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e italiani e ai cortometraggi, il Panorama, i vari 
focus ed Ecokids. Opereranno sette giurie, tre 
ufficiali, tre nominate da associazioni ambien-
taliste e una composta interamente da giovani. 
Un focus sarà dedicato al grande tema della 
biodiversità, un secondo al crescente fenome-
no del guerrilla gardening e del verde metro-
politano, e sarà infine tributato un omaggio al 
Sondrio Festival, una rassegna internazionale 
dedicata ai documentari realizzati nei parchi 
naturali e aree protette di tutto il mondo. Tra 
i percorsi di quest’anno, l’energia, il consumo 
del suolo, l’inquinamento e la privatizzazio-
ne dell’acqua, la sovrappesca, il terremoto in 
Abruzzo, gli stili di vita… Numerosi gli eventi 
collaterali: dai tradizionali aperitivi letterari alle 
mostre, dal raduno nazionale dei Guerilla Gar-
dening al primo Bike Pride italiano, fino alla col-
laborazione con Up(stairs) che proietterà film 
sui tetti della città, quella con il Marcarolo Film 
Festival per la creazione di una scuola di docu-
mentarismo ambientale e a quella con Aica, che 
assegnerà l’annuale premio a personalità che si 
sono distinte nella comunicazione ambientale. 
Tra le iniziative primaverili di verde urbano: i 
Park(ing), il tram botanico, i giardini mobili, la 
colonna verde, le installazioni verdi al Museo 
Regionale di Scienze Naturali. Un festival in 
continua evoluzione, più estivo e popolare, ma 
saldamente legato alle sue radici: qualità cine-
matografica e rigore scientifico. 

the films will be seven juries: three official ones; 
three nominated by environmental associa-
tions; and one composed of students. The Focus 
events will center around a variety of themes: 
biodiversity; guerrilla gardening and urban 
greening; the Sondrio Festival, a one-of-its-kind 
international festival of nature documentaries 
on natural parks and protected areas. The Fes-
tival will cover a broad scope of topics relevant 
to energy, land use, pollution and water priva-
tization, overfishing, the Abruzzo earthquake, 
and lifestyles among others. Scheduled on the 
side events program are: literary aperitifs; ex-
hibitions; the national meeting of the Guerrilla 
Gardening movement; Italy’s first Bike Pride; 
collaboration with Up(stairs) on a series of film 
screenings on building rooftops; collaboration 
with the Marcarolo Festival on the creation of 
a school for environmental documentary film-
makers; collaboration with the AICA on the 
award of an annual prize for excellence in en-
vironmental communication; many the urban 
green initiatives: Park(ing); the botanical tram; 
mobile gardens; the green column; green instal-
lations at the Regional Museum of Natural Sci-
ences. CinemAmbiente continues to evolve: this 
year with a bit more summery feel and an en-
tertaining appeal for all ages, yet no less firmly 
committed to bringing quality cinema and sci-
entific rigor to its audiences.

CinemAmbiente cambia stagione. Da quest’an-
no annuncerà l’arrivo dell’estate. Il Festival in-
fatti si sposta da ottobre a giugno per festeg-
giare il 5 di questo mese la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente proclamata nel 1972 dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite. Spostare 
un festival è un impegno gravoso, ripagato nel 
nostro caso dalla collaborazione con l’agenzia 
dell’Onu per l’ambiente che l’ha inserito tra gli 
eventi da essa riconosciuti. È una soddisfazione 
che corona oltre un decennio di lavoro che ha 
fatto di Torino la sede del principale festival 
cinematografico sull’ambiente a livello inter-
nazionale. In questi anni CinemAmbiente si è 
evoluto, ha proposto migliaia di film e ospitato 
centinaia di registi e personalità, si è radicato 
nel territorio, ha visto crescere il pubblico di 
anno in anno e ha differenziato le proprie at-
tività, varando progetti come CinemAmbiente 
Tour, che organizza eventi su tutto il territorio 
nazionale, CinemAmbiente Tv, che offre la pos-
sibilità di proiettare in classe centinaia di film 
a tematica ambientale, ed Ecokids, che dedica 
alle scuole proiezioni seguite da approfondi-
menti condotti da esperti. Questa tredicesi-
ma edizione propone come al solito il meglio 
della produzione internazionale: film vincitori 
di Oscar o reduci da passerelle internazionali 
come il Sundance o la Berlinale, segno che il 
cinema ambientalista si sta imponendo nei 
principali eventi cinematografici mondiali. La 
struttura del festival è ormai collaudata con i 
concorsi dedicati ai documentari internazionali 

Moving up from its usual fall to a spring date, 
CinemAmbiente - Environmental Film Festival 
comes early this year to join in the celebra-
tion of 2010 World Environment Day (5 June), 
established by the United Nations General As-
sembly in 1972. Changing a festival’s date is 
no small matter; the decision was supported 
in collaboration with the United Nations Envi-
ronment Agency which has listed the Festival 
among the events it recognizes. This recogni-
tion crowns over a decade of work which has 
made Turin a major international venue for en-
vironmental film festivals. Over the years, Cin-
emAmbiente has evolved: presenting thousands 
of films and hundreds of filmmakers and guest 
celebrities; broadening its community base; 
growing its audience attendance; and differenti-
ating its program. For example, CinemAmbiente 
Tour organizes events around the country; Cin-
emAmbiente TV enables teachers to access the 
Festival film archives and show the films in the 
classroom; Ecokids provides a selection of films 
for classroom screening followed by discussion 
with experts in the field. As always, the Festival 
offers the best in international film productions: 
Oscar-winners; films shown at other interna-
tional festivals (Sundance and the Berlinale 
to name just two): a sign that environmental 
films have gained an important place on the 
world film festival calendar. The Festival has 
maintained its successful format: competitions 
for international, Italian and short documen-
taries; Panorama; Focus; and Ecokids. Judging 

Gaetano Capizzi
Direttore Festival CinemAmbiente
Director CinemAmbiente Festival
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Dobbiamo guardare alla Terra che ci ospita con 
occhi diversi. Dovremmo allenare gli occhi e gli 
sguardi a vedere, con lucidità, il ri-presentarsi di 
nuovi problemi e a cogliere, con garbo, nuove 
soluzioni e opportunità. Occupandosi quest’an-
no tra l’altro di energia, di consumo del suolo, 
di inquinamento, di privatizzazione dell’ acqua, 
di gestione degli spazi urbani, di stili di vita, 
il Festival Cinemambiente, giunto ormai alla 
sua tredicesima edizione, ci costringe ancora 
una volta ad esercitare questo sguardo nuo-
vo. Credo che il Festival sia stato (e continui 
ad essere) innanzitutto una grossa possibilità, 
un opportuno contributo alla costruzione di un 
nuovo immaginario del rapporto tra noi ed il 
pianeta che ci ospita. L’inserimento del Festi-
val torinese nelle attività di quell’importante 
evento internazionale di sensibilizzazione sui 
temi dell’ecologia e della sostenibilità  che è la 
Giornata Mondiale dell’Ambiente (che si svol-
gerà proprio il 5 giugno 2010) e il relativo rico-
noscimento da parte della competente agenzia 
dell’Onu, testimoniano insieme il carattere glo-
bale e l’importanza internazionale che l’iniziati-
va ha saputo conquistarsi. Un respiro globale 
e internazionale che nulla ha tolto all’orgoglio 
reciproco sul quale la Città e il Festival hanno 
costruito un solido legame; un legame  addi-
rittura incentivato dai molti eventi e iniziative 
che, dentro e attorno al festival, caratterizze-
ranno la celebrazione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente nella nostra città.

We should take a different view of the earth 
we inhabit. We need to train our eyes to scru-
tinize emerging problems in a perspective of 
finding new solutions and opportunities. Now 
in its 13th year, CinemAmbiente calls our atten-
tion to energy, land use, pollution, water pri-
vatization, management of urban spaces, and 
lifestyles. And in doing so, the Festival forces 
us to take a hard look at the situation around 
us. I believe that CinemAmbiente has been, and 
will continue to be, an opportunity to build a 
new vision of our relationship with nature. This 
year’s Festival is held jointly with 2010 World 
Environment Day on 5 June - an international 
event for raising awareness of the environment 
and sustainability - and is recognized by the UN 
Environment Agency. Inclusion of the Festival 
on the list of the Agency’s program testifies to 
its international recognition and to the mutual 
pride the City of Turin and the Festival have 
shared in forming solid ties that have gener-
ated events and initiatives in and around the 
Festival for celebrating World Environment 
Day in our city this year.

È un servizio molto importante quello che offre 
all’ambiente il Festival di cinema a esso dedica-
to, che da quest’anno anticipa opportunamente 
a giugno il suo svolgimento e arricchisce con 
la sua presenza la Giornata Mondiale dell’Am-
biente. Attraverso film e documentari, infat-
ti, il pubblico può compiere viaggi lunghi, ma 
anche brevi, e in questo modo gli è possibile 
capacitarsi sia dei grandi drammi ecologici che 
affliggono il pianeta, sia dei problemi ambienta-
li quotidiani, di casa propria – che magari fino a 
quel momento gli erano sfuggiti, o dei quali non 
era sufficientemente consapevole. Un pubblico 
che accoglie al suo interno scolaresche e mol-
tissimi giovani, a cui è indirizzata un’iniziativa, 
figlia del Festival, significativa e meritoria come 
Cinemambiente Tv: non è retorica ricordare che 
queste generazioni di ragazzi si ritroveranno 
presto la responsabilità del pianeta, e dovranno 
rendersi conto che anch’essi a loro volta hanno 
ricevuto in affidamento il mondo dalle genera-
zioni successive. La Provincia di Torino è ben lie-
ta di sostenere un Festival dalle caratteristiche 
così poco effimere che non solo è in grado di 
presentare un’attività permanente lungo tutto 
il corso dell’anno, ma che ha fondato e coordi-
na il network dei principali festival ambientali 
mondiali, facendoci ricordare una volta di più 
che l’ambiente è da sempre la grande dimensio-
ne globalizzata del nostro pianeta: lo si salva o 
lo si condanna tutto insieme, e noi con lui. 

CinemAmbiente serves the environment well, 
and even better so this year by having moved 
its date forward to coincide with 2010 World 
Environment Day on 5 June. Through films 
and documentaries, Festival audiences em-
bark on long or short journeys to discover the 
enormous changes taking place somewhere 
in the world or even in their own backyards 
which they had perhaps never noticed before 
or were uninformed about. Importantly, these 
audiences are made up of young people which 
are targeted by a unique Festival spin-off: Cin-
emAmbiente TV. For these are the future gen-
erations who will soon be responsible for the 
planet whose care they will be entrusted with 
for the next generation. The Province of Turin 
is proud to support a forward-looking festival 
that organizes a year-round calendar of events 
and is founding member and coordinator of a 
network of major international film festivals. 
This serves to remind us that caring about the 
environment is everyone’s responsibility: we ei-
ther protect it or we neglect it and forgo any 
hope for a better future.

Roberto Ronco
Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino
Councilor for Environment of the Province of Turin

Roberto Tricarico
Assessore all’Ambiente della Città di Torino
Councilor for Environment of the City of Turin
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Concorso internazionale documentari
International Documentary Competition

Premio al miglior documentario
Best Documentary Award 

5.000 euro
OFFERTI DA OFFERED BY

Asja

Premio Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
Torino Provincial Student Council Award

1.500 euro
OFFERTI DA OFFERED BY

C.P.S.

Menzione speciale Green Cross
Green Cross Special Mention

Concorso documentari italiani
Italian Documentary Award

Premio al miglior documentario italiano
Best Italian Documentary Award

3.000 euro
OFFERTI DA OFFERED BY

Cial

Premio Sub-ti
Sub-ti Award
PER LA FORNITURA DI SOTTOTITOLI PER LA NUOVA OPERA DEL REGISTA VINCITORE DAL VALORE DI
FOR SUBTITLING OF A NEW WORK BY AN AWARD-WINNING FILM DIRECTOR

1.500 euro

Menzione speciale Legambiente
Legambiente Special Mention

Concorso internazionale cortometraggi
International Short Film Competition

Premio al miglior cortometraggio internazionale
Best International Short Film Award

2.000 euro
OFFERTI DA OFFERED BY

IED

Menzione speciale WWF
WWF Special Mention
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Concorso internazionale documentari
Giuria ufficiale
International Documentary Competition
Official jury

Candida Paltiel
Si è laureata alla Columbia Uni-
versity e ha ottenuto un master in 
scienze politiche e studi orientali 
all’Università ebraica di Gerusa-
lemme. Dal 2005 è la direttrice 
di Planet in Focus, il festival in-
ternazionale di cinema a tematica 
ambientale canadese con sede a 
Toronto, e ha inoltre fondato il 
Green Screen Toronto. Ha scrit-
to, prodotto e diretto numerosi 
documentari legati a temi sociali 
e politici per le più importanti reti 
televisive canadesi.

She earned a degree from Colum-
bia University and a masters in po-
litical science and eastern studies 
from the Hebrew University, Jeru-
salem. Since 2005 she has direct-
ed Planet in Focus, an internation-
al environmental film festival held 
in Toronto, and founded Green 
Screen Toronto. She has written, 
produced and directed numerous 
socio-political documentaries for 
Canadian television networks.

Alice Audouin 
Lavora al dipartimento sviluppo 
sostenibile di Havas Media, una 
delle maggiori agenzie di comuni-
cazione al mondo, e ha contribuito 
a fondare AdWiser, un’associazio-
ne che si prefigge l’obiettivo di dif-
fondere una reale consapevolezza 
rispetto alle tematiche ambienta-
li. Autrice di numerose pubblica-
zioni tecniche, nel 2007 ha scritto 
il romanzo Emilie, ecologista in 
carriera con cui ha esordito nel-
la narrativa. Cura il blog Alice in 
Warmingland.

She works in the sustainable de-
velopment department of Hava 
Media, one of the world’s major 
media agencies, and helped to 
found AdWiser, an association 
that works to raise awareness 
of environmental issues. She has 
written numerous technical pub-
lications and published her first 
novel Ecolocash - Une écologie de 
circonstance in 2007. She curates 
the blog Alice in Warmingland.

