastli-
ne. Its ironic title alluding to scores of other seaside 
resorts, the film takes a critical view of urban redeve-
lopment projects overcast by clouds of corruption and 
speculation. Facing the authorities and profithungry 
investors are the local residents determined to defend 
their homes and sense of neighborhood.

LUN 12 > 16.30 M2

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
SPECULAZIONE EDILIZIA/
REAL ESTATE SPECULATION

SPAGNA/SPAIN

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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KSCAPES
(ITALIA / ITALY 2008 - 10’)
REGIA DIRECTOR Sam Cole
PRODUZIONE PRODUCTION Sam Cole
CONTATTI CONTACTS samcole@yahoo.it

Immagini e suoni dalla valle di Keita, in Niger: per 
fronteggiare l’avanzare apparentemente inesorabile 
del deserto, gli abitanti, con il sostegno di agenzie 
internazionali per lo sviluppo, piantano alberi e costrui-
scono nuovi sistemi d’irrigazione. Il risultato? 5000 km 
quadrati di terreno, prima desolato e improduttivo per i 
disastrosi periodi di siccità degli ultimi trent’anni, ritor-
nano fertili, ospitando rigogliose coltivazioni. Sam Cole 
documenta in modo innovativo come sia stato possibile 
riportare la vita e la speranza in una delle aree più po-
vere del pianeta. Il cortometraggio è stato presentato 
in un’installazione collettiva tenutasi presso il “MLAC-
Museo Laboratorio d’Arte Contemporaneo” dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma. In concorso nella sezione 
“Corto DOC” al Bellaria Film Festival, ha ricevuto una 
menzione speciale della giuria.

Sounds and images from the Keita valley, Niger: to 
stave off encroaching desertification, the local inha-
bitants, helped by international development agencies, 
plant trees and build irrigations systems. The result? 
5000 sq. km of fertile cropland regained from a former 
dustbowl. Sam Cole documents how it was possible 
to restore life and hope to one of the world’s poorest 
areas. This short was presented as part of a collective 
installation at the MLAC-Museum Laboratory of Con-
temporary Art, University of Rome, La Sapienza. The film 
also won special jury mention in the Corto DOC compe-
titive category of the Bellaria Film Festival.

VEN 9 > 16.30 M3

ACQUA/WATER
DESERTIFICAZIONE/DESERTIFICATION

DEFORESTAZIONE/DEFORESTATION

NIGER
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LIBELLULE
DRAGONFLIES
(ITALIA/ITALY, 2009 -18’)
REGIA DIRECTOR Adonella Marena
PRODUZIONE PRODUCTION Legambiente Piemonte 
CONTATTI CONTACTS djanet_film@fastwebnet.it

Soprannominate “gemme volanti” o “aghi di diavolo”, 
con i loro voli irregolari le libellule disegnano traiettorie 
imprevedibili e leggiadre sulla superficie di laghi, fiumi 
e zone paludose. Ma la millenaria esistenza delle 87 
specie italiane, sulle 4000 esistenti, è messa a dura 
prova dalle opere di bonifica, dall’utilizzo di pesticidi, 
dall’inquinamento e dallo sfruttamento intensivo delle 
acque, in grado di modificare i delicati ecosistemi in cui 
le libellule vivono. Adonella Marena, attraverso imma-
gini originali, racconta vita, abitudini, particolarità di 
un animale curioso e affascinante, da preservare come 
esempio della straordinaria biodiversità della natura.

Fondly remembered as being called “dining needles”  or 
“darning needles”, dragonflies dart into and out of sight 
or hover gracefully over water surfaces. But the millena-
ry existence of the 87 Italian species, of the 4000 known, 
is threatened by land reclaim projects, pesticides, pol-
lution, and intensive water use which are upsetting 
the delicate ecosystems they inhabit. Through original 
images, Adonella Marena depicts the life, habits, and 
oddities of this curious, fascinating insect, an example 
of nature’s extraordinary biodiversity.

LUN 12 > 21.30 AMANTES

ECOSISTEMI E BIODIVERSITà/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
ANIMALI/ANIMALS

ESTINZIONE/EXTINCTIONS
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CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009 67



MANANTIAL
LA SORGENTE
THE SPRING
(MESSICO / MEXICO 2008 - 5’)
REGIA DIRECTOR Gabriel Govela
PRODUZIONE PRODUCTION El Taller -Talachas Digitales
CONTATTI CONTACTS eltaller@eltaller.tv

Il legame tra passato e futuro può ridarci speranza. Un 
bambino accompagna la nonna nel cammino giornaliero 
verso una sorgente. S’inerpicano per sentieri scoscesi, 
circondati da terreni aridi. In cima all’ultima salita la 
terribile scoperta: la fonte, per cui hanno tanto fati-
cato, è coperta da immondizie. Un gesto del bimbo e 
per magia la vita ritorna dove sembrava scomparsa. 
Questo delicato cortometraggio d’animazione, inserito 
nello Short Film Corner del Festival di Cannes 2009, ha 
raccolto consensi nei festival di tutto il mondo.

The love between old and young, the tie between past 
and future can restore hope. A boy accompanies his 
grandmother on her daily trip to a spring. They climb 
rocky trails through rugged terrain only to discover 
that the spring is filled with garbage. A gesture from 
the boy and, as if by magic, everything returns back to 
as it should be. Presented in the Short Film Corner of 
the 2009 Cannes Film Festival, the film won public and 
critical acclaim.

VEN 9 > 16.30 M3

ACQUA/
WATER

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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MEGARIS
(ITALIA/ITALY 2008 – 8’)
REGIA DIRECTOR Guglielmo D’Aniello
PRODUZIONE PRODUCTION F.’N.C., Pigrecoemme 
CONTATTI CONTACTS guglielmo.daniello@hotmail.com

La sirena Partenope, personaggio mitologico a cui si 
deve l’antico nome di Napoli, viene ritrovata ai giorni 
nostri su un cumulo di immondizia, orrendamente de-
turpata nel suo splendido viso. Intorno a lei i segni del
degrado portato dall’emergenza rifiuti campana. L’azio-
ne si sposta all’interno di un teatro: sul palco, riuniti a
gozzovigliare oscenamente famelici intorno a una tavo-
la imbandita, politici, prelati, uomini delle istituzioni e 
della camorra, intellettuali e semplici cittadini, intenti  
a divorare quella che si scoprirà essere la povera Par-
tenope… Megaris, partendo da un provocatorio surrea-
lismo di natura bunueliana, affronta in modo nuovo e 
allegorico la drammatica realtà napoletana.

Parthenope, one of the sirens of Greek mythology, 
who gave her name to the ancient Greek settlement of 
present-day Naples, is found atop a garbage pile, her 
face horribly disfigured. Surrounding her are heaps of 
refuse left in the aftermath of the garbage crisis that 
struck the region of Campania. The scene changes to 
a theater stage: at table is a band of raucous dinner  
guests: politicians, priests, public officials, Camorra 
clansmen, intellectuals and plain citizens, eager to de-
vour what turns out to be poor Parthenope. Starting in 
a provoking Bunuel-like surrealistic vein, Megaris takes  
a novel allegoric approach to reveal the drama of Nea-
politan reality.

LUN 12 > 21.30 AMANTES

RIFIUTI/SOLID WASTE
CAMPANIA

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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OTTANA
(ITALIA / ITALY 2008 - 11’)
REGIA DIRECTOR Pietro Mele
PRODUZIONE PRODUCTION Pietro Mele, Assessorato all’Ambiente
del Comune di Ittiri
CONTATTI CONTACTS pedrumele@gmail.com

All’alba un gruppo di uomini a cavallo avanza nel silen-
zio della Barbagia, interrotto solo dal fruscio dell’erba 
e dal vento del mattino. Ma all’improvviso sullo sfondo 
si staglia il polo industriale di Ottana, dove la carovana 
sembra dirigersi… In soli dieci minuti, con un unico pia-
no sequenza, l’artista sardo Pietro Mele contrappone il 
paesaggio apparentemente incontaminato e un gruppo 
di personaggi legati alle proprie antiche tradizioni, a un 
eco-mostro eruttante fumi e veleni, al centro di mille 
polemiche fin dalla sua costruzione negli anni ‘60. Un 
cortometraggio spiazzante e riuscito nella sua strin-
gata evidenza, presentato in numerose manifestazioni 
internazionali e vincitore del “Premio speciale della 
Giuria” nella sezione “Italiana Corti” del Torino Film 
Festival 2008.

A group of horsemen riding through the Barbagia at 
dawn, the silence broken by the sound of the grass and
the wind. Suddenly the Ottana industrial zone appears 
on the horizon, where the group may be heading. In just 
10 minutes and with a single take, the Sardinian artist 
Pietro Mele counterpoises an apparently untouched 
landscape with a group of people tied to their customs 
against a smoke and poisonous fumes belching eco-
monster that has aroused controversy since it went into 
operation in the 1960s. A thoughtprovoking film presen-
ted at numerous international festivals and winner of 
the Special Jury Prize in the Italian Shorts competitive 
category of the 2008 Torino Film Festival.

SAB 10 > 20.45 M3

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
SVILUPPO INDUSTRIALE/INDUSTRIAL DEVELOPMENT

PAESAGGIO/LANDSCAPE

SARDEGNA/SARDINIA
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PERIPHERIA
(SVIZZERA / SWITZERLAND 2009 - 8’)
REGIA DIRECTOR Marcel Barelli
PRODUZIONE PRODUCTION HEAD Genève, RSI 
CONTATTI CONTACTS marcelbarelli@bluewin.ch

Nel film, un colorato cortometraggio d’animazione, la 
Svizzera del futuro è piuttosto diversa da quella che 
conosciamo: non più montagne e laghi, città a misura 
d’uomo, architettonicamente impeccabili. La mancanza 
di spazio ha fatto sorgere grattacieli ovunque, ma il 
problema della sovrappopolazione è ancora da risolvere. 
Nel corso di una concitata riunione del Parlamento ecco 
la possibile soluzione: trasferirsi in Antartide, territorio 
sconfinato e vergine. Almeno è questo quello che crede 
la spedizione navale mandata a conquistare il continen-
te di ghiaccio…

In this colorful short animation, the future Switzerland 
presents a different picture from the one we know: no 
more mountains or lakes, no more quaint cities. To 
make up for the acute lack of space, skyscrapers have
risen. But the problem of overcrowding persists. A via-
ble solution is proposed during a tumultuous meeting of 
parliament: mass migration to the Antarctic, the vast, 
virgin continent. At least this is the mandate presumed 
by a naval expedition sent to conquer the South Pole.

LUN 12 > 21.30 AMANTES

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATE CHANGE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS

SVIZZERA/SWITZERLAND
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POGGIOREALE 41
(ITALIA/ITALY 2009 – 6’)
REGIA DIRECTOR Gabriele Gismondi
PRODUZIONE PRODUCTION Gabriele Gismondi
CONTATTI CONTACTS gabriele@monamourfilm.com

Sei minuti per non dimenticare il terremoto nella Valle 
del Belice, in Sicilia, ricordo vivo tra chi, in pochi attimi, 
perse tutto ciò che possedeva. E dopo il dramma un 
processo di ricostruzione in alcuni casi mai iniziato. 
Usando anche rare immagini recuperate negli archivi 
Rai, Gabriele Gismondi ci porta nella cittadina di Pog-
gioreale, abbandonata a sé stessa e mai più ricostruita. 
Attraverso un montaggio d’impatto e una colonna so-
nora interrotta solo dai notiziari dei giorni successivi 
alla catastrofe, ci si addentra tra le vie di un villaggio 
fantasma, fermo a quel fatidico 14 gennaio del 1968, in 
cui regnano il degrado e l’abbandono.

In just 6 minutes this film recalls the earthquake that 
struck the Valle del Belice, Sicily, still a living memory 
among those who lost everything in an instant. Then 
the drama of reconstruction, which in some cases was 
never undertaken. Using rare RAI archive footage, Ga-
briele Gismondi takes us to Poggioreale, a ghost town 
that was left to ruin. Through effective editing and a 
soundtrack comprising news commentary in the days 
after the event, we revisit a village where time stopped 
on 14 January 1968.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
TERREMOTO/HEARTQUAKE

MEMORIA/MEMORY

SICILIA/SICILY
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POLVERE
DUST
(ITALIA / ITALY 2009 – 18’)
REGIA DIRECTOR Ivan Gergolet
PRODUZIONE PRODUCTION Igor Princic 
CONTATTI CONTACTS igorprincic@kinemedia.it

Tra le nebbie dell’autunno friulano che tutto avvolgo-
no, cancellando presente e passato, quattro personaggi 
scoprono di essere legati da un filo invisibile, sottile e 
mortale: la polvere d’amianto… Buona prova del giova-
ne regista Ivan Gergolet, che, nell’affrontare il dramma 
delle morti dovute a questa sostanza, costruisce un 
cortometraggio di fiction dal ritmo volutamente lento, 
giocato sull’utilizzo di paesaggi brumosi e situazioni a 
tratti oniriche, capaci di costruire un crescendo in cui 
convivono abilità narrativa e impegno civile.

In Friuli the autumn fog blurs past and present; four 
people discover they share a common potentially fatal 
experience: exposure to asbestos dust. Ivan Gergolet 
succeeds in depicting the drama of asbestos-related 
disease, constructing a short fiction in which the narra-
tive advances slowly, in an interplay between fogcovered 
landscapes and dream-like situations, creating tension 
that tells a good story with an element of social enga-
gement.

MAR 13 > 18.15 M3

  

SALUTE/HEALTH
AMIANTO/ASBESTOS

LAVORO/WORK

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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IL SOGNO DI ZIO CIANO
UNCLE CIANO’S DREAM
(ITALIA / ITALY 2008 – 25’)
REGIA DIRECTOR Christian Bonatesta
PRODUZIONE PRODUCTION Christian Bonatesta
CONTATTI CONTACTS c.bonatesta@gmail.com

Lo scempio causato dal petrolchimico di Augusta fin 
dagli anni ’50: distrutte le attività tradizionali come la 
pesca e l’agricoltura, sono state inquinate le coste e 
le falde acquifere. Scorrono sullo schermo le testimo-
nianze dei pochi pescatori rimasti; gli stralci degli spet-
tacoli di Alessio Di Modica, del laboratorio Casa Comu-
ne Area Teatro, che da anni rappresenta i cambiamenti 
avvenuti dal dopoguerra nella Sicilia orientale; i ricordi 
e le denunce di chi ha dovuto subire il gigantesco sta-
bilimento. Un documentario a tratti toccante, grazie 
anche all’arte di Di Modica che con la tradizionale for-
ma di narrazione del “cuntu”, è capace di catturare il 
pubblico con le sue dolorose storie di vita.

The environmental disaster produced by the Augusta 
petrochemical plant since it went into operation in the 
late 1950s: fishing and agriculture destroyed, coast-
line and aquifer polluted. Accounts given by the few 
remaining fishermen; excerpts from Alessio Di Modi-
ca’s plays performed by the Casa Comune Area Teatro 
workshop that present the changes eastern Sicily has 
undergone in the post-WWII era; memories and battles 
against the giant plant. This documentary is touching in 
the way Di Modica uses the traditional “cuntu” narrati-
ve style; compelling stories from everyday life.

LUN 12 > 21.30 AMANTES
MERC 14 > 21.00 TAURUS

INQUINAMENTO/POLLUTION
INQUINAMENTO INDUSTRIALE/
INDUSTRIAL POLLUTION

SICILIA/SICILY

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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SPOT GREENPEACE
CinemAmbiente, in collaborazione con Greenpeace Ita-
lia, presenta le ultime produzioni video nate a sostegno 
delle campagne internazionali di comunicazione firmate 
Greenpeace. Greenpeace è un’associazione non violen-
ta, che utilizza azioni dirette per denunciare in maniera 
creativa i problemi ambientali e promuovere soluzioni 
per un futuro verde e di pace. Con circa tre milioni di 
sostenitori, Greenpeace è uno dei più grandi movimenti 
ambientalisti del mondo.

CinemAmbiente, in collaboration with Greenpeace Italy, 
presents the most recent videos from the new Greenpe-
ace communications campaigns. Greenpeace is an inde-
pendent global campaigning organisation that acts to 
change attitudes and behavior, to protect and conserve 
the environment and to promote peace. Counting nearly 
3 million supporters, Greenpeace is one of the world’s 
largest environmental activist movements.

BREATHING OCEAN
RESPIRARE L’OCEANO
(2007)

Il 50% dell’ossigeno che respiriamo viene dal mare. Uno 
spot con molti effetti speciali per proteggere gli oceani 
e il nostro futuro.

The sea produces 50% of the oxygen we breathe. This 
spot uses a variety of special effects to show how pro-
tecting the oceans will protect our future.

GROW UP COAL DOWN
UN FUTURO SENZA
CARBONE
(2007)

Forse noi non saremo qui quando i ghiacciai del pianeta 
si scioglieranno a causa del riscaldamento globale, ma i 
nostri figli e i nostri nipoti sì. Per loro il futuro è più che 
mai incerto: è ora di agire.

We may no longer be around when global warming has 
melted the glaciers, but our children and their children will 
be. Their future is uncertain: it’s time we did something.

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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INSPIRING ACTION
DARE LA VOGLIA DI AGIRE
(2007)

Il film che fa parte della nuova campagna di comunica-
zione di Greenpeace, vuole trasmettere un nuovo modo 
di pensare e di agire, per proteggere questo nostro fra-
gile pianeta.

This film is part of a new communications campaign 
to prompt novel ways of thinking and acting to protect 
our fragile plane.

JOIN US
SOSTENETECI ORA 
(2007)

Il dare un sostegno, non c’è bisogno d’imbarcarsi sulle 
navi di Greenpeace, testimonia questo spot realizzato 
da una scuola di design tedesca e utilizzato per la nuova 
campagna di raccolta fondi.

Supporting Greenpeace doesn’t necessarily require 
hopping into a Greenpeace ship, as shown in this spot a 
German school of design created for a new fundraising 
campaign.

RISO OGM
(2009)

Il consumatori europei hanno diritto di sapere cosa c’è nel 
loro piatto, soprattutto ora che governi e industre biotech 
hanno iniziato a modificare il riso che mangeremo.

European consumers have a right to know what’s on 
their plate, especially now that governments and biotech 
industries have started to genetically engineer our rice.

VEN 9 > 16.30 M3

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATE CHANGE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS

ALIMENTAZIONE/FOOD

AMBIENTALISMO/ENVIRONMENTALS

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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LA TERRA INQUIETA
RESTLESS EARTH
(ITALIA/ITALY 2008 – 11’)
REGIA DIRECTOR Antonio Bellia
PRODUZIONE PRODUCTION Demetra Produzioni 
CONTATTI CONTACTS info@demetraproduzioni.com

Ricordare, a un secolo di distanza, il devastante terre-
moto che nel 1908 rase al suolo Messina: in un alternar-
si di immagini di repertorio, vecchie fotografie, stralci 
di cinegiornali e riprese dei giorni nostri ben amalga-
mati fra loro, il regista siciliano Antonio Bellia compie 
un omaggio alla città siciliana e alla sua popolazione 
travolte da un’immane catastrofe, realizzando un cor-
tometraggio dal sapore sperimentale, in cui a parlare 
direttamente sono le dolorose immagini accompagnate 
dalla colonna sonora incalzante.

In this chronicle of the 1908 Messina earthquake, Bellia 
combines archive footage, old photographs, newspaper 
clippings and present-day footage to pay tribute to a city 
and its inhabitants; this short takes an experimental ap-
proach, giving voice to the images accompanied by an 
evocative soundtrack.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
TERREMOTO/HEARTQUAKE

MEMORIA/MEMORY

SICILIA/SICILY

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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UNFAIR
INGIUSTO
(USA 2008 – 4’)
REGIA DIRECTOR Andrew David Watson
PRODUZIONE PRODUCTION Bill Madden
CONTATTI CONTACTS madmuse@ymail.com

Nel sarcastico Unfair, seguito di Gone, presentato nell’edi-
zione 2008 di CinemAmbiente, due loschi figuri apparte-
nenti alla Petroleum Protection Agency, sono disposti a 
tutto pur di distruggere il progetto del primo mezzo com-
pletamente petroleum-free ed eliminare il ragazzino che 
ne ha costruito un prototipo. Chi avrà la meglio? Ottenuto 
mischiando Alta Definizione e Super8, il film cattura l’at-
tenzione dello spettatore con un montaggio ben ritmato, 
sollevando con ironia non pochi dubbi sulla reale efficien-
za degli attuali sistemi di trasporto. 

Unfair, a follow up to Gone presented at the 2008 Cine-
mAmbiente, tells the story of two henchmen from the 
Petroleum Protection Agency out to destroy the project 
for the first completely petroleum-free vehicle and eli-
minate the boy who built the prototype. Will their evil 
plan succeed? Combining high-definition with super8 
and well-paced editing, the film captures the viewer’s 
imagination. With a touch of irony the film raises se-
rious doubts about today’s means of transport.

VEN 9 > 16.30 M3

MOBILITÀ/MOBILITY
BICICLETTA/BICYCLE

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 200978



UTOPIA
(SPAGNA / SPAIN 2008 – 78’)
REGIA DIRECTOR Lucho Iglesias, Alex Ruiz
PRODUZIONE PRODUCTION Patricia Roda, Salomón Shang 
CONTATTI CONTACTS prodkaplan@gmail.com

Le doti che hanno permesso all’uomo nel corso dei 
secoli di sopravvivere a catastrofi naturali, guerre e 
crisi; di preservare la propria esistenza nelle situazioni 
estreme e sfavorevoli, sono la tendenza alla coesione e 
alla solidarietà e l’indubbia capacità di trovare soluzioni 
spesso ingegnose ai problemi, di creare vie d’uscita in 
precedenza inimmaginabili. Utopía, attraverso le testi-
monianze di un campione sociale ampio (tra cui Vandana 
Shiva), mostra come sia possibile elaborare una ricetta 
per vivere in armonia con sé stessi, con chi ci circonda, 
con il Pianeta. Un periodo difficile come quello che stia-
mo attraversando, è superabile soltanto con un percorso 
che raggiunga la nostra personale Utopia.

Over the centuries, mankind has survived all sorts of 
natural catastrophes, wars, upheavals, extreme and ho-
stile conditions, thanks to social cohesion and solidarity 
as well as to the ability to devise often ingenious, inno-
vative solutions to problems. Utopia enlists a variety of 
testimonies (including Vandana Shiva) to explain how to 
create a recipe for living in harmony with oneself, those 
around us, and the planet. The only way to cope with 
today’s problems is to find one’s own Utopia.

LUN 12 > 16.30 M2

SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ACQUA/WATER

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES

ALIMENTAZIONE/FOOD

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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VARMINTS
PARASSITI
(REGNO UNITO / UK 2008 - 24’)
REGIA DIRECTOR Marc Craste
PRODUZIONE PRODUCTION Sue Goffe/Studio AKA
CONTATTI CONTACTS sue@studioaka.co.uk

Favola ecologista dai toni delicati, tratta dall’omonimo 
libro per bambini, illustrato dal regista stesso, Var-
mints racconta la storia di una piccola creatura fan-
tastica, simile a un roditore, che vede la propria vita, 
fino a quel momento immersa nella quiete della natura, 
sconvolta dalla civiltà: là dove un tempo si estende-
vano prati a perdita d’occhio, sorgono neri grattacieli 
dall’aspetto minaccioso, là dove regnava il silenzio e 
splendeva il sole, solo rumori assordanti e fumi pesti-
lenziali a oscurare il cielo di una città tentacolare in cui 
l’indifferenza è regina …

A delicately drawn green fable, taken from the chil-
dren’s book of the same name and illustrated by the 
director, Varmints tells the story of a rodent-like 
make-believe creature that sees its formerly peaceful 
life disturbed by civilization: where green pastures once 
extended into the horizon, ominous black skyscrapers 
now sprout up, where nature and sunlight once reigned 
in peaceful harmony, noise and fumes advance with ur-
ban sprawl where indifference now rules.

MAR 13 > 9.30 / 16.30 M3

URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
ALBERI/TREES

SCENARI FUTURI/SCENARIOS

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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LES VENTRES
STOMACI
STOMACHES
(FRANCIA / FRANCE 2009 - 17’)
REGIA DIRECTOR Philippe Grammaticopoulos
PRODUZIONE PRODUCTION Jean-Jacques Benhamou/Haidouk! Films 
CONTATTI CONTACTS jjbenhamou@haidouk.com

Inquietante e surreale parabola d’animazione sui rischi 
dell’utilizzo degli OGM, Les Ventres cattura lo spettatore 
con un sapiente utilizzo del disegno, in grado di rendere 
l’angoscioso grigiore di una realtà in cui tutto si svolge 
in modo preconfezionato e seriale. In un mondo asettico 
e industrializzato, popolato da grassi personaggi tutti 
uguali, l’unico cibo disponibile è quello transgenico, 
prodotto in serie dall’industria alimentare, nelle cui 
fabbriche-laboratorio avviene ogni sorta di modificazio-
ne e adulterazione genetica. Ma sarà proprio un magnate 
del settore a scoprire che il rischio di finire nel piatto di 
qualcun’altro non è così poi lontano…

A disturbingly surreal parable about the risks of GMO, 
this short animation film captures the viewer’s imagina-
tion with its masterful use of design, revealing the grim 
reality of a world where everything is mass produced 
and pre-packaged. In this aseptic, industrialized world 
populated by overweight clones, transgenic food is mass 
produced by a food producer whose factory-laboratories 
carry out every sort of imaginable genetic modification. 
Ironically, it is a food tycoon who will discover that the 
risk of ending up on someone’s plate is not so unlikely.

VEN 9 > 21.30 AMANTES

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO/
FOOD, AGRICULTURE, LIFESTOCK BREEDING
ALLEVAMENTO INTENSIVO/
MASS LIFESTOCK BREEDING

PANORAMA - AMBIENT/AZIONI
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X-NATURE – BESTIARI DEL 
TERZO MILLENNIO
X-NATURE – MONSTERS OF 
THE THIRD MILLENIUM
(ITALIA / ITALY 2008 - 8’)
REGIA DIRECTOR Stefano Di Lauro
PRODUZIONE PRODUCTION A.B.A.P. - Associazione Biologi
Ambientalisti Pugliesi
CONTATTI CONTACTS dilauro.net@gmail.com

La biodiversità? Una noia. L’inquinamento? Un pro-
blema estetico. Il modo migliore per disintossicarsi 
dall’ossigeno? Le esalazioni balsamiche di una discari-
ca. Questo è quello che sostiene X-Nature, striscia quo-
tidiana di informazione televisiva nata per informare gli 
spettatori delle reali urgenze del nostro pianeta, che, a 
detta del sorridente presentatore, non se la passerebbe 
poi così male, al contrario di quello che dicono quei me-
nagramo degli ambientalisti… Grottesco e divertente, 
X-Nature – Bestiari del Terzo Millennio, ironizza sulla 
parzialità dei media: la realtà, in campo ecologico, ma 
non solo, viene edulcorata, contraffatta, se non addirit-
tura tenuta nascosta dai mezzi d’informazione.

Biodiversity? Boredom in numbers. Pollution? A que-
stion of aesthetics. The best antidote to oxygen? Smel-
ling salts from dumping sites. Such is the standpoint of 
X-Nature, a daily TV news report on the real emergen-
cies our planet faces which, according to the smiling 
announcer, are not really as bad as the Cassandra en-
vironmentalists would lead us to believe. Grotesquely 
funny, the film pokes at the bias of the mass media: 
because the real truth about environmental issues, and 
many other problems as well, is either packaged or co-
vered up by information agencies.

VEN 9 > 16.30 M3

CATASTROFI ECOLOGICHE/
ENVIRONMENTAL DISASTERS
INFORMAZIONE/INFORMATION
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PANORAMA FOCUS ENERGIA
FOCUS ON ENERGY

IL PICCO DEL PETROLIO
PEAK OIL

A CRUDE AWAKENING 

DELTA - OIL’S DIRTY BUSINESS 

E-CUBO - OLIO DI VINO 

THE GREAT SQUEEZE

THE POWER OF COMMUNITY: 
HOW CUBA SURVIVED TO PEAK OIL 

NUCLEARE
NUCLEAR

KEINE ANGST VORM ATOM 

THE NUCLEAR COMEBACK 

WELCOME TO NUCLEAR LAND 

CAOS CLIMATICO
CLIMATE CHAOS

2075 IL CLIMA CHE VERRÀ 

BEFORE THE FLOOD 

OUT OF BALANCE: EXXONMOBIL’S 
IMPACT ON CLIMATE CHANGE 

THE PLANET

SEI GRADI CHE POSSONO CAMBIARE IL MONDO 

L’UNDICESIMA ORA

ALTERNATIVE
ALTERNATIVE WAYS 

ADOTTA UN KW 

BACKLIGHT - HERE COMES THE SUN 

A CONVENIENT TRUTH: URBAN 
SOLUTIONS FROM CURITIBA, BRAZIL 

FREEDOM  FUELS 

LAST CALL FOR PLANET EARTH 

WHO KILLED THE ELECTRIC CAR? 

SPERANZE E DELUSIONI
HOPES AND LETDOWNS

ENI

GELA ANTICA E NUOVA 

ICAM: 300 GIORNI 

UNA STORIA PER L’ENERGIA 

LA VIA DEL PETROLIO

ENEA

ATOMI IN MARE 

ATOMI PULITI 

CENTRALE ELETTRONUCLEARE
ENRICO FERMI 

CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942,
 RICORDO DI ENRICO FERMI 



A CRUDE AWAKENING -
THE OIL CRASH
UN DURO RISVEGLIO -
LA CRISI PETROLIFERA
(SVIZZERA/SWITZERLAND 2006 – 85’)
REGIA DIRECTOR Basil Gelpke, Ray McCormack
PRODUZIONE PRODUCTION Lava Productions AG 
CONTATTI CONTACTS www.lavatv.com

Il 98% dei trasporti mondiali dipende dal petrolio, ma le 
riserve sono destinate a terminare: A Crude Awakening 
affronta questa emergenza, mostrandone la potenziale 
pericolosità e le possibili soluzioni. 

Some 98% of world transportation is petroleum-fuelled, 
but the tank is running out. The film gives a nononsense
view of the emergency ahead, showing its potential 
dangers and possible solutions.

MER 7 > 10.30 TOESP - SAB 10 > 10.30 TOESP

DELTA - OIL’S
DIRTY BUSINESS
DELTA - GLI AFFARI
SPORCHI DEL PETROLIO
(GRECIA/GREECE 2006 – 65’)
REGIA DIRECTOR Yorgos Avgeropoulos
PRODUZIONE PRODUCTION Yorgos Avgeropoulos/Small Planet, ERT 
CONTATTI CONTACTS info@smallplanet.gr

Sul delta del fiume Niger la popolazione lotta per porre 
fine allo strapotere delle multinazionali petrolifere e 
alla devastazione della propria terra: il film mostra la 
vita di uno di questi gruppi armati.

The people on the Niger delta are fighting to break the 
power of the oil multinationals and put an end to the 
devastation their land has suffered: the film portrays 
the life of one of these armed groups.

MER 7 >15.00 TOESP - DOM 11 > 10.00 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL

NIGERIA/NIGER

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL

PANORAMA - FOCUS ENERGIA/IL PICCO DEL PETROLIO - PEAK OIL
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E-CUBO: OLIO DI VINO
E-CUBE: DEWINE OIL
(ITALIA/ITALY 2009 – 30’)
REGIA DIRECTOR Roberto Laurenzi
PRODUZIONE PRODUCTION Codesign per/for Rai Educational
CONTATTI CONTACTS produzione@codesign.tv

Da motore dello sviluppo economico mondiale, a ric-
chezza che sta per esaurirsi: questo il tema di una pun-
tata della trasmissione di approfondimento E-Cubo, in 
onda su Rai Educational. Nel filmato le informazioni e le 
storie si intrecciano: le immagini del boom del secondo 
dopoguerra; la teoria del “picco di Hubbert”, secondo la 
quale ci staremmo avvicinando all’apice delle estrazioni 
a cui seguirebbe il decremento delle riserve mondiali 
dell’oro nero; la situazione dell’Equador, sfruttato dalle 
multinazionali a fini estrattivi senza nessun rispetto per 
il bellissimo ambiente naturale; in Italia il rifiuto della 
popolazione abruzzese all’apertura di una nuova raffine-
ria, il Centro Oli di Ortona, che rovinerebbe per sempre il 
litorale. Queste sono alcune delle storie legate all’uso e 
all’abuso del petrolio negli ultimi cinquant’anni.

The source of global economic development is fast run-
ning out: this is the theme of an episode from the ECubo
program broadcast on the RAI Educational channel. The 
film interweaves several strands: post WWII economic 
growth; Hubbert’s peak theory based on the observation 
that the amount of oil under the ground in any region 
is finite, therefore the rate of discovery which initially 
increases quickly must reach a maximum and decline; 
the situation in Equador where multinationals have ex-
ploited the country’s natural resources and devastated 
the environment; opposition by the inhabitants of Ortona
in Abruzzo against the opening of il Centro Oli, a new oil 
refinery, which would ruin the coastline. This and other 
stories are linked to the use and abuse of petroleum 
over the past 50 years.

MER 7 > 15.00 TOESP
DOM 11 > 10.00 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL
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THE GREAT SQUEEZE:
SURVIVING THE
HUMAN PROJECT
LA GRANDE STRETTA:
COME SOPRAVVIVERE
AI PROGETTI DELL’UOMO
(USA 2009 – 68’)
REGIA DIRECTOR Christophe Fauchere
PRODUZIONE PRODUCTION Christophe Fauchere / Tiroir A 
Films Productions, LLC
CONTATTI CONTACTS cfauchere@comcast.net

Se da un lato lo sfruttamento degli idrocarburi ha per-
messo negli ultimi secoli uno sviluppo tecnologico e 
economico inimmaginabile, dall’altro ha portato conse-
guenze quali l’inquinamento e il riscaldamento globale. 
La dipendenza energetica dal petrolio può trasformarsi 
in emergenza per l’approssimarsi della fine dell’oro 
nero, viste le previsioni di esplosione demografica fatte 
dall’ONU per i prossimi decenni... The Great Squeeze 
tratta un tema di grandissima attualità avvalendosi del
parere di esperti come Lester Brown, scienziato am-
bientalista di fama mondiale, e Richard Heinberg, au-
tore del libro “Peak Everything”.

Fossil fuels have brought unprecedented technologi-
cal progress and economic growth, but also pollution 
and global warming. As oil reserves dwindle, modern 
society’s dependence on petroleum for energy is tur-
ning into an emergency, and given the United Nations’ 
forecast of a demographic explosion within the near fu-
ture… The film enlists the aid of world famous environ-
mentalist Lester Brown and Richard Heinberg, author of 
“Peak Everything”, to discuss these topics.

SAB 10 > 10.30  TOESP 
DOM 11 > 14.30 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL

ACQUA/WATER

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE

PANORAMA - FOCUS ENERGIA/IL PICCO DEL PETROLIO - PEAK OIL
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THE POWER OF COMMUNITY. 
HOW CUBA SURVIVED
TO PEAK OIL
IL POTERE DELLA
COMUNITÀ.COME CUBA
È SOPRAVVISSUTA
AL PICCO DEL PETROLIO
(USA 2006 – 53’)
REGIA DIRECTOR Faith Morgan
PRODUZIONE PRODUCTION Faith Morgan, Eugene ‘Pat’ Murphy, 
Megan Quinn
CONTATTI CONTACTS www.powerofcommunity.org
jeannabreza@communitysolution.org

Con la fine dell’URRS, l’economia cubana crollò, pas-
sando da un’agricoltura industriale a metodi organico-
naturali. Una riflessione storica sulla questione del peak 
oil, mostrando un esempio di come superarlo.

When the former Soviet Union crumbled, so did Cuba’s 
economy, and with it, intensive agriculture switched 
to organic-natural methods. A historic perspective on 
the question of peak oil, showing an example of how 
to overcome it.

MER 7 > 10.30 TOESP
SAB 10 > 10.30 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
PETROLIO/OIL

CUBA/CUBA
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KEINE ANGST VORM ATOM
NON AVERE PAURA 
DELL’ATOMO
DON’T FEAR THE ATOM
(GERMANIA/GERMANY 2007 – 2’)
REGIA DIRECTOR Jon Frickey, Till Penzek
PRODUZIONE PRODUCTION Jon Frickey, Till Penzek/SFA 
CONTATTI CONTACTS post@sfa-zentrale.de

Siete pronti a scoprire tutto sull’energia nucleare? 
Bene, grazie al simpatico Mr. Atom capirete perché, fra 
tutte le forme di energia, quella atomica è certamente 
la migliore. Ma ne siamo proprio certi?  

Are you ready to learn everything about the nuclear 
energy? Well, thanks to funny Mr. Atom you will know 
why, between all energy forms, the atomic is the best 
one. But are we sure about that?

MER 7 > 10.30 TOESP - SAB 10 > 14.30 TOESP

THE NUCLEAR COMEBACK
IL RITORNO DEL NUCLEARE
(NUOVA ZELANDA/NEW ZEALAND 2007 - 75’)
REGIA DIRECTOR Justin Pemberton
PRODUZIONE PRODUCTION Megan Jones, Justin Pemberton
CONTATTI CONTACTS justin@thedocufactory.com

Da qualche anno si sta assistendo alla rinascita del nu-
cleare, visto come un’alternativa alle tradizionali fonti 
energetiche e possibile soluzione al riscaldamento glo-
bale. Ma i rischi di una simile via sono ben noti...

The renewed interest in atomic energy sees it as an 
alternative to conventional energy sources and a pos-
sible solution to global warming. But the risks are well 
known.

MER 7 > 10.30 TOESP - SAB 10 > 14.30 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR
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WELCOME TO THE
NUCLEAR LAND
BENVENUTI NELLA TERRA 
DEL NUCLEARE
(FRANCIA / FRANCE 2009 - 80’)
REGIA DIRECTOR Eshter Hoffenberg
PRODUZIONE PRODUCTION The Factory 
CONTATTI CONTACTS www.docandfilm.com - g.gallier@docandfilm.com

In Normandia, la regione con la maggior concentrazio-
ne di centrali nucleari sulla Terra, la popolazione vive 
questa ingombrante presenza come un tabù, tacendo i 
problemi e i rischi legati allo smaltimento delle scorie
radioattive: Eshter Hoffenberg, con umorismo e serietà, 
riesce a farsi strada nel silenzio che circonda l’argomen-
to, intervistando politici, addetti dell’industria nucleare, 
attivisti di Greenpeace e semplici cittadini, affrontando 
un tema di primaria importanza in Francia, in cui il nu-
cleare soddisfa l’84% del fabbisogno energetico.

Normandy is home to more nuclear power plants than 
anywhere else; yet this world record is something of a
taboo for the local population loathe to openly di-
scussing the problems and risks of radioactive waste 
disposal. But with earnest humor, Hoffenberg manages 
to lift the silence in interviews with politicians, nuclear 
industry operators, Greenpeace activists and the man on 
the street, probing opinions on a sensitive issue: 84% of 
France’s power supply comes from atomic energy.

MER 7 > 15.00 TOESP
SAB 10 > 14.30 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

FRANCIA/FRANCE
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BEFORE THE FLOOD
PRIMA DELL’INONDAZIONE
(PAESI BASSI/NETHERLANDS 2006 – 55’)
REGIA DIRECTOR Jos de Putter
PRODUZIONE PRODUCTION Jos de Putter, Petra Goedings 
CONTATTI CONTACTS maaike@phantavision.com

E se nel 2070 l’Olanda fosse ricoperta dalle acque in 
seguito a una catastrofe? In bilico tra realismo e
finzione, storia e futuro, scienza e fede, il film contiene 
frammenti da Bert Haanstra e Joris Ivens. 

And if Holland went under in 2070 in the aftermath of 
a catastrophe? Combining realism, fiction, history and
future scenarios, science and religion, the film contains 
sequences by Bert Haanstra and Joris Ivens.

VEN 9 >10.00 TOESP - DOM 11 > 10.00 TOESP

OUT OF BALANCE:
EXXONMOBIL’S IMPACT
ON CLIMATE CHANGE
OUT OF BALANCE: L’IMPATTO 
DELLA EXXONMOBIL SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI
(USA 2006 – 65’)
REGIA DIRECTOR Tom Jackson
PRODUZIONE PRODUCTION Joe Public Films
CONTATTI CONTACTS joepublicfilms@yahoo.com

L’influenza esercitata dalla ExxonMobil su informazio-
ne e scienziati per smentire il riscaldamento globale e 
mettere in dubbio le responsabilità umane nell’effetto 
serra attraverso dati e testimonianze di esperti.

ExxonMobil is pressuring the media and scientists to 
collect data and expert opinion against global warming 
and human responsibility for the greenhouse gas effect.

GIO 8 > 14.30 TOESP

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATE CHANGE
PETROLIO/OIL

INFORMAZIONE/INFORMATION

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATE CHANGE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS

OLANDA/NETHERLANDS
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THE PLANET
IL PIANETA
(SVEZIA/SWEDEN, DANIMARCA/DENMARK,
NORVEGIA/NORWAY 2006 – 84’)
REGIA DIRECTOR Linus Torell, Michael Stenberg, Johan Söderberg
PRODUZIONE PRODUCTION Charon Film AB 
CONTATTI CONTACTS www.sfinternational.se - anita.simovic@sf.se

Un viaggio attraverso il pianeta per misurare l’impatto 
ambientale causato dall’uomo: grazie a un lavoro di mon-
taggio curato, a scelte musicali riuscite, a immagini sug-
gestive, emergono le emergenze ecologiche del presente.

A trip around the world to discover man’s footprint on 
the environmental: masterfully edited with selected 
music and suggestive images, the film sounds the 
alarm on environmental emergencies.

VEN 9 >10.0O TOESP - DOM 11 > 10.00 TOESP

SIX DEGREES COULD
CHANGE THE WORLD
SEI GRADI CHE POSSONO 
CAMBIARE IL MONDO
(USA 2007 – 46’)
REGIA DIRECTOR Ron Bowman
PRODUZIONE PRODUCTION Ron Bowman 
CONTATTI CONTACTS info@ngcitalia.it

Immaginate la Terra senza l’Amazzonia e il Mare Artico sen-
za ghiaccio: al nostro pianeta mancano solo sei gradi centi-
gradi perché avvengano cambiamenti catastrofici e secon-
do gli scienziati la temperatura è destinata a crescere.

Imagine the earth without the Amazon and the Arctic Sea 
without ice: it would take only 6 degrees to unleash cala-
mity, and according to scientists, the temperature is rising.

VEN 9 >10.0O TOESP - DOM 11 > 10.00 TOESP
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L’UNDICESIMA ORA
THE 11TH HOUR
(USA 2006, 2007 – 91’)
REGIA DIRECTOR Leila Conners Petersen, Nadia Conners
PRODUZIONE PRODUCTION Leonardo DiCaprio, Leila Conners 
Petersen, Chuck Castleberry, Brian Gerber 
CONTATTI CONTACTS www.warnerbros.it

Cambiare le sorti del nostro pianeta è ancora possibile. 
L’innalzamento delle temperature, l’aumento di feno-
meni quali le inondazioni, gli uragani, la desertifica-
zione, ci rivelano come l’impatto globale delle attività 
umane sugli ecosistemi stia minando la sopravvivenza 
della Terra. Aldilà di ogni previsione allarmistica, il 
punto di non ritorno potrebbe essere dietro l’angolo… 
Affidandosi al parere di personalità del calibro di Mi-
khail Gorbachev, Stephen Hawking, R. James Woolsey, 
ex capo della CIA, oltre che di numerosi esperti impe-
gnati nel campo dello sviluppo sostenibile, L’undicesi-
ma ora, prodotto e narrato da Leonardo DiCaprio, mo-
stra le cause, profondamente radicate nel nostro stile 
di vita, dell’attuale situazione ambientale, proponendo 
le possibili soluzioni a un sistema creato dall’uomo e 
che, lentamente ma inesorabilmente, gli si sta rivol-
tando contro.

Reversing the fate of our planet is still possible. Global 
warming, increased flood frequency, hurricanes, and de-
sertification all reveal the threatening effects the global 
impact of human activity has on ecosystems. Aside from 
alarmist scenarios, the point of no return may be just 
around the corner. Enlisting the support of personali-
ties such as Mikhail Gorbachev, Stephen Hawking, for-
mer CIA chief R. James Woolsey, along with numerous 
advocates of sustainable development, The 11th Hour, 
produced and narrated by Leonardo DiCaprio, illustrates 
the causes deeply rooted in our lifestyle for the current 
environmental situation and offers possible solutions to 
the problems of a man-made system that is slowly yet 
inexorably turning against its inventor.

GIO 8 > 14.30 TOESP
VEN 9 > 14.30 TOESP
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ADOTTA UN KW
ADOPT ONE KW
(ITALIA / ITALY 2008 – 19’)
REGIA DIRECTOR Elena Micheloni
PRODUZIONE PRODUCTION Cooperativa Sociale “Proteo” 
CONTATTI CONTACTS clienti@proteo-coop.it

La nascita e lo sviluppo del primo impianto fotovoltaico 
in Italia interamente finanziato da cittadini: da un’idea 
di Mario Mariano, agricoltore biologico del Cuneese, 
nasce nel 2007 “Adotta un Kw”, campagna di sotto-
scrizione che ha coinvolto su tutto il territorio nazio-
nale una cinquantina di soci, decisi, adottando energia 
eco-compatibile, a dire no alla dipendenza energetica. 
Il risultato: un sistema di pannelli solari in grado di 
produrre circa 25000 kwh all’anno. Ma c’è di più: nel 
2009 la nascita del “Solare Collettivo” Onlus, un’as-
sociazione senza fini di lucro, nata dall’esperienza di 
“Adotta un Kw”, a dimostrare come anche dal basso 
si possano scegliere vie alternative e pulite, soluzioni 
eco-sostenibili che fanno anche risparmiare.

The design and development of Italy’s first photovoltaic 
installation financed by private citizens: starting from 
an idea of Mario Mariano, a biological farmer from the 
province of Cuneo, the “Adopt One KW” project was lau-
nched in 2007, with a coalition of about 50 subscribers 
around Italy who wanted to use ecofriendly energy pro-
duced independently. The result: a system of solar pa-
nels that can produce nearly 25,000 kWh yearly. Plus: 
the start up of the non-profit Solare Collettivo in 2009 
derived from the original project, demonstrating that 
alternative, clean eco-sustainable grassroots solutions 
can be found that also help save money.

GIO 8 >14.30 TOESP
SAB 10 > 14.30 TOESP
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BACKLIGHT: HERE
COMES THE SUN
BACKLIGHT: ECCO IL SOLE
(PAESI BASSI/NETHERLANDS 2008 – 50’)
REGIA DIRECTOR Rob van Hattum
PRODUZIONE PRODUCTION Judith van den Berg/VPRO 
CONTATTI CONTACTS s.hartog@vpro.nl

Basterebbe coprire di pannelli solari una superficie de-
sertica grande quanto la Francia per ottenere l’energia
necessaria all’intero pianeta. Il riscaldamento globale 
e l’avvicinarsi della fine dei carburanti fossili rendono
una simile soluzione sempre meno fantascientifica. 
Alcune nazioni come la Germania e la Giordania stanno
dimostrando che a livello domestico l’energia solare 
rappresenta un’alternativa valida, economica e pulita. 
In un mondo che sta cambiando, la soluzione a gran 
parte dei nostri mali potrebbe essere un pannello solare 
sul tetto di casa.

A solar panel system covering a desert area the size 
of France could provide enough energy to supply the  
entire world. As global warming continues and fossil 
fuels near their imminent end, this proposition appears
less and less the stuff of a science fiction novel. Ger-
many and Jordan are showing how solar energy is beco-
ming an increasingly economically viable energy source 
for domestic needs. In a changing world, one solution 
to many of today’s problems could be installing photo-
voltaic panels on everyone’s housetop.

GIO 8 > 10.30  TOESP
SAB 10 > 14.30 TOESP
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A CONVENIENT TRUTH: 
URBAN SOLUTIONS FROM 
CURITIBA, BRASIL
UNA COMODA VERITÀ: 
SOLUZIONI URBANE DA 
CURITIBA, BRASILE
(USA 2006 – 52’)
REGIA DIRECTOR Giovanni Vaz Del Bello
PRODUZIONE PRODUCTION Giovanni Vaz Del Bello, Maria Terezinha Vaz 
CONTATTI CONTACTS giovdb@gmail.com

Curitiba, Brasile: innovazioni nei trasporti, riciclo, soste-
gno sociale, verde pubblico, l’hanno resa una delle realtà 
più vivibili e eco-compatibili al mondo. Le città possono 
offrire soluzioni all’umanità..

Curitiba, Brazil: innovative transportation, recycling, 
social support, and public green areas have made it 
one of the world’s most livable and eco-friendly cities. 
Cities that offer solutions to humanity.

GIO 8 > 10.30 TOESP

FREEDOM FUELS
I CARBURANTI
DELLA LIBERTÀ
(USA 2006 – 49’)
REGIA DIRECTOR Martin O’Brien
PRODUZIONE PRODUCTION Mofilms 
CONTATTI CONTACTS www.mofilms.org

I carburanti di origine vegetale sono un’alternativa ecolo-
gica e economica al petrolio, ma negli USA si continua a 
privilegiare le multinazionali petrolifere, come ci spiegano 
Daryl Hannah e Willie Nelson.

Plant-based fuels are an ecological and economic al-
ternative to oil, but the U.S. still courts the oil multi-
nationals, as Daryl Hannah and Willie Nelson explain.

GIO 8 > 14.30 TOESP
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SVILUPPO SOSTENIBILE/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

LAST CALL FOR
PLANET EARTH
L’ULTIMA CHIAMATA
PER IL PIANETA TERRA
(Belgio/Belgium 2007 - 77’)
REGIA DIRECTOR Jacques Allard
PRODUZIONE PRODUCTION Jacques Allard 
CONTATTI CONTACTS jacques.allard@euraf.eu - www.euraf.eu

L’eco-design visto da dodici tra i più noti architetti al 
mondo, per traghettare l’umanità da un presente incer-
to a un futuro eco-sostenibile, in cui, in città a misura 
d’uomo, si utilizzino fonti energetiche rinnovabili. 

Eco-design, as interpreted by world renown architects, 
that will carry humanity from an uncertain present to an 
eco-sustainable future where livable cities will thrive 
on renewable energy sources.
GIO 8 > 14.30 TOESP - SAB 10 > 14.30 TOESP

WHO KILLED
THE ELECTRIC CAR?
CHI HA UCCISO
L’AUTO ELETTRICA?
(USA 2006 - 92’)
REGIA DIRECTOR Chris Paine
PRODUZIONE PRODUCTION Plyniminor, Electric Entertainment
CONTATTI CONTACTS info@papercutfilms.com - www.papercutfilms.com

1996: in California appaiono le prime auto elettriche. 
Durano poco, vittime delle alte sfere dell’economia e 
della politica USA, come ci racconta Martin Sheen, con 
le testimonianze di Mel Gibson e Tom Hanks.

The first electric cars appear on California streets in 
1996, but are soon run off the road by overpowering bu-
siness and political interests, as told by Martin Sheen, 
aided by Mel Gibson and Tom Hanks.

GIO 8 > 14.30 TOESP - SAB 10 > 14.30 TOESP
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GELA ANTICA E NUOVA
GELA ANCIENT AND NEW
(ITALIA / ITALY 1964 - 31’)
REGIA DIRECTOR Giuseppe Ferrara
PRODUZIONE PRODUCTION Documento Film
CONTATTI CONTACTS ENI / ASTOR- Archivio Storico Eni - Cineteca
www.eni.it

Scoperto il petrolio a Gela nei primi anni ‘60, l’Eni, in 
sintonia con le politiche a favore del Meridione, costru-
isce uno stabilimento petrolchimico. Il documentario 
descrive le diverse fasi dell’edificazione, mostrando, 
a fianco dello sviluppo industriale, la sopravvivenza di 
antiche usanze isolane. Sono gli anni di quell’imponente 
flusso migratorio che dal Sud raggiunge le grandi città 
del Nord, dando vita a una profonda trasformazione. 
Accanto a straordinari risultati di crescita economica, 
questo processo produce inevitabili contraddizioni nei 
nuovi assetti sociali. Un’ispirazione forte, anche nel 
testo scritto da Leonardo Sciascia, consente a Giuseppe 
Ferrara di cogliere contemporaneamente la necessità 
dello sviluppo industriale e la forza di una cultura che 
non vuole perdere le proprie radici.

Following the discovery of oil at Gela in the early 1960s, 
ENI, supported by industrial development policies for 
Southern Italy, built a petrochemical at the site. While 
describing the various phases of plant construction, the 
film juxtaposes new industrial development and entren-
ched old customs. This was the era of massive migration 
from the rural south to the urbanized north, which was 
to change the face of Italy. Besides unprecedented eco-
nomic growth, the population shift created contrasting 
social realities. With this novel concept, as in Leonardo 
Sciascia’s text, Ferrara manages to portray the conflict 
between need for industrial development and the resi-
stance against losing traditional roots.

VEN 9 > 10.00 TOESP
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ICAM: 300 GIORNI
ICAM: 300 DAYS
(ITALIA/ITALY 1986 – 35’)
REGIA DIRECTOR Valentino Orsini, Paolo Taviani, Vittorio Taviani
PRODUZIONE PRODUCTION Enichem
CONTATTI CONTACTS ENI / ASTOR- Archivio Storico Eni - Cineteca 
www.eni.it

L’impianto di etilene ICAM di Priolo, in Sicilia, distrutto 
da un incendio nel maggio del 1985, è ricostruito a tem-
po di record in undici mesi, grazie alle notevoli capacità 
tecnologiche, alla collaborazione tra numerose imprese 
italiane, al grande impegno dei lavoratori dell’Eni. Dopo 
aver contribuito giovanissimi alla realizzazione de L’Ita-
lia non è un paese povero (1960, di Joris Ivens), Paolo, 
Vittorio Taviani e Valentino Orsini tornano insieme die-
tro la macchina da presa per questo agile documenta-
rio. Da segnalare tra gli artefici del film, Tonino Guerra, 
autore della sceneggiatura, e il musicista Lucio Dalla, 
autore del commento musicale del film.

After a fire razed the ethylene factory ICAM in Priolo, 
Sicily, in 1985, the plant was rebuilt in a record 11 mon-
ths thanks to considerable technological skills, the joint 
collaboration of many Italian companies, and the efforts 
of the ENI workers. After collaborating on Joris Ivens’ 
L’Italia non è un paese povero (1960) Paolo and Vittorio 
Taviani and Valentino Orsini rejoined to make this intere-
sting documentary. Also working on the film were Tonino 
Guerra, who wrote the screenplay, and the musician Lu-
cio Dalla, who arranged the music for the film.

VEN 9 > 10.00 TOESP
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UNA STORIA PER L’ENERGIA
(ITALIA/ITALY 1984 – 28’)
REGIA DIRECTOR Gillo Pontecorvo
PRODUZIONE PRODUCTION AGI 
CONTATTI CONTACTS ENI / ASTOR- Archivio Storico Eni - Cineteca
www.eni.it

Un ritratto esemplare dell’Agip, società che da decenni 
si muove e opera con successo sullo scenario mondiale. 
Nei fotogrammi di questo straordinario documentario 
c’è la narrazione di un percorso affascinante, fatto di 
tempi e spazi sempre diversi, di situazioni ambientali e 
luoghi che identificano un campo di azione ormai vastis-
simo, privo di confini. Un campo d’azione grande come 
il mondo, in cui uomini, culture ed esperienze diverse si 
fondono in quello sforzo quotidiano che è il lavoro dei 
“cacciatori dell’energia”.

A classic portrait of AGIP, an oil company that has suc-
cessfully positioned itself on the world’s oil market
for decades. This extraordinary documentary follows an 
intriguing trail, viewed from different perspectives of 
environmental situations and places that define a limit-
less field of action: a global field of action where men of 
diverse cultures and experience combine forces in “the 
search for energy”.

VEN 9 > 10.00 TOESP
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LA VIA DEL PETROLIO
THE OIL ROUTE
(ITALIA/ITALY 1967 - 135’)
REGIA DIRECTOR Bernardo Bertolucci
PRODUZIONE PRODUCTION Giorgio Patara Film
CONTATTI CONTACTS ASTOR- Archivio Storico Eni - Cineteca
www.eni.it

Il film è diviso in tre parti (Le origini, Il viaggio, Attraver-
so l’Europa) e segue il cammino dell’oro nero dall’Iran 
all’Europa in un percorso che mescola documentario e 
film. La prima parte nettamente documentaria, si con-
centra sulla terra di origine del petrolio e sulla presen-
za magica del fuoco. La seconda, più avventurosa e con 
continui rimandi e citazioni letterarie e cinematogra-
fiche, segue il viaggio della petroliera fino a Genova. 
La terza ha come protagonista-narratore un giornalista 
sudamericano che scrive un diario seguendo con vari 
mezzi l’oleodotto da Genova alla Germania.

The film is in three parts (Le origini, Il viaggio, Attraver-
so l’Europa) and follows the black gold route from Iran 
to Europe along a trail which mixes documentary and 
film. The first part, which is clearly documentary, con-
cetrates on the source-land of the oil, and the magical 
existence of fire. The second part is more adventurous 
and deals with the tanker’s journey to Genoa. It inclu-
des frequent literaly quotes and references. The last 
part has a South American journalist as narratorprota-
gonist. He’s writing a diary and follows the trail of the 
pipeline using various means of transport.

VEN 9 > 10.00 TOESP
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SCIENZA E TECNOLOGIA/
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
NUCLEARE/NUCLEAR

ATOMI IN MARE
ATOMS IN SEA
(ITALIA / ITALY 1962 – 20’)
REGIA DIRECTOR Virgilio Tosi
PRODUZIONE PRODUCTION Mofilms 
CONTATTI CONTACTS www.mofilms.org

Una delle più gravi conseguenze degli esperimenti svolti 
nell’atollo di Bikini fu l’inquinamento dei mari: ecco come 
se ne studiava la contaminazione radioattiva presso il Cen-
tro del CNEN di Fiascherino.

One of the worst consequences of atomic testing at 
the Bikini Atoll was marine pollution: the film shows 
how radioactive contamination was studied at the CNEN 
Center, Fiascherino.

VEN 9 > 14.30 TOESP - DOM 11 > 14.30 TOESP
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A CURA DI CURATED BY 
ELENA TESTA
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

SCIENZA E TECNOLOGIA/SCIENCE AND TECHNOLOGY

CENTRALE 
ELETTRONUCLEARE
ENRICO FERMI
THE ENRICO FERMI
NUCLEAR POWER PLANT
(ITALIA / ITALY 1964 – 30’)
REGIA DIRECTOR 22 Dicembre
PRODUZIONE PRODUCTION Edisonvolta

L’eco-design visto da dodici tra i più noti architetti al 
mondo, per traghettare l’umanità da un presente incer-
to a un futuro eco-sostenibile, in cui, in città a misura 
d’uomo, si utilizzino fonti energetiche rinnovabili. 

Eco-design, as interpreted by world renown architects, 
that will carry humanity from an uncertain present to an 
eco-sustainable future where livable cities will thrive 
on renewable energy sources.

VEN 9 > 14.30 TOESP - DOM 11 > 14.30 TOESP

ATOMI PULITI
CLEAN ATOMS
(ITALIA / ITALY 1965 – 11’)
REGIA DIRECTOR Enrico Franceschelli
PRODUZIONE PRODUCTION CNEN 

L’inquinamento radioattivo comporta gravi rischi per 
l’uomo: il documentario mostra i sistemi di trattamento 
delle scorie radioattive attraverso la decontaminazione e 
lo stoccaggio dei fanghi di risulta. 

Radioactive contamination carries serious risks for hu-
man health: this documentary illustrates the systems 
for treating radioactive waste material, from deconta-
mination to storage of radioactive sludge.

VEN 9 > 14.30 TOESP - DOM 11 > 14.30 TOESP

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

RIFIUTI TOSSICI/TOXIC WASTE

PANORAMA - FOCUS ENERGIA/SPERANZE E DELUSIONI - HOPES AND LETDOWNS
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

SCIENZA E TECNOLOGIA/SCIENCE AND TECHNOLOGY

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE/
ENERGY AND ENERGY SOURCES
NUCLEARE/NUCLEAR

CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942, 
RICORDI DI ENRICO FERMI
CHICAGO, 2 DECEMBER 1942, 
ENRICO FERMI REMEMBERS
(ITALIA / ITALY 1962 – 33’)
REGIA DIRECTOR Antonio Ghirelli, Maurizio Barendson
PRODUZIONE PRODUCTION ENEA 

La vita di Enrico Fermi dall’infanzia romana fino alla scom-
parsa negli Stati Uniti: particolare attenzione viene data 
alle scoperte dello scienziato e ai successi ottenuti, come 
il Nobel per la Fisica nel 1938. 

The life of Enrico Fermi, from his Roman childhood to 
his death in the United States: highlights are his di-
scoveries and successes, such as the 1938 Nobel Prize 
for Physics.

 VEN 9 > 14.30 TOESP - DOM 11 > 14.30

PQ=2 ANNO TERZO
PQ=2 THE YEAR ZERO
(ITALIA / ITALY 1967 – 30’)
REGIA DIRECTOR Virgilio Tosi
PRODUZIONE PRODUCTION CNEN 

Sintesi dei risultati ottenuti dall’Enea a metà del piano 
quinquennale del Comitato Nucleare definito nel 1965 
relativamente alla ricerca nei campi della Biologia marina, 
della Metrologia e della Medicina.

A summary of the results ENA obtained at the midpoint 
of the 5-year plan of the Nuclear Committee defined 
in 1965 with regard to marine biology, metrology, and 
medicine.

 VEN 9 > 14.30 TOESP - DOM 11 > 14.30

PANORAMA - FOCUS ENERGIA/SPERANZE E DELUSIONI - HOPES AND LETDOWNS
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PANORAMA
FOCUS DIRITTI UMANI

FOCUS ON HUMAN RIGHTS

BURMA VJ - REPORTING FROM A CLOSED COUNTRY 

ENTRE MUROS E FAVELAS 

LETTERS TO THE PRESIDENT 
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BURMA VJ - REPORTING 
FROM A CLOSED COUNTRY
BURMA VJ – CRONACHE DA 
UN PAESE CHIUSO
(NORVEGIA / NORWAY, SVEZIA / SWEDEN,
DANIMARCA / DENMARK, REGNO UNITO / UK 2008 – 84’)
REGIA DIRECTOR Anders Østergaard
PRODUZIONE PRODUCTION Lise Hansen-Møller / Magic Hour Films
CONTATTI CONTACTS post@magichourfilms.dk - www.burmavjmovie.com

Democratic Voice of Burma (DVB) è un gruppo di cir-
ca trenta reporter birmani che, armati di videocamere 
e cellulari, hanno rischiato la vita per testimoniare le 
manifestazioni antigovernative del settembre 2007 e la 
successiva brutale repressione. Le immagini, fatte usci-
re clandestinamente, sono state trasmesse via satellite 
dalla sede di Oslo. Per un certo periodo è stato l’unico 
modo in cui si riuscivano ad avere notizie del paese, dopo 
che i giornalisti stranieri erano stati espulsi e la Birmania 
era rimasta isolata dal resto del mondo. Il film, costruito 
in modo formidabile, documenta in maniera approfondita 
e diretta gli avvenimenti di quel periodo, quando per la 
prima volta dopo diciannove anni i birmani sono scesi nelle 
strade di Rangoon per appoggiare i monaci buddisti. Il do-
cumentario dimostra l’importanza indiscutibile dei media 
indipendenti nella lotta contro il potere totalitario.

Democratic Voice of Burma (DVB) is a group of about 30 
Burmese reporters who, armed with small video cameras 
and mobile phones, face down death to make a detailed 
record of anti-government demonstrations in September 
2007 and their subsequent brutal repression. The footage 
is then smuggled across the border and broadcast via sa-
tellite from the headquarters in Oslo. For a time it was the 
only way in which the world could find out about the actual 
situation in the country, after foreign news crews were 
banned and Burma was closed to the outside world. This 
impressively compiled documentary offers an in-depth 
and extremely authentic record of the events of that time, 
when for the first time in 19 years Burmese came out en 
masse to support Buddhist monks on the streets of Ran-
goon. The film illustrates the indisputable importance of 
independent media in the fight against totalitarian power.

SAB 10 > 9.30 / 16.45 M3

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS
INFORMAZIONE/INFORMATION
DITTATURE/DICTATORSHIP
BIRMANIA/BURMA
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ENTRE MUROS E FAVELAS
FRA I MURI DELLE FAVELAS
BETWEEN WALLS
AND FAVELAS
(BRASILE/BRAZIL, GERMANIA/GERMANY 2005 - 63’)
REGIA DIRECTOR Susanne Dzeik, Marcio Geronimo,
Kirtsen Wagenschein
PRODUZIONE PRODUCTION Ak Kraak, aTreVer
CONTATTI CONTACTS akkraak@riseup.net - www.akkraak.squat.net

“Ho visto trascinare via i corpi dal quartiere. Erano av-
volti in lenzuola inzuppate di sangue. Quando ho visto 
tutto ciò, sono svenuta. È successo tutto dopo l’assas-
sinio di mio figlio”. Marcia abita in una favela di Rio de 
Janeiro. Suo figlio è una delle 1194 persone uccise dalla 
polizia di Rio de Janeiro nel 2003. Questo documentario 
appassionato dà voce agli abitanti delle favelas. Gira-
to principalmente nelle baraccopoli di Rio, affronta il 
problema della violenza della polizia contro i gruppi più 
emarginati. Le vittime sono infatti soprattutto giovani 
– neri e mulatti – delle aree più povere. In un contesto 
sociale che criminalizza la povertà, genitori delle vitti-
me e ONG lottano per denunciare l’uso criminale della 
violenza nelle favelas da parte delle forze di sicurezza 
e per metter fine a un sistema che considera certi suoi 
abitanti cittadini di serie B.

“I watched bodies being dragged along the streets in our 
neighbourhood. They were wrapped in blankets soaked 
in blood. When I saw this, I fainted. It all happened after 
my son’s murder”. Marcia lives in a favela in Rio de Ja-
neiro. Her son was one of the 1194 people killed by Rio 
de Janeiro’s police in 2003. This socially engaged do-
cumentary gives voice to residents of the favelas. Shot 
mainly in the shanty towns of Rio, it tackles the issue of 
police violence against marginalised groups in society: 
The majority of victims are young men – mostly black or 
mixed race, who live in the poor areas of the cities. In a 
social context that tends to criminalize poverty, relati-
ves of victims and NGOs fight to denounce the criminal 
use of violence by law enforcement agents in the favelas 
and to stop a system that treats its residents as second 
class citizens.

DOM 11 > 16.15 M3

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS
FAVELAS

BRASILE/BRAZIL
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LETTERS TO THE PRESIDENT
LETTERE AL PRESIDENTE
(CANADA 2008 - 72’)
REGIA DIRECTOR Petr Lom
PRODUZIONE PRODUCTION Petr Lom, Lom Films
CONTATTI CONTACTS office@lomfilms.com

Petr Lom è stato l’unico straniero ammesso a seguire 
i viaggi populisti del presidente iraniano Ahmadinejad 
nelle campagne del paese. Durante queste visite riceve 
molte lettere – dieci milioni, secondo il governo – da 
parte di cittadini poveri che gli chiedono aiuto. Molti 
di loro sono certi che riceveranno un sostegno, hanno 
infatti una fede cieca nel Capo di Stato. Questa fiducia 
si basa su sporadiche risposte positive da parte del 
Presidente, che una volta invia un chador a una bimba, 
altre regala di tasca propria qualche soldo ad alcune 
famiglie. Tuttavia, gran parte delle lettere in cui la 
gente chiede un aiuto economico, finisce nelle mani 
degli impiegati dell’apposito Centro per le lettere al 
Presidente, che si limitano a compilare formulari senza 
fare nulla. Queste lettere fanno da filo conduttore nella 
descrizione dell’assurdo populismo del Presidente ira-
niano e dell’ipocrisia del regime in carica.

Petr Lom was the only foreigner allowed to follow Iran’s 
President Ahmadinejad during his populist trips to the 
rural areas. During his visits, the President receives 
many letters – the government claims ten million – 
from poor Iranians asking for help. Most of them be-
lieve that they will receive support and they have blind 
faith in the head of state. This confidence is sustained 
by occasional positive responses from the President, 
who sends a chador to an young girl or gives some of 
the families a few rial out of his own pocket. Neverthe-
less, the overall majority of the letters in wihich people 
ask for financial help end up in the hands of clerks at 
the Presidential Letterwriting centre, who simply fill 
out a form without taking specific action. These letters 
are used as a narrative thread to illustrates the absurd 
populism of the Iranian president and the hypocrisy of 
the ruling regime.

VEN 9 > 20.45 M2

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS
SOCIETÀ E POLITICA/SOCIETY AND POLITICS

IRAN

PANORAMA - FOCUS DIRITTI UMANI/FOCUS ON HUMAN RIGHTS
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PANORAMA
FOCUS BIOETICA

FOCUS ON BIOETHICS

LIFE EXTENDED 

MECHANICAL LOVE 

THE SUICIDE TOURIST



LIFE EXTENDED
LA VITA PROLUNGATA
(SVEZIA / SWEDEN 2008 - 58’)
REGIA DIRECTOR Bigert & Bergström
PRODUZIONE PRODUCTION Lars Bergström, Mats Bigert, 
Jonas Kellagher/Eight Millimetres AB 
CONTATTI CONTACTS www.sfi.se

Un architetto che progetta spazi nei quali il processo 
d’invecchiamento risulti rallentato, un geriatra impe-
gnato a dimostrare come l’immortalità sarà possibile 
in un futuro non troppo lontano, un monaco che punta 
a correre mille giorni così da rafforzare il proprio spi-
rito per il suo viaggio infinito: questi sono alcuni dei 
personaggi incontrati in Life Extended che affrontano 
la questione dell’allungamento della vita con sguardo 
filosofico, etico o pratico. Come cambieranno nei pros-
simi anni i concetti di vita e di morte, nell’ipotesi che 
quest’ultima possa essere considerata ormai solo un 
ricordo?

An architect designs spaces where aging is slowed 
down; a geriatrician demonstrates that immortality is a
thing of the near future; a monk wants to run for 1000 
days to train his soul for its upcoming journey to infi-
nity: these are some of the film’s characters who take 
a philosophical, an ethical, and a practical approach to 
preparing themselves for an extended life. How will our 
concepts of life and death change with the prospect 
that death can be indefinitely held at bay?

LUN 12 > 22.30 M2

SCIENZA E TECNOLOGIA/
SCIENCE AND TECHNOLOGY
ETICA/ETHICS

FILOSOFIA/PHILOSOPHY

PANORAMA - FOCUS BIOETICA/FOCUS ON BIOETHICS
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MECHANICAL LOVE
AMORE MECCANICO
(DANIMARCA / DENMARK 2007 – 80’)
REGIA DIRECTOR Phie Ambo
PRODUZIONE PRODUCTION Sigrid Dyekjaer/SF Film Production ApS
CONTATTI CONTACTS www.dfi.dk

Phie Ambo, partita con l’idea di documentare lo sviluppo 
dell’emotività umana nella relazione con gli altri, ha poi 
spostato la propria attenzione sul rapporto uomo-robot. 
Infatti, dopo aver visto all’opera alcuni robot terapeutici, 
è rimasta affascinata dalla rete di sentimenti che essi 
possono far nascere nei pazienti. Vengono raccontate 
differenti storie che dimostrano come a livello inconscio 
si stia superando il distacco tra uomo e macchina; tra 
vivo, e quindi dotato di sentimenti, e meccanico: dall’an-
ziana Frau Körner, affezionata alla riproduzione di una 
foca, a quello del professore giapponese in grado di co-
struire un androide somigliante a lui, testato sulla figlia 
per valutarne le reazioni emotive.

Starting from the idea of documenting the development 
of human emotions in interpersonal relationships, Ambo 
shifted her attention to the relationship between hu-
mans and robots. After seeing how therapeutic robots 
work, she was struck by the range of emotions they can 
arouse in patients. The stories told in the film show that 
within the human subconscious the barrier is crumbling 
between man and machine, between an organism capa-
ble of feelings and a mechanism: old Frau Körner fond 
of her mechanical seal; a Japanese professor who built 
an android in his like and tested it on his daughter to 
evaluate her reaction.

VEN 9 > 16.30 M2

SCIENZA E TECNOLOGIA/
SCIENCE AND TECHNOLOGY
ETICA/ETHICS

ROBOT
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THE SUICIDE TOURIST
IL TURISTA DEL SUICIDIO
(CANADA 2007 - 90’)
REGIA DIRECTOR John Zaritsky
PRODUZIONE PRODUCTION Terence McKeown/ Point Grey Pictures 
CONTATTI CONTACTS info@pointgreypictures.com

L’organizzazione Dignitas, sede a Zurigo, voluta dall’av-
vocato Ludwig Minelli, sostenitore dell’eutanasia come 
diritto primario dell’uomo, è l’unica struttura autorizza-
ta al mondo che si occupi di fornire assistenza a chi de-
sideri suicidarsi. Il film segue prima l’americano Craig 
Ewert, malato terminale, che si reca presso la sede 
di Dignitas per morire, accompagnandolo negli ultimi 
quattro giorni di vita, poi la coppia canadese Betty e 
George Coumbias, lui malato di cuore terminale, giunto 
in Svizzera per decidere se affidarsi o meno alla Digni-
tas. Il risultato è un documentario toccante, scevro da 
sensazionalismo, in cui viene trattato un tema spinoso 
e mai così attuale, capace di far nascere consensi, pro-
teste e dubbi di carattere morale e etico.

Set up by lawyer Ludwig Minelli, a supporter of eutha-
nasia as a basic human right, Zurich-based Dignitas 
is the only facility in the world authorized to provide 
assisted suicide deaths. The film chronicles the final 
four days of terminally ill Craig Ewert, a U.S. citizen, 
who is admitted to Dignitas to die; and the story of a 
Canadian couple, Betty and George Coumbias, he with 
final-stage heart disease, who come to Switzerland to 
decide whether or not to avail of Dignitas’ services. De-
void of sensationalism, this groundbreaking documen-
tary treats end of life issues courageously and explores 
the complexities of the moral and ethical implications 
they carry.

LUN 12 > 20.30 M3

SALUTE/HEALTH
MEDICINA/MEDICINE 

ETICA/ETHICS

PANORAMA - FOCUS BIOETICA/FOCUS ON BIOETHICS
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PANORAMA
CROSSING LANDSCAPES

ALFRED JARRY’S CALL OF  NATURE 

INTERVALLO 

PARADOJA MANTA MANAOS 

SELVA-ME 

STORM MODEL 

WHY WE CAME 
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CROSSING LANDSCAPES
L’AMBIENTE NELLA VIDEO ARTE 
INTERNAZIONALE
CROSSING LANDSCAPES
THE LANDSCAPE IN INTERNATIONAL 
VIDEO ART
A CURA DI CURATORS Maria Livia Brunelli, Silvia Cirelli
IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORATION Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il 
Forum Austriaco di Cultura (Milano)

La rassegna “Crossing Landscapes. L’ambiente nella video arte inter-
nazionale” nasce come evento collaterale alla XII edizione del Festival 
CinemAmbiente. Ospitata nell’auditorium della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo e della durata di un’intera giornata, la rassegna ha come 
obbiettivo quello di far conoscere al pubblico del Festival come alcuni 
tra i più noti artisti internazionali abbiano affrontato attraverso il video 
le tematiche ambientali. Quello dell’ambiente è infatti un tema molto 
sentito nell’ambito dell’arte contemporanea internazionale: le due cu-
ratrici promotrici dell’evento, Maria Livia Brunelli e Silvia Cirelli, hanno 
selezionato sei artisti provenienti da diverse realtà geografiche (Italia, 
Spagna/Brasile, Austria/USA, Cina ed Ecuador) che hanno affrontato con 
particolare sensibilità il difficile rapporto tra uomo e natura.

This one-day event in the Foundation auditorium during the 12th Cine-
mAmbiente – Environmental Film Festival will present videos on envi-
ronmental topics by renowned international contemporary artists. The 
environment has become a cause célèbre in contemporary art. The cura-
tors, Maria Livia Brunelli and Silvia Cirelli, have selected six artists from 
around the world (Italy, Spain/Brazil, Austria/USA, China and Ecuador) 
whose works explore the relationship between man and nature.

ARTISTI ARTISTS
Alterazioni Video (Italia / Italy)  - Rainer Ganahl (Austria-Usa)  - Maria Rosa Jijon (Ecuador) -
Sara Ramo (Spagna/Spain-Brasile/Brazil) - Ma Yongfeng (Cina/China) - ZimmerFrei (Italia / Italy) 

PANORAMA - CROSSING LANDSCAPE

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO, TORINO
11 ottobre 2009 dalle 12 alle 20
11 October 2009, from 12.00 to 20.00
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URBANIZZAZIONE/URBANIZATION
SPECULAZIONE EDILIZIA/
REAL ESTATE SPECULATION

SICILIA/SICILY

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY
PAESAGGIO/LANDSCAPE

RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

ALFRED JARRY’S
CALL OF NATURE
IL RICHIAMO DELLA NATURA 
DI ALFRED JARRY
(AUSTRIA 2008 – 5’ – COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR Rainer Ganahl
CONTATTI CONTACTS www.ganahl.info

In uno scenario incontaminato, il drammaturgo Alfred Jar-
ry sembra godersi una passeggiata in bicicletta, ma, non 
riuscendo a contenere i suoi impulsi iconoclasti, rompe la 
quiete che lo circonda con un gesto inatteso.

Surrounded by a pristine landscape, the dramatist Al-
fred Jarry seems to enjoy riding his bicycle, but unable
to hold back his iconoclastic impulses, he breaks the 
silence with an unexpected gesture.

INTERVALLO
(ITALIA / ITALY 2009 - 4’ – COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR Alterazioni Video
CONTATTI CONTACTS www.alterazionivideo.com

Ricalcando i vecchi “intervalli” della RAI, il video vuole 
celebrare, presentandoli in modo realistico, i monu-
menti incompiuti della storia recente del nostro paese, 
concentrandosi in particolare sulle opere mai terminate 
in Sicilia.

Retracing the old “intervals” RAI would broadcast, 
this video celebrates Italy’s uncompleted monuments, 
presenting them realistically, particularly those left 
standing in Sicily.

PANORAMA - CROSSING LANDSCAPE
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ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

CATASTROFI ECOLOGICHE/
ENVIRONMENTALS DISASTERS
GRANDI OPERE/PUBLIC WORKS

AMAZZONIA/AMAZONS

PARADOJA MANTA MANAOS
IL PARADOSSO
MANTA-MANAOS
MANTA-MANAOS PARADOX
(ECUADOR 2008 - 2’ – COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR Maria Rosa Jijon

Il video, girato nell’Amazzonia Ecuadoriana, vuole far 
luce sul megaprogetto che prevede la costruzione di un 
asse fluviale e stradale tra Manta (Ecuador) e Manaos 
(Brasile), dal disastroso impatto socio-ambientale.

Filmed in the Ecuadorian Amazon, this video shows the 
huge project planned for constructing a canal and a 
highway between Manta (Ecuador) and Manaos (Brazil) 
which will have a disastrous impact on the environment 
and the society.

SELVA ME
(SPAGNA/SPAIN, BRASILE/BRASIL 2003 – 8’ – COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR Sara Ramo
CONTATTI CONTACTS www.fortesvilaca.com.br

In un’insolita scenografia (all’apparenza un bagno di un 
vecchio edificio), l’artista crea la sua piccola foresta: uno 
stendibiancheria prende vita e diventa la terra dalla quale 
nascono piante e fiori.

In an unusual setting (perhaps the bathroom of an old 
building), the artist creates a small forest: a clothes 
horse comes to life and becomes the ground on which 
flowers and plants grow.

PANORAMA - CROSSING LANDSCAPE
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PANORAMA - CROSSING LANDSCAPE

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI/
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE
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STORM MODEL
MODELLO DI TEMPESTA
(CINA / CHINA 2005 - 5’ COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR Ma Yongfeng

Dopo aver creato il modellino di un villaggio, Ma Yong-
feng ne riprende la completa distruzione causata da 
una tempesta che riporta la terra alle sue origini, una 
punizione della natura per l’indifferenza umana. 

After creating the model of a village, Ma Yongfeng films 
its complete destruction by a storm that returns the 
arth to its origins: nature’s punishment for man’s in-
difference.

WHY WE CAME
PERCHÉ SIAMO VENUTI
(ITALIA / ITALY 2006 - 18’ COURTESY ARTISTS)
REGIA DIRECTOR ZimmerFrei
CONTATTI CONTACTS info@papercutfilms.com - www.papercutfilms.com

Il video, partendo dal brano By This River di Brian Eno, 
indaga l’interazione fra uomo e natura e riflette sulla 
vastità dello spazio, rappresentato come un deserto 
illimitato e inalterabile.

Drawing on Brian Eno’s By This River, the video explores 
the relationship between man and nature and reflects 
on the vastness of space, represented as a limitless, 
unalterable desert.
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PANORAMA
RISCOPERTE

REDISCOVERIES

IL DIO SOTTO LA PELLE

GALILEO 



IL DIO SOTTO LA PELLE
GOD UNDER THE SKIN
(ITALIA / ITALY 1974 - 90’)
REGIA DIRECTOR Carlo Alberto Pinelli, Folco Quilici
PRODUZIONE PRODUCTION Unidis 
CONTATTI CONTACTS www.fondazionecsc.it
IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORATION WITH Fondazione 
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale

In un mondo in cui l’uomo ha completamente stravolto 
l’ambiente sfruttando fin quasi all’esaurimento le pro-
prie risorse, danneggiando senza scrupoli la bellezza 
della natura, molti cercano la salvezza e il proprio spa-
zio vitale rifugiandosi in luoghi apparentemente ino-
spitali o semplicemente lontani dalla civiltà moderna. 
Carlo Alberto Pinelli e Folco Quilici in un documentario-
inchiesta decisamente in anticipo sui tempi, raggiungo-
no alcuni fuggitivi nei loro eremi. Una coppia, voltando 
le spalle al benessere e alle proprie prestigiose profes-
sioni, preferisce crescere il proprio unico figlio tra le 
montagne del Nuovo Messico, un alpinista di Orvieto da 
decenni vive rinchiuso in un convento zen giapponese.

In a world where man has abused the environment, de-
pleted its resources, and ruined its beauty, many try 
to carve out an existence amidst inhospitable settings 
or take refuge from modern society in far away places. 
In this farsighted documentary-enquiry, Carlo Alberto 
Pinelli and Folco Quilici seek out these fugitives and 
their hermitages: a couple leave their prestigious pro-
fessions and affluent life behind to raise their son in 
the New Mexico mountains; an alpinist from Orvieto 
lives secluded in a Japanese Zen monastery.

DOM 11 > 22.30 M1

CATASTROFI ECOLOGICHE/
ENVIRONMENTAL DISASTERS
RAPPORTO UOMO-NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

PANORAMA - RISCOPERTE/REDISCOVERIES
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GALILEO
(ITALIA / ITALY, BULGARIA 1969 - 110’)
REGIA DIRECTOR Liliana Cavani
PRODUZIONE PRODUCTION Fenice Cinematografica, Kinozenter, 
Rizzoli Film
CONTATTI CONTACTS www.fondazionecsc.it
IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORATION WITH Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale

La vita dello scienziato Galileo Galilei, dagli studi di 
perfezionamento del telescopio, alla formulazione del 
metodo scientifico, passando per il ruolo di primo piano 
nella rivoluzione astronomica e nel sostegno al sistema 
eliocentrico, fino alla condanna per eresia, al processo 
e all’abiura finale. A quarant’anni dall’uscita nelle sale, 
Galileo torna allo splendore originale grazie al restauro 
curato dalla Scuola Nazionale di Cinema. Il film è un’ac-
cusa implacabile nei confronti dell’arroganza del potere 
più cieco e dell’autoritarismo intellettuale, oltre che un 
inno al sapere scientifico, visto come via al progresso 
e alla libertà.

The life of Galileo Galilei, from his studies on improving 
the telescope, his formulation of scientific method, and 
his role in support of Copernican heliocentrism, to sub-
sequent accusation of heresy, trial and abjuration of his 
theories. Forty years after its original release, Galileo is 
presented in the version restored by the National School 
of Cinema. The film points an accusing finger at blind 
arrogance and intellectual authoritarianism, raising a 
hymn to scientific inquiry as the guiding light of pro-
gress and freedom.

LUN 12 > 18.30 M3

SCIENZA E TECNOLOGIA/
SCIENCE AND TECHNOLOGY
ASTRONOMIA/ASTRONOMY

PANORAMA - RISCOPERTE/ REDISCOVERIES
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ECOKIDS

2075: IL CLIMA CHE VERRÀ 

ADDICTED TO PLASTIC 

BURMA VJ - REPORTING FROM A CLOSED COUNTRY 

EARTH - LA NOSTRA TERRA 

HOME 

PONYO SULLA SCOGLIERA 

RECIPES FOR DISASTER 

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

VARMINTS 

WALL-E 



2075: IL CLIMA CHE VERRÀ
LES TEMPS CHANGENT
A CHANGE IN THE WEATHER
(FRANCIA / FRANCE 2007 - 90’)
REGIA DIRECTOR Marion Milne
PRODUZIONE PRODUCTION Hervé Chabalier, 
Nathalie Leyendecker / Capa Drama

Nel 2075 tutte le peggiori previsioni fatte nel XX secolo 
sui cambiamenti climatici si sono avverate, con conse-
guenze spaventose per il nostro pianeta: lo scopriamo 
attraverso le storie di Julia, che lotta per mantenere il 
vigneto di famiglia; di Idri e Faouzi, in fuga dalla siccità 
che attanaglia il Sahara del Sud; di Niels, biologo tede-
sco in viaggio per incontrare un’esperta di biodiversità, 
di Lotte che combatte per l’approvazione di una Carta 
Internazionale per la Protezione della Terra. 2075: il cli-
ma che verrà mescola fiction e documentario in modo 
convincente, denunciando le conseguenze catastrofiche 
che il riscaldamento globale potrà avere e lancia un 
messaggio chiaro: è giunto il momento di agire, ora.

In the year 2075 all the worst scenarios about climate 
change made during the 20th century have occurred, 
with disastrous consequences for the planet: we find 
out how through the stories of Julia in her battle to 
maintain the family vineyard; Idri and Fauzi in their 
escape from the drought plaguing the southern Sahara;
Niels, a German biologist on his way to meet and expert 
on biodiversity; Lotte in her attempt to have the Inter-
national Charta for Protection of the Earth approved. 
Convincingly combining fiction and documentary, the 
film sounds the alarm about the imminent catastrophe 
of global warming with a clear appeal: the time has 
come to take action.

GIO 8 > 10.30 TOESP
VEN 9 > 14.30 TOESP
LUN 12 > 9.30 MRSN

CAMBIAMENTI CLIMATICI/
CLIMATIC CHANGE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS

ECOKIDS
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ECOKIDS
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EARTH
EARTH - LA NOSTRA TERRA
(REGNO UNITO / UK, GERMANIA / GERMANY, USA 2007 - 90’)
REGIA DIRECTOR Alastair Fothergill, Mark Linfield
PRODUZIONE PRODUCTION Greenlight Media AG BBC
Worldwilde Disney Nature

Cinque miliardi di anni fa un asteroide si abbatté sulla 
Terra, spostandola a 23,5 gradi di inclinazione rispetto al 
sole, creando così la varietà di territori, gli estremi del 
caldo e del freddo e le stagioni. Proprio l’alternarsi delle 
stagioni è il filo conduttore di questo viaggio lungo un 
anno, dal Circolo Polare Artico, scaldato dai primi raggi 
primaverili, alla perenne estate dell’Equatore, attraverso 
i deserti africani, per giungere fino in Antartide, seguen-
do un’orsa polare, un’elefantessa e una balena. Sullo 
schermo scorrono immagini che testimoniano la bellezza 
della vita, ma anche la fragilità degli ecosistemi. Cinque 
anni di produzione, oltre 200 location, 26 nazioni presen-
ti, 40 troupe specializzate, 250 giorni di riprese aeree: 
mai nella storia del cinema tanto tempo e risorse sono 
stati investiti in un documentario. Il film condensa le 11 
puntate di una teleserie trasmessa dalla BBC.

Five billion years ago an asteroid hit the earth, knocking 
it 23.5° off its axis, resulting in various different areas, 
extremes of cold and warmth, and the seasons. Seaso-
nal alternation is the theme of this one-year journey 
from the Artic Circle, warmed by the first rays of spring, 
to the Equator’s permanent summer, across the African 
deserts, to the Antarctic, following a polar bear, an ele-
phant and a whale. The screen images testify to life’s 
beauty, and to the fragility of its ecosystems. Five years 
in production, over 200 shooting locations in 26 countri-
es, 40 specialist troops, 250 days of aerial film shooting: 
never before in the history of cinema has so much time 
or resources been invested in making a documentary. 
The film comprises a condensed version of 11 parts of a 
TV series broadcast by the BBC.