Modena City Ramblers
Nascono nel 1991 come gruppo 
di folk irlandese e dopo il demo 
Combat Folk (che diventa il nome 
con cui autodefineranno il genere 
da loro praticato che contamina le 
sonorità della tradizione popolare 
con il rock) pubblicano nel 1994 il 
loro primo disco, Riportando tutto 
a casa. Hanno realizzato undici al-
bum e, grazie soprattutto alle esi-
bizioni live, si sono costruiti negli 
anni un solido consenso di pubbli-
co. L’ultimo disco, Onda libera, è 
uscito nel 2009.

Formed in 1991 as an Irish folk 
band, then after the release of 
their demo Combat Folk, the name 
they have given to their particular 
genre which mixes traditional folk 
sound and rock, they issued their 
first record, Riportando tutto a 
casa in 1994. Since then, they have 
made 11 albums and, through live 
performances, have attracted a 
solid public following. Their latest 
record, Onda libera, was released 
in 2009.

Richard O’Barry
Ha lavorato dieci anni come adde-
stratore di delfini, prima di fonda-
re, nel 1970, il Dolphin Project. Da 
allora ha recuperato e liberato più 
di venticinque delfini in paesi come 
Haiti, la Colombia, il Guatemala, il 
Nicaragua, il Brasile, le Bahamas 
e gli Stati Uniti. Come riconosci-
mento per la sua attività, è stato 
premiato nel 1991 dal Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambien-
te. Ha pubblicato due libri: Behind 
the Dolphin Smile (1989) e To Free 
A Dolphin (2000).

He worked for 10 years as dolphin 
trainer before founding the Dol-
phin Project in 1970. Since then, 
he has freed over 25 dolphins in 
distress in Haiti, Columbia, Gua-
temala, Nicaragua, Brazil, the 
Bahamas, and the United States. 
In recognition for his efforts, he re-
ceived the 1991 United Nations En-
vironmental Achievement Award. 
He is author of Behind the Dol-
phin Smile (1989) and To Free A 
Dolphin (2000).

Ruben Khachatryan
Ha studiato arte, musica e regia 
cinematografica all’Università di 
Yerevan e di Halle, in Germania. 
Ha realizzato numerosi documen-
tari, presentati in molti festival 
internazionali, tra cui Hippodrome 
(1998), Monologue (2003), Pray 
for Us (2005), e nel 2001 ha crea-
to la Foundation for the preserva-
tion of wildlife and cultural assets 
(Fpwc) che nel 2007 ha istituito 
il SunChild International Environ-
mental Festival, di cui Khachatr-
yan è il direttore. 

He studied fine arts, music, and 
film directing at Yerevan Univer-
sity and at the University of Halle, 
Germany. His many documenta-
ries, including Hippodrome (1998), 
Monologue (2003) and Pray for 
Us (2005), have been screened at 
numerous international festivals. 
In 2001 he set up the Founda-
tion for the Preservation of Wild-
life and Cultural Assets (FPWC), 
which established SunChild Inter-
national Environmental Festival 
in 2007, of which Khachatryan is 
director. 
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Concorso internazionale documentari
Menzione speciale Green Cross
International Documentary Competition
Green Cross Special Mention

Claudio Bonivento
È stato direttore responsabile di Telemontecarlo, ha realizzato produzioni teatrali, televisive e 
cinematografiche, vincendo numerosi premi, e nel 1997 ha esordito alla regia con Altri uomini.
He was managing director of Telemontecarlo, he created numerous stage, television and film 
productions, and won several awards. His directorial debut film was Altri uomini (1997).

Tessa Gelisio
Conduce la trasmissione Pianeta Mare ed è presidente dell’associazione ambientalista forPlanet. Ha 
inoltre pubblicato numerosi volumi tra cui, con Marco Gisotti, Guida ai green jobs (2009).
She conducts the television show Pianeta Mare, and is president of the environmental association 
forPlanet. She has written numerous books, including with Marco Gisotti, Guida ai green jobs 
(2009).

Gianfranco Pannone 
Ha vinto nel 2001 il premio per il Miglior documentario al Torino Film Festival con Latina/Littoria e 
ha quindi diretto, tra gli altri, Il sol dell’avvenire (2008) e Immota manet (2009).
He received the 2001 Best Documentary award at the Torino Film Festival for Latina/Littoria. Other 
films he has directed include Il sol dell’avvenire (2008) and Immota manet (2009).

Federica Cellini
Lavora al programma La storia siamo noi e nel 2007 ha diretto Lo schermo nella polvere: i mondiali 
visti dal Mozambico, che ha vinto il Premio Ilaria Alpi. È alla guida di Citizen Report.
She works for the television show La storia siamo noi and she directed Lo schermo nella polvere: 
i mondiali visti dal Mozambico (2007), which won the Premio Ilaria Alpi. She is project leader on 
Citizen Report.

Maurizio Paffetti
Ha coordinato e diretto le attività di comunicazione sociale in America Latina e Africa per conto del 
Centro internazionale Crocevia e ha prodotto numerosi documentari televisivi.
He is coordinator and director of social communications in Latin America and Africa for the Centro 
internazionale Crocevia and has produced numerous television documentaries.

Marco Gisotti
È direttore della rivista «Modus vivendi» e ha progettato il master in comunicazione ambientale 
organizzato da «Modus Vivendi» insieme al Cts Formazione e all’Università la Sapienza di Roma.
He is director of the magazine «Modus Vivendi» and created the masters course on environmental 
communication jointly organized by «Modus Vivendi», Cts Formazione, and the University of Rome, 
la Sapienza. 

Antonella Tagliabue
È l’amministratore delegato della società di consulenza strategica di direzione Un-Guru e collabora 
con quotidiani come «Il Sole 24 Ore», «Metro» e per riviste come «Modus Vivendi».
She is managing director of the management strategies consultancy Un-Gru and writes for the 
newspapers «Il Sole 24 Ore» and «Metro», and for magazines, including «Modus Vivendi».

Concorso internazionale documentari
Premio Consulta Provinciale degli Studenti
International Documentary Competition
Torino Provincial Student Council Award

Donatella Panaro
È la docente referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ed è la coordinatrice 
della giuria.
She is the liaison officer of the Turin Province Student Council Award and the jury coordinator.

Marta Bollito
È nata il 31 luglio del 1992 e frequenta il Liceo linguistico Maria Ausiliatrice di Torino.
She was born on 31 July of 1992 and attends Maria Ausiliatrice Linguistic High School, Turin.

Marco Tresso
È nato il 18 gennaio del 1992 e frequenta l’Istituto tecnico informatico Amedeo Avogadro di Torino.
He was born on 18 January of 1992 and attends Amedeo Avogadro Technical Institute of Informatics, 
Turin. 

Matteo Basso
È nato il 24 aprile del 1992 e frequenta il Liceo classico Vittorio Alfieri di Torino.
He was born on 24 April of 1992 and attends Vittorio Alfieri Classics High School, Turin.

Davide Spriano
È nato il 21 ottobre del 1992 e frequenta il Liceo scientifico Filippo Juvarra di Venaria Reale (Torino).
He was born on 21 October of 1992 and attends Filippo Juvarra Scientific High School, Venaria Reale.

Chiara Morelli
È nata il 7 aprile del 1992 e frequenta il Liceo scientifico Ettore Majorana di Torino.
She was born on 7 April of 1992 and attends Ettore Majorana Scientific High School, Turin.
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Concorso documentari italiani
Menzione speciale Legambiente
Italian Documentary Competition
Legambiente Special Mention

Fabio Barovero
È tra i membri fondatori dei Mau Mau e della Banda Ionica. È inoltre autore delle musiche di film 
come La febbre di Alessandro D’Alatri, con cui ha vinto Il Nastro d’argento per la Migliore colonna 
sonora.
He is founding member of the group Mau Mau and of the Banda Ionica. He also wrote soundtrack 
music for Alessandro D’Alatri’s La febbre, which earned him the Nastro d’argento for Best Soundtrack.

Marilisa Schellino
Docente di storia dell’arte in un liceo scientifico della provincia di Torino, ha insegnato all’Istituto 
europeo di design di Torino ed è la direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.
She teaches art history in a high school in the province of Turin; taught at the European Institute 
of Design, Turin, and she is the director of Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta.

Fabio Dovana
È responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta 
da oltre cinque anni. Dal 2007 è membro del Consiglio nazionale di Legambiente.
He is head of communications and the press office of Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta 
for the last 5 years. Since 2007 he has been a member of the Legambiente National Board.

Federico Vozza
È redattore di «Eco dalle Città» e si occupa in particolare di inquinamento atmosferico e di mobilità 
sostenibile. Collabora con il settore comunicazione di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.
He is editor of «Eco della Città» and is mainly interested in air pollution and sustainable mobility.
He collaborates with the communications office of Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta.

Salvatore Venezia
È membro del Consiglio nazionale di Legambiente e fa parte del Direttivo di Legambiente Piemonte 
e Valle d’Aosta. È presidente del circolo Dora in poi di Collegno.
He is Legambiente national board member and Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta executive 
board member. He is president of the Dora in poi association, Collegno.

Anastasia Plazzotta
Si è laureata all’Università di Ve-
nezia Ca’ Foscari in lingue e lette-
rature eurasiatiche e ha ottenuto 
un master in tecniche della narra-
zione presso la Scuola Holden di 
Torino. Ha lavorato alla Fandango 
Libri come caporedattore e alla 
Fandango Doc dove ha coordinato 
la produzione e la distribuzione di 
documentari. Dal 2005 collabo-
ra con la Feltrinelli Editore dove, 
dopo alcuni anni come junior edi-
tor, è diventata responsabile della 
sezione video della casa editrice.

She earned a degree in Eurasian 
languages and literature from the 
University of Venice, Ca’ Foscari, 
and a masters in narrative tech-
niques from the Scuola Holden, 
Turin. She worked as chief editor 
at Fandango Libri and coordina-
tor of documentary production 
and distribution at Fandango Doc. 
Since 2005 she has collaborated 
with Feltrinelli Editore, first as 
junior editor, then as head of the 
video productions department. 

Maurizio Pallante
Ha fondato il Movimento per la 
decrescita felice, di cui dirige la 
casa editrice, e ha creato nel 1988 
insieme a Mario Palazzetti e Tullio 
Regge il Comitato per l’uso razio-
nale dell’energia (Cure). Autore di 
saggi come Le tecnologie di armo-
nia (1994), Discorso sulla decresci-
ta (2007) e La felicità sostenibile 
(2009), scrive per diverse testate 
tra cui «Carta» ed è membro del 
comitato scientifico della campa-
gna sul risparmio energetico M’il-
lumino di meno. 

He is founder of the Movement 
for Happy Degrowth, for which 
he manages the publishing arm, 
and created in 1988, together with 
Mario Palazzetti and Tullio Regge 
the Committee for the Rational Use 
of Energy. His non-fiction works 
include Le tecnologie di armonia 
(1994), Discorso sulla decrescita 
(2007) and La felicità sostenibile 
(2009); he contributes to numer-
ous publications, including «Car-
ta», and is member of the scientific 
committee in the saving energy 
campaign M’illumino di meno.

Florencia Santucho 
È nata a Torino nel 1980. Nel 
2002 si è trasferita in Argentina, 
paese d’origine della sua famiglia, 
dove ha studiato presso l’Institu-
to de Artes Cinematográficas. Ha 
quindi lavorato come program-
matrice del Festival Internacional 
de Cine de Derechos Humanos, di 
cui da quattro anni è la direttrice 
artistica. Produttrice esecutiva di 
numerosi documentari italiani re-
alizzati in Argentina, ha da poco 
fondato una casa di produzione 
cinematografica, la Mallku Films.

She was born in Turin in 1980 
and moved to Argentina in 2002, 
where her family originally came 
from, and where she studied at 
the Institute of Film Arts. She 
then worked as programmer for 
the Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos, which she 
directed for 4 years. She is the 
executive producer of numerous 
Italian documentaries filmed in Ar-
gentina, and has recently founded 
Mallku Films, a film production 
company. 

Concorso documentari italiani
Giuria ufficiale
Italian Documentary Competition
Official jury
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Alessandra Magagna
Si è laureata in scienze naturali e collabora al completamento dell’allestimento museale presso il 
Museo del territorio biellese.
She has a degree in natural sciences and collaborates on setting up museum exhibitions at the Biella 
Land Museum.

Giulia Maringoni 
Si è laureata in comunicazione per le istituzioni e le imprese e ricopre incarichi come guida natura-
listica per enti e parchi in Italia e all’estero.
She has a degree in institutional and corporate communications and works as a nature guide for 
parks in Italy and abroad. 

Jacopo Sica
Si è laureato in scienze internazionali e diplomatiche e lavora come project manager nel settore 
enogastronomico.
He has a degree in international diplomacy and works as project manager in enogastronomy. 

Laura Riello
Giornalista professionista, collabora alla realizzazione di un programma radiofonico su temi ambien-
tali per Rai Tre Valle d’Aosta.
She is a professional journalist and collaborates on preparing a radio program on environmental 
topics for the regional network Rai Tre Valle d’Aosta.

Lucia Venturi Casadei
Si è laureata presso l’Università degli studi di Bologna in tecnologie chimiche per l’ambiente e la 
gestione dei rifiuti.
She earned a degree in chemical technologies for the environment and waste management from the 
University of Bologna. 

Eduardo Troconis 
Si è laureato in comunicazione sociale all’Universidad central de Venezuela, ha lavorato dieci anni 
come montatore e nel 2007 ha realizzato il corto Sin tu bendición. 
He earned a degree in social communications from the Central University of Venezuela, has worked 
as a film editor for 10 years and filmed the short Sin tu bendición (2007).

Stefania Lusito
È giornalista free lance e referente dell’Ufficio comunicazione dell’assessorato territorio e ambiente 
della Valle d’Aosta. 
He is a free lance journalist and contact person of the Public Relations Office of the Valle d’Aosta 
Regional Environmental Office.

Concorso internazionale cortometraggi
Giuria ufficiale (studenti dell’Istituto europeo di design)
International Short Film Competition
Official jury (students of the European Institute of Design)

Adele Ballarini
Si è laureata in scienze della comunicazione all’Università di Bologna e si è specializzata in comuni-
cazione ambientale e del rischio. 
She earned a degree in communications sciences from the University of Bologna and is specialized 
in environmental and risk communication.

Nadia D’Annunzio
Si è laureata in economia e vive in Sicilia dove lavora per le cooperative che coltivano le terre 
liberate dalla mafia.
He has a degree in economics and lives in Sicily where she works for cooperatives that cultivate land 
repossessed from the mafia.

Sara Conforti
Si è laureata in storia dell’arte moderna presso il Dams di Torino e collabora con Cittadellarte-
Fondazione Pistoletto come responsabile dell’organizzazione di eventi.
She has a degree in history of modern art from the Dams of Turin and collaborates with the Citta-
dellarte-Fondazione Pistoletto as head of events organization.

Alessandra Di Renzo
Lavora per un ente pubblico e si occupa di educazione alla sostenibilità.
She works in a public agency for sustainability education.

Marcello Dal Farra
Si è laureato in valutazione e controllo ambientale.
He has a degree in environmental evaluation and monitoring.



20 | GIURIE - JURIES

CONCORSO
INTERNAZIONALE
DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Menzione speciale WWF
WWF Special Mention

Riccardo Fortina
Docente di nutrizione e alimentazione animale all’Università di Torino, collabora da oltre venticin-
que anni con il WWF Italia di cui è presidente della sezione regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
He is professor of animal nutrition and diet at the University of Turin. He has collaborated with 
the WWF Italia for over 25 years, of which he is the President of the Piedmont and Aosta Valley 
Regional Section.

Alessandra Vivarelli 
È la fondatrice del settore comunicazione del WWF Italia, di cui è oggi la responsabile dei progetti 
speciali media. Per il WWF ha curato molte campagne televisive come lo speciale Io sto con la natura.
She founded the communications department of WWF Italia and is currently project leader for me-
dia specials. For the WWF she has curated television campaigns like the special Io sto con la natura.

Isabella Pratesi
È stata consulente sui sistemi di depurazione e sulla gestione delle risorse naturali. Già responsabile 
delle aree protette per il WWF Italia, dal 2006 ne è la direttrice del programma di conservazione.
She was consultant for water treatment systems and nature resource management. She was head of 
WWF Italia initiatives for protected areas and since 2006 is the director of conservation programme. 



Martin Strel è un nuotatore sloveno specializzato in vere e pro-
prie maratone di nuoto. Cinquantenne e lontano dall’asciutta e 
atletica forma fisica dei suoi colleghi (beve solitamente due bot-
tiglie di vino al giorno), Martin ha affrontato alcuni dei fiumi più 
celebri del mondo (come il Mississippi, il Danubio e lo Yangtze) 
per denunciarne il loro alto livello di inquinamento. Nel febbraio 
2007 ha però cominciato la più lunga e più pericolosa impre-
sa natatoria mai tentata dall’uomo: coprire l’intero corso (più 
di seimila chilometri) del Rio delle Amazzoni. Porterà a termine 
la sfida in poco più di due mesi, spingendo non solo il corpo al 
limite delle possibilità umane. 

Martin Strel, a Slovenian swimmer specialized in long-distance 
swimming, middle-aged, and certainly not with a swimmer’s clas-
sic physique (2 bottles of wine a day is not unusual), has swum 
some of the world’s major rivers (Mississippi, Danube, Yangtze) 
to raise attention to their state of pollution. In February 2007 
he began the longest and most dangerous swim ever attempt-
ed: 6000 km of the Amazon River, completing the course in 2 
months and pushing not only his body to human limits.

Big River Man
L’uomo del grande fiume

USA, REGNO UNITO
USA, UNITED KINGDOM
2008 - 100’
REGIA DIRECTOR
John Maringouin
PRODUZIONE PRODUCTION
Self Pictures, Earthworks Films
CONTATTI CONTACTS
molly@selfpictures.net

John Maringouin ha esordito 
nel 2006 con Running Stumbled 
e due anni dopo ha realizzato Just 
Another Day in the Homeland. 
Big River Man è stato presentato 
in numerosi festival e ha vinto il 
premio per la Miglior fotografia 
al Sundance Film Festival.

John Maringouin made his first 
film, Running Stumbled, in 2006, 
followed by Just Another Day 
in the Homeland in 2008. 
Big River Man has been shown 
at numerous festivals and won 
the Best Photography award 
at the Sundance Film Festival.

INQUINAMENTO - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - FIUMI - AMAZZONIA
POLLUTION - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - RIVERS - AMAZON
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2

Un mondo in cui l’energia sarà interamente ricavata da fonti rin-
novabili, pulita e accessibile a tutti: si tratta solo di un’utopia o di 
un sogno con una concreta possibilità di attuarsi? Se ciò avvenis-
se, si tratterebbe di una vera e propria quarta rivoluzione indu-
striale legata all’autonomia energetica (e non più al carbone, al 
petrolio o al nucleare) che risolverebbe inoltre le ingiustizie so-
ciali ed economiche che affliggono il pianeta. Una serie di proget-
ti (come un edificio in grado di produrre più energia di quanto ne 
consumi) realizzati in dieci paesi diversi (dalla Germania al Mali, 
fino al Bangladesh), dimostrano che un altro futuro è possibile. 

A world where energy will be produced by renewable, clean sourc-
es and accessible to everyone: a utopian idea or a dream with a 
concrete possibility of happening? And if it does happen, it would 
mean a fourth industrial revolution driven by self-sufficient en-
ergy (no longer coal or oil or atomic-powered) and would resolve 
problems of social and economic injustice throughout the world. 
A series of projects (like a building that can produce more energy 
than it consumes) set up in various different countries (Germany, 
Mali, Bangladesh) demonstrate that a different future is possible.

The 4th Revolution - Energy Autonomy
La quarta rivoluzione - Autonomia energetica

GERMANIA / GERMANY
2009 - 83’

REGIA DIRECTOR
Carl-A. Fechner

PRODUZIONE PRODUCTION
fechnerMEDIA

CONTATTI CONTACTS
carina.lugert@energyautonomy.org

Carl-A. Fechner ha collaborato 
con la Deutsche Welle, ha 

diretto la compagnia teatrale 
Berliner Compagnie ed è stato 

corrispondente per la rivista 
«Ard». Si occupa di produzione 
cinematografica dal 1988 ed è 
amministratore delegato della 

fechnerMEDIA.

Carl-A. Fechner has collaborated 
with Deutsche Welle, directed 

the theatrical company Berliner 
Compagnie, and worked as 

correspondent for the magazine 
Ard. Since 1988 he has worked in 

film production and is currently 
managing director of fechnerMEDIA.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - SVILUPPO SOSTENIBILE - ENERGIE ALTERNATIVE
ENERGY AND ENERGY SOURCES - SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ALTERNATIVE ENERGY
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22.30 Cinema Massimo - Sala 3
2

GIOVEDÌ
THURSDAY

22.00 Museo Scienze Naturali
3



Clowns per le strade al posto dei poliziotti e armi scomparse 
dalle mani dei ragazzini. Grazie ai metodi poco ortodossi di due 
sindaci come Antanas Mockus ed Enrique Peñalosa (tra cui molti 
interventi legati alla mobilità) in meno di dieci anni, Bogotà, una 
delle capitali più pericolose e violente al mondo, si è trasformata 
in una vera e propria città modello di pace e tranquillità. Grazie 
alle testimonianze di Mockus e Peñalosa, scopriamo le idee, la 
filosofia e la strategia politica alla base di questa metamorfosi 
radicale. Il film fa parte di una serie di documentari legati ai cam-
biamenti recenti di grandi metropoli come Shanghai o Il Cairo.

Street clowns and children no longer toting weapons. Thanks 
to the unorthodox methods of two mayors, Antanas Mockus 
and Enrique Peñalosa (among them, many interventions linked 
to mobility) in less than 10 years Bogota, formerly one of the 
world’s most dangerous cities, has been turned into a model city 
of peace and order. Thanks to the accounts of Antanas Mockus 
and Enrique Peñalosa, we discover the ideas, the philosophy and 
the political strategy behind this radical change. The film is part 
of a series of documentaries on recent changes in modern big cit-
ies such as Shanghai or Il Cairo. 

Cities on Speed - Bogotá Change
Città a tutta velocità - Il cambiamento di Bogotà

DANIMARCA / DENMARK
2009 - 58’
REGIA DIRECTOR
Andreas Møl Dalsgaard
PRODUZIONE PRODUCTION
Upfront Films
CONTATTI CONTACTS
www.drsales.dk

Andreas Møl Dalsgaard si è 
laureato in antropologia e 
diplomato alla scuola di cinema 
danese, prima di esordire con 
Afghan Muscles (2006) che ha 
vinto il premio dell’American 
Film Institute come Miglior 
documentario e il premio Open 
Eyes al MedFilm Festival di Roma. 

Andreas Møl Dalsgaard earned 
a degree in anthropology and 
graduated from the Danish film 
school before making his first film, 
Afghan Muscles (2006), which 
earned him the Best Documentary 
award of the American Film 
Institute and the Open Eyes prize at 
the MedFilm Festival, Rome. 

URBANIZZAZIONE - INQUINAMENTO - MOBILITÀ - COLOMBIA
URBANIZATION - POLLUTION - MOBILITY - COLOMBIA
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6

L’industria legata alla pulizia della casa e alla cura del corpo ha 
un indotto di milioni di dollari l’anno. Qual è però l’impatto am-
bientale e quali gli effetti sulla nostra salute degli innumerevoli 
prodotti che usiamo in nome dell’igiene? Ne abbiamo realmente 
bisogno? E se ne può fare a meno? Andrew Nisker ha chiesto 
alla famiglia Goode di eliminare dalla loro esistenza per tre mesi 
qualsiasi derivato chimico. Un cambiamento radicale nello stile 
di vita a cui tutti siamo abituati, ma anche un’opportunità per 
riflettere su una vera dipendenza e sui tanti falsi bisogni creati 
ad hoc dal mercato che hanno però effetti spesso parecchio 
invasivi sui nostri corpi.

Home care and body care is a multimillion dollar business. But 
what impact do these products have on the environment and on 
our health? Do we really need them? Andrew Nisker asked the 
Goode family to go without chemical products for 3 months. This 
brought a radical lifestyle change but also an opportunity to re-
flect on entrenched habits and false needs the market generates 
for products that can have unexpected effects on our body. 

Chemerical - Redefining Clean for a New Generation
Chemerical - Ridefinire il concetto di pulito per una nuova generazione

CANADA 2009 - 75’
REGIA DIRECTOR
Andrew Nisker

PRODUZIONE PRODUCTION
Chemical Nation Productions

CONTATTI CONTACTS
info@takeactionfilms.com

Andrew Nisker ha esordito con il 
cortometraggio Canadian Fever 
(1992) e ha quindi lavorato per 
le più importanti reti televisive 

canadesi. Nel 2007 ha realizzato 
il documentario Garbage! The 

Revolution Starts at Home, 
presentato in concorso all’ 11° 

CinemAmbiente.

Andrew Nisker made his directorial 
debut with the short Canadian Fever 

(1992) and then worked for the 
major Canadian television networks. 

His documentary Garbage! The 
Revolution Starts at Home (2007) 

was presented in competition at the 
11th CinemAmbiente.

SALUTE - INQUINAMENTO CHIMICO
HEALTH - CHEMICAL POLLUTION
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È possibile per una grande compagnia industriale aiutare una 
comunità attraverso la responsabilità sociale d’impresa? 
Per rispondere a questa domanda, Simon Chambers ha deciso di 
recarsi in una regione remota dell’India, l’Orissa, dove una azien-
da inglese, la Vedanta, specializzata in estrazione mineraria, ha in 
progetto di trivellare la montagna sacra della zona, garantendo 
che questo comporterà molti benefici alla popolazione del vici-
no villaggio. Non tutti sono però d’accordo e c’è chi è disposto 
prendere le armi per difendere il patrimonio naturale venerato. 
Aiutato da due guide locali, Chambers darà il via a un’inchiesta 
dai toni inaspettatamente ironici. 

Can a major industrial company help a community through busi-
ness-based social responsibility? To answer this question, Simon 
Chambers went to Orissa, a remote region in India where Vedan-
ta, a British mining company, is planning to drill a mountain sa-
cred to the area, justifying the decision that the project will bring 
benefit to the inhabitants of a nearby village. But not everyone 
agrees and some are ready to take up arms to defend their vener-
ated natural patrimony. Aided by two local guides, Chambers 
launches an enquiry with unexpected ironic implications.

Cowboys in India

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2009 - 77’
REGIA DIRECTOR
Simon Chambers
PRODUZIONE PRODUCTION
Rise Films
CONTATTI CONTACTS
info@risefilms.com

Simon Chambers è un giornalista 
e filmmaker britannico. 
Ha esordito nel 2006 con Every 
Good Marriage Begins with Tears, 
che ha partecipato a numerosi 
festival. Cowboys in India è 
stato presentato in anteprima 
all’International Documentary Film 
Festival di Amsterdam.

Simon Chambers, British filmmaker, 
made his first film Every Good 
Marriage Begins with Tears (2006), 
which as been shown at numerous 
festival. Cowboys in India was 
previewed at the International 
Documentary Film Festival, 
Amsterdam.

RISORSE NATURALI - CONTESTAZIONI - INDIA
NATURAL RESOURCES - OBJECTIONS - INDIA
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18.30 Cinema Massimo - Sala 2
3

Michael Ruppert è il tipico americano solitario e paranoico, lon-
tano anni luce dall’ottimismo che da sempre guida il suo paese. 
Ex ufficiale di polizia e ora giornalista indipendente, ha predetto 
in tempi non sospetti la crisi economica che ha recentemente 
colpito l’intero pianeta in una rivista, «From the Wilderness», 
pubblicata a sue spese fin dal 1998. Immerso nel buio di una 
stanza che sembra appartenere più a un bunker che a una casa 
privata, Ruppert ripercorrerà la propria vita, esponendo le sue 
teorie a proposito di politica energetica e auspicando un cambio 
radicale dei nostri modelli di sviluppo per evitare un vero e pro-
prio collasso del sistema.

Loner and paranoid, stranger to the American optimism that 
has always guided the country, Michael Ruppert, former police-
man, is a now a free-lance reporter who predicted long before it 
struck the present global economic crisis in a self-financed article 
that appeared in the magazine, «From the Wilderness», in 1998. 
Sitting in a darkened room that resembles a bunker more than 
a private home, Ruppert tells of his life, his theories on energy 
policy, and his hopes for a radical change in current development 
models that will avert a collapse of the system. 