LUN 12 > 9.30 M1
MAR 27 > 9.30 CASCINA MARCHESA

ECOSISTEMI E BIOSOSTENIBILITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATIC CHANGE

ANIMALI/ANIMALS
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HOME
(FRANCIA / FRANCE 2009 - 90’)
REGIA DIRECTOR Yann Arthus-Bertrand
PRODUZIONE PRODUCTION Luc Besson, Denis Carot

Ci sono volute 488 ore di riprese a bordo di elicotteri, 
217 giorni di lavorazione attraverso 54 differenti nazio-
ni, per permettere a Yann Arthus-Bertrand di ultimare 
Home, documentario assolutamente spettacolare e 
di grande impatto emotivo, intenzionato a farci aprire 
gli occhi sul reale impatto del riscaldamento globale, 
della deforestazione, dell’inquinamento. L’umanità si 
trova ormai a un bivio obbligato, tra abitudini negative 
che dovrebbero appartenere al passato e possibilità di 
effettuare scelte rivoluzionarie ed eco-compatibili, le 
uniche in grado di garantirci un futuro non catastrofico. 
Seguendo l’esempio di Una scomoda verità, sua dichia-
rata fonte d’ispirazione, il celebre fotografo francese, 
qui al debutto alla regia, realizza un’opera coinvolgente 
e accurata, tanto nelle immagini, quanto nei contenuti, 
in grado di catturare e far riflettere lo spettatore.

It took 488 hours of filming from helicopters and 217 
days shooting in 54 different countries for Yann Arthus-
Bertrand to make Home, a spectacular documentary of 
huge emotional effect, that opens our eyes to the real 
impact global warming, deforestation, and pollution 
will have on the earth. Mankind stands at the crossro-
ads between continuing as before or embarking on a 
new path to revolutionary and eco-compatible choices, 
the only ones that can avert sure disaster. Following 
from Davis Guggenheim’s An Inconvenient Truth, his 
acknowledged source of inspiration, celebrated pho-
tographer Arthus-Bertrand, in his directorial debut, 
has created an accurate, compelling portrait, both in 
content and imagery, that totally engages the viewer.

VEN 9 > 9.30 MRSN
MAR 13 > 9.30 CASCINA MARCHESA

ECOSISTEMI E BIOSOSTENIBILITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
CAMBIAMENTI CLIMATICI/CLIMATIC CHANGE

ANIMALI/ANIMALS

ECOKIDS
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PONYO SULLA SCOGLIERA
PONYO ON THE CLIFF
(GIAPPONE / JAPAN 2008 - 100’)
REGIA DIRECTOR Hayao Miyazaki
PRODUZIONE PRODUCTION Toshio Suzuki/Studio Ghibli

La vita del piccolo Sosuke scorre tranquilla, fino al gior-
no in cui Ponyo, una pesciolina rossa dalle sembianze 
quasi umane, emerge dalle acque del mare. Tra i due na-
sce un’immediata simpatia, alla quale, però, è contrario 
il padre di Ponyo. Nonostante il fermo rifiuto paterno, la 
pesciolina decide di trasformarsi in essere umano uti-
lizzando un filtro talmente potente da alterare la quiete 
marina. Spetterà a Sosuke riportare l’equilibrio infranto, 
superando una serie di difficili prove… Una bambina e 
un bimbo, amore e responsabilità, il mare e la vita stes-
sa: maestro dell’animazione nipponica, Hayao Miyazaki 
racconta senza ricorrere alla computer graphic, ma affi-
dandosi a oltre 170 000 disegni a matita, una favola sul 
delicato rapporto tra genere umano e natura.

The life of little Sosuke proceeds normally until a 
goldfish named Ponyo very much resembling a human 
emerges from the sea. The two soon form a friendship; 
and despite Ponyo’s father’s strong misgivings, Ponyo 
decides to turns herself into a human by means of a 
filter that alters the marine balance. Sosuke will have to 
set things right again by overcoming a series of difficult 
tasks. A girl and a boy, love and responsibility, the sea 
and life: master of Japanese animation films, Hayao Mi-
yazaki foregoes computer graphics, using instead over 
170,000 pencil drawings, to tell this touching tale of 
man and nature.

MAR 13 > 9.30 M1

ECOSISTEMI E BIOSOSTENIBILITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
MARE/SEA

INQUINAMENTO/POLLUTION

INFANZIA/CHILDOOD

ECOKIDS
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L’UOMO CHE PIANTAVA
GLI ALBERI 
L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
THE MAN WHO
PLANTED TREES
(CANADA 1987 - 30’)
REGIA DIRECTOR Frédérick Back
PRODUZIONE PRODUCTION Frédérick Back

Come un’intera regione, desolata e arida, disabitata e 
sferzata dal vento, possa tornare a vivere grazie a un 
solo uomo. Elzéard Bouffier, solitario pastore ritirato-
si sulle montagne del sud della Francia, agli inizi del 
Novecento inizia un segreto rimboschimento, piantan-
do col suo bastone appuntito migliaia di ghiande. In 
un’epoca di guerre e distruzione, l’uomo si dimostra an-
cora capace di generare la vita, anche con gesti sempli-
ci. Delicato inno alla speranza tratto dall’omonimo libro 
di Jean Giono, graficamente affascinante e innovativo, 
L’uomo che piantava gli alberi ha vinto il premio Oscar 
per il migliore cortometraggio d’animazione nel 1988 e, 
a vent’anni di distanza, è uscito anche in Italia con la 
voce di Toni Servillo come narratore.

The tale of how a desolate, arid, uninhabited, wind-
swept region was restored to life thanks to the efforts 
of a single man. Elzéard Bouffier, a solitary shepherd 
who retreated to the mountains of southern France 
in the early 1900s, began reforesting an entire area 
by planting acorns in the holes he dug with his staff. 
In an era marked by war and destruction, these sim-
ple gestures importantly demonstrate man’s ability to 
care for nature. Adapted from Jean Giono’s book of the 
same name, the film is touching hymn of hope for a 
better future; graphically captivating and innovative, 
the film won the 1988 Oscar for Best Short Animation 
Film. Twenty years after its original release, the Italian 
version narrated by Toni Servillo is presented here.

MAR 13 > 9.30 M3

ECOSISTEMI E BIOSOSTENIBILITÀ/
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
ALBERI/TREES

RAPPORTO UOMO NATURA/
RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

INFANZIA/CHILDOOD

ECOKIDS
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WALL-E
(USA 2008 - 98’)
REGIA DIRECTOR Andrew Stanton
PRODUZIONE PRODUCTION Jim Morris/Pixar

Anno 2815: sulla Terra, ridotta a un cumulo di macerie, 
lavora, per ripulirla, il robottino WALL-E, ultimo rima-
sto di un’unità meccanizzata dei terrestri che da secoli 
vivono sulla nave spaziale Axiom. Il contatto con gli 
oggetti appartenuti agli uomini, unito alla solitudine in 
cui è costretto a vivere, permettono a WALL-E di svi-
luppare dei sentimenti, tanto da sognare l’amore che si 
manifesta sotto le sembianze di EVE, una robottina im-
provvisamente depositata sulla Terra da un razzo. A lei 
il protagonista regala una piantina, l’unica forma di vita. 
Pur di non perdere EVE, WALL-E si aggrappa al velivolo 
tornato a riprenderla, giungendo sulla stazione orbitante 
Axiom. Le sue disavventure sono solo all’inizio… Favola 
ecologica sostenuta dalla simpatia del protagonista e 
dagli effetti spettacolari.

The year 2815. Mankind has been living on the spaceship 
Axiom for centuries after having abandoned Earth be-
cause it’s full of trash. Cleaning up the mess left behind 
is WALL-E, a garbage-collecting robot. Alone on Earth, 
WALL-E is mesmerized by the trinkets of human history 
and begins to dream of love. Love suddenly manifests 
in the form of Eve, a sleek reconnaissance robot sent 
to Earth to find out if life is once again sustainable. 
WALL-E shows Eve a plant, the only living thing he has 
found among the rubble. One day a space ship comes to 
reclaim Eve and take her back to the Axiom. Out of love 
or loneliness, WALL-E hitches a ride on the outside of 
the ship to rescue Eve. And here begins WALL-e’s misad-
ventures. An environmental tale that engages interest in 
the plight of the main character and offers spectacular 
special effects.

VEN 9 > 9.30 M1
MAR 20 > 9.30 CASCINA MARCHESA

RIFIUTI/SOLID WASTE
SCENARI FUTURI/SCENARIOS

ECOKIDS
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FILM DI CHIUSURA
CLOSING NIGHT FILM

THE YES MEN FIX THE WORLD



THE YES MEN
FIX THE WORLD
GLI YES MEN
AGGIUSTANO IL MONDO
(USA 2009 – 85’)
REGIA DIRECTOR Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Kurt Engfehr
PRODUZIONE PRODUCTION Doro Bachrach, Ruth Charny, Laura Nix
CONTATTI CONTACTS www.rezofilms.com

L’idea alla base è semplice: spacciarsi per rappresen-
tanti di multinazionali o di improbabili aziende, per 
partecipare a convention e programmi televisivi in cui 
coprire di ridicolo la finanza internazionale, svelandone 
i veri meccanismi. Potrà apparire un po’ complicato da 
mettere in atto, ma Andy Bichlbaum e Mike Bonanno, gli 
Yes Men del titolo, sono due maestri del travestimento, 
tanto folli quanto impeccabili. In particolare, in questa 
loro seconda esilarante avventura sul grande schermo, 
si fingono dirigenti e portavoce di colossi quali la Exxon, 
WTO e Dow, oltre che membri del National Petroleum 
Council, impegnati a presentare un nuovo combustibile, 
realizzato con i corpi delle vittime delle eco-catastrofi… 
Provocatorio e intelligente, The Yes Men Fix the World 
ha vinto il premio del pubblico nella sezione Panorama 
alla Berlinale 2009.

The basic idea is simple: pass yourself off as represen-
tatives of a multinational or a fake company in order to
take part in conferences and appear on TV shows where 
you make fun of international finance, revealing how it’s 
really run. This may not seem easy, but Andy Bichlbaum 
and Mike Bonanno, the Yes Men of the film title, pull it 
all off masterfully. In this sequel feature, they pretend 
to be managers and spokesmen of Exxon, the WTO, and 
Dow, as well as members of the National Petroleum 
Council who present a new fuel obtained from the bodies 
of environmental disaster victims. Irreverent and intel-
ligent, the film won the audience prize in the Panorama 
category at the 2009 Berlinale.

MAR 13 > 21.00 M1

ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA/
ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY
GLOBALIZZAZIONE/GLOBALIZATION 

DIRITTI UMANI E CIVILI/
HUMAN AND CIVIL RIGHTS

FILM DI CHIUSURA/CLOSING NIGHT FILM
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EVENTI 
COLLATERALI

COLLATERAL EVENTS

DIFENDERE I DIRITTI UMANI 
NELLE FAVELAS DI RIO 

QUALITÀ DEL FINE VITA

LECTIO MAGISTRALIS

 WOLFGANG SACHS

MOSTRA
 EXHIBITION

NO PROBLEM

FESTA FINALE 
FINAL PARTY

APERITIVI LETTERARI 
LITERARY APERITFS

SCIENZA E SENTIMENTO 

VITE SPERICOLATE / RITRATTO
DI UN SERIAL KILLER

NATURA E PAESAGGIO
NEL CINEMA SENZA PELLICOLA

LA FELICITÀ SOSTENIBILE 

DIBATTITI 
 PANELS

L’AMIANTO E I MORTI DELLA ETERNIT: 
UN DRAMMA SOCIALE

NON FAR SAPERE  
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SCIENZA E SENTIMENTO 
SCIENCE AND SENTIMENT
2008, GIULIO EINAUDI EDITORE, TORINO

INCONTRO CON CONFERENCE WITH Antonio Pascale
CONDUCE MODERATOR Michele Luzzatto

Negli ultimi anni molti intellettuali, privi di solide conoscenze scientifi-
che, hanno trasformato questioni molto serie in simboli di facile lettura. 
Con interventi di orientamento “romantico” hanno tentato di conquistare 
il pubblico raccontando di un passato mitico o usando categorie come 
naturale (bene) e artificiale (male), organico (sano) e chimico (veleno), 
davanti alle quali non c’è ragione che tenga. Il nostro romantico cuore 
spinge verso il naturale e l’organico e combatte il veleno. Il rischio è che 
la cultura umanistica alimenti una nuova inquisizione: l’esigenza di un 
pensiero laico è sempre più forte. Da un narratore darwinista il manifesto 
laico per una nuova discussione sulla scienza. Con alcune risposte agli 
argomenti che dominano la nostra discussione pubblica: l’agricoltura, la 
chimica, il biologico, gli Ogm. 

Despite their lacking a scientific background, many intellectuals 
have picked up on fundamental questions, turning them into stylish 
baubles. Conjuring romantic visions, they have tried to capture the 
audience’s imagination with tales of a mythical past or by pitting na-
tural (good) against artificial (bad), organic (healthy) against chemi-
cal (poisonous) in mismatched competition. Questionable is the idea 
that in our romantic hearts we embrace what is natural and organic 
and shun what is poisonous. And the risk is that the humanities are 
inciting a new inquisition: the need for a secular view is growing. From 
a Darwinian narrator comes a secular manifesto for a new discussion 
on science, and with clear answers to widely debated problems: agri-
culture, chemistry, biological methods, GMOs.

VEN 9 > 17.00 CIRCOLO LETTORI

EVENTI COLLATERALI - APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITFS
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VITE SPERICOLATE
RECKLESS LIVING
2009, EDIZIONE AMBIENTE, MILANO

AMIANTO. RITRATTO DI UN SERIAL KILLER
ASBESTOS. PORTRAIT OF A SERIAL KILLER
2009, EDIZIONE AMBIENTE, MILANO
INCONTRO CON CONFERENCE WITH Patick Fogli (autore/author), Stefania Divertito 
(autrice/author), Bruno Pesce (coordinatore/coordinatore “Associazione Familiari Vittime 
dell’Amianto” di Casale Monferrato)
CONDUCE MODERATOR  Alberto Ibba

L’amianto. Migliaia di morti in Italia, ammalati per asbestosi, mesotelioma 
pleurico, tumore al polmone. Una ferita aperta per Casale Monferrato. Per la 
prima volta i vertici di una multinazionale dell’amianto, la Eternit Spa, dovranno 
rispondere davanti ai giudici dei danni provocati dalle fibre di questo pericoloso 
minerale, in un processo che si aprirà il 10 dicembre prossimo a Torino. Un autore 
di thriller, una giornalista e un rappresentante delle vittime parlano di questo 
dramma. Vite Spericolate narra di Caterina, una donna che ritorna al suo paese 
per il funerale della madre, morta per l’amianto con cui lavorava in fabbrica. 
La sua storia comincia proprio lì, da una lista di nomi che qualcuno le recapita 
per posta. Persone apparentemente distanti, che facevano lavori diversi in posti 
diversi d’Italia. Finché quei nomi non riportano a galla una storia accaduta troppo 
in silenzio.Una storia che Caterina decide di raccontare, per rendere giustizia, 
perché possa non accadere più. Amianto. Ritratto di un Serial Killer ripercorre 
la via crucis di chi ha maneggiato l’amianto, ovunque esso si trovi. Nelle scuo-
le elementari, nelle case di periferia, sulle navi che ancora oggi intossicano i 
porti, nelle fabbriche. Stefania Divertito racconta di chi deve combattere contro 
l’ottusità delle burocrazie e l’indifferenza di un’intera classe politica. Ammalarsi 
a causa dell’asbesto non è una fatalità: i colpevoli ci sono e vanno processati.

Asbestos exposure in Italy. Thousands of deaths from asbestosis, pleural me-
sothelioma, and lung cancer. An open wound in Casale Monferrato. For the first 
time, a class action suit will be brought (trial scheduled to start in Turin, 10 
December 209) against the heads of Eternit Spa, a multinational asbestos com-
pany, over allegations of having known the harmful effects of asbestos exposure 
but neglected to provide adequate protection. A thriller novelist, a journalist, 
and a representative of the claimants speak about this drama. Reckless Living: 
Caterina returns to her native town for her mother’s funeral following her death 
from occupational asbestos exposure. The story begins with Caterina receiving 
through the post a list of names of persons who had worked in various different 
places in Italy. The narrative advances as she pieces together the stories behind 
the names. An account Caterina decided had to be told to render justice and to 
ensure that this will never happen again. Asbestos: Portrait of a Serial Killer 
describes the countless cases of asbestos exposure: in elementary schools, 
in residential dwellings, in ships that still pollute ports, in factories. Stefania 
Divertito reports on the battles against bureaucratic stubbornness and political 
indifference. Death from asbestos exposure in not casual: those responsible 
must be brought to trial.

SAB 10 > 18.30 CIRCOLO LETTORI

EVENTI COLLATERALI - APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITFS
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“NATURA E PAESAGGIO NEL CINEMA 
SENZA PELLICOLA”: UN INCONTRO DI
 POESIA AMBIENTALE 
“NATURE AND LANDSCAPE IN CINEMA
WITHOUT FILM”: AN ENCOUNTER WITH
ENVIRONMENTAL POETRY
2009, EDIZIONE AMBIENTE, MILANO
INCONTRO CON CONFERENCE WITH Beppe Mariano (Il passo della salita, Interlinea 2007), 
Claudio Salvagno (L’emperi de l’ombra / L’impero dell’ombra, Jorn 2004), Lorenzo Volpe 
(L’ordine dei rami, Campanotto 2008) e Tiziano Fratus (Il respiro della terra, Edizioni Torino 
Poesia 2009)
CONDUCE MODERATOR Giovanni Tesio

La poesia si offre al lettore come un prodotto della terra, come vino da 
annusare e assaporare con gusto e lentezza. Poesia è descrizione, è mani-
fattura, tessitura di parole per riprendere e proiettare immagini di luoghi 
e stati d’animo. Poesia è un cinema senza pellicola capace di registrare 
suoni, lingue, gesti, è coltivazione e artigianato, è un viaggio nel tempo. 
Quattro poeti che operano in Piemonte leggono liriche dalle proprie pub-
blicazioni dedicate al paesaggio e al territorio. 

To the reader poetry is a product of the earth, like a wine to be apprecia-
ted and slowly enjoyed. Poetry is description, a manufactured product, a 
weave of words that reveal images of places and states of being. Poetry 
is cinema without the film, producing sounds, languages, gestures; it is 
cultivation and handicrafts; it is a trip through time. Four local poets read 
from their published works on landscape and the land.

MAR 13 > 18.30 CIRCOLO LETTORI

EVENTI COLLATERALI - APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITFS
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LA FELICITÀ SOSTENIBILE
SUSTAINABLE HAPPINESS
2009, Casa Editice Rizzoli, Milano
INCONTRO CON CONFERENCE WITH Maurizio Pallante (autore/author)
CONDUCE MODERATOR Gianni Vattimo

La felicità di una persona o di una comunità può essere sostenibile? Atta-
nagliati dalla crisi economica e dall’emergenza energetica e ambientale, 
possiamo sperare in un futuro di benessere e serenità? Sì, afferma Murizio 
Pallante, ideatore della Decrescita Felice. Dobbiamo però invertire la rotta, 
ribellandoci all’imperativo che ci ha guidato nell’ultimo secolo – la cre-
scita a ogni costo, misurata con l’aberrante strumento del Pil – e stabilire 
un nuovo modello di sviluppo. La Decrescita Felice è una filosofia concreta 
che chiunque, ciascuno quotidianamente e i governi in politica, può met-
tere in pratica. Decrescere non vuol dire rinunciare a nulla, ma modificare 
i comportamenti che implicano inutili sprechi. Non è un’utopia, ma una 
nuova vita che possiamo cominciare già oggi. 

Is the happiness of one person or a whole community sustainable? Un-
der pressure from the economic crisis and the energy and environmental 
emergency, are there prospects for future wellbeing and peace? Murizio 
Pallante, creator of “happy degrowth”, thinks there  re. However, we need 
to shift course away from the imperative of growth at any cost as measu-
red by GDP and head for a new model of development. “Happy degrowth” is 
a concrete philosophy anyone, everyone can put into every day practice and 
governments into policy. Degrowth does not mean giving up everything, 
but rather changing habits which cause unnecessary waste. It is not a 
utopia but rather a new way of life that we can start today.

LUN 12 > 18.30 CIRCOLO LETTORI

EVENTI COLLATERALI - APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITFS
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L’AMIANTO E I MORTI DELLA ETERNIT: 
UN DRAMMA SOCIALE
ASBESTOS AND THE ETERNIT VICTIMS: 
A SOCIAL DRAMA
Il prossimo 10 dicembre, i vertici della multinazionale svizzero-belga dell’Eternit, 
saranno processati dal Tribunale di Torino con l’accusa di disastro colposo per 
le malattie e le morti causate nelle fabbriche italiane dalla rimozione volontaria 
delle misure di tutela della salute. Il potente gruppo industriale ha operato per 
ottant’anni sul nostro territorio nella lavorazione dell’amianto, le cui fibre provo-
cano il mesotelioma pleurico, una micidiale forma di tumore ai polmoni ancora 
incurabile. Si calcola che soltanto nell’area di Casale Monferrato (Alessandria), 
dove fino al 1985 esisteva la più grande fabbrica italiana dell’Eternit, sono morte 
oltre duemila persone, operai, e cittadini comuni. Una strage di innocenti derivata 
anche dalla rapida dispersione (per varie ragioni), fino a un raggio di venti chilo-
metri, del materiale e degli scarti prodotti dalla fabbrica. E ci si ammala fino a 
30-40 anni dopo l’esposizione all’amianto, periodo massimo d’incubazione della 
malattia. Secondo l’accusa della Procura di Torino, l’azienda era a conoscenza 
del pericolo letale. A comprovarlo migliaia di documenti, testimonianze dirette 
e indirette. Sullo sfondo rimane il dramma sociale di donne e uomini costretti a 
scegliere tra lavori pericolosi, che assicuravano un minimo di benessere, e i rischi 
conseguenti, mentre lo Stato il più delle volte ha mantenuto un atteggiamento da 
Ponzio Pilato lavandosene le mani.

On 10 December 2009, the Turin court will hear the class action suit against the 
head management of Eternit, a Swiss-Belgian multinational, following allega-
tions of culpable disaster and responsibility for the deaths resulting from the 
willing removal of safety protection in Italian factories. For 80 years Eternit had 
operated factories in Italy for manufacturing asbestos, which is know to cause 
pleural mesothelioma, an untreatable lung tumor. It is estimated that in the Ca-
sale Monferrato (Alessandria) area alone, where Eternit’s largest Italian factory 
was in operation until 1985, over 2000 workers and residents died of asbestos-
related diseases. The extent of the widespread fatalities was also due to the rapid 
dispersion of asbestos fibers and dust over an area of up to 40 km in diameter. 
Disease onset can occur even 30-40 years after exposure. According tocharges 
by the Turin district attorney’s office, the company was aware of the fatal danger 
of asbestos exposure. The evidence is contained in the thousands of documents 
of direct and indirect testimony. Forming the background to this social drama are 
the men and women who had to choose between hazardous work, which provided 
them with a minimum livelihood, and the risks involved, while the State often 
washed it hands of the matter, just like Pontius Pilatus.

INTERVENGONO ROUND TABLE DISCUSSANTS Eleonora Artesio (Assessore alla Sanità 
Regione Piemonte Piemonte Regional Health Commissioner), Raffaele Guariniello 
(Procuratore capo aggiunto Procura di Torino / Head district attorney, District of Turin), 
Nicola Pondrano (Segretario generale Camera del Lavoro di Casale General secretary of 
the Casale Chamber of Labor), gli autori del documentario / authors of the documentary 
film 600.000 FIBRE PER UN RESPIRO Max Carnè, Enza Carpignano; Lorenzo Gigli, Miche-
le Ruggiero, giornalisti / journalists

MAR 13 > 18.15 M3

EVENTI COLLATERALI - DIBATTITI/PANELS
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NON FAR SAPERE
DON’T TELL
DIRITTI UMANI E CENSURA: I MEDIA INDIPENDENTI NELLA 
LOTTA CONTRO I REGIMI TOTALITARI 
HUMAN RIGHTS AND CENSORSHIP: INDEPENDENT MEDIA 
AND THE FIGHT AGAINST TOTALITARIAN POWER

Intervengono Aye Chan Naing, direttore di Democratic Voice of Burma. 
Democratic Voice of Burma è un’organizzazione birmana la cui missione è 
fornire alla popolazione del Myanmar un’informazione corretta e rigorosa, 
promuovere e sostenere un’opinione pubblica indipendente e diffondere 
gli ideali della democrazia e dei diritti umani in Myanmar.
Zara Tofigh, attivista e rappresentante in Italia di Iran Human Rights. Iran 
Human Rights è un’organizzazione formata da attivisti per i diritti umani 
in diverse parti del mondo, la maggior parte di origine iraniana o residen-
te in Iran. Il loro obiettivo principale è il miglioramento della situazione 
dei diritti umani in Iran. 
Mimmo Candito, inviato speciale de La Stampa, presidente italiano di 
Reporters sans Frontières.
Introduce e modera Riccardo Noury, Direttore dell’Ufficio Comunicazione 
della Sezione italiana di Amnesty International

Panelists Aye Chan Naing, director of Democratic Voice of Burma.
The Democratic Voice of Burma is a Burmese media organization, whose 
mission is to provide accurate and unbiased news to the people of Burma, 
to encourage and sustain independent public and to impart the ideals of 
democracy and human rights to the people of Burma. 
Zara Tofigh, activist and representative of Iran Human Rights in Italy. 
Iran Human Rights is formed by a group of human rights activists living 
in different parts of the world, most of them with Iranian origins or living 
inside Iran. Their aim is to focus on the human rights situation in Iran and 
to contribute to its improvement.
Mimmo Candito, special correspondent of La Stampa, Italian chairman of 
Reporters sans Frontières.
Introduced and moderated by: Riccardo Noury, Head of Communications, 
Italian Section of Amnesty International

SAB 10 > 18.15 M3

FOCUS DIRITTI UMANI IN COLLABORAZIONE
CON LA SEZIONE ITALIANA DI AMNESTY INTERNATIONAL
FOCUS ON HUMAN RIGHTS IN COLLABORATION WITH
THE ITALIAN SECTION OF AMNESTY INTERNATIONAL

EVENTI COLLATERALI - DIBATTITI/PANELS
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DIFENDERE I DIRITTI
UMANI NELLE FAVELAS DI RIO
DEFENDING HUMAN RIGHTS
IN RIO’S SHANTY TOWNS
Incontro con Marcelo Freixo, difensore dei diritti umani e deputato dello 
Stato di Rio de Janeiro. 
Marcelo Freixo è un attivista da anni impegnato nella difesa dei diritti 
degli abitanti delle zone più povere di Rio de Janeiro. Dopo essere sta-
to eletto deputato statale, nel 2008 è stato nominato presidente di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività criminali delle mili-
cias paramilitari nelle favelas di Rio. Da allora la sua vita si trova in serio 
pericolo e vive sotto scorta. Nel maggio di quest’anno, quando è stato 
scoperto un piano per assassinare lui e un suo collaboratore, Amnesty 
International ha lanciato un’azione urgente internazionale in loro favore. 

Meeting with Marcelo Freixo, human rights defender and Rio de Janeiro 
state deputy.
Marcelo Freixo is a human rights activist who has been defending the 
rights of people living in the poorest areas of Rio de Ja neiro for many 
years. Currently state deputy, in 2008 he was appointed president of a 
parliamentary commission investigating the criminal activities of para-
military militias in Rio de Janeiro’s shanty towns. His life has been in 
serious danger in the last year. In May 2009, after a plot to assassinate
him and his aide was revealed, Amnesty International launched an inter-
national urgent action calling for their protection.

DOM 11 > 16.15 M3

FOCUS DIRITTI UMANI IN COLLABORAZIONE
CON LA SEZIONE ITALIANA DI AMNESTY INTERNATIONAL
FOCUS ON HUMAN RIGHTS iN COLLABORATION WITH
THE ITALIAN SECTION OF AMNESTY INTERNATIONAL

EVENTI COLLATERALI - DIBATTITI/PANELS
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QUALITÀ DEL FINE VITA
QUALITY OF THE END OF LIFE
Tecniche di estensione della vita, qualità del fine vita, ma anche solitu-
dine esistenziale sempre più frequentemente sopperita con la tecnologia 
e le macchine, sono i temi del breve focus che il festival dedica all’etica 
della vita. L’attuale dibattito sulle questioni della “bioetica di fine vita” si 
è imposto in Italia come terreno di conflitto ideologico piuttosto che con-
fronto fra diverse, ma egualmente ragionate posizioni teoriche ed etiche. 
Lo sviluppo della tecnologia e della medicina ha creato condizioni rispet-
to alle quali la riflessione etica e la politica si trovano in ritardo. Recenti 
fatti di cronaca e il dibattito politico in corso hanno fatto emergere l’in-
teresse e la preoccupazione che i cittadini nutrono verso questa nuova 
frontiera dei diritti civili a cui è necessario dare risposte, anche se non 
pienamente condivise, almeno rispettose delle diverse sensibilità. Questi 
i temi al centro del dibattito tra l’On. Fabio Granata (Popolo delle Libertà), 
l’On.  Eugenio Mazzarella Partito Democratico, Don Ermis Segatti docen-
te di Storia del Cristianesimo e Teologie Extraeuropee presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale - Sezione Parallela di Torino. Modera 
Fiorello Cortina ispiratore dei convegni di “Condividi la Conoscenza”

Life-prolonging technologies and procedures, quality of the end of life, 
and existential solitude managed by contemporary medicine are the to-
pics of this brief focus on bioethics on the Festival program. The current 
debate surrounding end-of-life bioethics in Italy has sharpened the di-
lemma on the value of life, raising controversy where balanced theoreti-
cal and ethical perspectives are needed, instead. Advances in technology 
and medicine have created complex situations in which opinion leaders 
and policymakers are struggling to adjust to the new realities. Recent de-
velopments and political discussion have stirred up the public’s interest 
and concern about civil rights and appropriate end-of life-care. Answers 
from several different viewpoints, perhaps not fully shared, but at least 
respected, are needed. Discussion panel members are: Hon. Fabio Gra-
nata – Popolo delle Libertà (center-right party), Hon. Eugenio Massarella 
– Partito Democratico (center-left party), Don Ermis Segatti – lecturer in 
the history of Christianity and extra-European theologies, School of The-
ology of Northern Italy, Parallel Campus, Turin Fiorello Cortina, creator of 
the Sharing Consciousness conferences, will moderate.

DOM 11 > 18.30 M3

EVENTI COLLATERALI - DIBATTITI/PANELS
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WOLFGANG SACHS
LA CRESCITA SI È FERMATA: 
UN’OPPORTUNITÀ PER UN NUOVO
MODELLO DI SVILUPPO 
GROWTH HAS STOPPED: 
AN OPPORTUNITY FOR A
NEW DEVELOPMENT MODEL
Alla crisi climatica ed energetica si è aggiunta quella finanziaria ed eco-
nomica. Un disastro sociale e umano, ma anche un’opportunità per ricon-
vertire e riportare su binari di sostenibilità una turboeconomia che aveva 
perso il senso del limite e delle regole. Un’opportunità imperdibile per 
rimettere in discussione i fondamenti sociali, economici e culturali di un 
modello basato sul consumo e la crescita illimitata. L’impronta ecologi-
ca dell’umanità ha ormai superato le disponibilità del Pianeta. Ma per la 
maggior parte dell’umanità l’impronta è drammaticamente piccola, decine 
di volte inferiore a quella dei primi del mondo. Un problema di iniquità 
sociale che si manifesta nel rapporto tra il Nord e il Sud del mondo, ma 
anche all’interno di molti Paesi sviluppati.

Compounding the climate crisis and the energy crunch is the financial and eco-
nomic crash. A social and human disaster, but also an opportunity to reconvert 
and redirect on a path of sustainability a turbo economy that had lost its sense 
of limits and rules. A unique opportunity to rethink the social, economic and 
cultural foundations of a model based on unlimited consumption and growth. 
Man’s environmental footprint has surpassed the planet’s resources. The foot-
print left by the masses is far smaller than that made by the few. A problem of 
social inequality that characterizes the relationship between the northern and 
the southern hemispheres and that within many developed countries as well.

WOLFGANG SACHS Professore al “Wuppertal Institute per il clima, 
l’ambiente e l’energia”, è uno dei massimi esperti di globalizzazione e 
sostenibilità, ambiente e sviluppo e nuovi modelli di ricchezza. In Italia 
ha pubblicato, tra gli altri, Commercio e agricoltura. Dall’efficienza eco-
nomica alla sostenibilità sociale e ambientale (con Tilman Santarius EMI 
2007), Dall’efficienza alla sufficienza (Anima Mundi 2005), Dizionario dello 
sviluppo (EGA-Ed Gruppo Abele2004), Ambiente e giustizia sociale. I limiti 
della globalizzazione (Editori Riuniti 2002).

Professor at the Wuppertal Institute for Climate, the Environment and 
Energy, Mr. Sachs is a renowned expert on globalization and sustainabili-
ty, the environment and development, and new models of wealth. Among 
his book titles available in Italian translation are Commercio e agricoltura. 
Dall’efficienza economica alla sostenibilità sociale e ambientale (with 
Tilman Santarius EMI 2007), Dall’efficienza alla sufficienza (Anima Mundi 
2005), Dizionario dello sviluppo (EGA-Ed Gruppo Abele2004), Ambiente e 
giustizia sociale. I limiti della globalizzazione (Editori Riuniti 2002).

DOM 11 > 15.30 TOESP

EVENTI COLLATERALI - LECTIO MAGISTRALIS/ KEYNOTE LECTURE
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NO PROBLEM - PERCHÉ DOVREBBE
ESSERE UN PROBLEMA?
UN PROGETTO DI A PROJECT DESIGNED BY /Fattoreq*/comunicarecultura,
Nicoletta Carbotti, Lorenzo Barello, Davide Fuschi, Silvia Carbotti 
CON LA COLLABORAZIONE DI WITH THE COLLABORATION of Carla Carenzo, www.fattoreq.com

Perché dovrebbe essere un problema? Provocatoriamente s’intende. 
Non c’è alcun problema: il livello delle acque è destinato ad alzarsi, 
modificando le nostre vite. Sarà la rivincita del Pianeta e noi dovremo 
adeguarci, tenendo finalmente in considerazione l’ambiente. Oggi ci al-
larmiamo perché gli oceani ci minacciano, ma la preoccupazione è solo 
per il possibile, cambiamento delle nostre insane abitudini. In un mondo 
in crisi permanente, l’arte contemporanea sempre più spesso è chiamata 
a raccontare la realtà che circonda gli artisti. Non è raro incontrare opere 
che sono lo specchio delle nostre debolezze. Un’arte ecologica: dedica-
ta a quel complesso sistema di relazioni che compongono, animano e, 
talvolta, incrinano la nostra biosfera. “No Problem”: quindici tavole in 
mostra, supportate da materiale video, raccontano una Torino sommersa,
una catastrofe, parola che nel corso del tempo ha subito uno stravolgi-
mento etimologico che l’ha resa negativa, evocando lutti e distruzioni. Il 
suo primo significato rimandava alla variazione, continua, graduale: un 
fenomeno in grado di produrre un grande effetto e un grande mutamento. 
L’inondazione rappresentata nelle tavole è solo un punto di rottura, l’ini-
zio inarrestabile di accadimenti incontrollati, come momento di svolta o 
di crisi, come nuovo incipit. Non c’è alcun problema nel ricominciare da 
capo, imparando dai propri errori.

So where’s the problem? It’s a provocative question because there is no 
problem. The sea level will rise and change our lives. The planet will have 
its revenge and we will just have to live with that, finally taking the envi-
ronment seriously. Today’s alarm about the threat of rising ocean levels 
belies the real concern that we will have to change our bad habits. More 
and more, in a world beset by continuing upheavals, contemporary art is 
being enlisted to describe the reality surrounding artists. So it is not rare 
to encounter works that reflect our weaknesses: ecological art explores 
a complex system of interrelationships that compose, animate and so-
metimes deteriorate our biosphere. “No Problem” – 15 tablets on show 
supported by video material describe a submerged Turin. A catastrophe, 
a word whose meaning has been etymologically corrupted, so that it now 
denotes something negative, with connotations of loss and destruction. 
Its original meaning referred, instead, to continuous, gradual variation: a 
phenomenon able to produce a marked effect or change. The flood shown 
on the tablets is merely a breaking point, the triggering of an uncontrol-
lable chain of events, like a turning point or a crisis, like a new incipit. 
There’s no problem with starting anew, having learned from one’s errors.

DA MER 7 A DOM 11 TOESP

EVENTI COLLATERALI - MOSTRA/EXHIBITION
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FESTA FINALE
THE CLOSING NIGHT PARTY
CONTATTI CONTACTS 
Lapsus - Via Principe Amedeo 8, Torino + 39 011 7640129  / www.lapsustorino.it
Coldiretti Piemonte www.piemonte.coldiretti.it
El Tres www.eltres.it
Superottimisti Associazione Documentary in Europe www.docineurope.org 
www.superottimisti.org

La festa finale del Festival di quest’anno si terrà al LAPSUS, Music Club 
torinese, gestito dall’Associazione Culturale Musica S. Filippo, che da die-
ci anni organizza eventi artistici e musicali di vario genere (concerti, dj 
set, spettacoli teatrali, rassegne, mostre etc.) e si rivolge a un pubblico 
ampio ed eterogeneo, che partecipa attivamente a tutte le attività. Du-
rante la festa di chiusura verrà offerto un buffet di prodotti tipici a ‘km0’ 
da Coldiretti Piemonte, che rappresenta le imprese agricole e valorizza 
l’agricoltura come risorsa economica, umana e ambientale. La serata cul-
minerà con il concerto degli El Tres, quartetto rock acustico torinese con 
tre album all’attivo: “Folk and roll” (2005), “Per un pugno di riff”(2008), 
“Roba forte” (2009) e che vanta collaborazioni con Luca Zingaretti, Paola 
Cortellesi, Monica Guerritore, Umberto Orsini e Gipo Farassino all’interno 
del suo ultimo spettacolo “Racconti in musica”. Durante la serata saranno 
proiettati estratti dall’archivio Superottimisti, un progetto dell’Associazio-
ne Culturale torinese Documentary in Europe per il recupero della memoria 
attraverso la raccolta di filmati amatoriali in pellicola, la loro successiva 
catalogazione, archiviazione e diffusione. 

The closing night party will be held at LAPSUS, a Turin music club ma-
naged by the Associazione Culturale Musica San Filippo. Over the past 
ten years, the Association has held all sorts of music and artistic events 
(concerts, DJ set, stage shows, exhibitions) for a mixed audience that ta-
kes part in the Association’s activities. An ample buffet of local products 
will be offered by Coldiretti Piemonte, a regional farmers’ organization that 
promotes agriculture as an economic, human and environmental resource. 
A definite highlight of the party will be the concert by the El Tres, a Turin-
based acoustic rock quartet that has issued three albums: “Folk and roll” 
(2005), “Per un pugno di riff”(2008), “Roba forte” (2009) and appeared 
with Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Monica Guerritore, Umberto Orsini 
and Gipo Farassino during his recent show “Racconti in musica”. Throu-
ghout the evening, film extracts from the Superottimisti archives will be 
shown. A project of the Documentary in Europe Cultural Association, Turin, 
Superottimisti preserves historical heritage by collecting home movies, 
cataloguing, archiving, and lending them for presentation.

MAR 13 > 23.00 LAPSUS

EVENTI COLLATERALI - FESTA FINALE/THE CLOSING NIGHT PARTY
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CINEMAMBIENTE TV – FILM PER 
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

SICUREZZA SI PUÒ

CINEMAMBIENTE TOUR



CINEMAMBIENTE TV
FILM PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
FILMS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
CinemAmbiente TV Film per l’educazione ambientale è un progetto didat-
tico di educazione ambientale per i diversi gradi di scuola che integra film 
e dossier testuali di approfondimento. L’insegnante, collegandosi al sito 
internet www.cinemambiente.it, può cercare nell’archivio i film sia per ar-
gomento che per ordine di scuola, visionarli e videoproiettarli liberamente 
in classe. Saranno a disposizione corto, medio e lungometraggi in lingua 
italiana o con sottotitoli italiani. I film e materiali didattici riguardano i 
singoli film e le tematiche affrontate come energia, biodiversità, rapporto 
uomo-ambiente, acqua, cambiamenti climatici e alimentazione solo per 
citarne alcune. CinemAmbiente TV Film per l’educazione ambientale è un 
sito internet su cui si può navigare liberamente. Per videoproiettare i film 
in classe la scuola dovrà sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo 
assolutamente accessibile. Ogni insegnante riceverà un nome utente e 
una password per poter accedere ai film e creare la propria area utente 
personale, dove potrà sviluppare ‘playlist’ e condividere contenuti ed espe-
rienza con altri insegnanti. I film potranno essere ricercati per argomento, 
titolo o percorso didattico. CinemAmbiente TV è un progetto sperimentale, 
mai realizzato prima d’ora in Italia, che permette agli insegnanti di ogni 
ordine di scuola di utilizzare i film dell’archivio CinemAmbiente, rendendo 
così maggiormente efficace la propria azione educativa.

The CinemAmbiente TV Films for Environmental Education project offers 
schools interesting ways to bring the outside in with films and teaching 
materials for classroom use. Teachers can visit the CinemAmbiente web-
site www.cinemambiente.it, search the film archives, select films by topic 
and school grade, view and retrieve a film, and videoproject it in their clas-
sroom. The archives contain short, mid-length, and feature films in Italian 
or foreign films with Italian subtitles on energy, biodiversity, the man-
nature relationship, water, climate change and food production, among 
other issues. The accompanying teaching materials focus on the specific 
topic the film deals with. Unregistered users are allowed to browse and 
view the films on the website. To retrieve films for classroom use, scho-
ols must register and subscribe at a nominal annual fee for this service. 
The interested teachers will receive a user name and password that will 
allow them access to the films and create a personal area where they can 
create their own playlist and share the content with other teachers. Film 
searches can be conducted by subject, film title or thematic teaching unit. 
A first of its kind pilot project in Italy, CinemAmbiente TV provides teachers 
of all school levels with a unique web-based tool to enrich their ecology 
programs.
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SICUREZZA SI PUÒ
IMPROVING WORKER SAFETY
PROGETTO CON GIOVANI REGISTI. DOCUMENTARE LE
BUONE PRASSI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
A CALL FOR YOUNG FILMMAKERS TO DOCUMENT
GOOD WORK SAFETY PRACTICES

CinemAmbiente e INAIL Piemonte lanciano insieme un nuovo progetto: un 
bando rivolto a giovani registi per documentare le buone prassi in tema 
di sicurezza sul lavoro. Dopo l’avvio della collaborazione nella scorsa edi-
zione del festival, con la sezione dedicata al tema Ambiente Lavoro, INAIL 
Piemonte e Festival CinemAmbiente hanno lanciato quest’anno un nuovo 
progetto congiunto: un bando rivolto a giovani registi per documentare le 
buone prassi in tema di sicurezza sul lavoro. Pur riconoscendo che il pro-
blema degli incidenti sul lavoro è molto grave e necessita di una costante 
attività di denuncia, con il progetto “Sicurezza si può” si intende dare 
atto di quanto viene realizzato in termini di promozione della sicurezza. 
Vi sono infatti esperienze positive che devono essere divulgate, affinché 
la loro conoscenza possa essere di stimolo per una nuova cultura della 
prevenzione. Per questo motivo INAIL Piemonte promuove in collabora-
zione con CinemAmbiente la realizzazione, da parte di giovani registi, di 
una serie di documentari corti che mettano in rilievo buone pratiche di 
promozione della sicurezza sul lavoro messe in atto da varie aziende in 
Italia. Dieci giovani registi, selezionati in seguito a un bando, sviluppe-
ranno progetti che abbiano come tema esperienze di promozione della si-
curezza nel mondo del lavoro. Di questi, cinque saranno scelti per essere 
prodotti e saranno presentati alla prossima edizione di CinemAmbiente. 

CinemAmbiente – Environmental Film Festival and the Italian Workers’ 
Compensation Authority (INAIL Piemonte) are jointly launching a new 
project that calls young filmmakers to document good work safety prac-
tices. Following on the collaboration for the Work Safety section at last 
year’s Festival, CinemAmbiente and INAIL Piemonte have joined forces 
on this new joint project: a competition for young filmmakers to docu-
ment good work safety practices. Work-related accidents are a serious 
problem and need to be reported. The Improving Worker Safety project 
[Sicurezza si può] aims to show examples where good safety practices  
are followed and promoted. There are positive instances of good safety 
practices that need to be publicized in order to disseminate knowledge 
about how to improve accident prevention. To this aim, INAIL Piemonte, 
in collaboration with CinemAmbiente, will announce a short film compe-
tition for young filmmakers to document the good work safety practices 
Italian companies currently follow. The ten selected filmmakers will de-
velop projects on work safety promotion. Of these, five will be chosen for 
production and presented at next year’s Festival.