Collapse
Collasso

USA 2009 - 82’
REGIA DIRECTOR

Chris Smith
PRODUZIONE PRODUCTION

Bluemark Productions
CONTATTI CONTACTS

www.cineticmedia.com

Chris Smith ha esordito nel 1996 
con American Job, seguito tre anni 

dopo da American Movie. Ha quindi 
diretto film come Home Movie 
(2001), The Yes Men (2003) e 

The Pool (2007). Collapse è stato 
presentato in numerosi festival, tra 

cui quello di Toronto e di Berlino.

Chris Smith made his first film, 
American Job (1996), followed by 
American Movie (1999). He went 
on to direct Home Movie (2001), 

The Yes Men (2003) and The Pool 
(2007). Collapse has been screened 

at numerous festivals, including 
Toronto and Berlin.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - PETROLIO - ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA
ENERGY AND ENERGY SOURCES - OIL - ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY
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Il Cairo, la più grande città africana con una popolazione di di-
ciotto milioni di persone, non ha un servizio di raccolta di rifiuti. 
Per questo gli abitanti della metropoli si servono degli Zaballe-
en che raccolgono circa tre tonnellate di materiale di scarto al 
giorno e vivono in una bidonville di rifiuti che rappresenta una 
delle più grandi realtà legata al riciclo. Quando nel 2005 Mai 
Iskander si è trovata di fronte a questo mondo ha cominciato 
a filmare alcuni ragazzi appartenenti a questa comunità, docu-
mentandone la loro quotidianità, i loro sogni e le loro speranze, 
affrontando un tema (come lo smaltimento dei rifiuti) di sem-
pre più drammatica attualità.

Despite being Africa’s most populous city (18 million inhabit-
ants), Cairo has no municipal garbage collection service. Instead, 
the daily load of about 3 tons is collected by the Zaballeen, who 
live in the garbage dumps on the city outskirts and make their 
livelihood with recycling. When Mai Iskander encountered this 
world in 2005, she started to film children from the Zaballeen 
community, documenting their daily routines, their dreams and 
hopes, with a view to describe the increasingly critical issue of 
garbage disposal.

Garbage Dreams
Sogni d’immondizia

USA, EGITTO / USA, EGYPT
2009 - 79’
REGIA DIRECTOR
Mai Iskander
PRODUZIONE PRODUCTION
Iskander Films
CONTATTI CONTACTS
garbagevillage@yahoo.com

Mai Iskander si è laureata alla 
Tisch School of the Arts della New 
York University e ha lavorato sul 
set di numerose serie Tv e spot 
pubblicitari come direttrice della 
fotografia. Garbage Dreams è il suo 
esordio nel lungometraggio e ha 
vinto il Reel Current Award. 

Mai Iskander graduated from New 
York University, Tisch School of the 
Arts, and has worked on several 
television shows, dramatics and 
commercials as a cinematographer. 
Garbage Dreams, her first feature 
film, earned her the Reed Current 
award. 

RIFIUTI - RICICLO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - EGITTO
SOLID WASTE - RECYCLING - EGYPT
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Mari e oceani senza più pesci già nel 2048. È questo lo scenario 
più probabile se i ritmi e i tempi della pesca continueranno con 
gli stessi parametri di oggi. Rupert Murray ha accompagnato così 
Charles Clover (dal cui omonimo bestseller il documentario è 
tratto) in un viaggio che dallo stretto di Gibilterra ci porta fino 
alle coste del Senegal e dall’Alaska fino al mercato del pesce di 
Tokyo per descrivere quello che sta diventando un vero ster-
minio di massa dalle conseguenze tragiche e devastanti. Molte 
infatti le specie a rischio di estinzione, come il tonno rosso, che 
a causa della domanda sempre maggiore di sushi ha poche pos-
sibilità di sopravvivenza. 

Seas and oceans without fish by 2048. This is the probable sce-
nario if fishing continues at today’s rate. Rupert Murray accom-
panies Charles Clover, whose bestseller by the same name was 
the basis for the film, on a journey from the Straits of Gibraltar, 
to the coasts of Senegal and Alaska, to the Tokyo fish market to 
tell this harrowing story of mass extermination and its implica-
tions for marine life. Many fish species like the bluefin tuna are 
at serious risk of extinction due to overfishing and the increasing 
demand for sushi.

The End of the Line
Il capolinea

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2009 - 90’

REGIA DIRECTOR
Rupert Murray

PRODUZIONE PRODUCTION
Arcane Pictures, Calm Productions, 

Dartmouth Films
CONTATTI CONTACTS

hannah@thefishfilmcompany.com

Rupert Murray ha diretto e montato 
Unknown White Male che è stato 
presentato nel 2005 al Sundance 
Film Festival ed è stato candidato 

a numerosi premi come il British 
Independent Film Award. The End 

of the Line è stato presentato 
in anteprima al Sundance Film 

Festival.

Rupert Murray directed and edited 
Unknown White Male, screened at 
the 2005 Sundance Film Festival, 

and has been nominated for 
numerous awards, including the 

British Independent Film Award. The 
End of the Line was previewed at 

the Sundance Film Festival.

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - SOVRAPPESCA - MARE
FOOD, AGRICOLTURE, FARMING - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - OVERFISHING - SEA
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Cosa accadrebbe se le intere riserve idriche del pianeta appar-
tenessero ad aziende private? Nascerebbe un vero e proprio 
mercato dell’acqua in cui, come nel caso del petrolio, poche 
persone avrebbero la possibilità di dettare un prezzo, oltre 
che di accumulare enormi profitti? In Cile questo già accade. 
Un bene primario, libero e fondamentale diventa così un lusso 
che non tutti si possono permettere. E anche nel deserto di 
Atacama, uno dei luoghi più aridi della Terra, il fiume più im-
portante dell’intera zona appartiene alle industrie minerarie che 
ne utilizzano l’acqua per estrarre il rame, compromettendo così 
l’esistenza di tanti indios e nativi. 

What would happen if the earth’s water reserves belonged to pri-
vate companies? As with oil, there would probably be a market 
dominated by a few powerful players who dictate the price and 
make huge profits. As already in Chile, where a primary good has 
become a luxury item not everyone can afford. As in the Atacama 
Desert, one of the earth’s driest places, where the main river is 
owned by mining companies that use the water to extract copper, 
threatening the lives of the Indios and other natives.

Life for Sale
Vita in vendita

GRECIA / GREECE
2010 - 61’
REGIA DIRECTOR
Yorgos Avgeropoulos
PRODUZIONE PRODUCTION
Small Planet
CONTATTI CONTACTS
info@smallplanet.gr

Yorgos Avgeropoulos ha lavorato 
come giornalista televisivo, prima 
di creare, nel 2000, Exandas, un 
programma grazie al quale ha 
realizzato numerosi documentari, 
tra cui Delta Oil’s Dirty Business 
e 49 Words for Snow, entrambi 
presentati a CinemAmbiente.

Yorgos Avgeropoulos worked as 
television reporter before creating 
Exandas in 2000, a program 
through which he has made 
numerous documentaries, including 
Delta Oil’s Dirty Business and 49 
Words for Snow, both shown at 
CinemAmbiente.

ACQUA - PRIVATIZZAZIONE ACQUA - RISORSE NATURALI - CILE
WATER - WATER PRIVATIZATION - NATURAL RESOURCES - CHILE
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Franz Florenz guida lungo le strade della Colombia un autobus 
pieno di serpenti, presentandoli durante le soste alla popolazio-
ne incuriosita. Addentrandosi sempre più all’interno del paese, 
l’uomo si troverà ad affrontare pericoli ben più insidiosi di quelli 
rappresentati dai rettili che lo accompagnano: dai guerriglieri 
che da decenni si scontrano con le forze armate ai coltivatori 
di coca, fino a un indio che sembra nascondere molti segreti e 
un ambientalista non più tanto giovane. Giungendo, alla fine del 
viaggio, a un vero paradosso: una guerra civile può forse rappre-
sentare l’unica salvezza per proteggere una straordinaria biodi-
versità come quella colombiana. 

Franz Florenz drives a bus loaded with snakes and shows them 
to curious bystanders during rest stops. Venturing deeper into 
the countryside, he soon encounters dangers far more perilous 
than his passengers: guerrillas fighting government forces for 
decades, coca farmers, an Indio harboring secrets, and a middle-
aged environmental activist. By journey’s end he arrives at a par-
adox: perhaps the civil war raging in Colombia is the only means 
to protect the country’s extraordinary natural biodiversity. 

L’Homme aux serpents
L’uomo dei serpenti

Snake Man

FRANCIA / FRANCE
2009 - 88’

REGIA DIRECTOR
Eric Flandin

PRODUZIONE PRODUCTION
Ts Productions, Reco Films

CONTATTI CONTACTS
doc@docandfilm.com

Eric Flandin dopo alcune 
esperienze come aiuto regista e 

aver lavorato come giornalista, ha 
realizzato numerosi cortometraggi. 

L’Homme aux serpents è il suo 
primo lungometraggio ed è stato 

presentato al Festival international 
du film d’environnement di Parigi. 

Eric Flandin has worked as assistant 
director and reporter and made 
numerous short films. His first 

feature, L’Homme aux serpents, 
was screened at the International 

Environmental Film Festival, Paris. 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - FORESTA - AMAZZONIA - COLOMBIA
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - FOREST - AMAZZONIA - COLOMBIA
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Con una lungimiranza quasi visionaria, Jimmy Carter, eletto da 
due anni presidente degli Stati Uniti, installò nel 1979 due pan-
nelli solari sul tetto della Casa Bianca. Una mossa simbolica che 
fu annullata sette anni dopo da Ronald Reagan che fece rimuo-
vere i dispositivi, oltre a promuovere una politica energetica ra-
dicalmente diversa rispetto a quella di Carter. Trent’anni dopo, 
Christina Hemauer e Roman Keller hanno ricostruito la storia dei 
due pannelli solari: una vicenda emblematica grazie alla quale si 
ripercorre un momento chiave della storia del secondo Novecen-
to come la crisi petrolifera del 1973 che ha poi contrassegnato 
l’intero decennio. 

With near-visionary farsightedness, Jimmy Carter, 2 years into his 
presidency, had two solar panels installed on the White House 
roof in 1979. Unsurprisingly, Ronald Reagan had them removed 7 
years later, signalling a radical turn in energy policy of the United 
States. Some 30 years later, Christina Hemauer and Roman Kel-
ler retrace the history of the White House panels and the events 
surrounding the 1973 oil crisis which marked an entire decade. 

A Road Not Taken
Una strada non imboccata

SVIZZERA / SWITZERLAND
2010 - 66’
REGIA DIRECTORS
Christina Hemauer, Roman Keller
PRODUZIONE PRODUCTION
Christina Hemauer, Roman Keller
CONTATTI CONTACTS
roadnottaken@dense.org

Christina Hemauer ha ottenuto 
un master all’Università delle arti 
di Zurigo per poi specializzarsi 
all’Accademia di belle arti di Gent, 
in Belgio. Roman Keller ha studiato 
fotografia e ha ottenuto un master 
in scienze ambientali all’Istituto 
federale svizzero di tecnologia. 

Christina Hemauer earned a masters 
degree from the University of 
Zurich and attended the Fine Arts 
Academy, Ghent, Belgium. Roman 
Keller studied photography and 
earned a masters in environmental 
sciences from the Swiss Federal 
Institute of Technology. 

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - SVILUPPO SOSTENIBILE - ENERGIE ALTERNATIVE - SOLARE
ENERGY AND ENERGY SOURCES - SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ALTERNATIVE ENERGY - SOLAR

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI - INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION | 33 

TAG

VENERDÌ
FRIDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 2
4

Pochi materiali come la plastica hanno caratterizzato la seconda 
metà del Novecento, invadendo in maniera esponenziale la no-
stra esistenza fin negli aspetti più quotidiani. L’impatto ambien-
tale di tale diffusione vertiginosa è però devastante, così come 
i possibili rischi per la salute umana e animale. Werner Boote 
ci guida così in un viaggio alla scoperta di un supporto che fin 
dalla sua nascita doveva rendere la vita di tutti i giorni più facile, 
economica e addirittura più sana e di cui ci mostra invece i nume-
rosi problemi e pericoli a esso associati, come gli additivi tossici 
utilizzati durante la sua produzione o il lunghissimo ciclo di vita. 

Few materials have so thoroughly marked the character of the 
late 20th century as has plastic, which has invaded every nook 
and cranny of daily life. Plastic’s environmental footprint is as 
large as it is pernicious, with potential health risks for humans 
and animals alike. Werner Boote guides on an exploration of 
the world of plastic, from its invention as a means to make life 
easier, cheaper and healthier, to the numerous problems and as-
sociated risks, such as the toxic additives used for making it and 
its long life cycle.

Plastic Planet
Pianeta di plastica

AUSTRIA, GERMANIA
AUSTRIA, GERMANY

2009 - 95’
REGIA DIRECTOR
Werner Boote

PRODUZIONE PRODUCTION
Neue Sentimental Film, Brandstorm 

Entertainment Production
CONTATTI CONTACTS

www.neuesentimentalfilm.com

Werner Boote ha studiato teatro, 
comunicazione e sociologia 

all’Università di Vienna, ha lavorato 
come assistente alla regia, prima di 

esordire alla regia nel 1993.
 Ha quindi realizzato numerosi 

videoclip e documentari legati al 
mondo della musica e dell’arte. 

Werner Boote studied theater, 
communications, and sociology 
at the University of Vienna, and 

worked as assistant director before 
becoming full director in 1993. 

He has made numerous video clips 
and documentaries on topics from 

music and the arts. 

RIFIUTI - PLASTICA - SALUTE - INQUINAMENTO CHIMICO
SOLID WASTE - PLASTIC - HEALTH - CHEMICAL POLLUTTION

32 | CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI - INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

TAG

VENERDÌ
FRIDAY

20.30 Cinema Massimo - Sala 2
4



CONCORSO
DOCUMENTARI
ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION



A Milano si sta costruendo un grande edificio pubblico che 
ospiterà la nuova sede della Regione Lombardia. Una casa, di 
cui forse ci si è dimenticati, si ritrova letteralmente in mezzo 
al cantiere. La vita, tra polveri e rumori assordanti, diventa per 
gli abitanti ben presto infernale. Ma la situazione è destinata a 
peggiorare, poiché, con il procedere dei lavori, essi si renderanno 
conto che il loro destino è quello di rimanere imprigionati all’in-
terno della nuova costruzione. Una metafora concreta e visiva 
della contrapposizione tra la retorica del discorso politico e le 
azioni che ne derivano, di cui è spesso il semplice cittadino a 
doverne pagare le conseguenze.

A huge building project that will house the new head offices 
of the Lombardy Region is under way in Milan. A building the 
planners perhaps forgot about is located in the middle of the 
construction site. The life of the building’s inhabitants has be-
come a nightmare and is bound to get worse as construction 
continues and when they realize that they will be imprisoned by 
the new office building surrounding them. A visible metaphor for 
the contradiction between political rhetoric and concrete results, 
the consequences for which ordinary citizens often have to pay.

La casa verde (una storia politica)
The Green House (A Political Story)

ITALIA / ITALY
2009 - 22’
REGIA DIRECTOR
Gianluca Brezza
PRODUZIONE PRODUCTION
KostuKa Production
CONTATTI CONTACTS
nervesa@libero.it

Gianluca Brezza è nato a La 
Spezia nel 1972. Ha diretto spot, 
programmi televisivi e videoclip, 
prima di realizzare il suo primo 
cortometraggio documentario, La 
vita a 11 km/h, nel 2005, a cui sono 
seguiti Parallelismi (2005) e On/Off 
(the Spinning-Top) (2007). 

Gianluca Brezza was born in 1972, 
in La Spezia, and directed television 
commercials and video clips before 
making his first short documentary 
La vita a 11 km/h (2005), followed 
by Parallelismi (2005) and On/Off 
(The Spinning-Top) (2007). 

URBANIZZAZIONE - CONTESTAZIONI - SPECULAZIONE EDILIZIA - LOMBARDIA
URBANIZATION - OBJECTIONS - REAL ESTATE SPECULATION - LOMBARDIA
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La ex strada statale 11 Padana Superiore era, prima dell’avvento 
delle autostrade, l’arteria principale del nord Italia: lungo i suoi 
quattrocentotrenta chilometri, si attraversa infatti interamente 
la parte settentrionale della pianura padana (da Torino a Vene-
zia, passando per Milano). Milo Adami e Luca Scivoletto hanno 
deciso di percorrerne la parte finale, dai sobborghi di Mestre 
fino al lago di Garda, intraprendendo così un viaggio nella pro-
vincia veneta, una delle zone più industrializzate d’Italia, e de-
scrivendo (anche grazie a materiali di repertorio) un mondo ai 
margini, costruito attorno alle storie di chi lo abita e ne vive le 
più evidenti contraddizioni.

Before modern highways were built, old Route 11 (Padana Su-
periore [Upper Po Plain]) was northern Italy’s main artery: 430 
km from Turin through Milan to Venice. Milo Adami and Luca 
Scivoletto travel the final stretch from Mestre to Lake Garda 
on a journey into the province of Veneto, one of Italy’s most 
heavily industrialized areas. Incorporating archive footage and 
narratives of local inhabitants, they describe the contradictions 
of roadside life. 

A Nord Est
To North East

ITALIA / ITALY
2009 - 44’

REGIA DIRECTORS
Milo Adami, Luca Scivoletto

PRODUZIONE PRODUCTION
Pinupfilmaking

CONTATTI CONTACTS
info@pinupfilmaking.com

Milo Adami, nato a Roma nel 
1981, si è occupato di arte 

contemporanea, prima di esordire 
con il cortometraggio La timidezza 

delle ossa nel 2007.
Luca Scivoletto, nato a Modica 
(Ragusa) nel 1981, ha realizzato 

film come Ho deciso (2004) 
e Ieri (2006).

Milo Adami was born in 1981, in 
Rome, and worked in contemporary 
art before making his first short La 

timidezza delle ossa (2007).
Luca Scivoletto was born in 1981, 
in Modica (Ragusa) and directed 

numerous films including Ho deciso 
(2004) and Ieri (2006).

URBANIZZAZIONE - INDUSTRIALIZZAZIONE - SFRUTTAMENTO DEL SUOLO - VENETO
URBANIZATION - INDUSTRIALIZATION - EXPLOITATION OF THE SOIL - VENETO
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Su iniziativa del comune di Pontecagnano, in provincia di Saler-
no, con l’apporto collaborativo di Legambiente, sono stati rea-
lizzati recentemente oltre cinquanta orti sociali. Si tratta di un 
fenomeno sempre più in espansione in Italia e nel mondo. Sono 
infatti innumerevoli i vantaggi legati a questa pratica: ecologici, 
poiché si privilegiano le colture ecosostenibili, sociali, poiché la 
maggior parte delle persone coinvolte sono disabili e pensionati, 
ma anche culturali, poiché il tentativo è anche quello di trasmet-
tere un vero e proprio sapere agricolo da una generazione all’al-
tra, oltre a promuovere un più stretto rapporto con la natura. 

Starting from an initiative of the town of Pontecagnano, province 
of Salerno, with the support of Legambiente, over 50 commu-
nity gardens have been planted. Associated with this increasingly 
popular movement in Italy and elsewhere are numerous advan-
tages: ecological because the gardens promote eco-sustainable 
farming; social because most of the people involved are the disa-
bled or the elderly; and cultural because the idea is to hand down 
farming knowledge from one generation to the next and to pro-
mote closer ties with nature. 

I giorni della merla
Blackbird’s Days

ITALIA / ITALY
2009 - 52’
REGIA DIRECTORS
Andrea D’Ambrosio, Carla Del Mese
PRODUZIONE PRODUCTION
Associazione Leonia, Provincia di 
Salerno, Legambiente Campania
CONTATTI CONTACTS
dambros75@katamail.com

Andrea D’Ambrosio ha codiretto 
nel 2007 con Esmeralda Calabria 
e Peppe Ruggiero, Biùtiful Cauntri, 
presentato al Torino Film Festival, 
poi distribuito nelle sale e vincitore 
del Nastro d’argento. Carla Del 
Mese è nata nel 1980. I giorni della 
merla è il suo primo film.

Andrea D’Ambrosio co-directed 
with Esmeralda Calabria and Peppe 
Ruggiero Biùtiful Cauntri (2007), 
shown at the Torino Film Festival, 
then distributed on the commercial 
circuit and winner of the Nastro 
d’argento. Carla Del Mese was born 
in 1980. I giorni della merla is her 
directorial debut film.

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - ORTI URBANI - CAMPANIA
FOOD, AGRICULTURE, FARMING - URBAN FARM - CAMPANIA
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Alpe di Succiso, sul crinale principale dell’appennino tosco emi-
liano: un vero e proprio crocevia di storia e destini individuali 
non riconducibili a stereotipi, figli più di un’ideologia che della 
realtà. Seguiamo così una donna che si trova a crescere una 
bambina mentre segue il suo gregge, un figlio di pastori in crisi 
esistenziale e un protagonista del rock italiano come Giovanni 
Lindo Ferretti che, oltre alla poesia, si dedica ad allevare i suoi 
cavalli. Persone che, pur in circostanze poco favorevoli, hanno 
compiuto una precisa scelta di vita e si ingegnano, adattano e 
ostinano a sopravvivere in un mondo poco conosciuto da pro-
teggere e salvaguardare. 

The Alpe di Succio on the main crest of the Apennines between 
Tuscany and Emilia: a crossroads of history and individual des-
tinies that defy stereotyping, more the offspring of an ideology 
than of reality. The film tells the stories of a woman who raises 
a daughter while tending her flocks; a shepherd’s son coping 
with an existential crisis; Italian rock star Giovanni Lindo Ferretti 
who writes poetry and breeds horses: people who have made a 
conscious lifestyle choice and are determined to survive in a rug-
ged environment that merits protection. 

Gente d’Alpe
Alps People

ITALIA / ITALY
2009 - 56’

REGIA DIRECTORS
Filippo Lilloni, Sandro Nardi,

Giovanna Poldi Allai 
PRODUZIONE PRODUCTION

Indiovisivo Film
CONTATTI CONTACTS

filippo917@hotmail.com

Filippo Lilloni ha diretto nel 2003 
HK Tale che ha vinto il primo 

premio al Festival dei popoli di 
Firenze. Sandro Nardi ha esordito 

nel 2005 con il documentario 
C’era una rivolta. Giovanna Poldi 
Allai ha realizzato nel 2008 con 

Filippo Lilloni il documentario 
Madre. 

Filippo Lilloni directed HK Tale 
(2003), which earned him first prize 

at the Festival dei popoli, Florence. 
Sandro Nardi made his debut with 
the documentary C’era una rivolta 

(2005). Giovanna Poldi Allai filmed 
with Filippo Lilloni the documentary 

Madre (2008). 

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI - MONTAGNA - RAPPORTO UOMO ANIMALI - EMILIA ROMAGNA
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATION - MOUNTAIN - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND ANIMALS - EMILIA ROMAGNA
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Scascoli, provincia di Bologna, appennino emiliano. Gabriella, ex 
attrice e appassionata di giardinaggio, oltre che seguace dell’agri-
coltura naturale, ha un sogno: riuscire a proteggere l’ambiente, 
partendo dal suo giardino di un ettaro. Ha creato quindi un vero 
e proprio santurario di specie vegetali rare o estinte, offrendo 
nello stesso tempo anche alle piante più umili e spontanee lo 
stesso spazio e cura di quelle più nobili e coltivate. La donna 
porta avanti così, con determinazione e tenacia, una battaglia 
delicata, ma importante per la conservazione della biodiversità, 
convertendo alla coltivazione naturale migliaia di visitatori da 
tutte le parti del mondo. 

Scascoli, province of Bologna, the Emilian Apennines. Gabriella, 
former actress, dedicated gardener and advocate of biological 
farming, has a dream: protect the environment starting from her 
own 1-hectare plot where she has created a sanctuary of rare 
and nearly extinct plant species, providing humble, spontane-
ously growing plants with the same care as their more noble 
counterparts. In her own backyard she is fighting a determined 
battle to preserve biodiversity and to show thousands of visitors 
from around the world how they too can do it. 

Paradiso ritrovato - La parabola del giardiniere naturale
Paradise Found - The Parable of the Natural Gardener 

ITALIA / ITALY
2009 - 52’
REGIA DIRECTOR
Patrizia Marani
PRODUZIONE PRODUCTION
Anthropos Films, Giusi Santoro
CONTATTI CONTACTS
studiosantorog@libero.it

Patrizia Marani inizia a scrivere 
e girare i primi documentari 
all’inizio degli anni Novanta. 
Ha codiretto nel 2000 Zambia 
Fights Back e nel 2006 ha 
realizzato La società dipendente, 
presentato in concorso al New York 
International Independent Film and 
Video Festival.

Patrizia Marani began writing and 
making her first documentaries in 
the early 1990s. She co-directed 
Zambia Fights Back (2000), 
followed La società dipendente 
(2006), which ran in competition 
at the New York International 
Independent Film and Video Festival.

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - ORTI URBANI - GIARDINAGGIO
FOOD, AGRICULTURE, FARMING - URBAN FARM - GARDENING
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Il mito di Oreste, matricida perseguitato dalle Erinni, racconta 
l’imporsi di un nuovo ordinamento sociale e giuridico, che chiu-
de definitivamente con un passato arcaico in cui vigeva la legge 
del sangue. Si tratta della democrazia, in cui la ragione di stato 
vince sull’arbitrio della violenza. Nella reinterpretazione dei due 
autori, nello stesso momento viene però sancito un nuovo po-
tere, maschile e patriarcale, e un nuovo ordine, fondato ancora 
una volta sulla sopraffazione e sulle continue offese alla terra. 
E proprio la Calabria, terra bellissima e desolata, un tempo parte 
della Magna Grecia, è l’ambientazione migliore per illuminare le 
contraddizioni del nostro presente. 

The myth of Orestes, who, after killing his mother, is persecuted 
by the Erinyes, tells of a new social and legal order, ending the ar-
chaic rule of blood revenge and beginning the rule of democracy 
in which reason prevails over arbitrary violence. In this reworking 
of the drama, the new rule sanctions male-patriarchal power and 
order based again on the abuse of power and exploitation of the 
earth. Calabria, both beautiful and desolate, once part of Magna 
Grecia, provides the ideal setting for illustrating the contradic-
tions of present day society.

In amabile azzurro
In Lovable Blue

ITALIA / ITALY
2009 - 95’

REGIA DIRECTORS
Felice D’Agostino, Arturo Lavorato

PRODUZIONE PRODUCTION
Etnovisioni

CONTATTI CONTACTS
felidago@libero.it

Felice D’Agostino e Arturo Lavorato 
hanno esordito insieme ad Angelo 

Maggio con il documentario La 
gente dell’albero e hanno vinto il 
premio Doc 2005 al Torino Film 

Festival e il premio Casa Rossa Doc 
al Bellaria Film Festival con Il canto 

dei nuovi emigranti.

Felice D’Agostino and Arturo 
Lavorato, jointly with Angelo 

Maggio, made their directorial debut 
with the documentary La gente 

dell’albero. With Il canto dei nuovi 
emigranti they won the Doc prize 
at the 2005 Torino Film Festival 

and the Casa Rossa Doc prize at the 
Bellaria Film Festival.

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI - URBANIZZAZIONE - CALABRIA
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATION - URBANIZATION - CALABRIA
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Negli ultimi anni, nella pianura padana, si sono perduti migliaia 
di ettari di suolo agricolo a causa di una dilagante espansione 
urbana. Nella sola food valley parmense, la crescita dell’area 
metropolitana consuma un ettaro di terreno al giorno minac-
ciando le produzioni agroalimentari d’eccellenza che lì sono 
nate. Un tema di cui, grazie a esperti come Luca Mercalli e Carlo 
Petrini, si analizzano costi e cause per poi proporre modelli al-
ternativi di sviluppo urbano e di governo del territorio ispirati 
alle esperienze maturate in altri paesi, come la Germania e la 
Francia, ma anche in piccoli comuni italiani come Cassinetta di 
Lugagnano (Milano). 

In recent years, the Po plain has lost thousands of hectares of 
arable land to urban sprawl. In Parma’s Food Valley alone, one 
hectare is paved over every day, threatening the production of 
agri-business staples. Thanks to efforts by experts like Luca 
Mercalli and Carlo Petrini, the costs and causes of the problem 
are under analysis in order to inform alternative models of ur-
ban development and land-use policies based on the experience 
of other countries like Germany and France, and of small Italian 
towns like Cassinetta di Lugagnano in the province of Milan.