PROGETTI/PROJECTS

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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CINEMAMBIENTE TOUR
Le tematiche ambientali sono sempre più presenti nel cinema e nell’attualità. 
Il pubblico oggi, finalmente, si sente coinvolto nelle questioni che riguardano 
l’ambiente e risponde con interesse alle iniziative create in questo ambito. 
CinemAmbiente Tour vuole diffondere e sostenere i lavori presentati nelle 
varie edizioni del Festival con un progetto di distribuzione nel circuito cultu-
rale cinematografico che si interessa ai temi della natura, alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla sostenibilità, alle buone pratiche energetiche, agli ecosi-
stemi, alla biodiversità, al rapporto uomo-ambiente, ai cambiamenti climatici, 
all’ecoefficienza, ai consumi consapevoli, all’economia solidale, alla salute, 
all’agricoltura, all’alimentazione. L’archivio CinemAmbiente, a livello interna-
zionale tra le più ricche collezioni di cinema a tematica ambientale, consente 
di affrontare una molteplicità di temi inerenti la sostenibilità. CinemAmbiente 
Tour è pensato per Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Monta-
ne, Ecomusei), musei e fondazioni, scuole e università, associazioni e circoli, 
biblioteche, manifestazioni ambientaliste. Un evento di CinemAmbiente Tour 
può essere una singola proiezione oppure articolarsi in una rassegna di film 
(documentari, cortometraggi e fiction). Fornendo le informazioni sui temi di 
interesse, target di riferimento, contesto della manifestazione, è possibile 
ricevere una consulenza per la realizzazione di un evento di cinema e ambien-
te. CinemAmbiente fornisce: autorizzazione degli aventi diritto per proiezione 
pubblica, schede e materiali di approfondimento sui film, copie dvd sottoti-
tolate dei film (per alcuni titoli è possibile fornire la pellicola), promozione 
dell’evento attraverso il proprio sito e newsletter. Sono escluse le pratiche 
SIAE locali, il supporto tecnico per l’allestimento della sala di proiezione, i 
materiali promozionali dell’evento.

Media coverage of environmental topics has increased, accelerating public 
sentiment toward green issues and eco-friendly initiatives. The aim of the 
CinemAmbiente Tour is to distribute and promote the films presented at Cine-
mAmbiente festivals through a project for showing them outside the Festival on 
the film society circuit. The films deal with nature, environmental protection, 
sustainability, good energy practices, ecosystems, biodiversity, the man-nature 
relationship, climate change, eco-efficiency, eco-friendly consumerism, fair-
trade economy, health, agriculture, food production, among other topics. The 
CinemAmbiente film archives, one of the world’s largest collections of envi-
ronmental films, offer a wealth of material on environmental sustainability. 
The CinemAmbiente Tour is addressed to local agencies (municipal, provincial, 
regional, mountain community administrations, ecomuseums), museums and 
foundations, schools and universities, associations and clubs, libraries and 
environmental activist groups. A CinemAmbiente Tour event can be program-
med as a single film showing or a themed series of showings (documentaries, 
shorts, fiction films), and planned around various topics of interest, target 
audience, and context of the event. CinemAmbiente will provide authorization 
from rights holders for public screening, film profiles, accompanying in-depth 
background information, DVD copies with Italian subtitles (some titles avai-
lable on film), promotion of the event on its site and through its newsletter.
CinemAmbiente is not responsible for obtaining SIAE (Italian Society of Authors 
and Editors)licenses for use of the works, providing technical projection room 
support or distributing promotional material for the event. 

PROGETTI/PROJECTS



PREMI E GIURIE
AWARDS AND JURIES

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

premio al miglior documentario internazionale
best international documentary award
5.000 euro offerto da / offered by asja

premio consulta provinciale degli studenti di torino
torino provincial student council award

1.500 euro offerto da / offered by cps

menzione speciale green cross
green cross special mention award

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

premio al miglior cortometraggio internazionale
best international short film award

2.000 euro offerto da / offered by ied

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION

premio al miglior documentario italiano
best italian documentary award 

3.000 euro offerto da / offered by cial

menzione speciale legambiente
legambiente special mention award

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

4.000 euro offerto da / offered by golder associates
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CONCORSO
INTERNAZIONALE

DOCUMENTARI
INTERNATIONAL
DOCUMENTARY

COMPETITION

MARTIN ATKIN 
È responsabile del settore Comunica-
zione del WWF International dal 2008. 
Ha lavorato in ambito televisivo per più 
di vent’anni come regista, produttore e 
montatore, collaborando con i più impor-
tanti network britannici, oltre che come 
giornalista per radio e carta stampata. 
Successivamente ha ricoperto il ruolo 
di Creative Director per Greenpeace In-
ternational per sette anni, occupandosi 
di produzione audiovisiva, fotografica e 
cartacea. Come regista e produttore ha 
realizzato reportage e documentari per 
NGO di tutto il mondo come il premiato 
The Boat and the Bomb per Greenpeace 
International.

Head of communications for WWF In-
ternational since 2008, Atkin worked 
for over 20 years as director, producer, 
and editor for British TV networks, in 
addition to reporting for radio and the 
printed media. He was creative director 
for Greenpeace International for 7 years, 
during which he handled audiovisual, 
photographic and print production. He 
has produced and directed reportage 
and documentaries for NGOs around the 
world and was awarded for The Boat and 
the Bomb for Greenpeace International.

Agostino Ferrente (b. Cerignola [FG], 
1971) studied at the “Ipotesi Cinema” 
and DAMS, Bologna. He has won nume-
rous international awards for his short 
films Poco più della metà di zero (1993),
Opinioni di un pirla (1999) and documen-
taries Intervista a mia madre (1999), Il 
film di Mario (1999-2001), co-directed 
with Giovanni Piperno, and L’orchestra di 
Piazza Vittorio (2006). In 2001 he founded 
the Apollo 11 group, a center for cultural 
production based in Rome, and was vice
president of Doc/it, the Association of 
Italian Documentarists, and founder of 
the Premio Solinas Documentario.

AGOSTINO FERRENTE
Nato a Cerignola (FG) nel 1971, ha stu-
diato presso la scuola “Ipotesi Cinema” 
e il Dams di Bologna. Ha ottenuto nume-
rosi riconoscimenti internazionali con i 
cortometraggi Poco più della metà di 
zero (1993), Opinioni di un pirla (1999) e 
con i documentari Intervista a mia madre 
(1999), Il film di Mario (1999-2001), co-
diretti con Giovanni Piperno, e L’orche-
stra di Piazza Vittorio (2006). Fondatore 
nel 2001 del gruppo Apollo 11, attivo 
centro di produzione culturale romano, è
stato per vicepresidente di Doc/it, l’As-
sociazione Documentaristi Italiani, e fon-
datore del Premio Solinas Documentario.
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MILENA GABANELLI 
Dopo un esordio da freelance, dal 
1982 collabora con la RAI, prima per 
programmi di attualità, poi occupan-
dosi dei reportage di “Speciale Mixer”, 
anche come inviata di guerra. Nel 1991 
introduce in Italia il videogiornalismo, 
metodo basato sull’uso della video-
camera senza l’ausilio della troupe, 
metodo da lei insegnato in varie scuole 
di giornalismo. Nel 1994, su proposta di 
Giovanni Minoli, collabora alla nascita 
di Professione Reporter, programma 
spartiacque di videogiornalismo. Nel 
corso della sua carriera ha vinto più di 
venti premi internazionali. Attualmente 
conduce Report, in onda su RAI Tre.

HÜLYA UÇANSU 
Nata a Bandirma, si è laureata presso 
l’American College di Istanbul nel 1971, 
per poi studiare Lingua e Letteratura 
inglese. Fino al 2006 ha lavorato come 
direttrice dell’International Istanbul 
Film Festival, mentre, dal 1996, ha di-
retto la retrospettiva sul cinema turco 
al Centre Georges Pompidou di Parigi. 
Attualmente insegna presso la Univer-
sity di Kadir Has e fa parte del consiglio
di amministrazione del Centro cine-
matografico della Bogazici University. 
Come giurata ha preso parte a manife-
stazioni quali la Mostra del Cinema di 
Venezia, il Montreal Film Festival e il 
Rotterdam Film Festival.

CARLO  VULPIO  
Carlo Vulpio è nato nel 1960 a Altamura 
(BA) e si è laureato in Giurisprudenza a 
Bari. Dopo aver collaborato con testate 
quali L’Espresso, Avvenimenti, l’Unità, è 
stato inviato del Corriere della Sera dal 
1990 al 2008, occupandosi di importanti 
fatti di cronaca e inchieste sia in Italia 
che all’estero. Ha pubblicato i saggi 
Roba Nostra (2009), vincitore del premio 
Rosario Livatino e La città delle nuvo-
le (2009). Insegna presso l’Università 
Statale di Bologna nel corso di laurea 
specialistica di Scienze della comuni-
cazione pubblica, sociale e politica. Il 
suo blog è www.carlovulpio.it.

Milena Gabanelli began her career in 
journalism as free lance reporter before 
joining RAI in 1982 where she covered 
news events, then conducted in-depth 
news analyses for the program Special 
Mixer, also as war correspondent. Using 
a video camera without a crew, she in-
troduced video journalism to Italian TV 
audiences in 1991. She has taught this 
method in journalism schools. Taking up 
Giovanni Minoli’s proposition to develop 
an innovative approach to TV journali-
sm, she collaborated on the milestone 
program Professione Reporter. Winner 
of over 20 international awards, she 
currently conducts Report, on RAI’s third
channel. 

Born in Bandirma, Uçansu graduated 
from the American College, Istanbul in 
1971 before going on to study English 
language and literature. Until 2006 she 
was director of the International Istanbul
Film Festival, and since 1996 has direc-
ted the Turkish film retrospective at the 
Centre Georges Pompidou, Paris. She 
currently teaches at the University of 
Kadir Has and is board member of the 
Film Center of Bogazici University. She 
has been jury member at other festivals, 
including the Venice Film Festival, the 
Montreal Film Festival and the Rotter-
dam Film Festival.

Carlo Vulpio (b. Altamura [BA], 1960) 
earned a degree in law from the Univer-
sity of Bari. After writing for L’Espresso, 
Avvenimenti, l’Unità, he was correspon-
dent for Corriere della Sera from 1990 
to 2008, reporting on major news events 
and investigations in Italy and abroad. 
Two recent book titles are Roba Nostra 
(2009), winner of the Rosario Livatino 
award, and La città delle nuvole (2009). 
He teaches on the specialist course in 
public, social and political communica-
tions at the university of Bologna. His 
blog is www.carlovulpio.it.
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PREMIO
CONSULTA

PROVINCIALE
DEGLI

STUDENTI
TORINO

PROVINCIAL
STUDENT
COUNCIL
AWARD

GABRIELE ASSENZI
Assenzi, 19 anni, ha frequentato il Liceo 
Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino. 
Da due anni insegna nuoto, mentre i 
suoi hobby sono la lettura, la musica e 
il cinema.

Gabriele Assenzi (b. 1990) graduated 
from Galileo Ferraris High School, Turin. 
Swimming instructor for the past two 
years, his interests are reading, music 
and cinema.

Federico Esposito (b. 1990) attends Isaac 
Newton High School, Chivasso; former 
PSC Executive Board member.

FEDERICO ESPOSITO
Nato nel 1990, frequenta il Liceo Clas-
sico Scientifico “Isaac Newton” di Chi-
vasso (TO), già membro del Consiglio di 
Presidenza della CPS.

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009152

GIURIE/JURIES



LIVIO SERA
Nato a Rivoli nel 1992, vive a Grugliaso. 
Frequenta il Liceo Classico “C. Cavour” 
di Torino e fa parte della Consulta Pro-
vinciale degli Studenti. 

MARCO TRESSO
Nato nel 1992, Marco Tresso l’Istituto 
Tecnico Informatico “Amedeo Avogadro” 
ed è membro della Consulta Provinciale 
degli Studenti dal 2008. 

ELENA ZOLA
Nata nel 1991, studia presso il Liceo 
Classico-Linguistico “Vincenzo Gioberti” 
ed è stata membro della Consulta Pro-
vinciale degli Studenti in quanto rappre-
sentante d’istituto.

Livio Sera (b. Rivoli, 1992) lives in Gru-
gliasco and attends C. Cavour High Scho-
ol in Turin; member of the PSC.

Marco Tresso (b. 1992) attends Amedeo 
Avogadro Technical Informatics Institu-
te; PSC member since 2008.

Elena Zola (b. 1991) attends Vincenzo 
Gioberti High School; former representa-
tive for her school in the PSC.
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CLAUDIO BONIVENTO 
Nasce a Faggeto Lario (Co) nel 1950. 
Inizialmente lavora in ambito musicale 
e discografico. Quindi entra a Telemon-
tecarlo in qualità di Direttore Respon-
sabile. Dal 1977 realizza produzioni 
teatrali, televisive e cinematografiche, 
vincendo premi quali il Nastro d’argen-
to e il David di Donatello. Nel 1995 ri-
ceve la Medaglia d’Oro del Senato della 
Repubblica alla Mostra del Cinema di 
Venezia. Nel 1997 esordisce come re-
gista con il film Altri uomini. Nel 2007 
riceve dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano il Premio “Vittorio 
De Sica” alla carriera.

Claudio Bonivento (b. 1950, Faggeto 
Lario (CO)) began working in the music 
recoding business before becoming ma-
naging director of Telemontecarlo. Since 
1977 he has produced award-winning 
stage, TV and Film productions (Nastro 
d’argento and David di Donatello), and 
received the Golden Medal of the Italian 
Senate at the Venice Film Festival in 
1995. His directorial film debut was with 
Altri uomini (1997). In 2007 he received 
the Vittorio De Sica career award from 
Giorgio Napolitano, president of Italy.

Federica Cellini (b. Rome, 1979) worked 
on the American Morning Show and the 
Showbitz Tonight shows for CNN. In 
2006, she joined Giovanni Minoli and his 
staff for the “La storia siamo noi” series. 
For the Friendly Fire episode, which she 
wrote and directed, she won the Finalist
Certificate Award in the Film & Video ca-
tegory at the New York Festival. She has 
also won the Premio Ilaria Alpi 2007 and 
the Prix Italia 2007 for her documentary 
Lo schermo nella polvere: i Mondiali 
visti dal Mozambico.

FEDERICA CELLINI
Nata a Roma nel 1979, ha lavorato in 
passato per il canale televisivo CNN 
per i programmi “American Morning 
Show” e “Showbitz Tonight”. Nel 2006 
entra nella squadra di Giovanni Minoli 
per “La storia siamo noi”: in partico-
lare, con Friendly Fire, scritto e diretto 
per quest’ultimo programma, vince il 
Finalist Certificate Award al NewYork 
Festivals nella categoria Film & Video. 
In precedenza ha vinto il Premio Ilaria 
Alpi 2007 e il Prix Italia 2007 per il do-
cumentario Lo schermo nella polvere: i 
Mondiali visti dal Mozambico. 

MENZIONE
SPECIALE

GREEN CROSS
GREEN CROSS

SPECIAL MENTION
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FRANCESCO MARIA DOMINEDÒ 
Nasce in Francia nel 1965. Inizia la car-
riera come attore, partecipando a più di 
30 produzioni per il cinema e la tv. Nel 
1999 debutta alla regia, dirigendo alcu-
ni spot per l’associazione Umanitaria 
Internazionale World Life Programme; 
quindi gira il lungometraggio horror 
Reality Killers (2006) e Mamma mia che 
papà (2006). Nel 2007 dirige i documen-
tari Hitler in Argentina, L’acqua e Mun-
nezza tale e quale. Fa parte del comitato 
promotore di All Human Rights for All, 
film ispirato alla dichiarazione dei diritti 
dell’uomo ed è impegnato nella post-
produzione del lungometraggio 5.

MARCO GISOTTI 
Da dodici anni è il direttore respon-
sabile del mensile “Modus vivendi” e 
del suo inserto “Ecolavoro”. Autore del 
saggio “Guida ai green jobs” (2009), ha 
scritto e ideato la serie d’animazione 
“2 amici per la Terra”, in onda su Rai 
3 nel 2008. Ha ideato e dirige il Master 
in Comunicazione Ambientale presso 
il centro studi del CTS Formazione, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze 
delle Comunicazioni della Sapienza. Ha 
organizzato conferenze e seminari sui 
lavori verdi, come la Prima conferenza 
nazionale sugli Ecolavori (2005) e la 
presentazione del Green Jobs Report 
(2009) dell’ONU.

Francesco Maria Dominedò (b. France, 
1965) began his career as actor, appea-
ring in over 30 stage and TV productions. 
His directorial debut was with promo-
tional videos for the World Life Pro-
gramme, an international humanitarian 
association. Other titles to his directorial 
credit are the horror feature Reality Kil-
lers (2006) and Mamma mia che papà 
(2006), and the 2007 documentaries 
Hitler in Argentina, L’acqua and Mun-
nezza tale e quale. He is a member of 
the promoter committee for All Human 
Rights for All, a film based on the U.N. 
Universal Declaration of Human Rights. 
He is currently working on postproduc-
tion of the feature 5.

Born in Mantova, Elena Martelli earned 
a degree in aesthetics/philosophy at the
University 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 Pao-
lini’s programs (“Verissimo”, “Su e Giù”, 
“Shout”, “Pirati”) broadcast on RAI, Me-
diaset, and Foxlife.

For the past 12 years, Gisotti has been 
managing director of the monthly 
“Modus vivendi” and its “Ecolavoro” 
supplement. Author of “Guida ai green 
jobs” (2009), he wrote and created the 
animation series “2 amici per la Terra”, 
broadcast on RAI 3 in the 2008 season. 
He coordinates the Masters in Environ-
mental Communications course at the 
study center of the CTS Formazione in 
collaboration with the School of Commu-
nications at the University of Rome, La 
Sapienza. He has organized conferences 
and seminars on green jobs, including 
the first national conference held in 2005 
and the presentation of the U.N. Green 
Jobs Report (2009).

ELENA MARTELLI
Nata a Mantova, Elena Martelli si è lau-
reata in filosofia (nella cattedra di Este-
tica) 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”).
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MATTEO CASALEGNO
Nato a Savigliano (CN) nel1987, dopo 
aver conseguito il diploma al Liceo 
Scientifico Tecnologico, riceve una 
borsa di studio dall’Istituto Europeo 
del Design di Torino, dove attualmente 
frequenta il secondo anno del corso di 
Video Design.

PAOLO ODINZOFF
Giornalista professionista, appas-
sionato 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 riguardanti 
il rapporto tra auto e ambiente. Lavora 
per numerose riviste, siti internet e 
giornali di settore e per il quotidiano 
“Il Messaggero”, dove ha partecipato 
alla redazione delle pagine e dei sup-
plementi dedicati ai motori. Attual-
mente collabora con il quotidiano “La 
Repubblica”.

Matteo Casalegno (b. Savigliano, 1987) 
graduated from a scientific-technical 
high school and received a scholarship 
to study at the European Institute of De-
sign, Turin, where he is currently in his 
second year of video design.

Born in Rome in 1968, a professional 
journalist and car buff, Paolo Odinzoff 
developed an early interest in technolo-
gy, 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 Ro-
man daily newspaper, where he colla-
borates on editing the automotivesection 
and the engine supplements.
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CORTOMETRAGGI
INTERNATIONAL

SHORT FILM 
COMPETITION

LA GIURIA È COMPOSTA DA
STUDENTI DELL’ISTITUTO
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FABIO DERI
Diplomato presso l’Istituto d’arte 
“F.Faccio”, frequenta l’Istituto Euro-
peo di Design nella sede di Torino. Nel 
2006 ha partecipato alla realizzazione 
di diversi cortometraggi, nel 2007 
ha fondato la casa di produzione Led 
Production partecipando come atto-
re, regista e sceneggiatore a diversi 
progetti tra i quali Berserk the black 
swordsman, presentato alla fiera in-
ternazionale “Lucca comics and game” 
nel 2007. Nel 2008 si è dedicato alla 
realizzazione del progetto Arise, visibi-
le sul sito omonimo. 

STEFANO D’ANNA
Nato nel 1989 a Castel San Pietro Ter-
me (BO), vive a Torino. Da sempre ap-
passionato di pittura, musica e cinema, 
sta studiando presso l’Istituto Europeo 
di Design di Torino, dove segue un cor-
so di video.

Riccardo Fasano graduated from high 
school in 2007 and continued studies at 
the European Institute of Design, Turin, 
majoring in digital and virtual design. 
In 2009 he began to produce videos for 
the Maverick Multimedia agency and 
for Rete7, a local TV station. In 2009, 
together with others from his course, 
he produced Arise, a self-produced web 
series that can be viewed at the website 
of the same name, and to found the indie 
production company Led Production.

Fabio Deri graduated from the F. Faccio 
Art Institute and currently attends the 
European institute of Design, Turin. In 
2006 he collaborated in making short 
films, and in 2007 founded the Led Pro-
duction production company, for which 
he has worked as actor, director and 
screenplay writer on projects including 
Berserk the Black Swordsman, presen-
ted at the 2007 International Lucca Co-
mics and Games Fair. In 2008 he collabo-
rated on the Arise project, which can be 
viewed at the website of the same name.

Stefano d’Anna (b. Castel San Pietro 
Terme, 1989) lives in Turin and studies 
video design at the European Institute 
of Design, Turin. His interests are pain-
ting, music and cinema.

RICCARDO FASANO
Diplomato nel 2007 al liceo Linguisti-
co Giuridico, comincia la sua carriera 
universitaria all’Istituto Euopeo di De-
sign di Torino frequentando il corso di 
Digital&Virtual Design. Nel 2009 inizia 
a produrre video per l’agenzia Maverick 
Multimedia e per il canale torinese 
Rete7. Nello stesso anno con i suoi com-
pagni di corso decide di produrre Arise, 
una web-series autoprodotta, visibile sul 
sito omonimo e, successivamente, con 
gli stessi collaboratori, fonda la casa di 
produzione indipendente Led Production.
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ALEJANDRO PINERO AMERIO
Nato a Caracas nel 1989, è iscritto al 
secondo anno del corso triennale di Vi-
deo presso l’Istituto Europeo di Design 
di Torino. Partecipa attivamente alla re-
alizzazione di un filmato per la presen-
tazione degli outfit, tesi degli studenti 
del corso di Fashion and Textile Design.

Alejandro Pinero Amerio (b. Caracas, 
1989) attends the second year of the 
3-year course in video at the European 
Institute of Design, Turin. He helped with 
filming the outfit presentation of the fi-
nal year students in fashion and textile 
design.

DAMIANO MONACO  
Nato nel 1986, è cineasta, operatore di 
montaggio e colorist. Si è interessato 
al cinema, frequentando circoli e labo-
ratori di cinema indipendente. Nel 2005 
si iscrive all’Istituto Europeo di Design 
(IED) nel corso di Digital. Regista di 
Approcci al mattino e di Ftg, due lavori 
di critica socio/ambientale, nel 2007 
fonda, insieme ad altri tre soci, l’Asso-
ciazione Culturale Video di nome H12, 
realizzando produzioni di cortometraggi 
e documentari.

CECILIA GALLO 
Nata nel 1989, vive a Carmagnola (TO) e 
frequenta il corso di Video Design (Arti 
visive) presso la sede torinese dell’Isti-
tuto Europeo di Design (IED). Appas-
sionata di video e arte, ha frequentato 
i corsi di cinema indetti dall’AIACE 
di Torino. I suoi interessi convergono 
nell’attività universitaria.

Damiano Monaco (b. 1986) is a cineaste, 
film editor and colorist. He has taken 
part in indie cinema workshops and film 
clubs. In 2005 he entered the European 
Institute of Design, Turin, majoring in 
digital art. Two titles to his credit are the 
social-critical films Approcci al mattino 
and Ftg. Together with other partners, 
he founded the H12 Video Club in 2007, 
for which he has made short films and 
documentaries.

Cecilia Gallo (b. Carmagnola, 1989) at-
tends the European Institute of Design, 
Turin, where she majors in video design. 
She has attended cinema courses orga-
nized by AIACE, Turin. Her interests are 
video and art. 

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009158

GIURIE/JURIES



STEFANO ROSINI 
Stefano Rosini frequenta il secondo 
anno del corso di Video presso L’Istituto 
Europeo del Design di Torino. Aspirante 
sceneggiatore, al momento è impe-
gnato nello sviluppo di alcuni progetti 
cinematografici indipendenti.

FEDERICO REMOLIF 
21 anni, vive in provincia di Torino. 
Appassionato di fotografia e video, ha 
studiato grafica. Frequenta il corso di 
Video Design, presso L’ Istituto Europeo 
di Design a Torino, con l’obbiettivo di 
lavorare nel settore, ricoprendo il ruolo 
di operatore.

Stefano Rosini is in his second year at 
the European Institute of Design, Turin, 
where he majors in video. An aspiring 
screenplay writer, he is currently wor-
king on several indie film projects.

Federico Remolif (b. 1988) lives in the 
province of Turin. He studied graphic 
arts. He currently attends the European 
Institute of Design, Turin, majoring in 
video design. His career choice is to work 
as film operator. His interests are photo-
graphy and video.
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Serafina Toro (b. Puglia, 1983) lives 
in Turin and attends the video design 
course at the European Institute of De-
sign, Turin. Her interests are indie Euro-
pean cinema, American documentaries, 
and films with Tim Burton.

SERAFINA TORO 
Nata in Puglia 26 anni fa, dal 2008 vive 
a Torino dove frequenta il corso di Video 
Design presso l’Istituto Europeo di De-
sign. Amante del cinema indipendente 
europeo e di quello documentaristico 
americano, è particolarmente appas-
sionata delle pellicole di Tim Burton.
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CONCORSO
DOCUMENTARI

ITALIANI
ITALIAN

DOCUMENTARY
COMPETITION

SILVIA BOMBINO  
Silvia Bombino è nata a Milano nel 
1976. Laureata in Scienze della Co-
municazione all’Università di Bologna, 
dal 2003 lavora a “Vanity Fair”, dove si 
occupa di cinema, libri e musica per la 
sezione “Show”, di cui è responsabile.

Silvia Bombino, born in Milan in 1976, 
earned a degree in communications from 
the University of Bologna. Since 2003 she 
works for the magazine “Vanity Fair”, 
writing about movies, books, and music 
in the column “Show”, for which she is 
responsible.

Luca Franco earned a degree in film hi-
story and criticism with a dissertation on 
“Mockdocumentary and the deconstruc-
tion of documentary cinema”; he has 
collaborated on the film magazine Close 
Up and the Italian edition of Time Out. He 
founded the RomaDocFest – Internatio-
nal Documentary Festival, Rome, one of 
the few festivals of its type in Italy, and 
was artistic director of the festival from 
2001 to 2007. Since 2008 he has been 
consultant for the DOC3 program on the 
RAI third channel.

LUCA FRANCO 
Laureato in storia e critica del cinema 
con una tesi sul “Mock-documentary e 
la decostruzione del cinema documen-
tario”, ha collaborato alla rivista cine-
matografica “Close-Up” e alla versione 
italiana di “Time Out”. Ha fondato il Ro-
maDocFest - Festival Internazionale del 
Documentario di Roma, una delle poche 
iniziative nazionali interamente dedica-
te a questo genere, e ne ha curato la 
direzione artistica dal 2001 al 2007. Dal 
2008 è consulente della trasmissione 
”DOC3” di Rai 3.
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LEGAMBIENTE
LEGAMBIENTE

SPECIAL
MENTION

AWARD

MASSIMO MARINO  
Nato a Torino, fin dagli anni ‘70 si de-
dica alla salvaguardia dell’ambiente, 
facendo nascere in Piemonte le prime 
pubblicazioni ecologiste. Nei primi anni 
‘80 promuove iniziative antinucleari, di-
venendo coordinatore e Consigliere re-
gionale dei Verdi. Nel 1994 viene eletto 
Assessore all’Ambiente e alla Protezio-
ne Civile della Regione Piemonte, isti-
tuendo l’Arpa e il primo Piano regionale 
dei Rifiuti. Nel 1996 sospende l’impe-
gno politico per privilegiare lo studio di 
temi ecologisti e pacifisti, come testi-
moniano i blog “ECO”, “ECO-ANIMALI” 
e “ECOdue”, su cui ha pubblicato il 
romanzo “68 volte ti amo”.

A native of Turin, Marino has been enga-
ged in environmental activism since the 
1970s, contributing to the first publica-
tions on ecology in Piemonte. During the 
early 1980s he promoted antinuclear ini-
tiatives and was coordinator and regional 
counsellor of the Green Party. In 1994 
he was elected Commissioner for the 
Environment and Civil Protection for Pie-
monte. While in office he set up the re-
gional environmental agency (ARPA) and 
the region’s first waste disposal plan. 
In 1996 he left politics to dedicate his 
efforts to environmental and anti-war is-
sues, as can be seen in the blogs “ECO”, 
“ECO-ANIMALI” and “ECOdue”, on which 
he published his novel “68 volte ti amo”.

Member of the Legambiente National 
Council, Dovana has headed the Legam-
biente Piemonte and Valle d’Aosta com-
munications and press office for over 5 
years, and has been a member of the 
interregional executive board since 2007. 
Nurturing a long-term interest in the en-
vironment, he attended the professional 
institute for agricultural and environ-
ment before turning to communications 
sciences. He writes for environmental 
journals, including “La Nuova Ecologia”.

FABIO DOVANA
Membro del Consiglio Nazionale di 
Legambiente, è responsabile della co-
municazione e dell’ufficio stampa di Le-
gambiente Piemonte e Valle d’Aosta da 
oltre 5 anni, mentre dal 2007 è membro 
del direttivo interregionale. Appas-
sionato di ambiente da sempre, ha 
frequentato l’Istituto professionale per 
l’agricoltura e l’ambiente, indirizzando 
successivamente i suoi studi verso la 
comunicazione. Collabora saltuaria-
mente con alcune riviste ambientaliste, 
tra cui “La Nuova Ecologia”. 
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SALVATORE VENEZIA 
Laureato in Scienze Politiche, appassio-
nato 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 il 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.

MARILISA SCHELLINO  
Docente di storia dell’arte in un liceo 
scientifico della provincia di Torino, ha 
insegnato Arte contemporanea all’Isti-
tuto Europeo di Design di Torino e per 
diversi anni ha collaborato con la Regio-
ne Piemonte nella realizzazione di ma-
teriali didattici per le 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 produzione video 
di documentari. Per alcuni anni è stata 
responsabile di Legambiente Scuola 
Formazione e oggi riveste il ruolo di Di-
rettore in Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta.

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’Ao-
sta executive board member; former 
president of the “Il Cigno” association, 
Legambiente Caltagirone; current pre-
sident of the “Dora in poi” association, 
Collegno.

Teaches art history in a high school in 
the province of Turin; taught contem-
porary 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 
of documentary videos; formerly respon-
sible for Legambiente courses; currently 
director of Legambiente Piemonte and 
Valle d’Aosta.

BATTISTA GARDONCINI 
Battista Gardoncini, 55 anni, torinese, 
da trenta fa il giornalista, prima nella 
carta stampata, come cronista di nera e 
di giudiziaria, poi in televisione, dove si è 
occupato di cronaca bianca e politica, e 
ha condotto giornali radio e telegiornali. 
Attualmente è il curatore del quotidiano 
scientifico “TGR Leonardo” e della rubri-
ca settimanale “TGR Montagne”. Ama la 
vela, gli scacchi e le vecchie macchine 
fotografiche.

Battista Gardoncini (b. Turin, 1954) has 
worked as journalist for the past 30 ye-
ars, first as police and court newspaper 
reporter, then covering local news and 
politics for TV, in addition to conducting 
radio and TV news programs. He is cur-
rently editor of the daily science news 
program TGR Leonardo and the weekly 
TGR Montagne program. His interests 
are sailing, chess, and old cameras.
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Lionello Mancini (b. 1951) lives and 
works in Milan. After studying political 
science, he began his career in journa-
lism in 1981 as freelance court reporter. 
In 1984, he joined Sole 24 Ore, working 
his way up the ranks to become editor-
in-chief, then vice director of Radio24. 
He is currently court correspondent for 
Sole 24 Ore, reporting on economics and 
business in southern Italy and efficiency 
and organization of Italian law courts.

LIONELLO MANCINI
Lionello Mancini è nato nel 1951 e vive e 
lavora a Milano dal 1972. Dopo gli studi 
in Scienze politiche, nel 1981 diventa 
giornalista professionista scrivendo su 
diverse testate come cronista giudiziario 
free lance. Assunto al “Sole 24 Ore” nel 
1984, compie l’intero percorso professio-
nale fino a diventare caporedattore cen-
trale del quotidiano e poi vicedirettore di 
Radio24. Attualmente è inviato di giudi-
ziaria del “Sole 24 Ore” con particolare 
attenzione alle difficoltà dell’economia 
e dell’impresa nel Mezzogiorno ed alle 
tematiche dell’efficienza e dell’organiz-
zazione negli uffici giudiziari italiani.

FEDERICO VOZZA  
Redattore dal 2006 di Eco dalle Città, no-
tiziario web sull’ambiente urbano (www.
ecodallecitta.it), si occupa in particolar 
modo delle problematiche legate all’in-
quinamento atmosferico e delle politiche 
per la mobilità sostenibile nelle città ita-
liane ed europee. Socio di Legambiente, 
collabora con il settore comunicazione di 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Editor since 2006 of Eco della Città, 
(www.ecodallecitta.it), a webzine about 
the urban environment, Vozza is mainly 
interested in the problems of air pollu-
tion and sustainable mobility in Italian 
and European cities. A member of Le-
gambiente, he collaborates with the 
communications office of Legambiente 
Piemonte and Valle d’Aosta.

PREMIO
SPECIALE

GOLDER
ASSOCIATES

GOLDER
ASSOCIATES

SPECIAL
AWARD
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FRANCO PICCO  
Nato a Milano nel 1956, si è laureato con 
lode in Scienze Geologiche. Dopo aver 
lavorato presso lo Studio Geotecnico 
Italiano (SGI) e il Gruppo AMGA di Legna-
no, nel 2002 entra in Regione Lombardia 
dove ha svolto le mansioni di Dirigente 
responsabile della Unità Organizzativa 
“Energia e Reti Tecnologiche”, Vice Di-
rettore Generale ai Servizi di Pubblica 
Utilità e Direttore Generale alla Qualità 
dell’Ambiente. Relatore presso varie Uni-
versità nazionali, dal 2002 lavora presso 
l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Lombardia, di cui è 
il Direttore Generale.

ROBERTO MEZZALAMA  
Nato nel 1966, è laureato in Scienze 
Naturali all’Università di Pavia e ha un 
Master di Ingegneria Ambientale al Po-
litecnico di Torino. Dal 1999 in Golder 
Associates svolge attività di direzione di 
studi di impatto e monitoraggio ambien-
tale. Tra il 2004 e il 2005 dirige un gruppo 
di valutazione di impatto ambientale per 
la Golder Associates in Canada e parte-
cipa a progetti sia in Canada che negli 
Stati Uniti. Attualmente è Presidente e 
Amministratore Delegato di Golder Asso-
ciates Europe ed è Responsabile del Su-
stainability Council di Golder Associates 
Corporation.

Franco Picco (b. Milan, 1956) earned 
a degree in geological sciences. After 
working at the Studio Geotecnico Italia-
no (SGI) and the Gruppo AMGA, Legnano, 
in 2002 he began working for the Region 
of Lombardy, where he was managing 
director of the Energy and Power Grid 
Technologies organizational unit, ge-
neral vice director of Public Services, 
and general director of Environmental 
Quality. University speaker, since 2002 
he has been general director of the Lom-
bardy Regional Environmental Protection 
Agency.

Roberto Mezzalama (b.1966) earned 
a degree in natural sciences from the 
University of Pavia and a masters in 
environmental engineering from the 
Politecnico, Turin. A member of Golder 
Associates since 1999, he conducts 
environmental monitoring and impact 
assessment studies. Between 2004 and 
2005 he supervised an environmental 
impact assessment group for Golder As-
sociates 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 and 
head of the Sustainability Council of Gol-
der Associates Corporation.
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DIRECTORS 



I REGISTI
THE DIRECTORS LUIGI ABRAMO // TERRA LIBERA TUTTI

Ha studiato Discipline dello Spettacolo 
all’Università di Roma. Lavora come au-
tore, assistente alla regia e di produzione 
in ambito cinematografico, teatrale e 
televisivo, collaborando con registi quali 
Guido Chiesa e Pupi Avati. Con Discanto 
(1995), suo cortometraggio d’esordio, 
interamente autoprodotto, ha vinto il 
Festival del Cinema di Venezia, con Rose 
(1997) il Premio Qualità del Ministero 
per la Cultura. Ha partecipato alla serie 
I mestieri del cinema, prodotta dalla 
Scuola Nazionale di Cinema, dirigendo 
più di venti documentari.

Luigi Abramo studied performing arts at 
the University of Rome. He works as au-
thor, director’s and producer’s assistant 
on film, theater and TV productions, 
collaborating with directors such as 
Guido Chiesa and Pupi Avati. The short 
Discanto (1995), his directorial debut 
film he produced himself, won awards 
at the Venice Film Festival; Rose (1997) 
earned him the Ministry of Culture Qua-
lity Award. He has directed over 20 docu-
mentaries for the I mestieri del cinema 
series produced by the National School 
of Cinema.

Jacques Allard is founder member and 
current president of the European Ar-
chitecture Foundation, a nonprofit orga-
nization headquartered in Belgium that 
was started up to promote collaboration 
among European architects through a 
network of professionals around the 
world, with a special interest in eco-
sustainability.

JACQUES ALLARD // 
LAST CALL FOR PLANET EARTH
È tra i fondatori, nonché attuale pre-
sidente, della European Architecture 
Foundation, 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 tema-
tiche dell’eco-sostenibilità.

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009166

REGISTI/DIRECTORS



ALTERAZIONI VIDEO // INTERVALLO
Nato a Milano nel 2004, è un collettivo 
artistico formato da Paololuca Barbieri 
Marchi, Andrea Masu, Alberto Caffarelli, 
Giacomo Porfiri, Matteo Erenbourg. Il 
gruppo agisce come un network inter-
nazionale e si concentra sulla disinfor-
mazione e sul rapporto verità/rappre-
sentazione, legalità/illegalità, libertà/
censura, incrociando arte e attivismo 
politico, attraversando tutti i media. Al-
terazioni Video ha esposto in manifesta-
zioni come la Prague Biennale 4 (2009), 
Manifesta 7 (2008) e la 52a edizione 
della Biennale di Venezia (2007) e ha 
avuto personali in gallerie e istituzioni 
internazionali.

AMBO PHIE // MECHANICAL LOVE
Nata nel 1973 in Danimarca, si laureata 
in Documentary Film Directing presso 
la National Film School of Denmark 
nel 1999. Ha esordito alla regia con il 
documentario Family (2001), co-diretto 
con Sami Saif, con cui ha vinto lo Joris 
Ivens Award all’IDFA di Amsterdam. 
Successivamente ha diretto Growing Up 
in a Day (2002), Gambler (2006) e Me-
chanical Love (2007).

Founded in Milan in 2004, Alterazioni 
Video is an artists’ collective formed 
by Paololuca Barbieri Marchi, Andrea 
Masu, Alberto Caffarelli, Giacomo Por-
firi, and Matteo Erenbourg. The group 
works as an international network with 
a special focus on misinformation and 
the tension in the dichotomies: truth/
representation, legality/illegality, free-
dom/censorship that mixes art and po-
litical activism across all media forms. 
The collective has exhibited at the 4th 
Prague Biennial (2009), Manifesta 7 
(2008), the 52nd Venice Biennial (2007), 
as well as in galleries and international 
institutions.

Sahand Amirikhaledi (b. Teheran) has 
lived in Toronto for the past 10 years. His 
directorial film debut was with the short 
documentary Voorje (2008), presented 
at that 2009 Hot Docs, which he wrote, 
directed filmed and edited, like his two 
other titles Tanbour (2009) and Teheran 
24 (2009). He is currently working on 
Ladom.

Phie Ambo (b. Denmark, 1973) earned 
a degree in Documentary Film Directing 
from the National Film School of Den-
mark in 1999. Her directorial debut film 
was the documentary Family (2001), co-
directed with Sami Saif, with whom she 
won the Joris Ivens Award at the IDFA, 
Amsterdam. Other films she has directed 
include Growing Up in a Day (2002), Gam-
bler (2006) and Mechanical Love (2007).

SAHAND AMIRIKHALEDI // VOORJE
Nato a Teheran, vive da 10 anni a To-
ronto. Ha esordito con il cortometrag-
gio a carattere documentaristico Voorje 
(2008), presentato all’edizione 2009 di 
Hot Docs, da lui scritto, diretto, ripreso 
e montato, così come Tanbour (2009) e 
Teheran 24 (2009). Attualmente sta la-
vorando a Ladom, il suo nuovo progetto.
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NICOLA ANGRISANO //
UNA MONTAGNA DI BALLE
Nel 2004, insieme ad altri mediatti-
visti, dà vita a Insu^tv, emittente di 
riferimento per l’informazione non 
istituzionale nell’area di Napoli e parte 
del “movimento” delle telestreet, ca-
nali pirata che sfruttano i coni d’ombra 
del sistema televisivo. Ha diretto do-
cumentari, video-inchieste su preca-
riato e immigrazione, reportage sulla 
gestione del patrimonio pubblico a 
Napoli (Romeo, perché sei tu Romeo?), 
una videonarrazione del movimento 
studentesco (Onda su Onda).

ELVIO ANNESE // CONTADINI IN CITTÀ
Dopo aver frequentato la scuola Ipotesi 
Cinema di Ermanno Olmi, ha lavorato 
come autore per il canale televisivo Te-
lepiù e sceneggiatore di documentari, 
tra cui La conquista del K2 (2003), vin-
citore del premio National Geographic 
al Festival de Autrans 2004. Tra il 2004 
e il 2009 ha co-diretto con Roberto San 
Pietro cinque documentari su opere 
liriche in scena al Teatro alla Scala 
di Milano, mentre, sempre nel 2009, 
ha realizzato Dalle terre di nessuno, 
reportage sui cambiamenti geografici e 
sociali intercorsi negli ultimi anni nella 
periferia di Milano.

Jointly with other media activists, Nicola 
Angrisano, founded Insu^tv in 2004, a 
non-institutional source of information 
about metropolitan Naples and the “te-
lestreet movement” – unlicensed sta-
tions that exploit unused TV frequencies. 
He has directed documentaries, video-
enquiries on temporary employment and
immigration, reportage on the manage-
ment of the public good in Naples (Ro-
meo, perché sei tu Romeo?), a video-
narration of the student moviment (Onda 
su onda).

Franny Armstrong made her film direc-
torial debut with McLibel (1997, co-
directed by Ken Loach), a harsh portrait 
of the McDonald’s empire, which became 
a legal and media event after the mul-
tinational giant filed for an injunction 
against allowing the film to be shown on 
TV. After an 8-year court battle, during 
which Armstrong made McLibel Two 
(2005), an apt sequence, McLibel was 
broadcast on BBC2, earning both critical 
and public acclaim. In 2002 she directed 
Drowned Out, which focused on the Nar-
manda dam emergency in India.

Elvio Annese studied at the Ermanno 
Olmi Ipotesi Cinema school before 
working as writer for Telepiù and as 
documentary screenplay writer for La 
conquista del K2 (2003), National Geo-
graphic Award winner at the 2004 Festi-
val de Autrans. Between 2004 and 2009 
he co-directed with Roberto San Pietro 
five documentaries on lyric opera pro-
ductions staged at the Teatro alla Scala, 
Milan; in 2009, he made Dalle terre di 
nessuno, a reportage on the landscape 
and social changes the Milan outskirts 
have undergone in recent years.

FRANNY ARMSTRONG // 
THE AGE OF THE STUPID
Esordisce alla regia con il documentario 
McLibel (1997, co-diretto con Ken Loach), 
dura accusa verso il colosso McDonald’s, 
trasformatosi in caso mediatico e legale 
dopo la causa intentatagli dalla multina-
zionale, in grado di bloccarne perfino le 
proiezioni televisive. Dopo una battaglia 
durata otto anni, nei quali dirige McLi-
bel Two (2005), sua ideale prosecuzione, 
finalmente il film viene trasmesso dalla 
BBC2, con enorme successo di pubblico 
e di critica. Nel 2002 dirige Drowned Out, 
incentrato sull’emergenza della diga del 
Narmada in India.
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YANN ARTHUS-BERTRAND // HOME
Fotografo, giornalista e ambientalista, 
impegnato con GoodPlanet.org nello 
sviluppo di progetti sulle energie rin-
novabili, è noto per i suoi reportage di 
carattere naturalistico realizzati a bordo 
di velivoli, come testimoniano le nume-
rose produzioni di Altitude, agenzia da 
lui fondata del 1991, oltre che per il pro-
getto La terre vue par le ciel, realizzato 
nel 1994 con il patrocinio dell’UNESCO, 
comprendente una mostra itinerante e 
una pubblicazione di grande successo, 
da cui, nel 2004, è stato tratto il lungo-
metraggio omonimo, presentato anche 
nell’edizione 2005 di CinemAmbiente.