Il suolo minacciato
The Threatened Soil

ITALIA / ITALY
2009 - 47’
REGIA DIRECTOR
Nicola Dall’Olio
PRODUZIONE PRODUCTION
WWF Parma
CONTATTI CONTACTS
parma@wwf.it

Nicola Dall’Olio ha conseguito un 
dottorato in ecologia e si occupa dei 
rapporti tra agricoltura e ambiente, 
di pianificazione territoriale e di 
fonti energetiche rinnovabili per 
la Provincia di Parma. Il suolo 
minacciato è il suo esordio nella 
regia cinematografica. 

Nicola Dall’Olio earned a doctorate 
degree in ecology and works in 
the areas of agriculture and the 
environment, land-use planning, and 
renewable energy for the Province 
of Parma. Il suolo minacciato is his 
directorial debut film.

URBANIZZAZIONE - INDUSTRIALIZZAZIONE - SFRUTTAMENTO DEL SUOLO - PIANURA PADANA
URBANIZATION - INDUSTRIALIZATION - EXPLOITATION OF THE SOIL - PO VALLEY
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Il borgo di Viganella nasconde dietro l’aspetto moderno un pae-
se per lo più disabitato che è solo il pallido ricordo della florida 
comunità di un tempo. Il giovane sindaco ha un sogno: costruire 
un enorme specchio sulla montagna che sovrasta il villaggio, in 
modo da riflettere la luce nei mesi in cui Viganella non riceve 
neanche un raggio di sole. Un modo non soltanto per illuminare 
l’inverno, ma per spingere le persone fuori di casa e rianimare il 
paese. Riuscirà a realizzare il suo progetto? Oppure non sarà che 
l’ultima tappa, in grado forse di incuriosire qualche turista, nella 
storia di una realtà destinata a scomparire?

Despite its modern appearance, the village of Viganella is largely 
uninhabited, a pale remnant of a once florid community. The 
young village mayor has a dream: to erect a huge mirror on the 
mountain towering over the village in order to reflect light down 
into the village during the months when it receives nary a ray of 
sunlight. This would not only light up the village in winter but 
also encourage the villagers to come out of their homes and per-
suade others to continue to live there. Will he manage to realize 
his dream or will it be a final futile attempt, worthy of a tourist 
curiosity, against the village’s ultimate destiny?

Lo specchio
The Mirror

ITALIA, CANADA / ITALY, CANADA
2009 - 85’

REGIA DIRECTOR
David Christensen

PRODUZIONE PRODUCTION
Vivo Film, Agitprop films

CONTATTI CONTACTS
www.vivofilm.it

David Christensen dirige film 
dal 1997. Nel 2005 ha realizzato 
War Hospital, un documentario 

sull’ospedale da campo più grande 
del mondo, e nello stesso anno 
il suo primo film di finzione, Six 

Figures, che è stato presentato in 
anteprima al festival di Toronto.

David Christensen has directed films 
since 1997. His War Hospital (2005) 
is a documentary about the world’s 

largest field hospital. His first fiction 
feature, Six Figures, was previewed 

at the Toronto Film Festival.

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI - MONTAGNA - PIEMONTE
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS - MOUNTAIN - PIEDMONT
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Via Carlo Feltrinelli, periferia sud est di Milano. Tra la tangenzia-
le est e un campo di tiro con l’arco sorgono le “white” di Rogore-
do, un complesso di case popolari costruito nel 1986 e popolato 
da centocinquanta famiglie. Il soprannome deriva dal colore dei 
pannelli di amianto di cui sono interamente rivestite. Oscar, Pa-
olo, Elena e Graziella sono l’anima del comitato che nel corso 
degli anni ha informato gli abitanti del condominio del pericolo 
legato alla sostanza cancerogena, oltre che condotto una bat-
taglia con le istituzioni per ottenere la bonifica della zona. Che 
solo ora, dopo ventiquattro anni, sembra essere stata approvata. 

Via Carlo Feltrinelli, on the southeastern outskirts of Milan, be-
tween the eastern ring road and an archery range, is a street 
flanked by white houses: the “White” of Rogoredo, a low-income 
housing development that went up in 1986 and is home to 150 
families. It is named for the asbestos siding covering the build-
ings. Oscar, Paolo, Elena and Graziella form the core of a citizen’s 
committee that has been working to inform the residents of the 
risk of asbestos and fighting a battle with local agencies to have 
the asbestos removed. After 24 years, it seems the battle has 
finally been won. 

Le white
White Houses

ITALIA / ITALY
2010 - 49’
REGIA DIRECTOR
Simona Risi
PRODUZIONE PRODUCTION
Simona Risi
CONTATTI CONTACTS
www.simonarisi.com

Simona Risi ha realizzato 
programmi televisivi, spot e 
videoclip. Ha diretto il suo primo 
documentario, Ecomoda, nel 1997 e 
nel 2007 ha realizzato Mbeubeus, 
che è stato presentato in concorso 
a CinemAmbiente e ha partecipato a 
oltre trenta festival.

Simona Risi has made television 
programs, commercials, and video 
clips. Her first documentary was 
Ecomoda (1997), followed by 
Mbeubeus (2007), which ran in 
competition at CinemAmbiente and 
has been shown at over 30 festivals.

SALUTE - AMIANTO - CONTESTAZIONI
HEALTH - ABESTOS - OBJECTIONS
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6 aprile 2009. Un forte terremoto di intensità pari a 5,8 della 
scala Richter colpisce L’Aquila: la città è dichiarata non agibile, i 
morti sono più di trecento e gli sfollati più di 65000. Attraverso 
quattro vicende personali, i cui protagonisti sono un parroco, 
un fotoreporter, una coppia e alcuni membri dei comitati civici, 
e ispirato da un testo di Ignazio Silone in cui l’autore narra la 
propria esperienza di ragazzo durante il sisma che colpì Avezza-
no nel 1915, il regista ha voluto descrivere la vita nel capoluogo 
abruzzese nei suoi aspetti più quotidiani, lontano dalla retorica 
del discorso politico e dall’immagine stereotipata che i media 
hanno proposto. 

On 6 April 2009 an earthquake (5.8 on the Richter scale) hit 
L’Aquila. The city was declared off limits; over 300 died and 
65000 were evacuated. Combining four personal narratives (a 
priest, a photo reporter, a married couple, members of citizens’ 
committees) and inspired by a book by Ignazio Silone on the ex-
perience of a boy during the 1915 Avezzano earthquake, the film 
describes everyday life in the city in the aftermath of the disaster, 
devoid of political rhetoric and the stereotyped picture given by 
the mass media.

Uscita di sicurezza
Emergency Exit

ITALIA / ITALY
2010 - 66’

REGIA DIRECTOR
Giuseppe Bianchi

PRODUZIONE PRODUCTION
Giuseppe Bianchi

CONTATTI CONTACTS
giuspop@yahoo.it

Giuseppe Bianchi è nato a L’Aquila 
nel 1972. Ha studiato comunicazione 

a Roma e si è trasferito a Milano 
dove ha iniziato a lavorare per la 

televisione. Alterna il mestiere 
di regista a quello di giornalista, 

reporter e inviato di guerra.

Giuseppe Bianchi was born in 
1972, in L’Aquila, and studied 

communications sciences in Rome 
before moving to Milan where he 

began working in television. He 
currently works as film director, 

journalist, and war reporter. 

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI - TERREMOTO - SPECULAZIONE EDILIZIA - ABRUZZO
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS - EARTHQUAKE - REAL ESTATE SPECULATION - ABRUZZO
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Vinh Voeurn ha quindici anni, sogna di innamorarsi di una ragaz-
za dai lunghi capelli lisci e vorrebbe diventare una star del kara-
oke sempre circondato da fans adoranti. Ma vive in un remoto 
villaggio di campagna cambogiano, occupandosi delle mucche, 
e ha il destino segnato a causa dell’avvelenamento di arsenico, 
legato all’inquinamento del fiume locale, che sta sempre più mi-
nando il suo fisico: presto, probabilmente, toccherà a lui, come 
è già accaduto alla ragazza che una volta abitava dell’altra parte 
della strada. Ma forse ha la possibilità di realizzare il suo sogno, 
partecipando a un documentario sui pericoli dell’arsenico in cui 
potrà cantare qualche canzone.

Fifteen-year-old Vinh Voeurn dreams of falling in love with a 
girl with long, smooth hair and of becoming a karaoke star sur-
rounded by adoring fans. But he lives in a remote Cambodian 
village, tends cows and lives with chronic arsenic poisoning from 
the polluted river water; probably he will share the same fate as 
the girl who used to live across the street. But he may also have 
a chance to see his dream come true by singing some songs in a 
documentary on the effects of arsenic.

Born Sweet
Nato dolce

USA, CAMBOGIA
USA, CAMBODIA
2010 - 28’
REGIA DIRECTOR
Cynthia Wade
PRODUZIONE PRODUCTION
Cynthia Wade Productions
CONTATTI CONTACTS
cwade@cynthiawade.com

Cynthia Wade ha esordito nel 
1995 con Almost Home. Dopo aver 
realizzato Grist For The Mill (1999) 
e Shelter Dogs (2003), ha vinto 
l’Oscar nel 2008 come Miglior 
cortometraggio documentario con 
Freeheld. Con Born Sweet ha vinto 
una Menzione al Sundance del 2010.

Cynthia Wade made her first film 
Almost Home in 1995. After filming 
Grist For The Mill (1999) and Shelter 
Dogs (2003), she won the 2008 
Oscar for Best Short Documentary 
with Freeheld. Born Sweet earned 
her an Honorable Mention at the 
2010 Sundance Festival.

ACQUA - SALUTE - CAMBOGIA
WATER - HEALTH - CAMBODIA
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Lubos vive con la madre in un piccolo paesino slovacco. Poco 
interessato al contatto umano che evita sistematicamente, so-
gna di fondersi in totale simbiosi con la natura e ha tre grandi 
passioni nella vita: scattare fotografie, realizzare brevi film e i 
pipistrelli, che studia con grande amore da sempre e che cerca di 
imitare nella loro tipica postura a testa in giù. L’anziana madre, 
che appoggia e sostiene il ragazzo in ogni sua stranezza, è preoc-
cupata per il futuro del figlio e si chiede angosciata che ne sarà 
di lui quando lei non ci sarà più. Lubos è infatti considerato solo 
un povero matto, ma tutto cambia quando riuscirà a proiettare 
i suoi cortometraggi.

Lubos lives with his elderly mother in a Slovak village. A loner 
who categorically shies human contact, he dreams of living in 
complete symbiosis with nature. His three passions are: photog-
raphy, making short films, and bats which he studies assiduously, 
even imitating their typical head-down posture. His mother sup-
ports his unusual ways but is concerned about his future and 
worries what will become of him when she is no longer around to 
take care of him. Lubos is considered a poor madman but that all 
changes when he shows his short films. 

Arsy-Versy
Sottosopra

Upside-down

SLOVACCHIA / SLOVAKIA
2009 - 23’

REGIA DIRECTOR
Miro Remo

PRODUZIONE PRODUCTION
Peter Badac

CONTATTI CONTACTS
peter.badac@gmail.com

Miro Remo ha esordito nel 2009 
con il cortometraggio documentario 

Ecce Homo e ha quindi realizzato 
Cold Joint. Arsy-Versy è stato 

presentato in numerosi festival 
internazionali e ha vinto il premio 

come Miglior cortometraggio al 
Festival dei popoli.

Miro Remo’s first short 
documentary was Ecce Homo 

(2009), followed by Cold Joint. 
Arsy-Versy has been shown at 

numerous international festivals 
and won the Best Short Film award 

at the Festival dei popoli. 

ANIMALI - RAPPORTO UOMO NATURA
ANIMALS - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE
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Nærøyfjorden è un fiordo della municipalità di Aurland della 
Contea di Sogn og Fjordane in Norvegia. Lungo circa diciassette 
chilometri e circondato da montagne alte quasi duemila metri 
che ne sovrastano le sue acque tranquille, è considerato unani-
mamente il braccio più spettacolare del più grande Sognefjord e 
nel 2005 è stato inserito dal’Unesco tra i siti Patrimonio mondia-
le dell’umanità. È anche il fiordo più stretto al mondo: in un pun-
to misura, infatti, solo duecentocinquanta metri. Skule Eriksen 
ci guida così alla scoperta di questo luogo unico e straordinario, 
attraverso immagini che ne illustrano il suggestivo e spettaco-
lare paesaggio.

Nærøyfjorden is a fjord in the town of Aurland, county of Sogn og 
Fjordane, Norway. About 17 km long and flanked by mountains 
towering nearly 2000 m over its calm waters, it is considered the 
most spectacular branch of the Sognefjord and was included in 
the Unesco World Heritage List in 2005. But it is also the world’s 
narrowest fjord, measuring only 250 m at its narrowest point. 
Skule Eriksen guides us on a discovery of this extraordinary site 
through breathtaking images of landscape beauty.

Fjord
Fiordo

NORVEGIA / NORWAY
2009 - 24’
REGIA DIRECTOR
Skule Eriksen
PRODUZIONE PRODUCTION
Ibis Film
CONTATTI CONTACTS
www.nfi.no

Skule Eriksen ha diretto numerosi 
documentari come Mo Sami Valdet 
(1983), Sak 216b (1998) e Siste 
sommer på Hekkingen (1997),
e montato film di finzione come 
Children of Nature (1991) di Fridrik 
Thor Fridriksson e 101 Reykjavik 
(1999) di Baltasar Kormakur.

Skule Eriksen has numerous 
documentaries to his credit: Mo Sami 
Valdet (1983), Sak 216b (1998) and 
Siste sommer på Hekkingen (1997), 
and has edited fiction films, including 
Fridrik Thor Fridriksson’s Children 
of Nature (1991) and Baltasar 
Kormakur’s 101 Reykjavik (1999).

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - MONTAGNA - NORVEGIA
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATION - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - MOUNTAIN - NORWAY
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La superficie terrestre ha un’estensione di circa 149 milioni di 
chilometri quadrati. Questo significa che ogni persona ha a di-
sposizione un’area pari a tre campi di calcio. Ma questo spazio vi-
tale viene sfruttato poco e male. La maggior parte del territorio 
del pianeta sembra infatti non piacere molto agli abitanti della 
Terra: a volte troppo desertico o freddo, altre volte monotono 
e noioso. Sono quindi ben pochi i posti che soddisfano questo 
strano popolo e il risultato è che questi diventano ben presto 
affollati e gremiti fino all’inverosimile: un fatto paradossale se si 
pensa agli immensi spazi naturali spopolati che il pianeta offre. 

The earth’s surface area measures about 149 million sq. km. This 
means that each inhabitant has a living space equal to 3 football 
fields. But this virtual space is poorly used. Most of the earth’s 
surface does not appeal to most of its inhabitants, being either 
too hot or too cold or too monotonous or too noisy. And since so 
few places are attractive, those that are are overcrowded, which 
seems paradoxical given the vast natural areas that remain 
sparsely populated.

Eng
Affollato

Tight

GERMANIA / GERMANY
2009 - 10’

REGIA DIRECTOR
Eckhard Kruse

PRODUZIONE PRODUCTION
Eckhard Kruse

CONTATTI CONTACTS
mail@eckhardkruse.net

Eckhard Kruse si è laureato in 
informatica e ha concluso un 

dottorato in robotica nel 1998.
Nel 2004 ha realizzato il suo

primo cortometraggio, Zuviel Pflege, 
e dal 2008 insegna informatica 

applicata all’Università
di Baden-Württemberg.

Eckhard Kruse earned a degree 
in informatics and a doctorate 
in robotics in 1998. In 2004 he 

made his first short, Zuviel Pflege, 
since 2008 he has taught applied 

informatics at the University of 
Baden-Württemberg.

URBANIZZAZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - SOVRAPPOPOLAZIONE
URBANIZATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT - OVERPOPULATION
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Iran. A causa di una costruzione di una diga che servirà a produrre 
energia idroelettrica e del conseguente innalzamento del livello 
delle acque, sessantatré villaggi adagiati lungo una verde vallata 
finiranno per essere sommersi e i residenti sono quindi già oggi 
costretti ad abbandonare la loro terra. In uno di questi paesini 
ha sede però un santuario consacrato e agli abitanti non resta 
che sperare in un miracolo che li salvi da un moderno diluvio 
universale: una concreta dimostrazione delle gravi ripercussioni 
che spesso sono costrette a subire le popolazioni rurali in nome 
di un progresso industriale dal devastante impatto ambientale.

Iran. Because of the construction of a hydroelectric dam and the 
consequent rise in the water level behind it, 63 villages along 
a verdant valley will be submerged and the residents forced to 
leave them. One of these villages is the site of a sacred sanctu-
ary and the villagers are hoping for a miracle that will save them 
from a modern great Flood: a concrete example of the serious 
repercussions of industrial progress and its devastating impact 
on rural populations and the environment.

How Green Was Our Valley
Com’era verde la nostra valle

IRAN 2009 - 32’
REGIA DIRECTOR
Fereshteh Joghataei
PRODUZIONE PRODUCTION
Hassan Aslani
CONTATTI CONTACTS
feridoll.1977@yahoo.com

Fereshteh Joghataei si è diplomata 
in teatro delle marionette 
all’Università Sooreh di Teheran e 
ha collaborato in qualità di creatrice 
di effetti speciali, truccatrice, 
scenografa e costumista sul set 
di molti film. How Green Was Our 
Valley è il suo esordio come regista.

Fereshteh Joghataei graduated 
from Sooreh University, Teheran, 
specializing in marionette theater, 
and has worked as special effects 
creator, make-up artist, scenery and 
costumer designer on many films. 
How Green Was Our Valley is her 
directorial debut film.

AREE GEOGRAFICHE E POPOLAZIONI - FIUMI - DIGHE - IRAN
GEOGRAPHIC AREAS AND POPULATION - RIVERS - DAMS - IRAN
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La Gloria è una piccola cittadina dello stato di Veracruz in Mes-
sico che è stata recentemente al centro dell’interesse dei me-
dia perché è proprio qui che nel 2009 si è registrata la prima 
vittima della febbre suina. Mentre tutta l’attenzione politica si 
concentra sulle cause all’origine di una pandemia influenzale 
dalle conseguenze imprevedibili, nella stessa zona si combatte 
una battaglia contro la Granjas Carroll, una compagnia legata 
alla Smithfield Foods, che viene accusata dalla comunità locale 
di contaminare l’ambiente e di essere portatrice di un virus ancor 
più letale per l’umanità per le gravi ingiustizie che arreca come 
quello del “laissez-faire”. 

La Gloria, a small town in the state of Veracruz, Mexico, recently 
attracted media interest because one of its inhabitants was the 
first victim of swine flu. While politicians directed attention to 
the causes of a pandemic with unpredictable consequences, the 
local populace is battling against Granjas Carroll, a company 
owned by Smithfield Foods, accused of polluting the environ-
ment and harboring a worse virus for humanity owing to the 
serious injustice it perpetrates in the name of laissez-faire. 

La Grippe du Laissez-Faire
L’influenza del Laissez-faire

The Laissez-Faire Flu

FRANCIA / FRANCE
2009 - 26’

REGIA DIRECTOR
Arthur Rifflet

PRODUZIONE PRODUCTION
Mille Plateaux Productions

CONTATTI CONTACTS
contact@milleplateauxproductions.com

Arthur Rifflet ha codiretto nel 
2008 con Jonathan Cadiot il 

documentario Sin maíz no hay 
país. La Grippe du Laissez-Faire 

è stato presentato in anteprima 
al Festival international du film 
d’environnement di Parigi e ha 
poi partecipato ad altri festival 

internazionali.

Arthur Rifflet co-directed with 
Jonathan Cadiot the documentary 

Sin maíz no hay país (2008). 
La Grippe du Laissez-Faire was 
previewed at the International 

Environmental Film Festival, Paris, 
and has been shown at other 

international festivals. 

SALUTE - ALLEVAMENTO INTENSIVO - ACQUA - MESSICO
HEALTH - MASS LIFESTOCK BREEDING - WATER - MEXICO
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Un cambiamento climatico del tutto improvviso si abbatte sulla 
città di Recife, nel Nord Est del Brasile, trasformandola in un’area 
fredda e umida. Abituati a un clima tropicale, caratterizzato da 
una temperatura elevata che dura tutto l’anno, con una media 
che non scende mai al di sotto dei venticinque gradi, gli abitanti 
della metropoli devono quindi adattarsi a un ambiente per loro 
ben poco ospitale. Una troupe televisiva ci guida così a capire 
concretamente gli effetti di un mutamento così radicale su un’in-
tera comunità, creando un mockumentary (animato da un vero e 
proprio humour nero) su un tema (il clima) sempre più al centro 
del dibattito internazionale.

An unexpected climate change hits the city of Recife in northeast-
ern Brazil, transforming it into a cold, damp place. Accustomed 
to a tropical climate, with warm temperatures year round and a 
mean temperature never below 25°C, Recife’s residents suddenly 
have to get used to bundling up. With a Tv troop as our guide in 
this semi-serious mockumentary with a touch of black humor, 
we discover the effects this radical change has brought to the 
community and the real implications such events may well have.

Recife Frio
Freddi tropici
Cold Tropics

BRASILE / BRAZIL
2009 - 24’
REGIA DIRECTOR
Kleber Mendonça Filho
PRODUZIONE PRODUCTION
CinemaScópio, Símio Filmes
CONTATTI CONTACTS
cinemascopiofilmes@gmail.com

Kleber Mendonça Filho si è 
laureato in giornalismo e ha svolto 
l’attività di critico cinematografico. 
Dal 1997 ha realizzato numerosi 
cortometraggi con cui ha 
partecipato a molti festival 
internazionali, come quelli di 
Karlovy-Vary, Rotterdam, Clermont-
Ferrand e Cannes.

Kleber Mendonça Filho earned a 
degree in journalism and worked 
as film critic. Since 1997 he has 
filmed numerous shorts shown at 
international festivals, including 
Karlovy-Vary, Rotterdam, Clermont-
Ferrand and Cannes.

CAMBIAMENTI CLIMATICI - SCENARI FUTURI - BRASILE
CLIMATIC CHANGE - SCENARIOS - BRAZIL
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Alberta, Canada. In un ambiente idilliaco e ricoperto da una natu-
ra incontaminata, si trova il più grande impianto di estrazione di 
bitume al mondo, che sorge su un deposito naturale di catrame 
grande quanto l’Inghilterra. L’impatto sull’aria, l’acqua, la terra e 
il clima della zona è devastante. L’area è però di tale ampiezza 
che non è semplice dare l’idea delle sue dimensioni: si è quindi 
deciso di percorrerla in elicottero, dando vita a delle immagini 
che, pur se accompagnate da una musica quasi ipnotica, diventa-
no la metafora più concreta di quanto il mondo sia oggi comple-
tamente asservito al potere supremo del petrolio.

Alberto Canada. In an area of outstanding natural beauty, one of 
the world’s largest bitumen mining sites operates on a natural 
tar deposit as large as England. The impact of the operations on 
the area’s water, air, landscape and climate is devastating, yet 
because the area is so vast, the size of the environmental impact 
footprint is hard to measure. By means of aerial photography 
from a helicopter, the film capture images which, while accom-
panied by a hypnotic-like music, render the idea of how today’s 
world is dominated by the supreme power of petroleum.

Petropolis - Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands
Petropoli - Prospettive aeree delle sabbie bituminose dell’Alberta

CANADA 2009 - 40’
REGIA DIRECTOR

Peter Mettler
PRODUZIONE PRODUCTION

Greenpeace Canada
CONTATTI CONTACTS

www.autlookfilms.com

Peter Mettler ha diretto i suoi primi 
film mentre frequentava l’università 

per poi collaborare come direttore 
della fotografia con registi come 

Atom Egoyan e Bruce McDonald, 
realizzando inoltre documentari 

come Picture of Light (1994) e 
Gambling, Gods and Lsd (2002). 

Peter Mettler directed his first 
films while still at university, after 

which he worked as director of 
photography for film directors Atom 

Egoyan and Bruce McDonald, and 
filmed the documentaries Picture of 

Light (1994) and Gambling, Gods 
and Lsd (2002). 

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - PETROLIO - ACQUA - INQUINAMENTO
ENERGY AND ENERGY SOURCES - OIL - WATER - POLLUTION
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Le isole Carteret sono un piccolo arcipelago del Pacifico appar-
tenenti alla Papua Nuova Guinea. Quando l’innalzamento del 
livello del mare (causato dai cambiamenti climatici) minaccia se-
riamente la sopravvivenza degli atolli, la popolazione è costretta 
ad abbandonare le isole. Ursula Rakova guiderà così la comuni-
tà nell’esodo verso la loro nuova terra: la regione autonoma di 
Bougainville. Non sarà però facile adattarsi alla nuova situazione, 
anche poiché il paese è da poco uscito da una sanguinosa guerra 
civile che ha causato dei traumi pesanti in una popolazione già 
colpita da epidemie e minata dall’Aids.

The Carteret Islands are a small archipelago in the Pacific and 
belong to Papua New Guinea. When the sea level begins to rise 
because of climate change and seriously threatens survival on 
the atolls, the population is forced to abandon their homes. Ur-
sula Rakova leads the community in their exodus toward a new 
land: the autonomous region of Bougainville. But it won’t be easy 
for them to adapt to their new situation because Bougainville 
has recently emerged from a civil war that has taken its toll on a 
population plagued by epidemics and Aids.

Sun Come Up
Spunta il sole

USA 2009 - 38’
REGIA DIRECTOR
Jennifer Redfearn
PRODUZIONE PRODUCTION
Jennifer Redfearn
CONTATTI CONTACTS
j_redfearn@mac.com

Jennifer Redfearn si è laureata in 
scienze ambientali, ha ottenuto un 
master in giornalismo alla Columbia 
University e ha collaborato come 
produttrice con reti televisive come 
Discovery Channel. Sun Come Up
è il suo esordio in qualità di regista. 

Jennifer Redfearn earned a degree 
in environmental science and 
a masters in journalism from 
Columbia University. She has 
worked as producer for television 
networks, including the Discovery 
Channel. Sun Come Up is her 
directorial debut film. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI - RIFUGIATI AMBIENTALI - INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEI MARI 
CLIMATIC CHANGE - CLIMATE REFUGEES - RISE IN SEA LEVEL
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Il fotografo Murray Fredericks, dal 2002, campeggia ogni anno 
da solo per cinque settimane sul lago Eyre. Situato a circa sette-
cento chilometri a nord di Adelaide, nel remoto outback dell’Au-
stralia meridionale e a quindici metri sotto il livello del mare, il 
lago, il cui bacino idrografico ha le dimensioni dell’Italia, la Fran-
cia e la Germania messe insieme e che è in gran parte asciutto 
quasi tutto l’anno, è un’immensa miniera di sale.Ma anche un 
luogo spettacolare e unico al mondo: un vero e proprio paesag-
gio dell’anima in cui Fredericks si immerge totalmente e dove, 
circondato da un nulla di vastità assoluta, trova l’ispirazione per 
delle immagini straordinarie. 

For the last 6 years, photographer Murray Fredericks has set 
up camp for 5 weeks alone at Eyre Lake. Located about 700 km 
north of Adelaide in southern Australia’s remote outback and 15 
m below sea level, the lake’s drainage basin covers an area equal 
to that of Italy, France, and Germany combined, most of it bone 
dry. It is an immense salt mine. But it is also a place of spectacu-
lar uniqueness. A true landscape for the soul where Fredericks 
immerses himself, surrounded by vast emptiness, drawing inspi-
ration for his photography.

Salt
Sale

AUSTRALIA 2009 - 28’
REGIA DIRECTORS

Michael Angus, Murray Fredericks
PRODUZIONE PRODUCTION

Jerrycan Films
CONTATTI CONTACTS

mick@jerrycanfilms.com.au

Michael Angus ha esordito con il 
documentario The Fight Game, un 

ritratto del pugile Danny Green, 
seguito da Ooldea, legato al 
compositore Ian Grandage.

Murray Fredericks è un fotografo 
che ha realizzato reportage 

in luoghi come l’Himalaya, la 
Patagonia e la Tasmania.

Michael Angus made his debut 
with the documentary The Fight 
Game, a portrait of boxer Danny 

Green, followed by Ooldea, on the 
life of composer Ian Grandage. 