YORGOS AVGEROPOULOS // 
DELTA - OIL’S DIRTY BUSINESS
Lavora come giornalista per i più 
importanti canali televisivi greci. A 
partire dal 2000 ha collaborato alla re-
alizzazione, per l’emittente NET, della 
serie di reportages Exandas (di cui Del-
ta-Oil’s Dirty Business fa parte), girati in 
tutto il mondo su argomenti di grande 
interesse e strettissima attualità, tan-
to da essere oggetto di una retrospet-
tiva al Thessaloniki Documentary Fe-
stival del 2006. A CinemAmbiente 2007 
ha ottenuto la Menzione speciale con 
Delta-Oil’s Dirty Business (2006) nella 
sezione Documentari internazionali.

Photographer, journalist, and environ-
mentalist, collaborator with GoodPlanet.
org in the development of projects on 
renewable energy sources, Arthus-Ber-
trand is noted for his naturalistic style in 
aerial photography, as seen in numerous 
series for Altitude, an agency he founded 
in 1991, and for the UNESCOsponsored 
La terre vue par le ciel project (1994), 
besides a touring exhibition and a hugely 
successful publication on which a featu-
re (2004) of the same name was based 
and presented at CinemAmbiente 2005.

Frédéric Back (b. Germany) emigrated to 
Canada in 1948. Since 1952 he has wor-
ked in the graphics department of Radio 
Canada. In 1967 he made L’histoire de la 
musique à Montréal, a huge polychrome 
glass mural installed in the Places des 
Artes station of the Montreal subway. He 
then turned to animation films, directing 
cartoons such as Abracadabra (1970), 
Illusion (1975), Tout rien (1980), the 
Oscar-winning Crac (1981) and L’uomo 
che piantava gli alberi (1987), and Le 
fleuve aux grande eaux (1993).

Yorgos Avgeropoulos works as a journali-
st 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 screened in a retrospective at the 
2006 Thessaloniki Documentary Festival. 
He received the Special mention in the 
International Documentary Competition 
for Delta-Oil’s Dirty Business (2006) at 
CinemAmbiente 2007.

FRÉDÉRIC BACK // 
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
Nato in Germania, emigra nel 1948 in 
Canada dove lavora, a partire dal 1952, 
presso il dipartimento grafico di Radio 
Canada. Nel 1967 realizza, alla stazione 
della metropolitana di Places des Artes 
di Montreal, l’imponente murale, in ve-
tro policromo, dal titolo L’histoire de la 
musique à Montréal. Successivamente 
si dedica al cinema d’animazione, di-
rigendo i cartoni animati Abracadabra 
(1970), Illusion (1975), Tout rien (1980), 
Crac (1981), L’uomo che piantava gli 
alberi (1987), questi ultimi due vinci-
tori del premio Oscar, e Le fleuve aux 
grande eaux (1993).

REGISTI/DIRECTORS



NIC BALTHAZAR // THE BIG ASK
Nato nel 1964 in Belgio, è arrivato a 
calcare le scene di Broadway a soli 14 
anni. In radio e televisione ha conqui-
stato la notorietà come presentatore 
di programmi culturali e di viaggio 
conducendo nel 1987 Ideefix, il primo 
quiz televisivo ecologista in Europa. 
Giornalista e scrittore, con il suo primo 
lungometraggio Ben X (2007), vincitore 
di numerosi riconoscimenti internazio-
nali, con il romanzo Niets was alles wat 
hij zei (Nothing Was All He Said) e il suo
adattamento teatrale, ha ottenuto un 
vasto consenso.

MARCEL BARELLI // PERIPHERIA
Nato a Londrino (Svizzera), ha studiato 
Chimica fino al 2004. Dal 2005 è iscritto 
alla Scuola di Belle Arti di Ginevra, pas-
sando, nel 2006, all’HEAD, il dipartimen-
to di studi cinematografico dell’ateneo, 
dove si è diplomato quest’anno. Ha 
diretto i cortometraggi Il était une fois 
Cuba (2006), Tous les autres s’appellent 
Terry (2007) e No Man’s Land (2008), 
presentato nel corso dell’edizione 2008 
di CinemAmbiente.

Nic Balthazar (b. Belgium, 1964) appea-
red on Broadway at age 14. He went on to 
win TV and radio audiences by conduc-
ting cultural and travel programs, along 
with Ideefix, Europe’s first green TV quiz 
program in 1987. Journalist and writer, 
his first feature, Ben X (2007), earned 
him international recognition; his novel 
Niets was alles wat hij zei (Nothing Was 
All He Said) and its stage adaptation 
were both enormously popular.

Maurizio Barendson (b. Naples, 1923), 
eminent sports news reporter, was one 
of the first to recognize the importance 
of TV. He created and collaborated on 
such popular shows as “Sprint”, “Novan-
tesimo minuto” and “L’altra Domenica”.

Marcel Barelli (b. Londrino, Switzerland) 
studied chemistry until 204. In 2005 he 
enrolled in the School of Fine Arts, Ge-
neva, before transferring to HEAD, the 
school’s filmmaking department, where 
he graduated this year. Shorts to his cre-
dit include Il était une fois Cuba (2006), 
Tous les autres s’appellent Terry (2007)
and No Man’s Land (2008), presented at 
2008 CinemAmbiente.

MAURIZIO BARENDSON // 
CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942, 
RICORDI DI ENRICO FERMI
Nato a Napoli nel 1923, è una delle più 
illustri voci del giornalismo sportivo 
italiano. Fu uno dei primi a comprendere 
l’importanza della comunicazione televi-
siva. Ideò e collaborò con alcune fortuna-
tissime trasmissioni come “Sprint”, “No-
vantesimo minuto” e “L’altra Domenica”.
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PIERRE BAROUGIER // 
NOUS RESTERONS SUR TERRE
Dopo aver studiato presso la École Luis 
Lumière, ha iniziato la sua carriera 
come assistente alla regia in numero-
si lungometraggi tra cui La morte e la 
fanciulla (1994, di Roman Polanski) e 
Tutti dicono I Love You (1996, di Woody 
Allen). In seguito ha lavorato come di-
rettore della fotografia in ambito pub-
blicitario, collaborando a In my Skin 
(2002), debutto registico di Marina de 
Van, per poi dedicarsi esclusivamente 
alla direzione di documentari, ottenen-
do svariati riconoscimenti internazio-
nali con Beyond the Walls (2005).

ANTONIO BELLIA // 
LA TERRA INQUIETA
Nato a Catania, nel 1996 inizia a dirige-
re videoclip, video e documentari sulla 
realtà siciliana (Peppino Impastato: 
storia di un siciliano libero, Senza Tem-
po, Crimini di pace), con i quali parteci-
pa a importanti manifestazioni e festi-
val, ricevendo premi e riconoscimenti. 
Ha lavorato come aiuto regista e assi-
stente alla regia di Marco Tullio Gior-
dana, Daniele Ciprì e Franco Maresco, 
Roberto Faenza. Ha partecipato alle 
edizioni 2006 e 2007 di CinemAmbiente 
con ‘A pirrera (La miniera) e Biciclette. In 
seguito ha diretto i documentari Spazio 
ecologico urbano, Cronache di mafia e 
Belice 68 TerreinMoto.

Pierre Barougier studied at the École 
Luis Lumière before starting his career 
as director’s assistant on numerous fe-
ature films, including Roman Polanski’s 
Death and the Maiden (1994) and Woody 
Allen’s Everyone Says I Love You (1996). 
He then worked as director of photogra-
phy in advertising, collaborating on In my 
Skin (2002), Marina de Van’s directorial 
debut film, and then documentaries, 
including the awardwinning Beyond the 
Walls (2005).

Matteo Bellizzi studied at the I cammelli 
documentalists’ school before making 
his directorial debut with the short Filari 
di vite (2000), followed by Sorriso amaro 
(2003) selected at the 60th Venice Film 
Festival and the MoMa, New York, and 
broadcast on RAI Tre. He directed and 
supervised the Piemonte Stories-Storie 
del Piemonte (2005) project, which com-
prises 12 short documentaries presented 
during the Torino 2006 Winter Olympic 
games; Mentre stai dormendo (2006) is 
a film reportage of his trip through Nepal 
on assignment for the 12 Dicembre hu-
manitarian society.

Antonio Bellia (b. Catania) began to di-
rect video clips, videos and documenta-
ries enquiring into Sicilian reality in 1996 
(Peppino Impastato: storia di un sicilia-
no libero, Senza Tempo, Crimini di pace), 
awarded at numerous events and festi-
vals. He has worked as assistant director 
to Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì, 
Franco Maresco, and Roberto Faenza. ‘A 
pirrera (La miniera) and Biciclette were 
presented at CinemAmbiente in 2006 and 
2007. Documentaries to his credit are 
Spazio ecologico urbano, Cronache di 
mafia and Belice 68 TerreinMoto.

MATTEO BELLIZZI // 
VALLEDORA - LA TERRA DEL RIFIUTO
Dopo aver studiato presso la scuola 
per documentaristi “I cammelli”, ha 
esordito nel 2000 con il cortometrag-
gio Filari di vite. Quindi ha realizzato 
il documentario Sorriso amaro (2003), 
selezionato alla 60° Mostra del Cine-
ma di Venezia e al MoMa di New York 
e trasmesso da Rai Tre. Ha diretto e 
supervisionato il progetto Piemonte 
Stories-Storie del Piemonte (2005), 12 
cortodocumentari presentati nel corso 
delle Olimpiadi di Torino 2006, mentre, 
sempre nel 2006, ha realizzato Mentre 
stai dormendo, reportage del viaggio 
in Nepal al seguito dell’associazione 
umanitaria “12 Dicembre”.
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BERNARDO BERTOLUCCI // 
LA VIA DEL PETROLIO
Nato a Parma nel 1941 debutta con 
La commare secca (1962), scritto da 
Pasolini. Nel 1964 firma Prima della 
rivoluzione. Nel ‘70 realizza Strategia 
del ragno e Il conformista, il primo 
ispirato a Borges, il secondo a Moravia. 
Nel 1972 esce Ultimo tango a Parigi, 
segnato da innumerevoli vicissitudini 
censorie, e nel 1976 Novecento. Con 
L’ultimo imperatore (1989), vince nove 
premi Oscar e inizia una trilogia che 
proseguirà con Il tè nel deserto (1990) e 
Piccolo Buddha (1993). Nel 1996 torna 
in Italia con Io ballo da sola, a cui se-
gue L’assedio (1998). Il suo ultimo film 
è The Dreamers (2003).

LARS BERGSTRÖM E MATS BIGERT // 
LIFE EXTENDED
Si sono conosciuti presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Stoccolma. A partire 
dal 1986 hanno iniziato a collaborare 
per produrre opere a carattere figura-
tivo, realizzando mostre personali e 
partecipando a esposizioni in tutto il 
mondo, tra cui la Biennale di Venezia, 
la Biennale di Kwangju, in Corea, la 
Triennale di Yokohama, in Giappone. 
Negli ultimi anni si sono dedicati mag-
giormente alle video installazioni e alla
regia dirigendo The Big Feel (1999), Last 
Supper (2005) e Tunnel Vision (2007).

Bernardo Bertolucci (b. Parma, 1941) 
made his first film La commare secca 
(1962) with screenplay written by Pasoli-
ni, followed by: Prima della rivoluzione 
(1964); Strategia del ragno (1970) based
on an idea by Borges; Il conformista 
(1970) adapted from a novel by Moravia; 
Ultimo tango a Parigi (1972) cut by cen-
sors; and Novecento (1976). His L’ultimo 
imperatore (1989) won nine Oscars and 
was the first in a trilogy that continued 
with Il tè nel deserto (1990) and Piccolo 
Buddha (1993). In 1996 he returned to 
Italy to make Io ballo da sola, followed 
by L’assedio (1998). His most recent title 
is The Dreamers (2003).

Pete Bishop has directed commercials 
for Coca-Cola, Pepsi, Citibank and Du-
racell. His productions for MTV America 
and various European and Asian networ-
ks have earned him numerous awards. 
He has directed the cartoon series Cap-
tain Star, Spheriks and Bromwell High, 
and worked as illustrator and comic strip 
artist, producing The Wizard of Oz and 
comic strips that have appeared in “The 
Guardian” in the U.K. and the “FAZ” in 
Germany.

Lars Bergström and Mats Bigert met at 
the Academy of Fine Arts, Stockholm. In 
1986 they began collaborating on figu-
rative works exhibited in one-man and 
collective shows around the world, in-
cluding the Venice Biennial, the Kwangju 
Biennial, Korea, the Yokohama Triennial, 
Japan. Recent collaborations include vi-
deo installations and film direction: The 
Big Feel (1999), Last Supper (2005) and 
Tunnel Vision (2007).

PETE BISHOP //
HOW TO DESTROY THE WORLD
Ha diretto spot pubblicitari per aziende 
quali Coca-Cola, Pepsi, Citibank, Dura-
cell. Ha lavorato anche in ambito tele-
visivo per MTV America e per svariate 
emittenti europee e asiatiche, ottenen-
do riconoscimenti e premi. Inoltre ha 
diretto le serie animate Captain Star, 
Spheriks e Bromwell High, e ha lavorato 
come illustratore e fumettista, realiz-
zando, rispettivamente, Il mago di Oz 
e alcune comic strips pubblicate dal 
“The Guardian” nel regno Unito e da 
“FAZ” in Germania.
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CHRISTIAN BONATESTA // 
IL SOGNO DI ZIO CIANO
Nato nel Salento, ma residente in Sici-
lia, ha studiato al DAMS di Roma. Ha 
diretto cortometraggi, video musicali e 
documentari: in particolare con Appro-
do Italia, andato in onda su Rai Tre nel 
programma Il mestiere di vivere, ha vin-
to il Premio Ilaria Alpi 2005. In passato 
ha collaborato come regista per Rai 
Educational e Current TV, partecipan-
do, a progetti con Costanza Quatriglio 
e Giovanni Taviani. Attualmente è aiuto 
regista nella soap opera Agrodolce.

OLIVIER BOURGEOIS // 
NOUS RESTERONS SUR TERRE
Dopo più di dieci anni nel settore del-
le comunicazioni e un buon numero di 
esperienze ad esso inerenti, ha esordito 
proprio con Nous resterons sur ter-
re (2009), di cui è co-regista e anche 
produttore.

Christian Bonatesta (b. Salento) studied 
at the DAMS, Rome, before moving to 
Sicily. He has directed shorts, musical 
videos and documentaries. Approdo 
Italia, winner of the Premio Ilaria Alpi 
2005, was shown on the RAI Tre program 
Il mestiere di vivere. He has collaborated 
as director for RAI Educational and Cur-
rent TV, and participated in projects with 
Costanza Quatriglio and Giovanni Taviani. 
Currently, he is assistant director for the 
soap opera Agrodolce.

Michael Canavagh studied computer 
engineering at the South Bank Institute 
of TAFE, Australia, and worked in this 
sector until 2007. In the meantime, he 
was interested in audiovisual production, 
and worked for commercial and musical 
TV as director, cameraman, editor and 
producer. The Leftovers is his directorial
debut film.

Olivier Bourgeois worked for over 10 
years in communications before making 
Here to Stay (2009), of which he is co-
director and producer.

MICHAEL CAVANAGH// 
THE LEFTOVERS
Avendo studiato Ingegneria informa-
tica presso il South Bank Institute of 
TAFE, in Australia, ha lavorato nel set-
tore fino al 2007. Parallelamente si è 
interessato di produzione audiovisiva, 
lavorando sia per la televisione, che 
in ambito commerciale e musicale, ri-
coprendo ruoli da regista, cameraman, 
montatore e produttore. The Leftovers 
rappresenta il suo esordio alla regia.
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MAX CARNÉ // 
600 000 FIBRE IN UN RESPIRO
Nato a Torino nel 1969, ha lavorato 
in passato come giornalista pubbli-
cista e addetto stampa, dedicandosi 
successivamente alla realizzazione di 
audiovisivi. Ha fondato la casa di pro-
duzione Blueimago, collaborando con il 
Centro di Produzione Rai di Torino. Tra 
i film che ha diretto vanno segnalati 
Requiem (1997), Inside (2000) e Tec-
nologie avanzate (2004), vincitore del 
Premio Legambiente nell’edizione 2004 
di CinemAmbiente.

ENZA CARPIGIANO// 
600 000 FIBRE IN UN RESPIRO
Nata a Torino, dal 1981 lavora alla RAI 
di Torino e Roma: in particolare, dal 
1990 ha realizzato dirette televisive, 
eventi di carattere sportivo e musica-
le, commedie, fiction e documentari. 
Recentemente ha partecipato al Rodos 
Ecofilm International Festival con il 
documentario, realizzato in collabora-
zione con il Segretariato Sociale RAI, 
sull’esperienza didattica di laboratori 
artistici in un contesto unico come il 
Museo Egizio di Torino.

Max Carnè (b. Turin, 1969) worked 
as features journalist and press of-
ficer before making audiovisuals. He 
founded his production Blueimago, and 
has collaborated with the RAI produc-
tion studios, Turin. Titles to his credit 
include Requiem (1997), Inside (2000) 
and Tecnologie avanzate (2004), winner 
of the Legambiente award at CinemAm-
biente 2004.

Paolo Casalis (b. province of Cuneo) 
earned a degree in Architecture from 
the Torino Politecnico in 2001 with a 
thesis on eco-sustainable construction, 
before entering a career in architectu-
ral engineering, graphics and web de-
sign. He also works on audiovisual and 
multimedia projects, winning the 2007 
Memfest prize for a social networking 
artistic project. Co-directed with Stefa-
no Scarafia, Gente di Terra Madre is his 
directorial debut film.

Enza Carpignano (b. Turin) joined RAI in 
1981, working out of the Turin and Rome 
studios. Since 1990 she has presented 
live coverage of news, sports and music 
events, alongside drama, fiction and 
documentary productions. Her recent 
documentary Il tempo di Thot, about art 
education workshops in special contexts
such as the Egyptian Museum, Turin, was 
made in collaboration with the RAI Social 
Secretariat and presented at the Rodos 
Ecofilm International Festival.

PAOLO CASALIS // 
GENTE DI TERRA MADRE
Nato in provincia di Cuneo, nel 2001 
si è laureato in Architettura presso 
il Politecnico di Torino con una tesi 
su edilizia e ecosostenibilità, per oc-
cuparsi, in seguito, di progettazione 
architettonica, grafica, design e web. 
Parallelamente si interessa di pro-
duzioni audiovisive e multimediali, 
vincendo il Memfest 2007 con un pro-
getto artistico di Social Networking. Ha 
esordito alla regia con Gente di Terra 
Madre (2009), co-diretto con Stefano 
Scarafia.
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LUCA CASAVOLA // 
DOV’È LA DECRESCITA?
Nato nel 1975 a Napoli, vive a Parigi, 
dove lavora come direttore della foto-
grafia e operatore. Ha collaborato alla 
realizzazione dei video clip Yaganegi, 
Salaam, Akharin Talash e Tekie gah del 
cantante iraniano Sattar, di spot pub-
blicitari e del documentario Regards 
sur la Martinique. Ha esordito alla regia 
con Dov’è la decrescita (2008) co-diret-
to con la giornalista Monica Di Bari.

LILIANA CAVANI // GALILEO
Lavora inizialmente come documentari-
sta per la Rai esordendo con Francesco 
d’Assisi (1966), apprezzato alla Mostra 
del Cinema di Venezia, a cui segue 
Galileo (1968). I cannibali (1970), adat-
tamento dell’Antigone di Sofocle, fa 
insorgere il pubblico e la critica più mo-
ralista. Ma sarà con Il portiere di notte
(1974), cult movie e capolavoro della 
regista, e con Francesco (1989), che 
Liliana Cavani provocherà censura e 
perbenisti per il suo modo diretto e 
mai compromissorio di affrontare temi 
scomodi, quali razzismo, nazismo, colpe 
della potere e sessualità, temi fonda-
mentali del suo cinema.

Luca Casavola (b. Naples, 1975) lives in 
Paris where he works as director of pho-
tography and operator. He has collabora-
ted on the video clips Yaganegi, Salaam, 
Akharin Talash and Tekie gah with the 
Iranian singer Sattar, commercials, and 
the documentary Regards sur la Martini-
que. His directorial debut film was Dov’è
la decrescita (2008) co-directed with the 
journalist Monica Di Bari.

Lee Chung-ryoul (b. South Korea, 1966) 
graduated from Korea University, Dept. 
of Education. For the past 10 years he 
has worked as TV producer and earned 
numerous international awards for his 
direction of the documentaries: Kore-
an’s Code. The Sun and the Moon. Five 
Elements (2003), Two Presents Given by 
a Red Pig (2005), Talk to Korean Food 
(2008).

Liliana Cavani began her filmmaking ca-
reer as documentarist for RAI; her debut 
film was Francesco d’Assisi (1966), ac-
claimed at the Venice Film Festival, fol-
lowed by Galileo (1968). The Year of the
Cannibals (1970), an adaptation of So-
phocles’s Antigone, raised moralists’ 
eyebrows. Even more upsetting to the 
censors and the respectable were her 
next films The Night Porter (1974), a cult 
classic, and Francesco (1989), in the way 
she handled controversial such themes 
as racism, Nazism, guilt related to power 
and sexuality-subjects around which her 
films often center.

LEE CHUNG-RYOUL // 
OLD PARTNER
Nato nel 1966 in Corea del Sud, si è 
laureato presso il Dept. Of Education 
della Korea University. Da circa dieci 
anni lavora come produttore televisi-
vo mentre, come regista, ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti internazionali 
con i documentari Korean’s Code. The 
Sun and the Moon. Five Elements (2003), 
Two Presents Given by a Red Pig (2005), 
Talk to Korean Food (2008).

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009 175

REGISTI/DIRECTORS



SAM COLE // K-SCAPES
Nato in Gran Bretagna nel 1967, è un 
film maker freelance che vive a Roma 
dal 1990. Dopo aver lavorato per anni 
come produttore e cameraman per la 
Associated Press, per cui ha seguito 
la guerra nel Golfo e quella in Afgha-
nistan, e aver collaborato con canali 
televisivi quali BBC e Al Jazeera, at-
tualmente si dedica a reportage e do-
cumentari su diritti umani e ambiente 
per agenzie non governative e per lo svi-
luppo legate alle Nazioni Unite. Il suo 
cortometraggio documentaristico White 
Gold – The True Cost of Cotton (2005) 
ha riscosso apprezzamenti in numerose 
manifestazioni internazionali.

IAN CONNACHER //
ADDICTED TO PLASTIC
Da più di dieci anni è impegnato sul 
fronte ambientalista, sia come giorna-
lista, per riviste quali Shift, Canadian 
Geographic e The Globe and Mail, che 
come regista e produttore. Nel 2000, 
infatti, è stato cofondatore della Earth 
Change Productions, casa di distribu-
zione specializzata in documentari sui 
cambiamenti climatici. Dal 2001 ha 
lavorato nella produzione di filmati per 
i programmi televisivi Sunday, in onda 
sulla CBS, e Daily Planet, in onda su 
Discovery Canada. Nel 2005 ha fonda-
to la casa di produzione Cryptic Moth 
Productions, per la quale ha diretto 
diversi film.

Sam Cole (b. U.K., 1967) is a freelance 
filmmaker and has lived in Rome since 
1990. After working for years as produ-
cer and cameraman with the Associated 
Press, for which he covered the Gulf 
war and the war in Afghanistan, and 
collaborated with the BBC and Al Jaze-
era, he currently works on reportage and 
documentaries about human rights and 
environmental issues for NGOs and for 
U.N.-associated development agencies. 
His documentary-style short White Gold 
– The True Cost of Cotton (2005) earned 
him acclaim at numerous international 
festivals.

Leila and Nadia Conners founded the 
Tree Media Group, a production company 
engaged for the past decade in the spre-
ad and support of numerous environ-
mental battles and in the respect of civil
rights through the use of last-generation 
media technologies and cinema to make 
their message globally accessible and 
retrievable. Other works they have done 
in collaboration with DiCaprio include 
Great Warning and Water Planet, as 
well as Healthy Ocean, Healthy Hu-
mans, narrated by actress Meryl Streep.

For over 10 years Ian Connacher has been 
engaged in environmental activism, as 
journalist for the magazines Shift, Cana-
dian Geographic and The Globe and Mail, 
and film director and producer. In 2000 
he co-founded Earth Change Produc-
tions, a distribution company specialized 
in documentaries on climate changes. 
Since 2001 he has worked on the produc-
tion of TV films such as Sunday, shown 
on CBS, and Daily Planet, broadcast on 
the Discovery Canada channel. In 2005 
he founded the production company 
Cryptic Moth Productions, for which he 
has directed several films.

LEILA E NADIA CONNERS //
L’UNDICESIMA ORA
Sono le fondatrici della società di pro-
duzione Tree Media Group, impegnata 
da un decennio nella diffusione e nel 
sostegno di numerose battaglie ecolo-
giste e per il rispetto dei diritti civili. 
Utilizzano prevalentemente il cinema e 
i media di ultima generazione per ren-
dere accessibile e reperibile il proprio 
messaggio su scala planetaria. Tra le 
loro produzioni, realizzate in collabo-
razione con Leonardo DiCaprio, Great 
Warning e Water Planet, così come 
Healthy Ocean, Healthy Humans, narrato 
dall’attrice Meryl Streep.
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MARC CRASTE//
VARMINTS
Lavora per la casa di produzione 
londinese Studio AKA. Impegnato in 
campo pubblicitario, ha realizzato spot 
premiati per aziende quali Orange, 
Guinness e Compaq, così come alcuni 
cortometraggi per la serie Pica Towers. 
Con il cortometraggio d’animazione Jo 
Jo in the Stars (2003) ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti internazionali, 
tra cui il Best Animated Short Film al 
BAFTA 2004 e il Carton d’Or 2005.

GAETANO CRIVARO //
I LOVE BENIDORM
Nato a Crotone, inizia a interessarsi 
di cinema dopo il suo trasferimento a 
Roma nel 2001. Grazie al documenta-
rio Kryterion (2006), vince una borsa di 
studio che gli permette di frequentare 
la scuola di cinema “Sentieri Selvag-
gi”, per laurearsi, nel 2006, in Scienze 
della Comunicazione presso l’Universi-
tà di Roma “La Sapienza”. In seguito 
lavora per l’agenzia pubblicitaria 
Guerrilla Marketing, per cui realizza 
numerosi spot. Dirige i cortometraggi 
di fiction Moka & Cigarettes (2007) e 
Postelevision (2008), entrambi apprez-
zati nel circuito dei festival nazionali.

Marc Castle works as senior animation 
director for the London production com-
pany Studio AKA. Engaged in advertising, 
he has made award-winning commer-
cials for Orange, Guinness and Compaq, 
along with short films for the Pica To-
wers series. His Jo Jo in the Stars (2003) 
has won numerous international awards,
including the Best Animated Short Film 
at BAFTA 2004 and the Carton d’Or 2005.

Guglielmo D’Aniello (b. Naples,) studied 
at the Pigrecoemme school of cinema, 
Naples, before enrolling at DAMS, Uni-
versity of Bologna. Between 2005 and 
2008 he worked as assistant director 
and operator on feature and short films, 
as well as two sitcoms, Videopolis and 
Gente di rispetto. He made his directo-
rial debut with the short Finchè morte 
non ci separi (2006), followed by Il tarlo 
(2007), presented at various film exhibi-
tions. He is currently working on Doll’s 
Hospital-Restauratori di sogni, presen-
ted at the Campania Film Commission.

Gaetano Crivaro (b. Crotone) gained an 
interest in filmmaking after moving to 
Rome in 2001. With the documentary 
Kryterion (2006) he won a scholarship 
that enabled him to enroll in the Sentieri 
Selvaggi school of cinema and graduate 
from the University of Rome “La Sapien-
za” with a degree in Communications in 
2006. He then worked for the Guerrilla 
Marketing advertising agency for which 
he made numerous commercials. Short 
fiction titles to his credit include Moka 
& Cigarettes (2007) and Postelevision 
(2008), both acclaimed on the national 
festival circuit.

GUGLIELMO D’ANIELLO // MEGARIS
Nato a Napoli, attualmente frequenta 
il Dams presso l’Università di Bologna, 
dopo aver studiato presso la scuola 
di cinema partenopea Pigrecoemme. 
Dal 2005 al 2008 ha lavorato come 
aiuto regista, assistente alla regia e 
operatore sul set di lungometraggi, 
cortometraggi e anche di due sit-com, 
Videopolis e Gente di rispetto. Nel 2006 
ha diretto il suo primo corto, Finchè 
morte non ci separi, a cui seguirà Il tarlo 
(2007), presentati in varie rassegne 
del settore. Attualmente sta girando 
Doll’s Hospital-Restauratori di sogni, 
presentato anche alla Campania Film 
Commission.
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JOS DE PUTTER // BEFORE THE FLOOD
Nato nei Paesi Bassi, ha studiato 
Scienze politiche e Letteratura presso 
l’Università di Leida. Ha collaborato 
con la rivista cinematografica “Skrien” 
e con svariate emittenti olandesi. 
Come regista ha diretto Het is een 
schone dag geweest (1993), Solo, the 
Law of Favela (1994), The Making of 
a New Empire (1999), Noch zijn ezel 
(2000), e Dans, Grozny dans - The 
Damned and the Sacred (2002), Miglior 
Documentario a CinemAmbiente 2003, 
Brooklyn Stories (2002), Alias Kurban 
Saïd (2004) e How Many Roads (2006).

JULES DERVAES // 
HOMEGROWN REVOLUTION
Ha dato inizio nel 2001 al progetto 
Path to Freedom, nato per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sulle effettive 
possibilità di essere autosufficienti dal 
punto di vista alimentare, utilizzando 
fonti energetiche rinnovabili. In par-
ticolare, fin dalla metà degli anni ‘80, 
Dervaes, con i tre figli, ha trasformato 
la terra intorno alla loro abitazione di 
Los Angeles in un rigoglioso orto urba-
no che permette ai quattro, non solo 
l’autosufficienza alimentare, ma anche 
un rientro economico grazie alla riven-
dita dei prodotti in eccedenza.

Jos de Putter (b. the Netherlands) 
studied political science and literature 
at the University of Leiden. He has col-
laborated with the film journal Skrien 
and with various Dutch broadcasters. 
Films he has directed include Het is 
een schone dag geweest (1993), Solo, 
the Law of Favela (1994), The Making 
of a New Empire (1999), Noch zijn ezel 
(2000), and Dans, Grozny dans - The 
Damned and the Sacred (2002), win-
ner of the Best Documentary Award at 
CinemAmbiente 2003, Brooklyn Stories 
(2002), Alias Kurban Saïd (2004) and 
How Many Roads (2006).

Monica Di Bari earned a degree in Po-
litical Science from the University of 
Milan before continuing her studies on 
a masters course entitled “Commercio 
equo e certificazione biologica”, Uni-
versity of Bologna. Two works she has 
published are “Schiavi del Supermerca-
to. La grande distribuzione organizzata 
in Italia e le alternative concrete” and 
“Il Concordato. Legislazione tra Stato e 
Chiesa”. She also writes for the quar-
terly “Il Consapevole”. Dov’è la decre-
scita? is her directoral debut film.

Jules Dervaes launched the Path to 
Freedom project in 2001 in an effort 
to raise public awareness about how to 
become self-sufficient in food supply 
while utilizing renewable energy. Since 
the mid-1980s, Dervaes and his three 
children have transformed the land 
around their Los Angeles home into a 
thriving urban garden that allows this 
family of four to sustain themselves 
and to turn a profit from the surplus 
produced.

MONICA DI BARI //
DOV’È LA DECRESCITA
Laureata in Scienze Politiche all’Univer-
sità degli Studi di Milano, ha frequen-
tato un master dal titolo “Commercio 
equo e certificazione biologica” presso 
l’Università di Bologna. Ha pubblicato 
i saggi “Schiavi del Supermercato. La 
grande distribuzione organizzata in 
Italia e le alternative concrete” e “Il 
Concordato. Legislazione tra Stato e 
Chiesa”. Parallelamente collabora con 
il trimestrale “Il Consapevole”. Ha 
esordito alla regia con il documentario 
Dov’è la decrescita?.
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STEFANO DI LAURO // 
X-NATURE – BESTIARI
DEL TERZO MILLENNIO
Regista teatrale, compositore e scrit-
tore (ricordiamo il saggio La mosca nel 
bicchiere – La poetica di Carmelo Bene, 
edizioni I libri di Icaro). In ambito audio-
visivo e sperimentale ha diretto Ali for 
Frequent Flyers (2000), clip dell’omo-
nima installazione dello scultore Alfio 
Cangiani e del fotografo Nicola Amato, 
Dif_ferita – a cube 4 Dido (2001), ispi-
rato al Libro IV dell’Eneide di Virgilio, 
Requiem for a Lone God (2003), ispirato 
a testi gnostici e Antigone tragedia bal-
canica audiovisiva (2009), installazione 
in mostra al Palazzo Ateneo di Bari.

TONY DONOGHUE //
A FILM FOR MY PARISH – 6 FARMS
Ha iniziato a dedicarsi agli audiovisivi 
dopo aver lavorato come biologo presso 
The Ecological Parks Trust e il Natural 
History Museum di Londra, interessan-
dosi alla documentazione della vita e 
delle tradizioni rurali. Tra le sue opere 
vanno ricordate My Little Pretty Thing 
(1994), Zoom 1 (1994), Zoom 2 (1994), 
Mandala (1994), Body Projections (1998), 
mentre, nel 2008, ha realizzato la mostra 
Masks presso The Ark, centro culturale 
per l’infanzia in Dublino.

Stefano Di Lauro works as stage director, 
composer and writer (his essay La mosca 
nel bicchiere – La poetica di Carmelo 
Bene, was published by edizioni I libri 
di Icaro). Audiovisual and experimental 
works to his credit include: Ali for Fre-
quent Flyers (2000), a video clip from 
the installation of the same name by 
sculptor Alfio Cangiani and photographer 
Nicola Amato; Dif_ferita – a cube 4 
Dido (2001), based on Book IV of Virgil’s 
Aeneid; Requiem for a Lone God (2003), 
taken from Gnostic texts; and Antigone 
tragedibalcanica audiovisiva (2009), 
an installation exhibited at the Palazzo 
Ateneo, Bari.

Susanne Dzeik and Kirsten Wagenschein 
are independent filmmakers, working 
at the Berlin videocollective Ak Kraad 
since 1993 and visiting the independent 
filmschool Filmarche Starting with a 
videomagazine about the squatting mo-
vement, they produced mainly about the 
antiglobalisation movement and since 
2002 about social movements in Latin 
America.

Tony Donoghue started with audiovisuals 
after working as a biologist for The 
Ecological Parks Trust and the Natural 
History Museum, London, making do-
cumentaries of rural life and traditions. 
Works to his credit include My Little 
Pretty Thing (1994), Zoom 1 (1994), Zoom 
2 (1994), Mandala (1994), Body Projec-
tions (1998); the exhibition Masks (2008) 
was installed at The Ark, a children’s 
cultural center in Dublin.

SUZANNE DZEIK
KIRSTEN WAGENSCHEIN//
ENTRE MUROS E FAVELAS
Sono registe indipendenti che dal 1993 
lavorano nel collettivo di video Ak Kraak 
a Berlino e partecipano alla scuola di 
cinema indipendente Filmarche. Dopo 
aver iniziato con un videomagazine sul 
movimento squatter, hanno prodotto 
principalmente lavori sui no global e 
dal 2002 sui movimenti sociali in Ame-
rica Latina.
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ERIYAT SURESH // 
AALA RE AALA - GLOBAL WARMING
Fondatore del più noto studio di ani-
mazione indiano, la Famous House 
of Animation, divisione della Famous 
Studios Ltd, dopo aver realizzato spot 
pubblicitari, cortometraggi e video clip 
musicali, si è specializzato nel campo 
dell’animazione e dell’illustrazione, 
sviluppando con le tecniche del 2D e 3D 
i suoi progetti, per i quali ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti internazionali.

ALBERTO FASULO // RUMORE BIANCO
Nato a San Vito al Tagliamento (PN), è 
stato assistente alla regia per Chiusura 
(2001, di Alessandro Rossetto) e fonico 
in Pietre, miracoli e petrolio (2004, di 
Gianfranco Pannone), Feltrinelli (2006, 
di Alessandro Rossetto), Bianciardi! 
(2007, di Massimo Coppola), mentre è 
stato aiuto operatore in Mi piace lavo-
rare (2003, di Francesca Comencini) e 
operatore in Anna vive a Marghera (2004, 
di Francesca Comencini) e in L’Orche-
stra di Piazza Vittorio (2006, di Agostino 
Ferrente). Ha esordito come regista e 
produttore con il documentario Cos’è 
che cambia (2004), appassionato ritrat-
to del suo paese d’origine.

Suresh Eriyat, founder of India’s most 
famous animation studio, the Famous 
House of Animation, a division of Famous 
Studios, Ltd., made advertising com-
mercials, shorts and music video clips 
before specializing in animation and illu-
stration, using 2D and 3D techniques for 
his prize-winning projects.

Christophe Fauchere (b. France) lives 
in the U.S. where he has worked in 
documentary filmmaking for the past 8 
years after working as freelance editor. 
In his films he tries to combine his two 
main interests: history and cinema, as 
evinced by Energy Crossroads and The 
Great Squeeze: Surviving the Human 
Project, both international award-win-
ning films and broadcast on European 
TV networks.

Alberto Fasulo (b. San Vito al Tagliamen-
to [PN]) was assistant director on Ales-
sandro Rossetto’s Chiusura (2001) and 
sound engineer on Gianfranco Pannone’s 
Pietre, miracoli e petrolio (2004), Ales-
sandro Rossetto’s Feltrinelli (2006), and 
Massimo Coppola’s Bianciardi! (2007); 
he was assistant operator on Francesca 
Comencini’s Mi piace lavorare (2003) 
and operator on Anna vive a Marghera 
(2004), and Agostino Ferrente’s L’Orche-
stra di Piazza Vittorio (2006). Cos’è che 
cambia (2004) was his directorial debut 
film, which he also produced, a stirring 
portrait of his home town.

CHRISTOPHE FAUCHERE // 
THE GREAT SQUEEZE:
SURVIVING THE HUMAN PROJECT
Nato in Francia, ma residente negli 
Stati Uniti, si occupa di cinema do-
cumentaristico da circa otto anni, 
dopo aver lavorato come montatore 
free lance. In particolare, nelle sue 
produzioni cerca di combinare due 
grandi passioni: la storia dell’uomo e 
il cinema, come possono testimoniare 
Energy Crossroads e The Great Squeeze: 
Surviving the Human Project, entrambi  
vincitori di riconoscimenti internazio-
nali e mandati in onda da diversi canali 
televisivi europei.
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GIUSEPPE FERRARA // 
GELA ANTICA E NUOVA
Studia presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia, dedicandosi poi alla 
critica cinematografica. Dopo aver col-
laborato con Cesare Zavattini, nel 1969 
fonda la cooperativa Cine2000, con cui 
produce opere di indagine politica altri-
menti bloccate dall’industria cinemato-
grafica e dai poteri forti. Così esordisce, 
nel 1970, con Il sasso in bocca, sulla 
mafia, a cui seguiranno titoli celebri 
e discussi come Il caso Moro (1986), 
Giovanni Falcone (1993), I banchieri di 
Dio (2002). Attualmente insegna regia 
presso la facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di Perugia.

ALASTAIR FOTHERGILL // 
EARTH – LA NOSTRA TERRA
Dopo aver studiato zoologia, è entrato 
nella Natural History Unit della BBC 
nel 1983, lavorando a un’ampia gamma 
di programmi, tra cui ‘The Really Wild 
Show’, premiato con il BAFTA, l’oscar 
televisivo, e l’innovativo ‘Reefwatch’, 
facendo anche parte della squadra 
per le trasmissioni subacquee in di-
retta. Nel 1992, a soli 32 anni, è stato 
nominato responsabile della Natural 
History Unit. Nel giugno del 1998 ha 
abbandonato questo compito per girare 
Deep Blue (2003), documentario sulla 
vita negli oceani nel mondo, che ha 
ottenuto un grande successo di critica 
e di pubblico.

Giuseppe Ferrara studied at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia, before 
turning to film criticism. After collabo-
rating with Cesare Zavattini, in 1969 he 
founded the Cine2000 cooperative, for 
which he produced political enquiry films 
that both the film industry and political 
powers blacklisted. His directorial debut 
film was Il sasso in bocca (1970) about 
the Mafia, followed by the controversial 
Il caso Moro (1986), Giovanni Falcone 
(1993), and I banchieri di Dio (2002). He 
currently teaches at the School of Edu-
cation, University of Perugia.

Jon Frickey (b. Germany) earned a de-
gree in Communications Design from the 
University of Applied Sciences, Hamburg, 
in 2006, before working at the communi-
cations agency, Scholz & Friends, Berlin. 
With Till Penzek, he founded SFA, an 
animation and multimedia production 
studio in August 2006. Since 2002 he and 
Penzek have co-directed many films.

Alastair Fothergill studied zoology before 
entering the Natural History Unit of the 
BBC in 1983, working in a variety of pro-
grams including The Really Wild Show, 
which received a BAFTA, the TV Oscar 
award, and the innovative Reefwatch, 
and as team member for underwater 
programs transmitted live. In 1992, at 
age 32 years, he was appointed head of 
the Natural History Unit. In June 1998 
he left this position to make Deep Blue 
(2003), a documentary about ocean life, 
which earned him both public and critical 
acclaim.

JON FRICKEY // 
KEINE ANGST VORM ATOM
Nato in Germania, ha studiato Commu-
nications Design presso la University of 
Applied Sciences di Amburgo, laurean-
dosi nel 2006. Nel frattempo ha lavo-
rato presso l’agenzia di comunicazione 
Scholz & Friends di Berlino. Nell’ago-
sto 2006 fonda con Till Penzek, lo 
studio SFA, laboratorio di animazione e
produzioni multimediali. Dal 2002 ha 
co-diretto con Till Penzek molti film.
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REINER GANAHL // 
ALFRED JARRY’S CALL OF NATURE
Nato in Austria, vive e lavora a New York. 
I suoi lavori sono stati esposti in tutto il 
mondo e in diverse edizioni della Bien-
nale di Venezia (2009, 2007, 2005, 1999). 
Attualmente sta presentando il suo lavo-
ro Dadalenin al MAK di Vienna e Please, 
Teach me chinese a Bruxelles all’Eleine 
Levy Projects. Le sue opere sono presenti 
sui siti : www.ganahl.info, www.please-
teachmechinese.com, www.useabicycle.
com, www.perpetualmotionfood.com and  
www.ganahlmarx.com.

BASIL GELPKE //
A CRUDE AWAKENING - 
THE OIL CRASH
Dopo studi di Antropologia sociale ed 
Economia, inizia a lavorare nel 1987 per 
il network televisivo European Business 
Channel come corrispondente da Parigi 
e dal Sud-Est Asiatico. Trasferitosi nel 
1990 in Germania, collabora con varie 
emittenti tedesche, realizzando il do-
cumentario The Artificial Paradise. In 
Svizzera nel 1993, in veste di collabo-
ratore della prestigiosa NZZ Television, 
realizza inchieste di carattere scientifi-
co e con la propria casa di produzione, 
la Lava Productions, i reality show Ex-
pedition Robinson e Inselduell.

Rainer Ganahl (b. Austria) lives and 
works in New York. His works have been 
exhibited at shows around the world and 
at the Venice Biennial (2009, 2007, 2005, 
1999). He is currently preparing his la-
test work Dadalenin at the MAK, Vienna, 
and Please, Teach me Chinese at the 
Eleine Levy Projects, Brussels. His wor-
ks can be viewed at : www.ganahl.info, 
www.pleaseteachmechinese.com, www.
useabicycle.com, www.perpetualmotion-
food.com and www.ganahlmarx.com.

Ivan Gergolet (b. Monfalcone [GO], 1977) 
earned a degree in filmmaking from 
DAMS, University of Bologna. His first 
film was the documentary-style short 
Migranti (2002), a story of two Ruma-
nian migrants, followed by Purple News, 
about free daily newspapers, the award-
winning Quando il fuoco si spegne 
(2005), Akropolis, and Luna Park (2007), 
a documentary about youth violence in 
Gorizia, which was broadcast on the RAI 
Educational channel. Jointly with the 
collective Fagiani alla Spina, he made La 
collezione di Medea (2007), which won 
the Makingo 6x60 cinema marathon.

Basil Gelpke studied social anthropology 
and economics before working for the 
European Business Channel TV network 
in 1987 as Paris and southeast Asia 
correspondent. After moving to Germany 
in 1990, he collaborated with various 
German TV broadcasters and made the 
documentary The Artificial Paradise. In 
Switzerland in 1993 he collaborated with 
the prestigious NZZ television channel 
on scientific enquiries; for his own pro-
duction company, Lava Productions, he 
made the reality shows Expedition Ro-
binson and Inselduell.

IVAN GERGOLET // POLVERE
Nato a Monfalcone (GO), si è laureato 
in cinema presso il DAMS all’Univer-
sità di Bologna. Nel 2002 esordisce 
con il documentario Migranti, storia 
di due clandestini rumeni, a cui segue 
Purple News, sul mondo dei quotidiani 
gratuiti. Nel 2005 è la volta di Quando 
il fuoco si spegne, premiato in nume-
rosi festival italiani, Akropolis, quindi 
Luna Park (2007), documentario su un 
fatto di violenza giovanile a Gorizia, 
trasmesso anche da Rai Educational. 
Con il collettivo Fagiani alla Spina, 
invece, realizza, nel 2007, La collezio-
ne di Medea, vincitore della Maratona 
cinematografica Makingo 6x60.
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MARCIO GERONIMO // 
ENTRE MUROS E FAVELAS
Vissuto venti anni nella favela Man-
guinhos a Rio de Janeiro, è stato 
coordinatore del gruppo aTreVer!, che 
attraverso il video si occupa di temi 
sociali e culturali nelle favelas. Ha 
prodotto video sulla vita nelle barac-
copoli ritratta nei suoi diversi aspetti. 
Ora Geronimo vive parte del tempo in 
Brasile e parte in Svizzera.

ANTONIO GHIRELLI // 
CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942, RICOR-
DI DI ENRICO FERMI
È nato a Napoli nel 1922. La sua at-
tività di giornalista è legata a testate 
come “L’Avanti”, il “Corriere della 
Sera” e il TG2. È stato direttore dell’uf-
ficio stampa del Quirinale durante la 
presidenza di Sandro Pertini (1978-
1985). Attualmente è editorialista del 
“Corriere dello Sport”.

Marcio Geronimo, who lived for 20 ye-
ars in the favela Manguinhos in Rio de 
Janeiro, worked as coordinator with the 
video group aTreVer! that deals with 
social and cultural issues in the favelas. 
They produce videos about the life in the 
favelas with its diverse faces. He now 
lives half of his time in Brazil and half 
in Switzerland.

Vincenzo Gioanola (b. Casale Monferra-
to) graduated from the Academy of Fine 
Arts, Turin. In 1981 he made Boogie, his 
first animation film. He holds educator 
update courses and workshops in Italy, 
and works as an illustrator and graphic 
artist. Film directions to his credit in-
clude Garibaldi Blues (1982), Russian 
Roulette (1985), Nove secondi e mezzo 
(1987), Dobrodolska Hora (1989), Fight 
Da Faida (1993), which have earned him 
numerous international festival awards. 
He is co-founder of La Lanterna Magica 
production company; since 2001 he has 
taught at the National School of Cine-
ma, Chieri.

Antonio Ghirelli (b. Naples, 1922) was 
a newspaper reporter for “L’Avanti” 
and “Corriere della Sera” and TV news 
reporter for TG2. He was director of the 
Quirinale press office during the term of 
Sandro Pertini (1978-1985). He currently 
writes for “Corriere dello Sport”.

VINCENZO GIOANOLA // 
C’È SEMPRE UN’ALTERNATIVA
Nato a Casale Monferrato, si è laureato 
all’Accademia di Belle Arti a Torino. Nel 
1981 realizza Boogie, il suo primo film 
d’animazione; contemporaneamente tie-
ne corsi di aggiornamento per insegnanti 
e workshop in tutta Italia, lavorando 
anche come illustratore e grafico. Quindi 
dirige Garibaldi Blues (1982), Russian 
Roulette (1985), Nove secondi e mezzo 
(1987), Dobrodolska Hora (1989), Fight 
Da Faida (1993), ottenendo numerosi 
riconoscimenti in festival internazionali. 
Socio fondatore della casa di produzione 
La Lanterna Magica, dal 2001 insegna 
presso la Scuola Nazionale di Cinema 
di Chieri.
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GABRIELE GISMONDI //
POGGIOREALE 41
Laureatosi al DAMS presso l’Università 
di Bologna in Tecniche del linguaggio 
audio-visivo, ha collaborato con la Ci-
neteca di Bologna e il gruppo teatrale 
Fludd di Genova, mentre ha co-diretto 
e montato il documentario Giovanni e il 
mito impossibile delle arti visive, uscito 
per la casa di produzione Mon Amour
Film, con cui attualmente collabora.

GABRIEL GOVELA // MANANTIAL
Nato a Città del Messico, si è laureato 
in Comunicazione presso l’Universidad 
Iberoamericana per la quale ha rea-
lizzato più di 17 cortometraggi, alcuni 
dei quali premiati in manifestazioni 
di carattere internazionale. Nel 2007 
ha fondato lo studio di animazione 
e casa di produzione El Taller – Ta-
lachas Digitales, per cui sviluppa e 
produce progetti di carattere culturale 
e pubblicitario. Con Manantial (2008) 
ha ottenuto numerosi riconoscimenti. 
Successivamente ha prodotto i corto-
metraggi sperimentali Ventosa (2008) e 
El Rey Miacito (2008).

Gabriele Gismondi graduated from DAMS, 
University of Bologna, in audiovisual 
communication, before collaborating 
with the Bologna Cineteca and the 
theatrical company Fludd, Genoa. He 
co-directed and edited the documentary 
Giovanni e il mito impossibile delle arti 
visive, released by the production com-
pany Amour Film, with which he currently 
collaborates.

Philippe Grammaticopoulos (b. Brus-
sels) studied comic strip design at the 
Saint-Luc Institute and graduated from 
the Stupinfocon Valenciennes. He wor-
ks as an illustrator, designing comics, 
children’s books, and illustrations for 
newspapers including Le Monde, and as 
animation director. Titles to his credit 
are Le processus (2000), Le Régulateur 
(2004) and Les Signatures for Amnesty 
International (2007), winner of the 2007 
Lion d’Or at the Cannes International 
Festival of Advertising. He currently lives 
and works in Paris.

Gabriel Govela (b. Mexico City) earned 
a degree in Communications from the 
Universidad Iberoamericana, for which 
he made over 17 shorts, several of which 
international prize-winners. In 2007 he 
founded the El Taller – Talachas Digi-
tales animation studio and production 
company for which he develops and pro-
duces cultural and advertising projects. 
Manantial (2008) has earned him nu-
merous awards. Experimental shorts to 
his credit are Ventosa (2008) and El Rey 
Miacito (2008).

PHILIPPE GRAMMATICOPOULOS // 
LES VENTRES
Nato a Bruxelles, ha studiato Fumet-
to presso il Saint-Luc Institute e si è 
diplomato presso la Stupinfocon Va-
lenciennes. Lavora come illustratore, 
realizzando fumetti, libri per l’infanzia 
e illustrazioni per quotidiani, tra cui “Le 
Monde”, e come regista d’animazione: 
ha diretto Le processus (2000), Le Ré-
gulateur (2004) e Les Signatures for Am-
nesty International (2007), vincitore del 
Lion d’Or al Festival International de la
Publicité de Cannes nel 2007. Attual-
mente vive e lavora a Parigi.
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ROBERT GREENE //
OWNING THE WEATHER
Nato nel 1972 in North Carolina, ha 
esordito alla regia con il documentario 
The Rehobeth Trilogy (2002), a cui sono 
seguiti Ye are the Light of the World 
(Don’t Stare into the Sun) (2003), Six 
Videos about Tourism (2003), Sports: A 
12 Part History (2005), One Dead in Ohio 
(2006), presentati in numerosi festi-
val internazionali, così come La lucha 
se hace (2002), Anytown, USA (2005), 
An Omar Broadway Film (2008), da lui 
montati. Attualmente collabora con la 
casa di produzione 4th Row Films nella 
veste di post-production supervisor e 
produttore.

FRANCESCO HAZZINI // 
NOI CI SIAMO GIÀ
Nato a Firenze, dopo aver compiuto 
studi artistici, frequenta la facoltà di 
Architettura, per dedicarsi fin da gio-
vanissimo al video. A partire dal 2001 
lavora come microfonista su set cine-
matografici e televisivi in tutta Italia. 
Tra i film da lui diretti Scavenge 2010, 
Belinquadro, Immobilmente, Noi picco-
li uccelli, Signore e signori e Firenze: 
dall’immobilismo all’immobiliarismo, 
che a partecipato all’edizione 2006 di 
CinemAmbiente nella sezione concorso 
documentari italiani.

Robert Greene (b. North Carolina, U.S.A., 
1972) made his directorial debut with 
the documentary The Rehobeth Trilogy 
(2002), followed by Ye are the Light of 
the World (Don’t Stare into the Sun) 
(2003), Six Videos about Tourism 
(2003), Sports: A 12 Part History (2005), 
One Dead in Ohio (2006), presented at 
numerous international festivals, along 
with La lucha se hace (2002), Anytown, 
USA (2005), An Omar Broadway Film 
(2008), which he edited. He currently 
works as post-production supervisor and 
producer for the production company 4th 
Row Films.

Esther Hoffenberg made her first film, 
Comme si c’était hier, a documentary-
style feature, codirected with Myriam 
Abramowicz. She then was radio pro-
ducer for France Culture and film di-
stributor for L’Office National du film 
du Canada. In1989 she founded the 
production company Lapsus, for which 
she has produced nearly 60 films. In 
2005 she directed the internationally 
prizewinning documentary Les deux 
vies d’Eva, followed by Discorama, si-
gné Glaser (2007).

Francesco Hazzini (b. Florence) studied 
art and architecture and developed an 
early interest in video. In 2001 he be-
gan working as microphone engineer 
for film and TV productions. His film 
direction credits include Scavenge 
2010, Belinquadro, Immobilmente, Noi 
piccoli uccelli, Signore e signori and 
Firenze: dall’immobilismo all’immobi-
liarismo,  screened at CinemAmbiente 
2006 in the Italian documentary com-
petition category.

ESTHER HOFFENBERG // 
WELCOME TO NUCLEAR LAND
Debutta alla regia, nel 1980, con il 
lungometraggio a carattere documen-
taristico Comme si c’était hier, co-
diretto con Myriam Abramowicz. Suc-
cessivamente lavora come produttrice 
radiofonica per France Culture e come 
distributrice cinematografica con L’Of-
fice National du film du Canada. Nel 
1989 fonda la società di produzione 
Lapsus, con cui produce nel corso degli 
anni una sessantina di film. Nel 2005 
torna alla regia con il documentario 
Les deux vies d’Eva, vincitore di svariati 
premi internazionali, a cui seguirà Di-
scorama, signé Glaser (2007).
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LUCHO IGLESIAS // UTOPIA
Nato a Madrid, laureato in Organic 
Agricolture, ha seguito corsi di Eco-
edilizia. Dal 2000 co-dirige un centro di 
permacultura a Rio Grande, nei pressi 
di Malaga, oltre a lavorare come eco-
insegnante. In passato ha collaborato 
con varie organizzazioni non governa-
tive in ambito ecologista. Ricercatore 
e sperimentatore in ambito alimentare, 
si è interessato di diete preventive e di 
agricoltura biologica e tradizionale.

TOM JACKSON // 
OUT OF BALANCE: EXXONMOBIL’S 
IMPACT ON CLIMATE CHANGE
Ha lavorato come cameraman: le sue 
immagini sono state utilizzate da net-
work quali ABC, Fox, oltre che da Mi-
chael Moore per il programma televi-
sivo The Awful Truth. Successivamente 
ha fondato la casa di produzione Joe 
Public Films, per cui ha diretto i do-
cumentari Greetings from Missile Street 
(2001), Defending the Commons (2004) 
e Worlds Apart: 9/11 First Responders 
Against War (2005), presentati in nu-
merosi festival e mandati in onda da 
emittenti di tutto il mondo.

Lucho Iglesias (b. Madrid) earned a de-
gree in Organic Agriculture, before con-
tinuing studies in ecoconstruction. Since 
2000 he has co-managed a permaculture 
center at Rio Grande, near Malaga, and 
taught. He has collaborated with various 
NGOs on environmental projects. As re-
searcher in the food sector, he is inte-
rested in preventive diets and biological 
and conventional agriculture.

Maria Rosa Jijon (b. Ecuador, 1968) lives 
and works in Rome. Visual artist, activist 
and culture mediator, she is part of the 
G2 second generation network of immi-
grants in Italy, and of the artists’ collec-
tive El Puente, which works in Colombia 
and Europe. Her subjects are human mo-
bility in migration contexts. Her works 
have been exhibited at the 10th Biennial, 
Havana, the 10th and 11th Freewaves 
Festival, Los Angeles, the Loop Festival 
Barcelona, the 5th Biennial, La Paz, the 
3rd Biennial of Latin-American Video Art,
Washington, the Prague Biennial 2, and 
the 1st Polygraphic Triennial, San Juan, 
Porto Rico.

Tom Jackson worked as cameraman for 
the ABC and Fox networks, as well as 
for Michael Moore on the TV program 
The Awful Truth. He then founded his 
own production company Joe Public 
Films, for which he directed the do-
cumentaries Greetings from Missile 
Street (2001), Defending the Commons 
(2004) and Worlds Apart: 9/11 First Re-
sponders Against War (2005), presented 
at numerous festivals and broadcast 
around the world.

MARIA ROSA JIJON // 
PARADOJA MANTA MANAOS
Nata nel 1968 in Ecuador, vive e lavora 
a Roma. Artista visiva, attivista e me-
diatrice culturale, fa parte della rete 
G2-Seconde generazioni d’immigrati in 
Italia, e del collettivo artistico El Puen-
te, che opera in Colombia e Europa. I 
suoi soggetti riguardano la mobilità 
umana in contesti migratori. Le sue 
opere sono state esposte alla X Bien-
nale dell’Avana,10th & 11th Freewaves 
Festival, L.A, Loop Festival Barcellona, 
V Biennale di La Paz, III Bienal Latino-
americana di Video Arte, Washington, 
Prague Biennale 2, I Triennale Poligra-
fica di San Juan, Porto Rico.
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HUAQUING JIN // 
LIVING WITH SHAME 
Nato nel 1980 nella provincia di 
Zhejiang, in Cina, fa parte della As-
sociation of Radio and TV Documen-
taries. La sua filmografia comprende i 
documentari Liufeia’s Summer Holidays 
(2007) e Tongmen Diary (2008), presen-
tati in numerosi festival internazionali, 
ottenendo premi e riconoscimenti.

ROBERTO LAURENZI // 
E-CUBO: OLIO DI VINO
Nato al Roma, ha lavorato come video 
designer, autore televisivo, oltre che 
come coordinatore didattico all’Istitu-
to Europeo di Design di Roma, presso il 
Dipartimento di Video Design. Ha  esor-
dito in qualità di autore e regista tele-
visivo con la prima serie del program-
ma di informazione e approfondimento 
E-Cubo (2007-2008), in onda su Rai 
Educational, a cui è seguita una se-
conda serie nella stagione 2008-2009.

Huaqing Jin (b. Zhejiang province, China, 
1980) is a member of the Association 
of Radio and TV Documentaries. Works 
to his credit include the prize-winning 
documentaries Liufeia’s Summer Holi-
days (2007) and Tongmen Diary (2008), 
presented at numerous international 
festivals.

Mark Linfield earned a degree in biology 
and entered the Natural History Unit of 
the BBC before joining the indie produc-
tion company Green Umbrella Ltd. He 
returned to the BBC in 2000 as director 
and producer of Capuchins: the Monkey 
Puzzle (2000) and two episodes of the 
popular Planet Earth series for which he 
has won several Emmy awards.

Roberto Laurenzi (b. Rome) has worked 
as video designer, TV writer and didac-
tic coordinator at the Video Design De-
partment, European Institute of Design, 
Rome. He began his TV career as writer 
and director for the news analysis pro-
gram E-Cubo during its first season 
(2007-2008), broadcast on the RAI Edu-
cational channel, and will continue so in 
its second season 2008-2009.

MARK LINFIELD //
EARTH - LA NOSTRA TERRA
Lureato in biologia, ha lavorato a lungo 
per la Natural History Unit della BBC, 
per poi passare alla società di produ-
zione indipendente Green Umbrella 
Ltd. Tornato nel 2000 alla BBC, è stato 
regista e produttore di Capuchins: the 
Monkey Puzzle (2000) e di due episodi 
della popolare serie “Planet Earth”, 
con cui ha vinto svariati Emmy.
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TOM LLOYD // LIVE BEFORE YOU DIE
Laureato in Cinema e in Creative Tech-
nology, ha lavorato inizialmente come 
assistente al montaggio in ambito 
pubblicitario, per dedicarsi successi-
vamente alla carriera di video artista 
e film maker per compagnie quali 
Welfare State International, The Sage 
Gateshead, Whitewood and Fleming, 
The Ruskin Foundation e Lanternhouse 
International. Tra le sue opere il corto-
metraggio Supercasino (2008) e la serie 
di carattere documentaristico Slave 
Label, proiettati in numerosi festival 
internazionali. Nel 2007 ha fondato 
Dreamtime Film Ltd., la sua personale 
casa di produzione.Victoria Desert.

PETR LOM //
LETTERS TO THE PRESIDENT
È nato a Praga e cresciuto in Canada. 
Ha ottenuto un Ph.D. in filosofia poli-
tica all’Università di Harvard nel 1997 
e ha insegnato per sette anni prima 
di lasciare la carriera universitaria e 
diventare un regista indipendente di 
documentari. Completamente autodi-
datta, produce, dirige e monta i propri 
lavori. Attualmente vive in Grecia, ad 
Atene. La sua filmografia comprende 
Bride Kidnapping in Kyrgyzstan (2004), 
On a Tightrope (2007), You Cannot Hide 
from Allah (2007).

Tom Lloyd earned a degree in Cinema 
and Creative Technology and worked as 
editing assistant in advertising before 
entering a career as video artist and 
filmmaker for Welfare State Interna-
tional, The Sage Gateshead, Whitewood 
and Fleming, The Ruskin Foundation and 
Lanternhouse International. Works to his
credit include the short Supercasino 
(2008) and Slave Label, a documentary 
series presented at numerous internatio-
nal festivals. In 2007 he founded Dream-
time Film Ltd., his production company.

Martin Marecek (b. Prague, 1974) earned 
a degree in Documentary Filmmaking 
from the FAMU, Prague, where he now 
teaches. In 1992 he began working with 
audiovisual materials, organizing cultu-
ral, social and environmental-themed 
events. Titles to his credit include the 
shorts Javor 98 (1998), Stage Sweep 
(1999, codirected with Vit Janecek), Egg 
Methods (1999) and the documentary-
style features Dust Games (2001), My 
Home… (2003) and Zdroj-Source (2005), 
winner of the 2006 Student Council 
Award at CinemAmbiente.

Petr Lom was born in Prague and grew 
up in Canada. He received his Ph.D. in 
political philosophy from Harvard Uni-
versity in 1997 and was an academic for 
seven years until he left his university 
career to become an independent docu-
mentary filmmaker. Entirely self-taught, 
he now produces, directs and edits his 
own films. He currently lives in Athens, 
Greece. His filmography includes Bride 
Kidnapping in Kyrgyzstan (2004), On a 
Tightrope (2007), You Cannot Hide from 
Allah (2007).

MARTIN MARECEK // AUTO*MAT
Nato a Praga nel 1974, si è laureato 
in Documentary Filmmaking presso la 
FAMU di Praga, dove ora insegna. Dal 
1992 ha iniziato a interessarsi di pro-
duzione audiovisiva, dedicandosi anche 
all’organizzazione di numerosi eventi a 
sfondo culturale, sociale e ecologico. 
La sua filmografia comprende i corto-
metraggi Javor 98 (1998), Stage Sweep 
(1999, co-diretto con Vit Janecek), Egg 
Methods (1999) e i lungometraggi a 
carattere documentaristico Dust Ga-
mes (2001), My Home… (2003) e Zdroj- 
Source (2005), vincitore del Premio 
della Consulta Provinciale degli stu-
denti di Torino a CinemAmbiente 2006.
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ADONELLA MARENA // LIBELLULE
Si è occupata negli anni ‘80 della diffu-
sione del cinema delle donne nel Grup-
po Comunicazione Visiva e dall’89 è 
autrice di corti e documentari. Ha col-
laborato con Rai3, ZDF Arte, La7, Pla-
nete, 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); 
NOTAV, gli indiani di valle (2005); Non 
mi arrendo, non mi arrendo! (2006), Il 
cartun d’le rebelliun-da Venaus a Roma 
a passo d’uomo (2008).

ANTONIO MARTINO // 
BE WATER, MY FRIEND
Dopo la laurea al Dams nel 2004, gira 
Fatma Aba-ad. Come ho imparato ad 
amare i Saharawi. Nel 2003 realizza il 
documentario Siamo fatti così, con pro-
tagonista Freak Antoni, cantante degli 
Skiantos. Nel 2005 arriva fin sotto il 
reattore nucleare di Cernobyl e gira Noi 
siamo l’aria, non la terra. In Romania 
realizza Gara de Nord-copii pe strada 
(2006), vincendo alcuni importanti ri-
conoscimenti, tra cui il Premio Ilaria 
Alpi 2007. Quindi è la volta di Pancevo-
mrvta grad (2007), con cui ottiene la 
Menzione Speciale nel Concorso Do-
cumentari Italiani nell’edizione 2007 di 
CinemAmbiente.

Working through the Gruppo Comunica-
zione Visiva, Adonella Marena populari-
zed women’s cinema during the 1980s. 
Since 1989 she has made short and 
documentary films and collaborated with 
Rai3, ZDF Arte, La7, Planete, Videogrup-
po, 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); 
NOTAV, gli indiani di valle (2005); Non 
mi arrendo, non mi arrendo! (2006), 
Il cartun d’le rebelliun-da Venaus a 
Roma a passo d’uomo (2008).

Cecilia Mastrantonio (b. Rome) is a pro-
fessional journalist specialized in envi-
ronmental topics. She was editor of the 
monthly “Eco La nuova ecologia” for 
11 years, working on numerous enqui-
ry stories. Since 2003 she has written 
science, cultural, and environmental 
documentaries mainly for the RAI Edu-
cational and RAI 3 channels. Titles to 
her credit include L’Utopia della porta 
accanto (2005), L’Appennino bolognese: 
un distretto per l’energia rinnovabile 
(2006), Lo spirito del vento (2006), La 
storia in 3D (2008).

Antonio Martino graduated from DAMS 
in 2004 before making Fatma Aba-ad. 
Come ho imparato ad amare i Saha-
rawi. In 2003 he made the documentary 
Siamo fatti così, in which Freak Antoni, 
singer with the Skiantos, appeared. In 
2005 he shot Noi siamo l’aria, non la 
terra on location at Cernobyl. In Ro-
mania he made the prize-winning Gara 
de Nord-copii pe strada (2006), which 
earned him the Premio Ilaria Alpi 2007. 
With Pancevo-mrvta grad (2007) he won 
the Special Mention award in the Italian 
documentary competition category at the 
2007 CinemAmbiente.

CECILIA MASTRANTONIO //
LE CREPE NEL G8
Nata a Roma, è giornalista professioni-
sta, specializzata in tematiche ambien-
tali. È stata per undici anni redattrice 
del mensile “Eco. La nuova ecologia” 
e ha curato innumerevoli inchieste. 
Dal 2003 è autrice di documentari di 
divulgazione scientifica, culturale e 
ambientale, realizzati prevalentemen-
te per Rai Educational e Rai 3. La sua 
filmografia comprende L’Utopia della 
porta accanto (2005), L’Appennino bolo-
gnese: un distretto per l’energia rinnova-
bile (2006), Lo spirito del vento (2006), 
La storia in 3D (2008).
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MASSIMILIANO MATTIONI // 
DELIRIO A MANTOVA
Dopo essersi laureato in Economia, nel 
2005 fonda con alcuni collaboratori la 
Silos Production, società nata per re-
alizzare cortometraggi e documentari 
indipendenti. Nel 2006 è la volta del 
corto L’ultimo treno, suo debutto alla 
regia, a cui seguiranno Il Bufalo (2006), 
Coffee Break (2007), e Presenze nel si-
lenzio (2008), lavori che hanno ottenuto 
buoni consensi nel circuito dei festival 
nazionali.

MASSIMILIANO MAZZOTTA // OIL
Nato a Lecce, inizia a lavorare a 18 anni 
come fotografo, realizzando reportage 
in Europa, Africa e Asia, per poi dedi-
carsi alla regia di cortometraggi pub-
blicitari, di fiction e di videoarte, quali 
6 x 9 (2002), Air Linate (2003), La Coop 
sei tu (2003), Metropoli (2004), Nostri-
ke_Vigili del fuoco (2004), Mr. Parkinson 
(2006), Tsukiji Market (2006), Lettera 
alla mia dea (2007), Il frutto della spe-
ranza (2008), presentati con successo a 
numerosi festival nazionali.

Massimiliano Mattioni earned a degree 
in Economcs, and in 2005 founded with 
several collaborators Silos Production, 
a production company for indie short 
and documentary films. Titles to his 
credit include the short L’ultimo treno 
(2006), his directorial debut film, Il Bu-
falo (2006), Coffee Break (2007), and 
Presenze nel silenzio (2008), which 
have earned him acclaim at national film 
festivals.

Ray McCormack, Irish by birth, Swiss by 
choice, began working in television in 
1989, producing and directing musical 
video clips in collaboration with the BBC 
and for such noted performers as Paul 
McCartney, Queen and Kylie Minogue. 
In 1996 he switched to producing com-
mercials for major advertising agencies. 
Together with Basil Gelpke, he founded 
Lava Productions for which he is curren-
tly making the comedy Ballyfeckin’ and 
the psycho-thriller The Midnight Killer.

Massimiliano Mazzotta (b. Lecce) started 
working as a photographer at age 18 
years on assignment in Europe, Africa, 
and Asia, before turning to directing 
advertising, fiction and video art shorts, 
including 6 x 9 (2002), Air Linate (2003), 
La Coop sei tu (2003), Metropoli (2004), 
Nostrike_Vigili del fuoco (2004), Mr. 
Parkinson (2006), Tsukiji Market 
(2006), Lettera alla mia dea (2007), Il 
frutto della speranza (2008),  presented 
at numerous film festivals.

RAY MCCORMACK // 
A CRUDE AWAKENING - THE OIL CRASH
Irlandese d’origine, ma svizzero d’ado-
zione, inizia a lavorare nel 1989 nel 
campo della televisione e dei video clip 
musicali come produttore e regista, 
collaborando con la BBC e con artisti 
del calibro di Paul McCartney, Queen 
e Kylie Minogue. Dal 1996 passa alla 
produzione di spot pubblicitari per le 
più importanti agenzie internazionali, 
per fondare, successivamente, insieme 
a Basil Gelpke, la Lava Productions, 
per cui, attualmente sta realizzando 
la commedia Ballyfeckin’ e lo psycho-
thriller The Midnight Killer.
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PIETRO MELE // OTTANA
Nato ad Alghero, ha studiato presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Firen-
ze fino al 2001. A partire dal 2004 ha 
iniziato a esporre le sue opere, parte-
cipando, tra l’altro, a mostre colletti-
ve internazionali. Attualmente vive e 
lavora tra Berlino, Milano e Ittiri (SA). 
Ottana rappresenta il suo esordio alla 
regia, con cui ha vinto il “Premio spe-
ciale della Giuria” nella sezione Italia-
na Corti dell’edizione 2008 del Torino 
Film Festival.

ELISA MEREGHETTI // 
LE ACQUE DI CHENINI
40 documentari all’attivo, è una regista 
attenta alle tematiche antropologiche 
e sociali, in particolare alla condizione 
della donne, allo sviluppo dei paesi 
del Sud del mondo e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Tra le sue opere Mothers 
of Water (1988), The King does not Lie 
(1992), in collaborazione con l’antropo-
loga Judith Gleason, e la serie televi-
siva Economia e ambiente: una sfida 
per le donne senegalesi. Fondatrice 
della casa di produzione Ethnos Film, 
ha collaborato con organizzazioni non 
governative e con la Rai, realizzando re-
portages per Geo – Viaggio nel pianeta.

Pietro Mele (b. Alghero) studied at the 
Academy of Fine Arts, Florence, until 
2001. In 2004 he began to exhibit his 
works and participate in international 
collective shows. He currently works and 
lives in Berlin, Milan, and Ittiri (SA). Ot-
tana is his directorial debut film, winner 
of the Special Jury Prize in the Italian 
Shorts competitive category of the 2008 
Torino Film Festival.

Thierry Michel studied at the Institut des 
Arts de Diffusion, Bruxelles, before ma-
king his directorial film debut with the 
documentary Ferme du Fir. His films fo-
cus on Brazil (Grosses de Rio, 1990, and 
A Fleur de terre, 1990) and Africa (Zaire, 
le cycle du serpent, 1992, Somalie, 
l’humanitaire s’en va-t-en guerre, 1994,
Donka, radioscopie d’un hopitail afri-
cain, 1996, Mobutu, roi du Zaire, 1999, 
Congo River, 2005). Fiction features he 
has directed include Hiver 60 (1982) and 
Issue de secours (1987).

With 40 documentaries to her credit, Eli-
sa Mereghetti is known for her work on 
anthropological and social issues, and 
women’s conditions in particular, the 
developing countries and environmental 
activism. Her films include Mothers of 
Water (1988), The King does not Lie 
(1992), in collaboration with the an-
thropologist Judith Gleason, and the TV 
series Economy and the environment: 
a challenge for Senegalese women. 
Founder of the Ethnos Film production 
company, she has collaborated with 
NGOs and RAI for the program Geo – 
Viaggio nel pianeta.

THIERRY MICHEL //
KATANGA BUSINESS
Dopo aver studiato presso l’Institut des 
Arts de Diffusion di Bruxelles, esordi-
sce alla regia nel 1971 con il cortome-
traggio documentaristico Ferme du Fir, 
concentrandosi, nel corso degli anni, 
sulla condizione del popolo brasiliano 
(Grosses de Rio, 1990, e A Fleur de 
terre, 1990) e del continente africano 
(Zaire, le cycle du serpent, 1992, Soma-
lie, l’humanitaire s’en va-t-en guerre, 
1994, Donka, radioscopie d’un hopitail 
africain, 1996, Mobutu, roi du Zaire, 
1999, Congo River, 2005). Ha inoltre di-
retto i lungometraggi di fiction Hiver 60 
(1982) e Issue de secours (1987).
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ELENA MICHELONI // ADOTTA UN KW
Nata nel 1979, si è laureata presso il 
DAMS dell’Università degli Studi di 
Torino in Linguaggi multimediali, lavo-
rando successivamente come grafica e 
produttrice video. Adotta un Kw (2008) 
rappresenta il suo primo documentario.

MARION MILNE // 
2075: IL CLIMA CHE VERRÀ
Lavora per diverse emittenti televisive 
britanniche e francesi: come regista ha 
diretto Ten Days to D-Day (2004), 2075: 
il clima che verrà (2007), e le serie Aun-
tie: the Inside Story of the BBC (1997), 
The Queen (2009), di cui è anche pro-
duttrice, così come dei serial Kings and 
Queens (2002), Escape from… (2004), 
Greatest SAS Mission (2004) e i docu-
mentari Ten Days to Victory (2005) e 
Britain’s Greatest Monarch (2005).

Elena Micheloni (b. 1979) earned a de-
gree in multimedia communications 
from the DAMS, University of Turin, be-
fore working as graphics artist and video 
producer. Adopt One KW (2008) is her 
first documentary

Author of immensely engaging images, 
Hayao Miyazaki uses the fable to portray 
a reality imbued with magic and meta-
phor, along with subversive criticism of 
militarism and uncontrolled progress, 
for example. Works to his credits inclu-
de Spirited Away (2001), which won the 
Golden Bear at the Berlin Festival, and 
the 2003 Oscar for animation. Miyazaki’s 
style is legendary; he won the career 
award at the 2005 Venice Film Festival.

Marion Milne works for various British 
and French TV companies. She has 
directed Ten Days to D-Day (2004), 
2075: il clima che verrà (2007), and the 
series Auntie: the Inside Story of the 
BBC (1997), The Queen (2009), which 
she also produced, as well as the se-
rials Kings and Queens (2002), Escape 
from… (2004), Greatest SAS Mission 
(2004) and the documentaries Ten Days 
to Victory (2005) and Britain’s Greatest 
Monarch (2005).

HAYAO MIYAZAKI // 
PONYO SULLA SCOGLIERA
Creando immagini di grande fascino e 
impatto visivo, nei suoi lavori raccon-
ta una realtà fiabesca in cui prevale 
l’aspetto magico e metaforico, ma non 
mancano sguardi critici (verso il mili-
tarismo e il progresso senza limiti, per 
esempio). Tra i suoi numerosi lavori, La 
città incantata (2001) ha ricevuto l’Or-
so d’Oro al Festival di Berlino e l’Oscar 
2003 per l’animazione. Quello di Miyaza-
ki è uno stile assolutamente unico che 
gli è valso il Leone d’Oro alla carriera 
alla Mostra del cinema di Venezia 2005.
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FAITH MORGAN // 
THE POWER OF COMMUNITY. HOW 
CUBA SURVIVED TO PEAK OIL
Scrittrice, pittrice e scultrice, per 
anni ha fatto parte dell’Arthur Morgan 
Institute for Community Solutions, 
un’associazione no-profit con sede a 
Yellow Springs, in Ohio. Ha seguito i 
lavori della Association for the Study 
of Peak Oil and Gas in Europa, parte-
cipando alla realizzazione delle prime 
tre conferenze sul picco del petrolio e 
le Community Solutions tenutasi negli 
Stati Uniti. Ha debuttato alla regia con 
The Power of Community. How Cuba Sur-
vived to Peak Oil (2006).

ELISA NICOLI // 
CAMMINAMARE LIGURIA
Nata a Bolzano, si è laureata nel 2006 
in Scienze della Comunicazione presso 
l’Università di Padova. Successivamen-
te si è occupata di produzioni audiovi-
sive, collaborando con lo Studio Zemdi 
Bolzano, con la casa di produzione 
Dream Film, con la regista Costanza 
Quatriglio e con l’associazione Cham-
bra d’Oc. La sua filmografia comprende 
i documentari Acqua (2005), Giorno 
(2006), Kinopolitik (2006) e Filiera corta. 
Il biologico per tutti (2007).

Writer, painter-sculptor, Faith Morgan 
worked for many years at the Arthur Mor-
gan Institute for Community Solutions, a 
no-profit association based in Yellow 
Springs, Ohio. She followed the work of 
the Association for the Study of Peak Oil 
and Gas in Europe, participating in the 
organization of the first of three confe-
rences on peak oil and the Community 
Solutions held in the U.S. The Power of 
Community. How Cuba Survived to Peak 
Oil (2006) is her directorial debut film.

Hailing from Oakland, California, 
director-producer Martin O’Brien sees 
himself primarily as an activist enga-
ged in advocating environmental and 
social issues. His first documentary, 
Regarding Medical Marijuana, has been 
screened at numerous international 
festivals and shown on Free Speech 
TV. Freedom Fuels, his second docu-
mentary, won the 2006 Environmental 
Preservation Award at the Artivist Film 
Festival Hollywood.

Elisa Nicoli (b. Bolzano) earned a de-
gree in Communications Sciences from 
the University of Padua in 2006 before 
entering audiovisual production, colla-
borating with Studio Zemdi Bolzano and 
the Dream Film production company, 
with director Costanza Quatriglio and 
the Chambra d’Oc association. Films to 
her credit include: Acqua (2005), Giorno 
(2006), Kinopolitik (2006) and Filiera 
corta. Il biologico per tutti (2007).

MARTIN O’BRIEN // FREEDOM FUELS
Originario di Oakland, California, si 
considera, prima che regista e pro-
duttore, un attivista impegnato nella 
diffusione di importanti messaggi di 
carattere ecologico e sociale. Il suo 
primo documentario, Regarding Medi-
cal Marijuana, ha partecipato a nume-
rosi festival internazionali, ottenendo 
molti passaggi sulla Free Speech TV. 
Freedom Fuels rappresenta la sua se-
conda regia, con cui ha vinto, nel 2006, 
l’Environmental Preservation Award 
all’Artivist Film Festival di Hollywood.
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VALENTINO ORSINI // 
ICAM: 300 GIORNI
Dopo gli esordi come scultore, sceno-
grafo e critico cinematografico, esordi-
sce alla regia con il documentario San 
Miniato: luglio 1944 (1954). Successiva-
mente dirige con i fratelli Taviani i lun-
gometraggi a soggetto Un uomo da bru-
ciare (1962), I fuorilegge del matrimonio 
(1963), quindi, da solo, I dannati delle 
terra (1969), Corbari (1970), Uomini e no 
(1980), prediligendo nei suoi lavori te-
matiche scottanti. Dopo aver insegnato 
per anni al Centro Sperimentale di Ci-
nematografia, muore nel 2001.

ANDERS ØSTERGAARD // 
BURMA VJ - REPORTING
FROM A CLOSED COUNTRY
Nato a Copenhagen nel 1965 e laure-
ato alla Danish School of Journalism 
nel 1991, dopo cinque anni nel settore 
della pubblicità e delle pubbliche rela-
zioni, ha scritto e diretto il suo primo 
documentario, Johannesburg Revisited. 
Nel 2004 un primo passo a livello inter-
nazionale, con Tintin and Me e nel 2006 
il lancio di Gasolin’, il documentario 
più venduto nella storia del cinema 
danese.

After working as sculptor, screenplay 
writer and film critic, Valentino Orsini 
made his directorial film debut with the 
documentary San Miniato: luglio 1944 
(1954). Jointly with the Taviani brothers, 
he directed the features Un uomo da 
bruciare (1962), I fuorilegge del matri-
monio (1963), and then alone I dannati 
delle terra (1969), Corbari (1970), Uo-
mini e no (1980), with a preference for 
controversial subjects. For many years 
he taught at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia. He died in 2001.

Chris Paine worked in robotics before 
entering filmmaking as producer of the 
short Mailman (1995), the documentary 
No Maps for These Territories (2000), 
and Faster (2003); Who Killed the Elec-
tric Car? marks his directorial debut. 
An outspoken activist against atomic 
testing in Nevada and the US invasion 
of Nicaragua during the 1980s, he is cur-
rently involved in the Rainforest Action 
Network, Conservation International and 
the Amazon Conservation Team.

Anders Østergaard was born in 1965 in 
Copenhagen and graduated from the Da-
nish School of Journalism in 1991. After 
five years in advertising and public rela-
tions, he wrote and directed his first do-
cumentary, Johannesburg Revisited. An 
international breakthrough followed in 
2004 with Tintin and Me, and in 2006 he
launched Gasolin’ - the best-selling 
documentary in the history of Danish 
cinema.

CHRIS PAINE //
WHO KILLED THE ELECTRIC CAR?
Dopo aver lavorato nel campo della 
robotica, nel 1995 passa al cinema 
con il cortometraggio Mailman, di cui è 
produttore come per i documentari No 
Maps for These Territories (2000) e Fa-
ster (2003), mentre con Who Killed the 
Electric Car? (2006) debutta alla regia. 
Come attivista ha partecipato a nume-
rose azioni di protesta nel corso degli 
anni ‘80, in particolare contro gli espe-
rimenti nucleari in Nevada e durante 
l’intervento americano in Nicaragua. 
Attualmente sostiene movimenti quali
Rainforest Action Network, Conserva-
tion International e l’Amazon Conser-
vation Team.
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INGRID PATETTA // 
AU CENTRE DE LA TERRE,
DES PUITS ET DES HOMMES
Nata nella Francia Sud-Orientale, è 
cresciuta tra il Sud America e i Caraibi. 
Dopo aver studiato pubblicità a Porto 
Rico e aver completato un master in 
Public Communication a New York, ha 
lavorato negli Stati Uniti per cinque 
anni come assistente di produzione, 
operatrice e montatrice per docu-
mentari, ma anche per trailer e film di 
finzione. Dal 2006 al 2009 ha vissuto 
in Niger dove ha fondato la sua casa 
di produzione audiovisiva, per cui ha 
diretto e montato video istituzionali, 
documentari e video clip, girati in Ni-
ger, Mali, Burkina Faso e Madagascar.

JOSEPH PEAQUIN // 
IN UN ALTRO MONDO
Laureato in Scienze della Comunica-
zione all’Università di Grenoble, si tra-
sferisce in Valle d’Aosta per dedicarsi 
alla regia di documentari. Esordisce 
con Paris, Val d’Aoste (1997). Ha diretto 
documentari selezionati in numerosi 
festival internazionali (Il était une fois… 
les délices du petit monde premiato al 
Trento Film Festival nel 2007), tra-
smessi da emittenti di tutta Europa, 
ottenendo in alcuni casi la distribu-
zione home video su scala europea. 
Nel 2003 fonda la casa di produzione 
Docfilm, mentre nel 2006 collabora con 
il regista Lech Kowalski al progetto 
www.camerawar.tv.

Ingrid Patetta (b. southeast France) 
grew up in South America and the Carib-
bean. After studying advertising in Porto 
Rico, and earning a masters in public 
Communications in New York, she wor-
ked in the U.S. for 5 years as produc-
tion assistant, camerawoman, and film 
editor for documentaries, trailers and 
fiction films. Between 2006 and 2009 
she lived in Niger where she founded 
her audiovisual production company, 
for which she has directed and edited 
institutional videos, documentaries and 
video clips filmed in Niger, Mali, Burkina 
Faso and Madagascar.

Justin Pemberton, New Zealander with 
a degree in psychology and a focus on 
broadcast communication, is a noted 
musical video director and co-founder of 
The TV Set, a production company spe-
cialized in documentary filmmaking. His 
works include the award-winning Love, 
Speed and Loss (2005), and A Sleepy 
Life (2004). He won the Asja Prize in the 
International Documentary Competition 
of CinemAmbiente 2008 with The Nucle-
ar Comeback (2007).

Joseph Peaquin earned a degree in Com-
munications Science from the University 
of Grenoble before moving to the Aosta 
Valley where he makes documentaries. 
His directorial debut film was Paris, 
Val d’Aoste (1997). His films have been 
presented at numerous international fe-
stivals (Il était une fois… les délices du 
petit monde awarded at the 2007 Trento 
Film Festival), shown on network TV and 
for home video distribution around Euro-
pe. In 2003 he founded the production 
company Docfilm, and in 2006 collabora-
ted with the film director Lech Kowalski 
on the www.camerawar.tv project.

JUSTIN PEMBERTON //
THE NUCLEAR COMEBACK
Laureato in Psicologia, ma specializza-
to in Broadcast Communication, oltre a 
essere un noto regista di video musi-
cali, è tra i fondatori della compagnia 
The Tv Set, specializzata in produzioni 
documentaristiche. Tra i suoi lavori 
Love, Speed and Loss (2005), vincitore 
di numerosi riconoscimenti in patria e 
A Sleepy Life (2004). Con The Nuclear 
Comeback (2007) ha vinto il Premio 
Asja nel Concorso documentari inter-
nazionali a CinemAmbiente 2008.
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TILL PENZEK // 
KEINE ANGST VORM ATOM
Nato in Germania nel 1976, ha studiato 
Belle Arti presso l’Università di Ambur-
go per laurearsi in Communications 
Design nel 2006. Ha fondato con Jon 
Frickey lo studio SFA, laboratorio di 
animazione e produzioni multimediali e 
co-diretto molti film a partire dal 2002.

EMANUELE PIANO // 
TERRA LIBERA TUTTI
Giovane giornalista free lance, si occupa 
da anni di Africa e di crisi dimenticate. 
Collabora con settimanali e quotidiani 
del calibro de “L’Espresso”, “Diario”, 
“Manifesto” e “Liberazione”, realizzan-
do anche reportages di approfondimen-
to per canali televisivi nazionali e esteri 
come Rai 3, La7, CBS e ABC. Ha vinto 
il XI Premio Ilaria Alpi con il reportage 
Sudan (Another African Story) (2005), 
sull’emergenza del Darfur.

Till Penzek (b. Germany, 1976) studied 
fine arts at the University of Hamburg 
and earned a degree in Communica-
tions Design in 2006. With Jon Frickey, 
he founded SFA, an animation and 
multimedia production studio in August 
2006. Since 2002 he and Frickey have 
co-directed many films.

Carlo Alberto Pinelli has made over 100 
documentaries mainly for European 
TV on ethno-anthropological, historic, 
scientific, socio-political, naturalist 
and adventure themes. Titles to his 
credit include Hindu Kush (1961), Il 
dio sotto la pelle (1974) and Sahel ai 
confini della vita (1985). He currently 
teaches documentary filmmaking and 
documentary filmmaking for tourism at 
the Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, Naples.

Emanuele Piano is a free lance journalist 
who writes about Africa and forgotten 
crises for weekly and daily publications 
including “L’Espresso”, “Diario”, “Mani-
festo” and “Liberazione”, along with as-
signments for national and international 
TV productions: Rai 3, La7, CBS and ABC. 
With Sudan (Another African Story) 
(2005), about the Darfur emergency, he 
won the 11th Ilaria Alpi Award.

CARLO ALBERTO PINELLI // 
IL DIO SOTTO LA PELLE
Ha realizzato più di cento documentari 
a carattere divulgativo, principalmente 
per televisioni europee, su temi etno-
antropologici, storici, scientifici, socio-
politici, naturalistici e d’avventura. Tra i 
suoi titoli più noti vanno ricordati Hindu 
Kush (1961), Il dio sotto la pelle (1974) 
e Sahel ai confini della vita (1985). At-
tualmente insegna Cinematografia Do-
cumentaria e Cinema Documentaristico 
per il Turismo presso l’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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GILLO PONTECORVO //
UNA STORIA PER L’ENERGIA
Nato nel 1919, aderisce fin da giovane 
al Partito Comunista e partecipa alle 
lotte partigiane. Terminata la guerra, 
dirige documentari a sfondo sociale 
quali Missione Timiriazev (1953), Pane 
e zolfo (1956), collaborando con Joris 
Ivens in La rosa dei venti (1956). Quindi 
si distingue per un cinema politico, 
come testimoniano Kapò (1959), che 
ottiene una nomination agli Oscar, La 
battaglia di Algeri (1966), Leone d’Oro 
a Venezia, Queimada (1969), sulle lot-
te indipendentiste in Sud America, e 
Ogro (1979), sulla resistenza basca. 
Dal 1993 al 1996 dirige il Festival del 
Cinema di Venezia. È morto nel 2006.

URSZULA PONTIKOS //
CHINA’S WILD WEST
Nata in Polonia, attualmente vive in 
Gran Bretagna. Laureata in Cinema 
presso la National Film and Television 
School, ha lavorato come direttrice 
della fotografia e operatrice per lungo-
metraggi, cortometraggi, documentari, 
spot pubblicitari, e per la televisione. 
Ha esordito alla regia con China’s Wild 
West, presentato in numerose rasse-
gne internazionali tra cui il Sundance 
Film Festival 2009.

Gillo Pontecorvo (1919-2006) joined the 
Communist Party and the partisan resi-
stance movement as a young man. After 
the war, he directed social enquiry films, 
including Missione Timiriazev (1953), 
Pane e zolfo (1956), and collaborated 
with Joris Ivens for La rosa dei venti 
(1956). His films have a distinct political
agenda: Kapò (1959), which received an 
Oscar nomination; La battaglia di Algeri 
(1966), which won the Leone d’Oro at 
Venice; Queimada (1969) on the indipen-
dentiste battles in South America; and 
Ogro (1979), on the Basque resistance 
movement. He directed the Venice Film 
Festival from 1993 to 1996.

Folco Quilici (b. Ferrara) made his direc-
torial debut with the documentary Sesto 
continente (1953), a huge success with 
critics and audiences alike. He has wor-
ked on film and TV productions, and also 
as non-fiction, fiction and features wri-
ter. Titles to his credit include L’ultimo 
paradiso (1957), Dagli Appennini alle 
Ande (1959), Ti-koyo e il suo pesce-
cane (1962), Oceano (1971), Il dio sotto 
la pelle (1974) and Cacciatori di navi 
(1992), adapted from his novel. An envi-
ronmental activist, he founded Marevivo, 
an environmentalist association.

Urszula Pontikos (b. Poland) currently 
lives in the U.K. She earned a degree 
in filmmaking at the National Film and 
Television School before working as di-
rector of photography and operator on 
features, shorts, documentaries, com-
mercials and for TV. China’s Wild West, 
her directorial debut film, has been 
presented at numerous international 
festivals, including the 2009 Sundance 
Film festival.

FOLCO QUILICI // 
IL DIO SOTTO LA PELLE
Nato a Ferrara, ha esordito alla regia 
con il documentario Sesto continente 
(1953), grande successo di pubblico 
e critica. Nel corso degli anni ha la-
vorato sia per il cinema che per la tv, 
distinguendosi anche come apprezzato 
saggista, romanziere e giornalista. 
Tra i suoi film vanno ricordati L’ultimo 
paradiso (1957), Dagli Appennini alle 
Ande (1959), Ti-koyo e il suo pescecane 
(1962), Oceano (1971), Il dio sotto la 
pelle (1974) e Cacciatori di navi (1992), 
tratto da un suo romanzo. Sostenitore 
delle cause ecologiste, ha fondato 
l’associazione ambientalista Marevivo.
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SARA RAMO // SELVA-ME
Nata nel 1975 a Madrid, vive e lavora 
fra Parigi e Belo Horizonte. Artista po-
liedrica che spazia dalla video arte alla 
fotografia, dalla scultura all’installa-
zione, utilizza oggetti di uso quotidiano  
in nuovi ruoli. Ha partecipato all’ultima 
edizione della Biennale di Venezia oltre 
che alle esposizioni Arte Contemporâ-
nea Brasileira nas coleções do Rio al 
MAM di Rio de Janeiro, Panorama da 
Arte Brasileira al Museo Marco, Vigo 
(Spagna), Fotografia Brasileira em Ber-
lim al Neue Berliner Kunstverein di Ber-
lino e Translado, PHotoEspaña Festival 
al Real Jardin Botanico di Madrid. 

ELLI RINTALA// VÄYLÄ
Nata in Finlandia nel 1978, attual-
mente studia Documentary Direction 
presso la University of Art and Design 
Helsinki, dove si è iscritta nel 2004 
dopo essersi laureata in Film and Tele-
vision Studies alla University of Turku. 
In passato ha lavorato come secondo 
assistente regista nel lungometraggio 
Pietà (2007) e nella sceneggiatura del 
cortometraggio televisivo Tyttöjen ilta 
(Girls’ Night, 2008). Ha esordito alla re-
gia con il cortometraggio documentari-
stico Eilisen eväät (Throwaways, 2007) 
a cui ha fatto seguito Väylä (Oil Blue, 
2008), il suo saggio di laurea.

Sara Ramo (b. Madrid, 1975) lives and 
works in Paris and Belo Horizonte. A 
versatile artist, her works range from 
video art to photography, sculpture to in-
stallations, in which she puts objects of 
daily living to new uses. She exhibited at 
the past Venice Biennial, at Arte Contem-
porânea Brasileira nas coleções do Rio at 
the MAM, Rio de Janeiro, Panorama da 
Arte Brasileira at the Museo Marco, Vigo 
(Spain), Fotografia Brasileira em Berlim 
at the Neue Berliner Kunstverein, Berlin, 
and Translado, PHotoEspaña Festival at 
the Real Jardin Botanico, Madrid.

Isabella Rossellini has appeared in nu-
merous box office hits, including David 
Lynch’s Blue Velvet (1986), Nikita Mi-
khlakov’s Oci ciornie (1987) and David 
Lynch’s Wild at Heart (1990), in addition 
to TV productions. Her first screenplay 
was for Guy Maddin’s My Dad Is 100 Ye-
ars Old (2005), about her father, Roberto 
Rossellini. As a model she has appeared 
in Vogue, Elle and Vanity Fair, and posed 
for photographers Richard Avedon and 
Bruce Weber.

Elli Rintala (b. Finland, 1978) currently 
studies Documentary Direction at the 
University of Art and Design Helsinki, 
where she has been enrolled since 2004, 
after earning a degree in Film and Te-
levision Studies from the University of 
Turku. She worked as second assistant 
director on the feature Pietà (2007) and 
the screenplay for the TV short Tyttöjen 
ilta (Girls’ Night, 2008). Her directorial 
debut film was the short documentary 
Eilisen eväät (Throwaways, 2007), follo-
wed by Väylä (Oil Blue, 2008), her final 
year film.

ISABELLA ROSSELLINI //
GREEN PORNO 1 & 2
Ha partecipato come attrice a numero-
si film di successo, tra cui Velluto Blu 
(Blue Velvet, 1986, di David Lynch), Oci 
ciornie (1987, di Nikita Mikhlakov) e 
Cuore Selvaggio (Wild at Heart, 1990, di 
David Lynch), oltre a varie serie televi-
sive. Ha debuttato nella sceneggiatura 
con il documentario My Dad Is 100 Years 
Old (2005, di Guy Maddin), sulla figura 
del padre, Roberto Rossellini. Come 
modella, invece, è apparsa sulle più 
note riviste internazionali, quali “Vo-
gue”, “Elle” e “Vanity Fair”, posando 
per fotografi come Richard Avedon e 
Bruce Weber.
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BARBARA ROSSI PRUDENTE // 
LA BAMBINA DEVE PRENDERE ARIA
Nata a Caserta, si è laureata in Lette-
re presso l’Università di Napoli. Dopo 
una parentesi come assistente e aiuto 
regista, nel 1999 ha vinto il Premio 
Solinas con la sceneggiatura di Esterno 
sera (1999). Ha frequentato, nel 2000, 
la Scuola di Ficion Mediatrade in 
MEDIASET, dove ha anche insegnato. 
Come sceneggiatrice ha collaborato a 
serie tv quali “Carabinieri”, “Le stagio-
ni del cuore”, “Elisa di Rivombrosa”, 
“Un posto al sole”, “Commissario di 
bordo”, “Finché morte non vi separi” e 
“La squadra”, mentre il cortometraggio 
da lei diretto Non ti aspettavo (2006) ha 
partecipato al Tribeca Film Festival.

ALEX RUIZ PINO // UTOPIA
Nato in Colombia, ha studiato musica 
e arte in diverse scuole e accademie in 
Colombia, negli Stati Uniti, a Cuba e in 
Spagna. Dal 1986 collabora con gruppi 
di cooperazione internazionale con i 
paesi del Terzo Mondo. Ha iniziato ha 
lavorare in ambito audiovisivo nel 1987 
in qualità di graphic designer, mentre 
nel 2000 ha esordito come regista di 
video clip. Utopía rappresenta (2008) il 
suo debutto nel lungometraggio.

Barbara Rossi Prudente (b. Caserta) 
earned a degree in literature at the 
University of Naples. After a stint as 
assistant director, she won the Premio 
Solinas for the screenplay of the feature 
Esterno sera (1999); she then studied 
at the Scuola di Fiction Mediatrade in 
MEDIASET (2000), where she taught. She 
has written screenplays for numerous 
TV series, including “Carabinieri”, “Le 
stagioni del cuore”, “Elisa di Rivombro-
sa”, “Un posto al sole”, “Commissario di 
bordo”, “Finché morte non vi separi” and 
“La squadra”. Her short Non ti aspettavo 
(2006) was presented at the Tribeca Film 
Festival.

Stefano Scarafia (b. Cuneo) earned a 
degree in Architecture from the Torino 
Politecnico in 2004 with a thesis on 
redevelopment of urban areas. Already 
while at university he worked as film di-
rector and author for advertising produc-
tions, shorts and indie documentaries. 
Quelli di via Artom (2005), broadcast on 
Channel La7, won him national awards; 
Il poeta della grappa (2006), a part of 
the Questa Terra (2006) project, is an 
international co-production made for the 
2006 Torino Winter Olympic games. In 
2004 he founded Bodà, a studio graphics 
and video production studio in Turin.

Alex Ruiz Pino (b. Colombia) studied mu-
sic and art in Colombia, the U.S., Cuba, 
and Spain. Since 1986 he as collaborated 
with international cooperation groups 
working in Third World countries. He 
began working in audiovisuals in 1987 
as graphic designer, and in 2000 directed 
his first video clip. Utopía (2008) is his 
directorial feature film debut.

STEFANO SCARAFIA// 
GENTE DI TERRA MADRE
Nato a Cuneo, si è laureato in Archi-
tettura al Politecnico di Torino nel 
2004 con una tesi sul recupero delle 
periferie. Fin dagli anni dell’università 
ha lavorato come regista e autore in 
campo pubblicitario, realizzando anche 
cortometraggi e documentari indipen-
denti. Con Quelli di via Artom (2005), 
trasmesso su La7, ottiene numerosi 
riconoscimenti nazionali, mentre con 
Il poeta della grappa (2006) prende 
parte al progetto Questa Terra (2006), 
coproduzione internazionale realizzata 
in occasioni delle Olimpiadi Invernali 
di Torino 2006. Nel 2004 ha fondato 
Bodà, studio di grafica, progettazione 
video con sede a Torino.

REGISTI/DIRECTORS



CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009200

ALESSANDRO SCIPPA //
NANNI E LE API - PICCOLO
RITRATTO DI UN APICOLTORE
Nato a Napoli, ha lavorato come assi-
stente e aiuto alla regia per Mario Mar-
tone, Stefano Incerti e Daniele Gagliano-
ne, con cui ha co-sceneggiato Nemmeno 
il destino (2004), così come Pandemia 
(2008, di Lucio Fiorentino). Ha scritto i 
dialoghi delle soap Un posto al sole, In-
cantesimo e sceneggiato La Squadra. Ha 
diretto i cortometraggi Favole vere, Fa-
vole false (1994), Barricate (1995), Zhao 
(1997, co-diretto con Maurizio Braucci), 
1944 (2007), Memo torinesi (2007), 
Francesco sull’isola (2009). Ha insegna-
to Teoria e Tecnica della Sceneggiatura 
presso il DAMS di Torino.

YACINE SERSAR // C’EST PAS GRAVE
Ha iniziato a lavorare in ambito audio-
visivo a partire dal 1997 con alcune 
emittenti televisive francesi, realiz-
zando serie e reportage, per esordire 
alla regia con il cortometraggio Rene 
l’enclume (2005), presentato in vari fe-
stival internazionali. Nel 2006 vince il 
Grand Prix al Festival Vidéo d’Orléans 
per la sceneggiatura de La Queue, 
dirigendo poi Tous les matins d’Yvette 
(2006), C’est pas grave (2008) e Contre-
danse (2008), che ottengono numerosi 
riconoscimenti.

Alessandro Scippa (b. Naples) has 
worked as assistant director for Mario 
Martone, Stefano Incerti and Daniele 
Gaglianone, with whom he wrote the 
screenplay for Nemmeno il destino 
(2004), and Lucio Fiorentino’s Pande-
mia (2008). He has written dialogues 
for the TV soap operas Un posto al 
sole, Incantesimo and screenplays for 
the TV series La Squadra. Shorts to his 
credit include Favole vere, Favole false 
(1994), Barricate (1995), Zhao (1997, 
co-directed with Maurizio Braucci), 1944 
(2007), Memo torinesi (2007), Francesco 
sull’isola (2009). He has taught courses 
in screenplay theory and technique at the
DAMS, Turin.

Jody Shapiro is a documentary and 
fiction film producer for the big screen 
and for TV productions, previously for 
Rhombus Media, and currently for his 
own company, Everyday Pictures. He has 
received numerous international awards 
for Guy Maddin’s The Saddest Music in 
the World (2003), Kevin McMahon’s An 
Idea of Canada (2003), Larry Weinstein’s 
Beethoven’s Hair (2005) and Guy Mad-
din’s My Winnipeg (2007). His directorial 
debut film was the documentary Braker 
(2005), presented at numerous interna-
tional festivals.

Yacine Sersar entered her career in au-
diovisuals in 1997, making series and 
reportage for French TV; her directorial 
film debut was the short Rene l’enclume 
(2005), presented at various internatio-
nal festivals. In 2006 she won the Grand 
Prix at the Festival Vidéo d’Orléans for 
her screenplay for La Queue, after which
she directed the award-winning films 
Tous les matins d’Yvette (2006), C’est 
pas grave (2008) and Contredanse 
(2008).

JODY SHAPIRO // GREEN PORNO 1 & 2
È produttore di documentari e di film di 
fiction, sia per il grande schermo che 
per la televisione, in precedenza per la 
Rhombus Media e, attualmente, per la 
sua società di produzione, la Everyday 
Pictures. Ha ottenuto numerosi rico-
noscimenti in tutto il mondo con The 
Saddest Music in the World (2003, di 
Guy Maddin), An Idea of Canada (2003, 
di Kevin McMahon) e Beethoven’s Hair 
(2005, di Larry Weinstein) e My Win-
nipeg (2007, di Guy Maddin). Come 
regista ha esordito con il documentario 
Ice Braker (2005), presentato in svariati 
festival internazionali.
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JOHAN SÖDERBERG // THE PLANET
Considerato uno dei più innovativi 
montatori e compositori svedesi, ha 
collaborato al montaggio dei documen-
tari Surplus (2003, di Erik Gandini), I’m 
Gonna Tell You a Secret (2005, di Jonas 
Akerlunds), mentre ha realizzato, tra 
gli altri, la colonna sonora di The Well 
(2005, di Kristian Petri). Come regista 
ha diretto Lucky People Center Interna-
tional (1998, co-diretto con Erik Pau-
ser), Tokyo Noise (2002, co-diretto con 
Kristian Petri e Jan Röed) e The Voice 
(2004). Con The Planet (2006) ha vinto 
il premio per il Miglior documentario 
internazionale a CinemAmbiente 2007.

ANNELOEK SOLLART // RAUW
Nata nel 1965 a Amsterdam, ha studia-
to giornalismo, per diplomarsi nel 1993 
presso la New York Film Academy. 
Dopo aver lavorato in campo pubblici-
tario e televisivo, realizzando le serie 
The Streetmuseum e Route Hollandaise, 
ha esordito alla regia con il documen-
tario Boom Boom Viola (2001), incentra-
to sulla figura del jazzista Tony Viola, 
seguito da Crazy Days (2001), Live at 
the Horsetrack (2002-2003), I am Strong 
(2004) e il reality show Als de vrouw van 
huis is (2007).

Considered one of Sweden’s most inno-
vative editor-composers, Johan Söder-
berg collaborated on the editing of Erik 
Gandini’s Surplus (2003) and Jonas 
Akerlunds’ I’m Gonna Tell You a Secret 
(2005), both documentaries, and the 
soundtrack of Kristian Petri’s The Well 
(2005), among others. He directed Lucky 
People Center International (1998, co-
directed with Erik Pauser), Tokyo Noise 
(2002, co-directed with Kristian Petri 
and Jan Röed) and The Voice (2004). 
With The Planet (2006) he won the Best 
International Documentary Award at Ci-
nemAmbiente 2007.

Andrew Stanton joined Pixar Animation 
Studios in 1990 after studying at the 
California Institute of Arts and following 
on the success of his first short film, A 
Story (1987). After working in adverti-
sing, he moved to film production with 
the award-winning Toy Story (1995) on 
which he was writer and animator. With 
John Lasseter he wrote and directed A 
Bug’s Life (1998), followed by Finding 
Nemo (2003), which won the 2003 Oscar 
for Best Animated Feature.

Anneloek Sollart (b. Amsterdam, 1965) 
studied journalism and graduated from 
the New York Film Academy in 1993. 
After working in advertising and TV, on 
the series Streetmuseum and Route 
Hollandaise, she made her directorial 
film debut with the documentary Boom 
Boom Viola (2001), about the jazz musi-
cian Tony Viola, followed by Crazy Days 
(2001), Live at the Horsetrack (2002- 
2003), I am Strong (2004) and the reality 
show Als de vrouw van huis is (2007).

ANDREW STANTON // WALL-E
Arriva alla casa di produzione Pixar 
Animation Studios dopo aver studiato 
presso il California Institute of Arts nel 
1990, forte del suo primo cortometrag-
gio A Story (1987). Dopo aver lavorato 
nel settore pubblicitario, passa alla 
produzione cinematografica con Toy 
Story-Il mondo dei giocattoli (1995), 
di cui è sceneggiatore e animatore, 
ottenendo un grande successo. In se-
guito scrive e dirige con John Lasseter 
A Bug’s Life-Megaminimondo (1998), a 
cui segue Alla ricerca di Nemo (2003), 
che ottiene l’Oscar per il migliore film 
d’animazione.
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MICHAEL STENBERG // THE PLANET
Ha girato come co-regista nel 1990 il 
documentario Den inre hamnen, a cui 
farà seguito Kongomajoren, nel 1993. 
Con The Planet (2006) ha vinto il premio 
per il Miglior documentario internazio-
nale a CinemAmbiente 2007.

ROBERT STONE // EARTH DAYS
Nato in Inghilterra, si è laureato in Sto-
ria, per lavorare subito dopo nel cine-
ma. Con il suo primo documentario Ra-
dio Bikini (1987) partecipa al Sundance 
Film Festival e ottiene una nomination 
per l’Oscar. Negli anni successivi 
prosegue come produttore, regista, 
montatore e operatore, raggiungendo, 
nell’arco di 20 anni, un ampio consen-
so internazionale con le sue opere. Tra 
queste va ricordato Guerrilla: the Taking 
of Patty Hearst (2004), presentato in 
esclusiva al Sundance Film Festival, 
con grande successo di pubblico e cri-
tica, così come Oswald’s Ghost (2007), 
la sua ultima fatica.

Michael Stenberg co-directed the do-
cumentary Den inre hamnen (1990) 
followed by Kongomajoren (1993). With 
The Planet (2006) he won the Best In-
ternational Documentary Award at Cine-
mAmbiente 2007.

After working in journalism, Paolo and 
Vittorio Taviani made their directorial 
film debut with Joris Ivens’ L’Italia non 
è un paese povero (1960). Their first 
independently directed film was I sov-
versivi (1967), which heralded the events 
of 1968, followed by the box office hits 
Sotto il segno dello scorpione (1969), 
Allonsanfan (1974), La notte di San 
Lorenzo (1982), working with Gian Maria 
Volontè, Marcello Mastroianni and Ome-
ro Antonutti. Padre padrone (1977) ear-
ned them the Palma d’Oro at Cannes. La 
masseria delle allodole (2007), about 
the Armenian massacre by the Turks, is 
their most recent film.

Robert Stone (b. U.K.) earned a degree 
in history before starting his filmmaking 
career. His first documentary Radio Bi-
kini (1987) was shown at the Sundance 
Film Festival and received an Oscar no-
mination. He then worked as producer, 
director, editor and operator, obtaining 
in over 20 years international recognition 
for his works. Titles to his credit include 
Guerrilla: the Taking of Patty Hearst 
(2004), presented at the Sundance Film 
Festival, earning public and critical ac-
claim, and Oswald’s Ghost (2007), his 
most recent work.

PAOLO E VITTORIO TAVIANI // 
ICAM: 300 GIORNI
Dopo aver lavorato in ambito gior-
nalistico, esordiscono alla regia nel 
progetto di Joris Ivens L’Italia non è 
un paese povero (1960). La loro prima 
regia autonoma è I sovversivi (1967), 
che anticipa i fatti del ‘68, quindi di-
rigono film di successo come Sotto il 
segno dello scorpione (1969), Allon-
sanfan (1974), La notte di San Lorenzo 
(1982), con attori come Gian Maria 
Volontè, Marcello Mastroianni e Omero 
Antonutti. Con Padre padrone (1977) 
vincono la Palma d’Oro a Cannes. La 
loro ultima opera è La masseria delle 
allodole (2007), sul massacro turco del 
popolo armeno.

CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL 2009202

REGISTI/DIRECTORS



SEBASTIANO TECCHIO // 
LE CREPE NEL G8
Nato a Milano, ha studiato cinema negli 
Stati Uniti presso la Wesleyan Univer-
sity e la New York Film Academy. Dal 
1990 vive e lavora a Roma. Ha diretto 
i documentari Yemen – Tra passato 
e futuro (1997), Eritrea – La giornata 
nazionale della vaccinazione (1999), 
Retroscena (1999), Cipro, l’isola che 
non c’è (2003), Un presidente partico-
lare (2004), Energie rinnovabili (2005-
2007), Lo spirito del vento (2005), 1960 
Italia sulle barricate (2005), Azzardo 
all’italiana (2007), Opera Bosco (2007), 
Chiara come l’acqua (2008), Le altre 
Olimpiadi (2008).

LINUS TORREL // THE PLANET
Autore di alcuni dei più innovativi pro-
grammi televisivi per l’infanzia svede-
si, ha debuttato nel 2003 sul grande 
schermo con il lungometraggio Misa 
mi, premiato in vari festival interna-
zionali. Con The Planet (2006) ha vinto 
il premio per il Miglior documentario 
internazionale a CinemAmbiente 2007.

Sebastiano Tecchio (b. Milan) studied 
filmmaking at Wesleyan University and 
the New York Film Academy. Since 1990 
he has lived and worked in Rome. Docu-
mentaries to his credit include Yemen – 
Tra passato e futuro (1997), Eritrea – La 
giornata nazionale della vaccinazione 
(1999), Retroscena (1999), Cipro, l’isola 
che non c’è (2003), Un presidente parti-
colare (2004), Energie rinnovabili (2005-
2007), Lo spirito del vento (2005), 1960 
Italia sulle barricate (2005), Azzardo 
all’italiana (2007), Opera Bosco (2007), 
Chiara come l’acqua (2008), Le altre 
Olimpiadi (2008).

Virgilio Tosi made his directorial debut 
with documentary films, later specia-
lizing in scientific documentaries, be-
coming a prominent filmmaker in this 
area. Besides film direction, he develo-
ped an interest in the early techniques 
of filmmaking, wrote TV screenplays, 
and taught history and criticism of do-
cumentary film.

Author of some of the most innovative 
children’s TV programs in Sweden, Linus 
Torell debuted on the big screen with his 
prize-winning feature Misa mi in 2003. 
With The Planet (2006) he won the Best 
International Documentary Award at Ci-
nemAmbiente 2007.

VIRGILIO TOSI // ATOMI IN MARE
Ha debuttato come regista in ambito 
documentaristico, specializzato nel 
documentario scientifico, diventando 
uno degli esponenti più importanti di 
questo genere. Parallelamente alla re-
gia ha coltivato la ricerca storica sulle 
origini tecniche della cinematografia. 
È stato sceneggiatore televisivo e in-
segnante di storia e critica del cinema 
documentario.
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PIERRE M. TRUDEAU //
LES ANGES DECHETS
Ha studiato animazione cinematogra-
fica presso la Concordia University a 
Montreal, per poi fondare la casa di 
produzione indipendente Cine-Clic, 
specializzata in campagne pubblici-
tarie di carattere sociale. Nel corso 
degli anni ha diretto un gran nume-
ro di cortometraggi animati, come 
Last Call Blues (1985), Buston Keater 
(1986), grazie ai quali vince la Cinéa-
ste recherché(e) Competition, Kid Stuff 
(1990), sulla violenza domestica, 1,2,3, 
Coco (1991), Baroque’n Roll (1994), 
Cuckoo! Mr. Edgar (1999), Operation 
Cuckoo (2002), Ruzz & Ben (2004), Tri-
pes (2006), Entrailles (2007) e Viscères 
(2008).

KERSTIN UBELACKER // 
THE LEFTOVERS
Dopo aver studiato Media and Culture 
Studies presso la Malmo University, 
Documentary Film Management pres-
so la Queensland University of Tech-
nology, Australia, e Graphic Design 
and Communication presso la Berghs 
Scholl of Communication, in Svezia, ha 
esordito alla regia con il documentario 
Grow Your Resistance (2005), lavorando 
successivamente come assistente per 
il regista australiano Peter Hegedus.

Pierre M. Trudeau studied animation 
filmmaking at Concordia University, 
Montreal, before founding his indie 
production company Cine-Clic, specia-
lized in social advertising campaigns. 
Short animation films to his credit in-
clude: Last Call Blues (1985), Buston 
Keater (1986), which won the Cinéaste 
recherché(e) Competition, Kid Stuff 
(1990), on domestic violence, 1,2,3, Coco 
(1991), Baroque’n Roll (1994), Cuckoo! 
Mr. Edgar (1999), Operation Cuckoo 
(2002), Ruzz & Ben (2004), Tripes (2006), 
Entrailles (2007) and Viscères (2008).

Francesco Uboldi studied in Virginia and 
the Dept. of Communications, Univer-
sity of Bologna. He is currently doing 
postgraduate work in communications 
sciences at the Italian-Swiss University, 
and teaches on the masters course in 
journalism at the IULM, Milan. Works 
to his credit include the documentaries 
Rom, musicisti sotterranei (2004), Il 
libro dell’acqua (2004), presented at 
CinemAmbiente 2005, L’attesa (2005), 
Chi ce lo fa fare! (2005), Sulla strada 
per Bagan (2005), presented at Cine-
mAmbiente 2006, Jean Paul (2006), and 
Valdés (2008), presented at CinemAm-
biente 2008.

Kerstin Ubelacker studied Media and 
Culture Studies at Malmo University, Do-
cumentary Film, Management at Queen-
sland University of Technology, Australia, 
and Graphic Design and Communication 
at Berghs School of Communication, 
Sweden. Her directorial debut was with 
the documentary Grow Your Resistance 
(2005), after which she worked as assi-
stant director for the Australian director 
Peter Hegedus.

FRANCESCO UBOLDI //
DIECI CHILI DI MARE
Ha studiato in Virginia e presso l’Uni-
versità di Bologna, Dipartimento di Co-
municazione. Dottorando in Comunica-
zione presso l’Università della Svizzera 
Italiana, collabora come docente con 
il Master di Giornalismo dello Iulm di 
Milano. La sua filmografia comprende 
i documentari Rom, musicisti sotter-
ranei (2004), Il libro dell’acqua (2004), 
presentato all’edizione 2005 di Cine-
mAmbiente, L’attesa (2005), Chi ce lo 
fa fare! (2005), Sulla strada per Bagan 
(2005), presentato all’edizione 2006 di 
CinemAmbiente, Jean Paul (2006), e 
Valdés (2008), presentato all’edizione 
2008 di CinemAmbiente.
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ROB VAN HATTUM // 
BACKLIGHT: HERE COMES THE SUN
Ha lavorato per radio e televisione ri-
cevendo riconoscimenti internazionali 
cinematografici e scientifici. È stato 
produttore e montatore per il program-
ma tv di divulgazione Northern Light 
Television, e responsabile del Dutch 
National Science Quiz, molto popolare 
in patria. Dal 1994 lavora come regi-
sta per l’emittente VPRO. Ha diretto 
documentari di contenuto ecologista/
scientifico. Parallelamente lavora come 
giornalista e direttore del NEMO, centro 
di divulgazione scientifica con sede a 
Amsterdam.

GIOVANNI VAZ DEL BELLO // 
A CONVENIENT TRUTH: URBAN SO-
LUTIONS FROM CURITIBA, BRASIL
Nato nel 1984 a San Paolo, Brasile, ha 
lavorato come montatore e operatore 
in ambito sia cinematografico che tele-
visivo. Ha esordito alla regia con il cor-
tometraggio noir Shadow’s Kiss (2006), 
a cui ha fatto seguito il documentario A 
Convenient Truth: Urban Solutions from 
Curitiba, Brasil (2006), di cui è anche 
sceneggiatore e con cui ha vinto il 
Bronze Havard al WorldFest – Houston 
International Film Festival.

Rob van Hattum has received numerous 
film and science awards for his radio 
and TV productions. He was the pro-
ducer and editor of the popular science 
TV program Northern Light Television, 
and director of the well received Dutch 
National Science Quiz. Since 1994 he 
has worked as director at VPRO public 
broadcasting. He has directed environ-
mental-science documentaries. He also 
works as a journalist and creative di-
rector of the educational science center 
NEMO, Amsterdam.

Erwin Wagenhofer studied at the Vienna 
Institute of Technology before working 
for Philips Austria. Between 1995 and 
2000 he taught at the Donauuniversität; 
since 2002 he is instructor at the Uni-
versität für angewandte Kunst, Vienna. 
His directorial debut film was the short 
Endstation normal (1981); in 1988 he be-
gan collaborating with the Austrian bro-
adcasting network ORF, making fictions 
and documentary films. Features to his 
credit include We Feed the World (2005), 
presented at CinemAmbiente 2006, and 
Let’s Make Money (2008), both earning 
him numerous international awards.

Giovanni Vaz Del Bello (b. San Paolo, 
Brazil, 1984) worked as editor and ope-
rator for film and TV productions. His 
directorial debut film was the noir short 
Shadow’s Kiss (2006), followed by the 
documentary A Convenient Truth: Urban 
Solutions from Curitiba, Brasil (2006), 
for which he also wrote the screen-
play and won the Bronze Havard at the 
WorldFest – Houston International Film 
Festival.

ERWIN WAGENHOFER //
LET’S MAKE MONEY
Ha studiato al Vienna Institute of Tech-
nology, lavorando poi per la Philips 
Austria. Dal 1995 al 2000 ha insegnato 
presso la Donauuniversität, dal 2002 è 
docente presso la Universität für ange-
wandte Kunst in Vienna. Come regista 
ha esordito con il cortometraggio En-
dstation normal (1981), per collaborare, 
a partire dal 1988, con il canale televi-
sivo ORF, realizzando film di finzione e 
documentari. Ha diretto i lungometrag-
gi We Feed the World (2005), presentato 
a CinemAmbiente 2006, e Let’s Make 
Money (2008), vincitori di numerosi 
premi internazionali.
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ANDREW DAVID WATSON // UNFAIR
Residente a Filadelfia, ha lavorato a 
documentari, brevi progetti creativi, 
video musicali trasmessi su MTV e 
presentati a festival cinematografici 
di tutto il mondo. Nel 2008 è stato 
direttore della fotografia alla serie 
2008 Uncut, prodotta da Independent 
Film Channel e incentrata sulle re-
centi elezioni presidenziali negli USA. 
Nonostante gli impegni professionali, 
Watson trova sempre il tempo per gi-
rare film sull’ambiente e sull’uso della 
bicicletta.

JOHN WEBSTER //
RECIPES FOR DISASTER
Nato nel 1967, ha lavorato come 
regista di documentari in ambito 
indipendente dal 1990: ha diretto Su-
ckers (1993), Don’t Tell Daddy (1995), 
Different Trains (1996), Losing It (1999) 
Rooms of Shadow and Light (2001) e 
What Comes Around-See Everything, 
Feel Everything (2004).

Andrew David Watson has worked on 
documentaries, short creative projects, 
musical videos broadcast on MTV and 
presented at film festivals around the 
world. In 2008 he was director of pho-
tography for the series 2008 Uncut, 
produced by Independent Film Channel, 
about the U.S. presidential election. De-
spite professional engagements, Watson 
still finds time to make films about the 
environment and the use of bicycles. He 
lives in Philadelphia.

Ma Yongfeng (b. 1971) lives and works in 
Beijing. Over the years he has explored 
alternative realities between order and 
disorder by means of video art, photogra-
phy, animation and installations. He cau-
ght international interest in 2002 with 
The Swirl and has exhibited at shows 
around the world, the most important 
of which were “Chinese Video Now” at 
the P.S.1 Contemporary Art Center, New 
York, “Becoming Landscape” at the Pla-
tform China Contemporary Art Institute, 
Beijing, and “The Cretaceous Period” 
at ArtSway in England. In 2007 he was 
selected for the Production Residency 
Scheme at ArtSway and the Chinese Arts 
Centre, England.

John Webster (b. 1967) has worked as 
indie documentary film director since 
1990. Films to his credit include Su-
ckers (1993), Don’t Tell Daddy (1995), 
Different Trains (1996), Losing It (1999) 
Rooms of Shadow and Light (2001) and 
What Comes Around-See Everything, 
Feel Everything (2004).

MA YONGFEN // STORM MODEL
Nato nel 1971, vive e lavora a Pechi-
no. Negli anni ha indagato le realtà 
alternative tra ordine e disordine, pas-
sando dalla video arte alla fotografia, 
dall’animazione all’installazione. Ha 
catturato l’attenzione internazionale 
nel 2002 con The Swirl e ha esposto 
in tutto il mondo: le sue mostre più 
significative sono state “Chinese Video 
Now” al P.S.1 di New York, “Becoming 
Landscape” alla Platform China di 
Pechino e “The Cretaceous Period” 
all’ArtSway in Inghilterra. Nel 2007 
è stato selezionato per la Production 
Residency Scheme all’ArtSway e al 
Centro di Cultura Cinese in Inghilterra.
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JOHN ZARITKY // 
THE SUICIDE TOURIST
Ha studiato presso la University of 
Toronto. Come giornalista ha ottenuto 
il National Newspaper Award nel 1972 
per gli articoli apparsi sul The Globe 
and Mail. In seguito si è dedicato al 
cinema documentaristico, ricevendo 
numerosi riconoscimenti di carattere 
internazionale: in particolare con Just 
Another Missing Kid (1981), suo debutto 
alla regia, ha vinto l’Oscar.

CHIARA ZILLI // 
A LI TEMPI MEI ERA TUTTA CAMPAGNA
Originaria del Salento, studia Giorna-
lismo a Milano, divenendo giornalista 
a tutti gli effetti nel 2005. Dopo aver 
superato l’esame di Stato, segue però 
la propria naturale inclinazione per il 
cinema. Nel 2008 torna nella sua terra, 
dove realizza A li tempi mei era tutta 
campagna, suo debutto alla regia.

John Zaritsky studied at the University 
of Toronto. He received the National 
Newspaper Award in 1972 for his articles 
published in The Globe and Mail. He then 
turned to documentary filmmaking and 
earned numerous international awards, 
including an Oscar for his directorial 
debut film Just Another Missing Kid 
(1981).

Founded in 2000 and based in Bologna 
and Brussels, the artists’ group Zimmer-
Frei (Massimo Carozzi, Anna de Manin-
cor, Anna Rispoli) combines cinema and 
theater, and produces multimedia instal-
lations that explore urban landscapes in 
a mixture of mental and physical reality. 
The group’s recent works focus on the 
visualization of time, the boundaries 
between public and private space, and a 
novel perception that recombines visual, 
spatial and acoustic hierarchies. The 
group has curated several collectives, 
events and artist in residence programs. 
In 2008 the group was awarded an artist 
in residence scholarship at the ISCP, 
New York with the Seat prize.

Chiara Zilli, a native of Salento, studied 
journalism in Milan and gained accre-
ditation in 2005, before following her 
interest in cinema. In 2008 she returned 
to Puglia where she made Once upon a 
Time Countryside (2008), her directorial 
debut film.

ZIMMERFREI // WHY WE CAME
Fondato nel 2000 da un gruppo di artisti 
(Massimo Carozzi, Anna de Manincor, 
Anna Rispoli) ha sede a Bologna e Bru-
xelles. Mescolando pratiche provenienti 
da cinema e teatro, produce installazio-
ni multimediali che investigano spazi 
urbani, mescolando realtà mentale e 
fisica. I lavori recenti si concentrano 
sulla visualizzazione del tempo, confini 
tra spazi pubblici e privati e una nuova 
percezione che ricombina le gerarchie 
visive, sonore e spaziali. Il gruppo ha 
curato diverse collettive, eventi e resi-
denze per artisti, mentre nel 2008 ZF ha 
vinto la residenza all’ISCP di New York 
con il premio Seat.
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GERTJAN ZWANNIKEN // 
MEAT THE TRUTH
Nato nel 1959, attualmente realizza 
documentari per la televisione olan-
dese. Fino al 2004 ha lavorato esclu-
sivamente come regista, in seguito è 
diventato anche cameraman, come in 
Meat the Truth. Nel corso degli anni ha 
realizzato numerose serie televisive e 
reportage, lavorando in ogni angolo del 
mondo sia per la televisione che per 
case di produzione.

22 DICEMBRE // 
CENTRALE ELETTRONUCLEARE
ENRICO FERMI
Fondata da Ermanno Olmi, Walter Lo-
catelli, Tullio Kezich nel 1961, oltre a 
film industriali, produrrà film di finzio-
ne tra cui Il tempo si è fermato.

Gertjan Zwanikken (b. 1959) currently 
makes documentaries for Dutch TV. 
Until 2004 he worked as film director, 
then cameraman, as on Meat the Truth. 
Over the years he has made numerous 
TV series and reportage on assignment 
around the world for TV and production 
companies.

Founded by Ermanno Olmi, Walter Lo-
catelli, Tullio Kezich in 1961, the 22 
Dicembre group made company films 
in addition to fiction films, including Il 
tempo si è fermato
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STEFANIA DIVERTITO 
Stefania Divertito, scrittrice e gior-
nalista d’inchiesta, specializzata in 
tematiche ambientali, è responsabile 
della cronaca nazionale per il quoti-
diano “Metro” e collabora con “Va-
nity Fair” e altri periodici. Per la sua 
inchiesta sull’uranio impoverito durata 
sette anni ha vinto nel 2004 il premio 
Cronista dell’anno indetto dall’unione 
cronisti italiani. Ha pubblicato nel 
2004 il libro-reportage Il fantasma in 
Europa (con Luca Leone), sulla Bosnia 
del dopo-Dayton, e nel 2005 Uranio il 
nemico invisibile.

PATRICK FOGLI
Patrick Fogli è nato e vive a Bologna. 
Laureato in ingegneria elettronica, di-
vide la sua giornata tra la realizzazione 
di software gestionali, siti web e la 
scrittura. Ha esordito con Lentamente 
prima di morire (Piemme, 2006), un 
thriller ambientato a Bologna, che ha 
ottenuto successo di critica e di pub-
blico. Successivamente ha pubblicato, 
sempre per Piemme, L’ultima estate 
d’innocenza (2007) e Il tempo infranto 
(2008), consacrandosi come uno dei 
migliori autori di thriller italiani.

Stefania Divertito, writer and investi-
gative journalist specialized in envi-
ronmental issues, is responsible for 
the national news for the daily free 
newspaper “Metro” and writes for “Va-
nity Fair” and other magazines. For her 
7-year long investigation into impove-
rished uranium she was awarded the 
2004 Reporter of the Year prize by the 
Union of Italian Journalists. Book titles 
to her credit are Il fantasma in Europa 
(with Luca Leone) (2004) about Bosnia 
in the post-Dayton era, and Uranio il 
nemico invisibile (2005).

Tiziano Fratus (b. Bergamo, 1975) grew 
up on the Bergamascan plain and lives 
in the foothills of the Cotian Alps. He 
directs the “Manifattura Torino Poesia”. 
He has published 10 volumes of poetry, 
including Il Molosso, La torsione, Il 
Ventre, Il Vangelo della Carne, La sta-
ticità dei pesci martello, Il lupo di trana 
e altre poesie naturali, Una stanza a 
Gerusalemme. Translated and published 
in 10 countries, his works have also been 
adapted for the stage. 

Patrick Fogli hails from Bologna and 
has a degree in electronic engineering. 
When not creating management softwa-
re and web sites, he writes. His first title, 
Lentamente prima di morire (Piemme, 
2006), a thriller set in Bologna, earned 
him critical and public acclaim. This was 
followed by L’ultima estate d’innocenza 
(2007) and Il tempo infranto (2008), both 
for Piemme, which distinguished him as 
one of Italy’s best detective novelists.

TIZIANO FRATUS 
Tiziano Fratus, nato a Bergamo nel 
1975, è cresciuto nella bassa berga-
masca. Vive ai piedi delle Alpi Cozie e 
dirige la “Manifattura Torino Poesia”. 
Ha pubblicato dieci libri di poesia, fra 
cui Il Molosso, La torsione, Il Ventre, 
Il Vangelo della Carne, La staticità dei 
pesci martello, Il lupo di trana e altre 
poesie naturali, Una stanza a Gerusa-
lemme. La sua poesia, tradotta e pub-
blicata in dieci paesi, è stata portata in 
scena più volte.
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ALBERTO IBBA 
Alberto Ibba è stato per anni redattore 
per l’emittente radiofonica Radio Po-
polare, poi caporedattore della testata 
giornalistica “La Rivisteria”. Consulente 
editoriale per diverse case editrici, ap-
proda dieci anni fa in Edizioni Ambiente 
nel ruolo di responsabile commerciale. 
Attualmente ricopre il ruolo di direttore 
editoriale delle collane VerdeNero.

MICHELE LUZZATTO
Michele Luzzatto, editor per la Saggisti-
ca scientifica e le Grandi opere presso 
Einaudi, ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Biologia evoluzionistica. Oltre 
a vari articoli di intervento e di divulga-
zione su temi scientifici per quotidiani 
e riviste, ha firmato il capitolo “Darwi-
nismo” in Laicità, a cura di G. Boniolo 
(Einaudi, 2006) e il volume Preghiera 
darwiniana (Raffaello Cortina, 2008).

Alberto Ibba was editor for Radio Po-
polare for many years before becoming 
editor-in-chief for “La Rivisteria”. A 
publishers’ consultant, he joined Edizioni 
Ambiente as business manager 10 years 
ago. He is currently editorial director for 
the VerdeNero series.

Beppe Mariano lives at the foot of Mon-
viso. In the 1970s he was co-founder 
and editor of the literary journal “Pia-
nura”, directed by Sebastiano Vassalli, 
then the Florence-based poetry journal 
“Salvo imprevisti”. He was theater critic 
for the dailies “La Gazzetta del Popolo” 
and “Stampa Sera” and artistic director 
of the Teatro Toselli, Cuneo. His works 
include Notizie dalla Castiglia (1996), 
Ascolto dell’erba (1990), Scenari di 
Congedo (1996), Il sorriso e le lune del 
Monviso (2000) Dell’anima assediata 
(2004). He won the 1997 “Cesare Pave-
se-Grinzane Cavour” award for Scenari 
di Congedo.

Michele Luzzatto earned a degree in 
evolutionary biology and is editor for 
the Saggistica scientific series and the 
Grande Opere serial titles at Einaudi. He 
has written articles and science features 
for the print media, and the chapter en-
titled “Darwinismo” in Laicità, edited by 
G. Boniolo (Einaudi, 2006) and Preghiera 
darwiniana (Raffaello Cortina, 2008).

BEPPE MARIANO
Beppe Mariano vive ai piedi del Monviso. 
Negli anni settanta è stato co-fondatore 
e redattore della rivista letteraria “Pia-
nura” e della rivista di poesia “Salvo 
imprevisti”. È stato critico teatrale per 
i quotidiani “La Gazzetta del Popolo” e 
“Stampa Sera” e direttore artistico del 
Teatro Toselli di Cuneo. Tra le sue ope-
re si segnalano Notizie dalla Castiglia 
(1996), Ascolto dell’erba (1990), Scenari 
di Congedo (1996), Il sorriso e le lune 
del Monviso (2000) Dell’anima asse-
diata (2004). Ha vinto il premio “Cesare 
Pavese-Grinzane Cavour” nel 1997 per 
Scenari di Congedo.
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MAURIZIO PALLANTE
Maurizio Pallante si occupa da molti 
anni di politica energetica e tecnologie 
ambientali. Ha fondato il ‘Movimento 
per la Decrescita Felice’ e ne dirige le 
edizioni. È stato tra i fondatori con Ma-
rio Palazzetti e Tullio Regge del ‘Comi-
tato per l’Uso Razionale dell’Energia’ 
(CURE) nel 1988. Autore di numerosi 
saggi a carattere scientifico, scrive per 
diverse testate tra cui, ‘Carta’. Colla-
bora con la trasmissione radio ‘Cater-
pillar’, sostenitrice della Decrescita 
Felice. È membro del comitato scien-
tifico ‘M’illumino di meno’, iniziativa 
per incentivare il risparmio energetico. 

ANTONIO PASCALE
Antonio Pascale, agronomo, lavora 
al Ministero delle Politiche Agricole. 
Ha pubblicato per Einaudi La città di-
stratta (2001), La manutenzione degli 
affetti (2003 e 2006) e Passa la bellezza 
(2005). Scrive per il cinema e il teatro 
e collabora con “Il Mattino” e con 
“Diario”.

Maurizio Pallante has long been engaged 
in energy and environmental technology 
policies. He founded the ‘Movimento 
per la Decrescita Felice’ and directs its 
publications. With Mario Palazzetti and 
Tullio Regge, he was co-founder of the 
‘Comitato per l’Uso Razionale dell’Ener-
gia’ (CURE) in 1988. Prolific writer of 
scientific essays, he also writes for 
various journals, including ‘Carta’, and 
collaborates on the ‘Caterpillar’ radio 
program which advocates “happy de-
growth”. He is member of the scientific 
committee ‘M’illumino di meno’, an ini-
tiative that promotes saving energy. 

Claudio Salvagno lives in Bernezzo (CN). 
He is member of the Comitato di Tutela 
del Territorio [Committee for Environ-
mental Protection] and co-editor of the 
bimonthly “Il Caragliese”, contributing 
to the news column Polenta e cus cus 
and the column on Occitan literatu-
re. Titles to his credit are L’emperi de 
l’ombra, with translation in Italian and 
French (Jorn, 2004) and works for the 
Pulcinoelefante series (Casiraghi Alberto 
Libri) and the anthologies: Anthologie 
de la nouvelle écriture occitane (Jorn, 
2004), Poésie d’OC au xxe siècle (by 
Jean Eigun, Letras d’OC/Les lettres 
occitanes, 2004).

Antonio Pascale is an agronomist and 
works at the Ministry of Agriculture. 
Film, theater, and book author of La città 
distratta (2001), La manutenzione degli 
affetti (2003, 2006) and Passa la bel-
lezza (2005), all published by Einaudi, he 
also writes for “Il Mattino” and “Diario”.

CLAUDIO SALVAGNO
Claudio Salvagno vive a Bernezzo 
(CN). Fa parte del Comitato di Tutela 
del Territorio ed è co-redattore del 
quindicinale “Il Caragliese”, con la 
rubrica d’attualità Polenta e cus cus e 
un’altra dedicata alla letteratura d’OC. 
Ha pubblicato L’emperi de l’ombra, con 
testo a fronte in italiano e traduzione in 
francese (Jorn, 2004) e numerosi testi 
per le edizioni del Pulcinoelefante. È 
presente nelle  antologie: Anthologie 
de la nouvelle écriture occitane (Jorn, 
2004), Poésie d’OC au xxe siècle (de 
Jean Eigun, Letras d’OC/Les lettres oc-
citanes, 2004).
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GIOVANNI TESIO
Giovanni Tesio insegna letteratura ita-
liana moderna e contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità del Piemonte Orientale. Ha cu-
rato pubblicazioni di Calvino, Soldati e 
Pasolini e si è occupato di letteratura 
dialettale, producendo numerose anto-
logie relative al Piemonte. Ha pubblicato 
saggi quali La provincia inventata (1983), 
Piemonte letterario dell’Otto-Novecento 
(1991), Oltre il confine. Percorsi e stu-
di di letteratura piemontese (2007). È 
condirettore della rivista “Letterature 
e dialetti” e collabora con “Tuttolibri”, 
“La Stampa” e numerose riviste acca-
demiche. 

GIANNI VATTIMO
Gianni Vattimo ha insegnato Filosofia 
Estetica e Teoretica all’Università di To-
rino dal 1964 al 2008. Le sue numerose 
opere sono discusse in Italia e all’estero, 
soprattutto per l’interpretazione dell’on-
tologia ermeneutica, da lui chiamata 
‘pensiero debole’, che, radicata nello 
studio di Nietzsche e Heidegger, ne fa un 
importante pensatore della postmoder-
nità. Inoltre Vattimo è stato editorialista 
per quotidiani come “La Repubblica” e 
“La Stampa”. Negli ultimi anni ha svolto 
attività politica diventando parlamentare 
europeo dal 1999 al 2004. Il giugno scor-
so è stato nuovamente eletto al Parla-
mento Europeo.

Giovanni Tesio, ordinary professor of mo-
dern and contemporary Italian literature 
at the Department of Literature and Phi-
losophy, University of Eastern Piemonte, 
has edited works on Calvino, Soldati and 
Pasolini, and literature in dialect, with 
numerous anthologies of regional inte-
rest. His non-fiction works include La 
provincia inventata (1983); Piemonte 
letterario dell’Otto-Novecento (1991); 
Oltre il confine. Percorsi e studi di 
letteratura piemontese (2007). He is 
co-director of the journal “Letterature e 
dialetti” and writes for “Tuttolibri”, “La 
Stampa” and various academic journals. 

Lorenzo Volpe (b. Cuneo, 1968) practices 
medicine in Cuneo. He has conducted hi-
storical and documentary studies on the 
architectural and artistic heritage of the 
southwestern Alps. L’ordine dei rami is 
his first poetry collection. 

Gianni Vattimo taught aesthetic philoso-
phy and theory at the University of Turin 
from 1964 to 2008. His works are read in 
Italy and abroad, particularly because of 
his novel interpretation of hermeneutic 
ontology which he refers to as “weak 
thought”. This theoretical approach 
rooted in Nietzsche and Heidegger has 
made Vattimo an important writer on 
postmodernism. Besides teaching, Vat-
timo wrote editorials for major Italian 
newspapers, including “La Repubblica 
and “La Stampa”. Between 1999 and 
2004 he was member of the European 
Parliament.

LORENZO VOLPE
Lorenzo Volpe è nato nel 1968 a Cuneo, 
dove vive e lavora come medico. Si è 
occupato di ricerca storica e documen-
taria sul patrimonio architettonico e 
artistico del territorio delle Alpi Sud-
occidentali. L’ordine dei rami è la sua 
prima raccolta poetica.
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CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION
ADDICTED TO PLASTIC Ian Connacher 12
THE AGE OF STUPID Franny Armstrong 13
AUTO*MAT Martin Macerek  14
EARTH DAYS Robert Stone     15
KATANGA BUSINESS Thierry Michel  16
LET’S MAKE MONEY Erwin Wagenhofer     17
MEAT THE TRUTH Gertjan Zwanikken    18
NOUS RESTERONS SOUR TERRE Pierre Barougier, Olivier  Bourgeois    19
OLD PARTNER LEE Chung-ryoul  20
OWNIG THE WEATHER Robert Greene  21
RECIPES FOR DISASTER John Webster  22

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION
AU CENTRE DE LA TERRE, DES PUITS ET DES HOMMES Ingrid  Patetta   24
CHINA’S WILD WEST Urszula Pontikos  25
A FILM FROM MY PARISH – 6 FARMS Tony Donoghue  26
HOMEGROWN REVOLUTION Jules Dervaes    27
THE LEFTOVERS Michael Canavagh, Kerstin Ubelacker  28
LIVE BEFORE YOU DIE (VIVEZ AVANT DE MOURIR) Tom Lloyd   29
LIVING WITH SHAME Huaqing Jin   30
RAUW Anneloek Sollart   31
VÄYLA Elli Rintala   32
VOORJE Sahand Amirikhaledi   33

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION
600.000 FIBRE IN UN RESPIRO Max Carné, Enza Carpignano   36
LA BAMBINA DEVE PRENDERE ARIA Barbara Rossi Prudente   37
CAMMINAMARE LIGURIA Elisa Nicoli   38
DIECI CHILI DI MARE Francesco Uboldi     39
IN UN ALTRO MONDO Joseph Péaquin   40
UNA MONTAGNA DI BALLE Nicola Angrisano   41
NANNI E LE API – PICCOLO RITRATTO DI UN APICOLTORE Alessandro Scippa   42
NOI CI SIAMO GIÀ Francesco Hazzini   43
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OIL Massimiliano Mazzotta   44
RUMORE BIANCO Alberto Fasulo   45
TERRA LIBERA TUTTI Luigi Abramo, Emanuele Piano   46
VALLEDORA – LA TERRA DEL RIFIUTO Matteo Bellizzi   47

PANORAMA
AMBIENT/AZIONI
A LI TIEMPI MEI ERA TUTTA CAMPAGNA Chiara Zilli   50
AALA RE AALA - GLOBAL WARMING Eriyat Suresh   51
LE ACQUE DI CHENINI Elisa Mereghetti   52
LES ANGES DECHETS Pierre M. Trudeau   53
BE WATER, MY FRIEND Antonio Martino   54
THE BIG ASK Nic Balthazar   55
C’E’ SEMPRE UN’ALTERNATIVA Vincenzo Gioanola   56
C’EST PAS GRAVE Yacine Sersar   57
CONTADINI IN CITTÀ Elvio Annese   58
LE CREPE NEL G8 Cecilia Mastrantonio, Sebastiano  Tecchio   59
DELIRIO A MANTOVA Massimiliano Mattioni   60
DOV’È LA DECRESCITA? Luca Casavola, Monica Di Bari   61
GENTE DI TERRA MADRE Paolo Casalis, Stefano Scarafia   62
GREEN PORNO Jody Shapiro, Isabella Rossellini   63
HOW TO DESTROY THE WORLD Pete Bishop   64
I LOVE BENIDORM Gaetano Crivaro   65
KSCAPES Sam Cole   66
LIBELLULE Adonella Marena   67
MANANTIAL Gabriel Govela   68
MEGARIS Guglielmo D’Aniello   69
OTTANA Pietro Mele   70
PERIPHERIA Marcel Barelli   71
POGGIOREALE 41 Gabriele Gismondi   72
POLVERE Ivan Gergolet   73
IL SOGNO DI ZIO CIANO Christian Bonatesta   74
SPOT GREENPEACE: BREATHING OCEANS, GROW UP COAL DOWN, INSPIRING ACTION, JOIN US, RISO OGM   75-76
LA TERRA INQUIETA Antonio Bellia   77
UNFAIR Andrew David Watson   78
UTOPÍA Lucho Iglesias, Alex Ruiz   79
VARMINTS Marc Craste   80
LES VENTRES Philippe Grammaticopoulos   81
X-NATURE – BESTIARI DEL TERZO MILLENNIO Stefano Di Lauro   82
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FOCUS ENERGIA/FOCUS ON ENERGY

IL PICCO DEL PETROLIO/PEAK OIL

A CRUDE AWAKENING - THE OIL CRASH Basil Gelpke, Ray McCormack   84
DELTA - OIL’S DIRTY BUSINESS Yorgos Avgeropoulos   84
E-CUBO: OLIO DI VINO Roberto Laurenzi   85
THE GREAT SQUEEZE: SURVIVING THE HUMAN PROJECT Chris Fauchere   86
THE POWER OF COMMUNITY. HOW CUBA SURVIVED TO PEAK OIL Faith Morgan   87

NUCLEARE/NUCLEAR

KEINE ANGST VORM ATOM John Frickey, Till Penzer    88
THE NUCLEAR COMEBACK Justin Pemberton   88
WELCOME TO THE NUCLEAR LAND Esther Hoffenberg   89

CAOS CLIMATICO /CLIMATE CHAOS

2075 IL CLIMA CHE VERRÀ Marion Milne   124
BEFORE THE FLOOD Jos de Putter   90
OUT OF BALANCE: EXXONMOBIL’S IMPACT ON CLIMATE CHANGE Tom Jackson    90
THE PLANET Linus Torell, Michael Stenberg, Johan Soderberg   91
SEI GRADI CHE POSSONO CAMBIARE IL MONDO Ron Bowman   91
L’UNDICESIMA ORA Nadia e Leila Conners   92

ALTERNATIVE/ALTERNATIVE WAYS

ADOTTA UN KW Elena Micheloni   93
BACKLIGHT: HERE COMES THE SUN Rob van Hattum   94
A CONVENIENT TRUTH: URBAN SOLUTIONS FROM CURITIBA, BRASIL Giovanni Vaz Del Bello   95
FREEDOM FUELS Martin O’Brien   95
LAST CALL FOR PLANET EARTH Jacques Allard   96
WHO KILLED THE ELECTRIC CAR? Chris Paine   96

SPERANZE E DELUSIONI/HOPES AND LETDOWNS

ENI
GELA ANTICA E NUOVA Giuseppe Ferrara   97
ICAM: 300 GIORNI Paolo e Vittorio Taviani, Valentino Orsini   98
UNA STORIA PER L’ENERGIA Gillo Pontecorvo   99
LA VIA DEL PETROLIO Bernardo Bertolucci   100
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ENEA
ATOMI IN MARE Virgilio Tosi   101
ATOMI PULITI Enrico Franceschelli   102
CENTRALE ELETTRONUCLEARE ENRICO FERMI 22 Dicembre   102
CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942, RICORDI DI ENRICO FERMI Antonio Ghirelli, Maurizio Barendson   103
PQ=2 ANNO TERZO Virgilio Tosi   103

FOCUS DIRITTI UMANI/FOCUS ON HUMAN RIGHTS
BURMA VJ - REPORTING FROM A CLOSE COUNTRY Anders Ostergaard   106
ENTRE MUROS E FAVELAS Susanne Dzeik, Marco Geronimo, Kirtsen Wagenschein    107
LETTERS TO THE PRESIDENT Petr Lom   108

FOCUS BIOETICA/FOCUS ON BIOETHICS
LIFE EXTENDED Bigert&Bergstrom   110
MECHANICAL LOVE Phie Ambo   111
THE SUICIDE TOURIST John Zaritzky   112

CROSSING LANDSCAPES
ALFRED JARRY’S CALL OF NATURE Rainer Ganahl   115
INTERVALLO AlterazionI Video   115
PARADOJA MANTA MANAOS Maria Rosa Jijon   116
SELVA-ME Sara Ramo   116
STORM MODEL Ma Yongfeng   117
WHY WE CAME ZimmerFrei   117

RISCOPERTE/REDISCOVERIES
IL DIO SOTTO LA PELLE Folco Quilici, Carlo Alberto Pinelli   120
GALILEO Liliana Cavani   121

ECOKIDS
2075: IL CLIMA CHE VERRÀ Marion Milne   124
ADDICTED TO PLASTIC Ian Connacher 12
BURMA VJ - REPORTING FROM A CLOSE COUNTRY Anders Ostergaard   106
EARTH – LA NOSTRA TERRA Alastair Fothergill, Mark Linfield      126
HOME Yann Arthus-Bertrand   125
PONYO SULLA SCOGLIERA Hayao Miyazaki   127
RECIPES FOR DISASTER John Webster  22
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L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI Frederick Back   128
VARMINTS Marc Craste   80
WALL-E Andrew Stanton   129

FILM DI CHIUSURA/CLOSING CEREMONY FILM
THE YES MEN FIX THE WORLD Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Kurt Engfehr   131

EVENTI COLLATERALI/COLLATERAL EVENTS

APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITIFS
SCIENZA E SENTIMENTO Antonio Pascale    134
VITE SPERICOLATE Patrick Fogli/ AMIANTO. RITRATTO DI UN SERIAL KILLER Stefania Divertito   135
“NATURA E PAESAGGIO NEL CINEMA SENZA PELLICOLA”: UN INCONTRO DI POESIA AMBIENTALE    136
Beppe Mariano, Claudio Salvagno, Lorenzi Volpe, Tiziano Fratus
LA FELICITÀ SOSTENIBILE Maurizio Pallante   137

DIBATTITI/PANELS
L’AMIANTO E I MORTI DELLA ETERNIT: UN DRAMMA SOCIALE   138
NON FAR SAPERE     139
DIFENDERE I DIRITTI UMANI NELLE FAVELAS DI RIO    140
QUALITÀ DEL FINE VITA   141

LECTIO MAGISTRALIS/KEYNOTE LECTURE
DI WOLFGANG SACHS   142

MOSTRA/EXHIBITION
NO PROBLEM   143

FESTA FINALE/FINAL PARTY   144

PROGETTI
PROJECTS
CINEMAMBIENTE TV – FILM PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE     146
SICUREZZA SI PUÒ   147
CINEMAMBIENTE TOUR   148
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Abramo Luigi     166
Allard Jacques   166
Alterazioni Video    167
Ambo Phie      167
Amirikhaledi Sahand    167
Angrisano Nicola   168
Annese Elvio   168
Armstrong Franny   168
Arthus-Bertrand Yann   169
Avgeropoulos Yorgos   169

Back Frederick   169
Balthazar Nic   170
Barelli Marcel   170
Barendson Maurizio   170
Barougier Pierre   171
Bellia Antonio   171
Bellizzi Matteo   171
Bertolucci Bernardo    172
Bigert&Bergstrom   172
Bishop Pete   172
Bonatesta Christian   173
Bourgeois Olivier   173

Canavagh Michael   173
Carné Max   174
Casavola Luca   174
Carpignano Enza   174
Casalis Paolo   175
Cavani Liliana   175
Chung-ryoul Lee   175
Cole Sam   176
Connacher Ian   176
Conners Leila   176
Conners Nadia   176
Craste Marc   177
Crivaro Gaetano   177

D’Aniello Guglielmo   177
de Putter Jos   178
Dervaes Jules   178
Di Bari Monica   178
Di Lauro Stefano   179
Donoghue Tony   179
Dzeik Susanne   179

Eriyat Suresh   180

Fasulo Alberto   180
Fauchere Chris   180
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Fothergill Alastair   181
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Ganahl reiner     182
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Gergolet Ivan   
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Ghirelli Antonio   183
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Gismondi Gabriele   184
Govela Gabriel   184
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Greene Robert   185

Hazzini Francesco   185
Hoffenberg Esther   185

Iglesias Lucho   186

Jackson Tom   186
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Jin Huaqing   187

Laurenzi Roberto   187
Linfield Mark   187
Lloyd Tom   188
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Macerek Martin   188
Marena Adonella   189
Martino Antonio   189
Mastrantonio Cecilia   189
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McCormack Ray   190
Mele Pietro   191
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Micheloni Elena   192
Milne Marion   192
Miyazaki Hayao   192
Morgan Faith   193

Nicoli Elisa    193

O’Brien Martin   193
Orsini Valentino   194
Ostergaard Anders   194

Paine Chris   194
Patetta Ingrid   195
Péaquin Joseph   195
Pemberton Justin   195

Penzer Till   196
Piano Emanuele   196
Pinelli Carlo Alberto   196
Pontecorvo Gillo   197
Pontikos Urszula   197
   
Quilici Folco   197

Ramo Sara   198
Rintala Elli   198
Rossellini Isabella   198
Rossi Prudente Barbara   199
Ruiz Pino Alex   199

Scarafia Stefano   199
Scippa Alessandro   200
Sersar Yacine   200
Shapiro Jody   200
Soderberg Johan   201 
Sollart Anneloek   201
Stanton Andrew   201
Stenberg Michael   202
Stone Robert   202 

Taviani Paolo   202
Taviani Vittorio   202
Tecchio Sebastiano   203
Torell Linus   203
Tosi Virgilio   203 
Trudeau Pierre M.   204

Ubelacker Kerstin   204
Uboldi Francesco   204

van Hattum Rob   205
Vaz Del Bello Giovanni   205

Wagenhofer Erwin   205
Wagenschein Kirtsen   179
Watson Andrew David  206
Webster John  206

Yongfeng Ma  206

Zaritzky John    207
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ZimmerFrei  207
Zwanikken Gertjan  208
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LUOGHI DEL FESTIVAL/FESTIVAL LOCATIONS

UFFICI FESTIVAL/MAIN OFFICE
Via Montebello 15, 10124 Torino, Italy
Ph. +39 0118138860   Fax +39 0118138896
festival@cinemambiente.it

ACCOGLIENZA E BIGLIETTERIA/
RECEPTION AND TICKET OFFICE
Presso Multisala Massimo
Via Verdi 18, 10124, Torino

PROIEZIONI/ SCREENING VENUES

MULTISALA MASSIMO
Via Verdi 18, Torino - Ph. + 39 0118138.570/574

TORINO ESPOSIZIONI 
Corso Massimo D’Azeglio 55, Torino

CIRCOLO AMANTES
Via Principe Amedeo 38/A, Torino

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
Via Modane 16, Torino - Ph. + 39 0113797600

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
Via Giolitti 36, Torino
Ph. Info 800 329 329 – Biglietteria + 39 011 432635

CINEMA MONTEROSA
Via Brandizzo 65, Torino - Ph. + 39 011284028

AUDITORIUM CASCINA MARCHESA
C.so Vercelli 141/7, Torino

TAURUS CIRIÉ
Via Doria 20 ang. Via Mazzini, Ciriè Torino
Ph. + 39 0115505007

APERITIVI LETTERARI / LITERARY APERITIFS

CIRCOLO DEI LETTORI
Palazzo Graneri della Roccia
Via Bogino 9, Torino
Ph.+39 011 43268 27

MOSTRA NO PROBLEM / NO PROBLEM EXHIBITION
Torino Esposizioni
Corso Massimo D’Azeglio 55, Torino

La mostra è visitabile in orario di apertura di Uniamo le Energie e 
durante gli eventi CinemAmbiente. 
The exhibition can be seen during the opening hours of the Unia-
mo le Energie. 

FESTE / PARTY

LAPSUS
Via Principe Amedeo 8, Torino
Ph. + 39 011 7640129

LUOGHI DEL FESTIVAL/FESTIVAL LOCATIONS
MODALITA’ DI INGRESSO/ PRICES

Tutte le proiezioni e gli eventi organizzati dal Festival sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per le proiezioni al Cinema 
Massimo gli spettatori possono ritirare i biglietti (gratuiti) delle singole proiezioni direttamente alla cassa del cinema dalle ore 16.00. 
Si possono ritirare i biglietti per le proiezioni del giorno stesso. Ogni spettatore può ritirare un massimo di due biglietti.
Admission is free on a first come, first served basis to all screenings and events organized by the Festival. Free tickets for film 
showings at the Cinema Massimo can be picked up at the cinema box office. The box office opens at 16.00. Tickets are valid for one 
film on the day the film is shown. Maximum two tickets per person. 



 

 

 

 GELA ANTICA E NUOVA (31’)
 LA VIA DEL PETROLIO (135’)

H 10.00 SALA2  
 CAOS CLIMATICO
 THE PLANET (84’)
 SEI GRADI POSSONO CHE
 CAMBIARE IL MONDO (46’)
 BEFORE THE FLOOD (55’)

H 14.30 SALA2  
 SPERANZE E DELUSIONI: ENEA  
 CENTRALE NUCLEARE
 ENRICO FERMI (30’)
 CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942 (33’) 
 PQ=2 ANNO TERZO (30’)
 ATOMI PULITI (11’)

CIRCOLO DEI LETTORI
H 17.00 ANTONIO PASCALE
 SCIENZA E SENTIMENTO  

AMANTES
H 21.30 IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO:
 CONTADINI IN CITTÀ (11’)  
 GENTE DI TERRA MADRE (16’)   
 LES VENTRES (17’)

 LA TERRA TREMA:
 LA TERRA INQUIETA (10’)   
 POGGIOREALE 41 (6’) 
 LE CREPE NEL G8 (20’)

CINEMA MONTEROSA
H 21.00 RECIPES FOR DISASTER (85’)

VENERDÌ 9
MASSIMO 1
H 9.30 WALL-E (98’)

MASSIMO 2
H 16.30 MECHANICAL LOVE (79’)

H 18.30  KATANGA BUSINESS (120’)

H 20.45 LETTERS TO
 THE PRESIDENT (72’)
 SEGUE INCONTRO CON ZARA TOFIGH,   
 IRAN HUMAN RIGHTS E RICCARDO   
 NOURY, AMNESTY INTERNATIONAL

H 22.30 LET’S MAKE MONEY (107’)

MASSIMO 3
H 16.30 FICTION PER L’AMBIENTE
 DELIRIO A MANTOVA (6’)
 X NATURE BESTIARI DEL   
 TERZO MILLENNIO (8’)
 C’EST PAS GRAVE (10’)
 UNFAIR (4’)
 SPOT GREENPEACE (7’)
 THE BIG ASK (4’)

 ALLA RICERCA DELL’ACQUA
 MANANTIAL (5’)
 BE WATER MY FRIEND (15’)
 KSCAPES (10’)
 LE ACQUE DI CHENINI (15’)

H 16.30 LIVING WITH SHAME (25’)
 AU CENTRE DE LA TERRE  (25’)

H 18.30 RAUW (25’)
 INTERVENGONO LE REGISTE SOLLART E   
 PATETTA

H 20.30 RUMORE BIANCO (90’)

H 22.30 NOI CI SIAMO GIÀ (23’) 
 INTERVIENE IL REGISTA 

 LA BAMBINA DEVE
 PRENDERE ARIA (55’)

MUSEO SCIENZE NATURALI 
H 09.30 HOME (90’)

 TORINO ESPOSIZIONI
H 10.00 SALA1
 SPERANZE E DELUSIONI: ENI  
 ENI  ICAM: 300 GIORNI (35’)
 ENI UNA STORIA PER
 L’ENERGIA (28’)
 

MERCOLEDÌ 7
  TORINO ESPOSIZIONI
H 10.30 SALA1
 IL PICCO DEL PETROLIO
 A CRUDE AWAKENING (55’)
 THE POWER OF
 COMMUNITY: HOW CUBA   
 SURVIVED TO PEAK OIL (53’)

H 10.30 SALA2  
 NUCLEARE
 KEINE ANGST VORM ATOM (2’)
 THE NUCLEAR COMEBACK (76’)

H 15.00 SALA1
 IL PICCO DEL PETROLIO  
 DELTA OIL’S DIRTY BUSINESS (65 ’)
 E-CUBO - OLIO DI VINO (30’)

H 15.00 SALA 2
 WELCOME TO NUCLEAR LAND (80’)

GIOVEDÌ 8
 TORINO ESPOSIZIONI
 H 10.30 SALA1
 CAOS CLIMATICO
 2075 IL CLIMA CHE VERRÀ (90’)

H 10.30 SALA2  
 ALTERNATIVE
 A CONVENIENT TRUTH:   
 URBAN SOLUTIONS FROM   
 CURITIBA (52’)
 BACKLIGHT - HERE COMES 
 THE SUN (50’)

H 14.30 SALA1
 CAOS CLIMATICO
 OUT OF BALANCE:   
 EXXONMOBIL’S IMPACT ON   
 CLIMATE CHANGE (65’) 
 L’UNDICESIMA ORA (91’)

H 14.30 SALA2  
 LAST CALL FOR
 PLANET EARTH (75’)
 FREEDOM FUELS (49’)
 ADOTTA UN KW (19’)

H 21.00 INAUGURAZIONE 12°   
 FESTIVAL CINEMAMBIENTE
 RECIPES FOR DISASTER (85’)
 INTERVIENE IL REGISTA

PROGRAMMA/FESTIVAL PROGRAM



   

 

 

 

 

 

 

SABATO 10
MASSIMO 1
H 16.30 UNA MONTAGNA DI BALLE (75’)
 INTERVENGONO IL REGISTA E ASCANIO  CELESTINI

H 18.30  VOORJE (6’)
 INTERVIENE IL REGISTA

 MEAT THE TRUTH (73’)
 INTERVENGONO MARIANNE THIEME,
 DEPUTATA PARLAMENTO OLANDESE
 E MARINA BEIRATI, AGIREORA EDIZIONI

H 20.30 GREEN PORNO: SPIDER (2’), FLY  
 (2’), DRAGONFLY (1’), FIREFLY (1’)  
 AUTOMAT (90’)

H 22.30  A FILM FROM MY PARISH (7’)
 INTERVIENE IL REGISTA

 EARTH DAYS (100’)

MASSIMO 3
H 9.30  BURMA VJ – REPORTING FROM  
 A CLOSED COUNTRY (84’)

H 16.45  BURMA VJ – REPORTING FROM  
 A CLOSED COUNTRY (84’)

H 18.15  DIBATTITO: NON FAR SAPERE  
 - DIRITTI UMANI E CENSURA

H 20.45  OTTANA (11’)
 OIL (77’)
 INTERVENGONO I REGISTI

H 22.30  NANNI E LE API (23’) 
 IN UN ALTRO MONDO (75’)
 INTERVENGONO I REGISTI

MUSEO DI SCIENZE
H 9.30 RECIPES FOR DISASTER (85’)

 TORINO ESPOSIZIONI
H 10.30 SALA1
 ALTERNATIVE
 WHO KILLED
 THE ELECTRIC CAR (92’)

H 10.30 SALA2  
 IL PICCO DEL PETROLIO
 A CRUDE AWAKENING (55’)
 THE GREAT SQUEEZE (67’)
 THE POWER OF
 COMMUNITY: HOW CUBA   
 SURVIVED TO PEAK OIL (53’’)

H 14.30 SALA1  
 ADOTTA UN KW (19’)
 LAST CALL FOR
 PLANET EARTH (75’)
 

 BACKLIGHT - HERE COMES 
 THE SUN (50’)

H 14.30 SALA1 
 NUCLEARE
 KEINE ANGST VORM ATOM (2’)
 THE NUCLEAR COMEBACK (76’)
 WELCOME TO NUCLEAR LAND (80’)

CIRCOLO DEI LETTORI
H 18.00  PATRICK FOGLI
 VITE SPERICOLATE

 STEFANIA DIVERTITO 
 AMIANTO. RITRATTO  
 DI UN SERIAL KILLER 

DOMENICA 11
MASSIMO 1
H 16.30 HOW TO DESTROY THE WORLD (8’)
 NOUS RESTERONS SUR TERRE (87’)
 INTERVIENE IL REGISTA

H 18.30 GREEN PORNO 1:
 EARTHWORM (2’) - SNAILS (2’)
 BEE (3’) - PRAYING - MANTIS (2’) 
 OWNING THE WEATHER (92’)
 INTERVIENE IL REGISTA

H 20.45 GREEN PORNO 2: 
 STARFISH (2’) , ANGLERFISH (3’) , 
 LIMPET (3’) , WHALE (3’)’ , 
 WHY VAGINA (3’), BARNACLE (3’) 
 THE AGE OF STUPID (84’)

H 22.30 IL DIO SOTTO LA PELLE (90’)

MASSIMO 3
H 16.15  ENTRE MUROS E FAVELAS (63’)
 SEGUE INCONTRO CON MARCELO FREIXO,   
 DEPUTATO DELLO STATO DI RIO DE JANEIRO

H 18.30  DIBATTITO: QUALITÀ DEL FINE VITA

H 20.30  DIECI CHILI DI MARE (20’)
 VALLEDORA (63’)
 INTERVENGONO I REGISTI

H 22.30  HOMEGROWN REVOLUTION (16’)
 VAYLA (25’)
 THE LEFTOVERS (28’) 
 INTERVENGONO I REGISTI

 TORINO ESPOSIZIONI
H 10.00 SALA1
 IL PICCO DEL PETROLIO  
 DELTA OIL’S DIRTY BUSINESS (65 ’)
 E-CUBO - OLIO DI VINO (30’)
 OIL (77’)

H 10.00 SALA2
 CAOS CLIMATICO   
 THE PLANET (84’)
 SEI GRADI POSSONO CHE
 CAMBIARE IL MONDO (46’)
 BEFORE THE FLOOD (55’)

H 14.30 SALA1  
 IL PICCO DEL PETROLIO
 THE GREAT SQUEEZE (67’)

 SPERANZE E DELUSIONI: ENEA  
 CENTRALE NUCLEARE
 ENRICO FERMI (30’)
 CHICAGO, 2 DICEMBRE 1942 (33’) 
 PQ=2 ANNO TERZO (30’)

PROGRAMMA/FESTIVAL PROGRAM



 

 

 

 
 

 

 

 

MARTEDÌ 13 
MASSIMO 1
H 9.30  PONYO SULLA SCOGLIERA   (100’)

H 18.30 CHINA WILD WEST (10’) 
 OLD PARTNER  (75’)

H 21.00 PREMIAZIONE FILM VINCITORI 
 THE YES MEN FIX THE WORLD  (85’)

MASSIMO 3
H 9.30 VARMINTS  (24’)
 L’UOMO CHE PIANTAVA
 GLI ALBERI (30’)

H 16.30 VARMINTS  (24’)
 CAMMINAMARE LIGURIA  (58’)

H 18.15 POLVERE  (18’)
 600.000 FIBRE IN UN RESPIRO  (40’)
 DIBATTITO: L’AMIANTO 
 E I MORTI DELLA ETERNIT: 
 UN DRAMMA SOCIALE

MUSEO DI SCIENZE
H 9.30 ADDICTED TO PLASTIC  (85’)

CIRCOLO DEI LETTORI
H 18.30 NATURA E PAESAGGIO NEL
 CINEMA  SENZA PELLICOLA:   
 UN INCONTRO DI   
 POESIA AMBIENTALE

CASCINA MARCHESA
H 9.30  HOME  (90’)

LAPSUS
H 23.00 FESTA DI CHIUSURA
 DEL FESTIVAL

 

 

 ATOMI IN MARE (20’)
 ATOMI PULITI (11’)

H 14.30 SALA2
 ALTERNATIVE
 WHO KILLED
 THE ELECTRIC CAR (92’)

H 17.30 SALA2
 DIBATTITO: NUOVI MODELLI PER  
 LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE  
 A  CURA DI IED.
 INTERVENGONO GIORGIO PANCALDI, ERIK   
 BALZARETTI E MARTIN ATKIN

H 15.30 LECTIO MAGISTRALIS 
 WOLFGANG SACHS

SANDRETTO RE REBAUDENGO
H 12/20 ALFRED JARRY’S CALL OF  
 NATURE DI ALFRED JARRY (5’) 
 INTERVALLO  (4’) 
 PARADOJA MANTA MANAOS  (2’) 
 SELVA-ME (8’)
 STORM MODEL (5’) 
 WHY WE CAME  (18’)

CENTRO TAURUS
H 21.00 MEAT THE TRUTH (74’)

PROGRAMMA

LUNEDÌ 12
MASSIMO 1
H 9.30 EARTH (90’)

MASSIMO 2
H 16.30 AALA RE AALA (1’) 
 UTOPIA (78’)
 I LOVE BENIDORM (28’)

H 18.30  TERRA LIBERA TUTTI (52’)
 INTERVENGONO IL REGISTA E DON CIOTTI

H 20.15 LES ANGES DÉCHETS (5’)
 ADDICTED TO PLASTIC (85’)
 INTERVIENE IL REGISTA

H 22.30 GREEN PORNO
 LIFE EXTENDED

MASSIMO 3
H 18.30 GALILEO (108’)

H 20.30 THE SUICIDE TOURIST (88’)

H 22.30 LIVE BEFORE YOU DIE (6’)
 A LI TEMPI MIEI
 ERA TUTTA CAMPAGNA (60’)
 INTERVENGONO I REGISTI

MUSEO DI SCIENZE NATURALI
H 9.30 2075 IL CLIMA CHE VERRÀ (90’)

CIRCOLO DEI LETTORI
H 18.30 MAURIZIO PALLANTE
 LA FELICITÀ SOSTENIBILE 

AMANTES 
H 21.30 C’È SEMPRE UN’ALTERNATIVA (12’) 
 LIBELLULE (12’)
 DOV’È LA DESCRESCITA (51’)
 IL SOGNO DI ZIO CIANO (25’)
 MEGARIS (8’)
 PERIPHERIA (7’)

 



PROGRAMMA

IL FESTIVAL
CONTINUA…
MERCOLEDÌ 14 
CINEMA MONTEROSA
H 21.00  REPLICA FILM VINCITORE

CENTRO TAURUS
H 21.00  IL SOGNO DI ZIO CIANO (25’)
 600.000 FIBRE IN UN RESPIRO (40’)

MARTEDÌ 20 
CASCINA MARCHESA
H 9.30 WALL-E   (98’)

MERCOLEDÌ 21
CINEMA MONTEROSA
H 21.00  MEAT THE TRUTH (74’)

MARTEDÌ 27
CASCINA MARCHESA
H H9.30 EARTH  (90’)

LEGENDA  LUOGHI
M1 = CINEMA MASSIMO 1

M2 = CINEMA MASSIMO 2

M3 = CINEMA MASSIMO 3

MROSA = CINEMA MONTEROSA

MRSN = MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

TOESP = TORINO ESPOSIZIONI

LEGENDA COLORI
 CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

 CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

 CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI

 PANORAMA

 ECOKIDS 

 FILM DI CHIUSURA

 EVENTI COLLATERALI



AUSTRIA 
Andrea Hock
Özlem Sümerol

BELGIO  
Alexander Decommere
  
CANADA  
Errin Clutton
  
COREA  
Kay KWAK

DANIMARCA  
Caroline Gulsrud Herheim
Cecilia Valsted
Malene Vincent
  
FINLANDIA
Marja Pallassalo
Otto Suuronen
Saara Toivanen

FRANCIA  
Olivier Arthur
Nanxi Cheng
Hwa-Seon CHOI
Stéphane Cornec
Daniela Elstner
Candice Kalil
Pascale Ramonda
Domique Le Texier
Myriam Gast Loup
  
GRECIA 
Nikos  Nikolaidis
Lucia  Rikaki
  
ITALIA  
Amarganta Viaggi
Marta Angelotti
Paola Antonaci
Raffaele Aspide
Chiara  Barbieri
Lorenzo Barello
Mariangela Battistutti
Alice Benessia
Marina Berati
Stefano Boni
Davide  Bracco
Giuseppa  Burgio
Cristina  Caccia
Elisabetta  Calogero
Sergio  Campi
Erika Cannata
Laura Capitaneo
Marina Capretti
Nicoletta Carbotti
Donatella Cataldo

Mariangela Carpenzano
Maddalena Cazzaniga
Linda Chiaramonte
Fabio  Colagiovanni
Nadia Conticelli
Fiorello Cortiana
Monica Crepaldi
Juan  Del Valle
Melissa Di Candia
Andrea Di Stefano
Eleonora Doci
Dalma  Domeneghini
Fulvia D’Ottavi
Eventi e Turismo
Paolo  Ferla
Edoardo Fracchia
Cinzia Franza
Tiziano Fratus
Gennaro Galdo
Roberto Garosci
Chiara Garrone
Simonetta Gasbarro
Elena Giacobino
Erik Gillo
Sandro Giuliani 
Marco Glisoni
Serena Gramizzi
Marco Grimaldi
Vincenzo Guarnieri
Massimo Guidi
Hotel Alpi Resort
Hotel Amadeus
Hotel Bologna
Hotel Des Artistes
Alberto Ibba
Il Circolo dei Lettori
Andrea Ivaldi
Antonello Ledda
Michele Luzzato
Maurizio Francesco Maleddu
Daniela Marchetti
Nicoletta Marchiandi
Alessandro Marcuccio
Paolo Marengo
Maurizio Mariani
Daniela Martinelli
Gabriella Massa
Anna  Moccia
Marco Moro
Alfredo Moroni
Giacomo Mosconi
Iulica Napolitano
Lucia Nardi
Riccardo Noury
Susanna Occhipinti
Elio Pacilio
Antonella Parigi
Renato Peronetto
Marco Peroni

Bruno Pesce
Francesca Portalupi
Christian Racca
Barbara Rauseo
Slivia  Ricci
Francesca Roagna
Paola Rostagno
Marco Rovatti
Michele Ruggiero
Paolo Saba
Massimo Scarafoni
Vittorio  Sclaverani
Ernesto Seregni
Pietro Spadafora
Giovanni Tesio
Antonella Testa
Luana Testa
Sergio Toffetti
Stefania  Urbano
Gianni Vattimo
Barbara Valzania
Francesca Vittani
Claudio Zingarelli

MESSICO  
Abel Flores Sanhueza
Barbara Avila
  
PAESI BASSI  
Swaze Hartog
Monique  van Dijk Armor
  
REPUBBLICA CECA  
Barbora  Fabiánová
  
REGNO UNITO  
Pam Dennis
Sue Goffe
Ben  Hecking 
Michael  Riley
Kim  Strobl

SPAGNA  
Jaume  Gil
Claudio  Lauria
  
SVEZIA  
Sara Yamashita Rüster
Emma Svensson
  
USA
Janice Bakke
Diana Bald
Beckett
Miguel Camnitzer
Daniel Diaz
Sara Eaton
Charris  Ford
Vanessa  Ruiz Ezersky 

IL FESTIVAL RINGRAZIA/THE FESTIVAL THANKS



FESTIVAL CINEMAMBIENTE
CINEMAMBIENTE ENVIRONMENTAL 
FILM FESTIVAL

DIRETTORE/DIRECTOR
Gaetano Capizzi

SEGRETERIA/FESTIVAL SECRETARY
Erica Girotto

PROGRAMMAZIONE/ FESTIVAL 
PROGRAMMER   
Silvia Taborelli

DOCUMENTAZIONE/FILM MATERIAL
COORDINATOR 
Giulio Pedretti 

FOCUS DIRITTI UMANI/
FOCUS ON HUMAN RIGHTS
Paola Ramello
 
APERITIVI LETTERARI/LITERARY APERITIFS
Paola Della Valle

CROSSING LANDSCAPE
Silvia Cirelli

COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
E MARKETING/COMMUNICATION
AND MARKETING COORDINATOR
Maria Grazia Girotto
con la collaborazione di Silvana Brunero

ORGANIZZAZIONE EVENTI/EVENTS 
ORGANIZATION
Silvana Brunero

UFFICIO STAMPA GRAFICA E WEB/
PRESS OFFICE GRAPHIC DESIGN
AND WEBSITE
adfarmandchicas

OSPITALITÀ/HOSPITALITY COORDINATOR
Alina Rosini

COORDINAMENTO GIURIE/JURY 
COORDINATOR
Marisa Sobrato

COORDINAMENTO ECOKIDS/
ECOKIDS COORDINATOR
Chiara Basile

CATALOGO/CATALOGUE
Claudia Manselli
Marco Petrilli

TRADUZIONI/TRANSLATION
Kenneth A. Britsch

TRADUZIONI SIMULTANEE/
SIMULTANEOUS TRANSLATION
Giliola Viglietti
Anna Ribotta

SOTTOTITOLI/SUBTITLES
Microcinema Officine Multimediali (Pg)

PROIEZIONISTI/PROJECTIONISTS
Enrico Tagliabue
Sergio Geninatti
Giuseppe Pedicini
Tito Muserna

FOTOGRAFI/PHOTOGRAPHERS
Laura Larmo
Allievi Itis Bodoni

RIPRESE VIDEO/VIDEO DIARY
Elena Borla, Roberto Carini 
e Federico Tonozzi per Shantimedia

SIGLA DEL FESTIVAL A CURA DI /
FESTIVAL TRAILERS
Giulio Pedretti ed Eugenio Sciola 
per Shantimedia

CLEANING SERVICE
Multiservizi

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
THE NATIONAL MUSEUM
OF CINEMA

PRESIDENTE/PRESIDENT
Alessandro Casazza

DIRETTORE/DIRECTOR
Alberto Barbera

ASSISTENTE DIREZIONE E
COORDINAMENTO FESTIVAL/DIRECTOR’S 
ASSISTANT AND FESTIVAL COORDINATOR
Angela Savoldi

COORDINATORE GENERALE/GENERAL 
COORDINATOR
Daniele Tinti

CONSERVATORE/CONSERVATOR
Donata Pesenti Compagnoni

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE/
COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
Maria Grazia Girotto

UFFICIO STAMPA/PRESS OFFICE
Veronica Geraci

AMMINISTRAZIONE/ADMINISTRATION
Erika Pichler