Murray Fredericks is a photographer 
who has been on assignment to 

Himalaya, Patagonia and Tasmania.

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



Solo e perduto in una discarica, un coniglietto cerca di attirare 
l’attenzione degli esseri umani, senza nessun successo. Dopo es-
sere stato salvato da un piccolo indiano con cui stringe amicizia, 
cercherà insieme al suo nuovo compagno di viaggio di raggiun-
gere la vicina città con mezzi di fortuna. Ma le disavventure, per 
i due, non sono concluse e, finalmente arrivati nella metropoli, 
dovranno affrontare fastidiose peripezie, continuando a scon-
trarsi con la più completa e totale indifferenza delle persone. 
Alla fine però un altro amico si unirà alla strana coppia, un pin-
guino non troppo sobrio che sarà suo malgrado tracinato con 
loro nella prossima avventura.

A forlorn rabbit in a garbage dump tries to attract someone’s 
attention and is eventually saved by a little Indian boy. The two 
become friends and embark on a journey to a nearby city, where 
their misadventures continue amidst the complete indifference 
of the people around them. In the end, they are joined by a third 
friend, a tipsy penguin, who is unwittingly drawn into their next 
adventure.

Babioles
Ninnoli
Trinkets

FRANCIA / FRANCE 
2010 - 5’
REGIA DIRECTOR
Matray
PRODUZIONE PRODUCTION
Autour de Minuit
CONTATTI CONTACTS
www.autourdeminuit.com

Matray è autore di numerosi spot 
televisivi (per Renault, Vichy, France 
2 e Canal Plus tra gli altri), videoclip 
(per artisti come Fink e Omr) e 
cortometraggi come Petroline, Suite 
Noire, Kontrol Escape, Le petit Indien 
et le petit lapin e Meischeid.

Matray has directed numerous 
television commercials (for Renault, 
Vichy, France 2 and Canal Plus 
among others), video clips (for Fink 
and OMR) and shorts, including 
Petroline, Suite Noire, Kontrol 
Escape, Le petit Indien et le petit 
lapin and Meischeid.

RIFIUTI - METROPOLI
SOLID WASTE - METROPOLIS
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Due fratelli, Sabrina e Manuel, hanno un sogno: attraversare 
l’Adriatico in pedalò. Poco più di centotrenta chilometri, da Pun-
te Bianche in Croazia a Palombina Nuova, provincia di Ancona, 
da percorerre in tre giorni e tre notti in completa autonomia. 
L’unico vincolo imposto dalla capitaneria di porto è una barca 
d’appoggio che li segua da lontano. Ma anche i genitori dei due 
ragazzi, Pino e Dorina, vogliono essere coinvolti e decidono di 
seguire i figli in barca a vela: l’impresa in solitaria di Sabrina e 
Manuel si trasforma così in un’assurda e ironica avventura di 
famiglia, documentata dai due giovani stessi in un vero e proprio 
diario di bordo filmato. 

Brother and sister, Sabrina and Manuel, have a dream: to cross 
the Adriatic in a pedalo. The journey from Punte Bianche in 
Croatia to Palombina Nuova in the province of Ancona, is just 
over 100 km and takes 3 days and 3 nights on the open sea. The 
only condition the coast guard required was that a support boat 
follow them. But their parents, Pino and Dorina, insist on being 
involved as well and so decide to follow them in a sail boat. Sab-
rina and Manuel’s planned lone journey is turned into an absurd 
family adventure which they document in a filmed log book.

74 miglia - Dalla Croazia ad Ancona in pedalò
74 Miles - From Croatia to Ancona by Pedalo

ITALIA / ITALY 
2009 - 40’

REGIA DIRECTOR
Laura Viezzoli

PRODUZIONE PRODUCTION
Invisibile Film

CONTATTI CONTACTS
www.invisibilefilm.com

Laura Viezzoli si è laureata al Dams 
di Bologna per poi specializzarsi in 
regia e produzione alla Scuola del 

documentario di Milano. 
Ha realizzato due corti, Cross Roads 

(2003) e Io il mare non lo sento 
(2006), e due documentari, Civico 

venti (2005) e Si vola (2007).

Laura Viezzoli graduated from 
Dams, Bologna, before specializing 
in film direction and production at 

the Scuola del documentario, Milan. 
Works to her credit include two 

shorts Cross Roads (2003) and Io il 
mare non lo sento (2006), and two 
documentaries Civico venti (2005) 

and Si vola (2007).

MOBILITÀ - MARI
MOBILITY - SEAS
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Dalle acque di un fiume che scorre nella natura più incontamina-
ta emerge una strana e misteriosa figura femminile dall’aspetto 
simile a quello della mantide religiosa. A dispetto dell’eleganza 
con cui si muove, quasi una danza, anche la donna nasconde in-
fatti una natura mortale e non meno spietata. A richiamarla sulla 
terra sono state le lucciole che hanno percepito come la foresta 
sia in grave pericolo: gli uomini hanno infatti cominciato l’opera 
di disboscamento e distruzione con cui hanno già gravemente 
danneggiato il resto del mondo. Ma questa volta dovranno af-
frontare una vera e propria battaglia finale che deciderà delle 
sorti dell’intero pianeta.

From the flowing waters of a river that courses pristine nature 
emerges a strange and mysterious female figure resembling a 
praying mantis. Despite the elegant dance-like movements, the 
woman hides a mortal nature no less predatory. Calling her to 
join them are the fire-flies who have realized that the forest is 
being threatened: humans have begun to cut down and destroy 
the forest just as they have seriously damaged the rest of the 
world. But this time they will have to fight a mighty battle that 
will decide the fate of our entire planet.

Becoming
Divenire

CANADA 2009 - 8’
REGIA DIRECTORS
Joseph Johnson Cami, 
Ayelen Liberona
PRODUZIONE PRODUCTION
Wandering Eye Productions
CONTATTI CONTACTS
www.wanderingeyeproductions.com

Joseph Johnson Cami e Ayelen 
Liberona hanno realizzato un 
cortometraggio, Falling (2006), un 
film per la televisione, Adrenalina 
(2007), e un documentario, Grain 
of Sand (2009). Becoming ha 
vinto il premio come Miglior film 
sperimentale al Miami Short Film 
Festival.

Joseph Johnson Cami and Ayelen 
Liberona have made one short, 
Falling (2006), a television 
film, Adrenalina (2007), and 
a documentary, Grain of Sand 
(2009). Becoming won the Best 
Experimental Film award at the 
Miami Short Film Festival.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - FORESTA - RAPPORTO UOMO NATURA
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - FOREST - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE
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Nell’immediato dopoguerra, vicino a Siracusa, nella costa sudo-
rientale della Sicilia, con la costruzione di raffinerie, industrie 
chimiche e centrali elettriche, fu creato in pochi decenni il più 
grande polo petrolchimico d’Europa. Ripercorriamo così una vi-
cenda di inquinamento, illeciti e corruzione che, inseguendo la 
chimera dell’indipendenza energetica, ha causato dei danni altis-
simi a livello ambientale e alla salute della popolazione. Un’area 
già definita a rischio dall’Organizzazione mondiale della sanità, 
in cui è però prevista la costruzione di quattro nuovi inceneritori 
e un rigassificatore di metano.

In the decades following the Second World War, numerous re-
fineries, chemical plants and electric power stations built near 
Syracuse on the southeast coast of Sicily now form Europe’s 
largest petrochemical complex. The film retraces the develop-
ment of this area, the pollution and the corruption behind the 
dream of energy self-sufficiency, and the heavy toll taken on the 
environment and the health of the local population. Although 
declared a risk area by the World Health Organization, four new 
incinerators and a methane regasification plant are planned for 
construction.

La baia dei lupi
The Wolves Bay

ITALIA / ITALY 
2010 - 62’

REGIA DIRECTORS
Bruno Urso, Fabrizio Urso
PRODUZIONE PRODUCTION

Nois, C4 productions
CONTATTI CONTACTS

info@studionois.com

Bruno Urso e Fabrizio Urso 
si sono laureati in scienze 

della comunicazione nel 2007 
all’Università di Catania e 

hanno esordito alla regia con il 
cortometraggio Luigi Indelicato 

che ha vinto il premio come 
Miglior cortometraggio italiano ad 

Arcipelago nel 2009. 

Bruno Urso and Fabrizio Urso 
earned a degree in communications 

sciences from the University of 
Catania in 2007. Their directorial 

debut film was the short, Luigi 
Indelicato, which won the Best 

Italian Short Film award at 
Arcipelago in 2009.

SALUTE - INQUINAMENTO - PETROLIO - SICILIA
HEALTH - POLLUTION - OIL - SICILY
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A partire dal terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile 2009, 
si analizza il dipartimento nazionale della Protezione civile, 
raccontandone la storia e mostrandone l’operato sul territorio 
abruzzese, tra cui la costruzione di quattromila e cinquecento 
appartamenti nuovi. Sono innumerevoli però gli appalti in de-
roga, in virtù delle sempre maggiori situazioni d’emergenza.  
Si tratta di una vera e propria applicazione di quello che è stato 
definito recentemente dall’economista Naomi Klein il capitali-
smo dei disastri e che tende a sfruttare a fini esclusivamente 
economici le calamità.

Taking as an example the earthquake that struck L’Aquila on 
6 April 2009, the film looks into the workings of the National 
Department of Civil Protection, its history and current operations 
in the earthquake aftermath, like the construction of 4500 new 
apartments. Compounding the problem of reconstruction is the 
number of contracts notwithstanding current provisions of the 
law, owing to growing pressure related to emergency situations. 
The film illustrates the application of what economist Naomi 
Klein recently defined as disaster capitalism that tends to exploit 
catastrophes for economic gain.

Comando e Controllo
Command and Control

ITALIA / ITALY 
2010 - 70’
REGIA DIRECTOR
Alberto Puliafito
PRODUZIONE PRODUCTION
iK Produzioni
CONTATTI CONTACTS
www.ikproduzioni.it

Alberto Puliafito ha realizzato 
videoclip e lavorato per numerosi 
programmi televisivi. Ha inoltre 
diretto alcuni documentari come 
Dall’altra parte del cancello (2007), 
Lettere dal manicomio (2007), Yes 
We Camp - Appunti dal Cratere 
(2009) e Harmattan (2009).

Alberto Puliafito has made 
numerous video clips and 
worked extensively for television. 
Documentaries to his credit include 
Dall’altra parte del cancello (2007), 
Lettere dal manicomio (2007), Yes 
We Camp - Appunti dal Cratere 
(2009) and Harmattan (2009).

FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI - TERREMOTO - SPECULAZIONE EDILIZIA - ABRUZZO
NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS - EARTHQUAKE - REAL ESTATE SPECULATION - ABRUZZO
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Colonne di San Lorenzo, Milano. Un gruppo di biciclette lumino-
se cominciano a vagare per la città, dando vita a un vero e pro-
prio balletto che si dipana nella notte attraverso i luoghi tipici 
del capoluogo lombardo che solo fino a poche ore prima erano 
affollati e gremiti e che ora appaiono serenamente addormen-
tati. Si passano così in rassegna, senza incontrare anima viva, 
piazze deserte, antichi cortili e celebri sagrati in un’atmosfera 
che si fa sempre più metafisica, irreale e rarefatta. Ne nasce quin-
di un’immagine del tutto inedita della realtà metropolitana non 
solo milanese fino a quando anche queste luci si spengono e 
tutto ritorna nell’oscurità. 

The San Lorenzo Colonnade, Milan. A group of shining bikes 
begins to wander the city, creating a ballet of light that winds 
through city streets which hours earlier had been bustling with 
traffic and now appear to have fallen into sweet sleep. Without 
meeting a soul, the bikes pass deserted squares, old courtyards, 
and landmarks in an increasingly metaphysical, unreal, and rar-
efied atmosphere. Thus opens an unusual image of a modern 
urban landscape which closes when the lights go out and every-
thing falls back into darkness. 

Ciclici flussi urbani
Urban Cyclic Flows

ITALIA / ITALY
2010 - 3’

REGIA DIRECTOR
Matteo Mattana

PRODUZIONE PRODUCTION
Matteo Mattana

CONTATTI CONTACTS
lamattanza@gmail.com

Matteo Mattana comincia la 
sua carriera da montatore video 
nel 2003, lavorando con canali 

televisivi come All Music e Mtv e 
dal 2006 inizia a collaborare con 

produzioni indipendenti di videoclip 
e documentari. Ciclici flussi urbani è 

il suo esordio alla regia.

Matteo Mattana starts his 
careerworking as video editor in 

2003, with television channels such 
as All Music and MTV and from 
2006 has started to collaborate 
with independent production of 

videoclip and documentaries. Urban 
cyclic flows his his first film.

MOBILITÀ - BICICLETTA
MOBILITY - BICYCLE
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Mimmo, un giovane di Napoli, frequenta un corso di formazio-
ne presso un’azienda di Latina. Grazie a Pietro, un ingegnere 
ambientale che tiene le lezioni ai ragazzi, scopre un contesto di 
gestione e smaltimento dei rifiuti molto diverso da quello pre-
vista dalle direttive comunali. L’azienda è del resto la principale 
azionista della discarica locale e non ha quindi nessun interes-
se a incrementare la raccolta differenziata. Quando Pietro, che 
vorrebbe cambiare questa situazione, viene licenziato, sarà pro-
prio Mimmo a prendere il suo posto, rinunciando a denunciare 
ciò che ha visto nella sua relazione finale.

Mimmo, a young Neapolitan, is attending a training course at a 
company in Latina. Thanks to Pietro, an environmental engineer 
and course instructor, Mimmo discovers a case of garbage col-
lection and disposal operations conducted outside the provisions 
of municipal ordinances. The Latina company is also the main 
shareholder of the local dumping site and has absolutely no 
interest in stepping up differentiated garbage collection. When 
Pietro is fired after having tried to change the situation, Mimmo 
takes over his job, turning a blind eye to what Pietro wrote in 
his final report.

Differenti
Differents

ITALIA / ITALY
2009 - 13’
REGIA DIRECTOR
Renato Chiocca
PRODUZIONE PRODUCTION
Agesci
CONTATTI CONTACTS
renatochiocca@hotmail.com

Renato Chiocca si è laureato in 
Scienze della comunicazione, ha 
frequentato un seminario al Centro 
sperimentale e ha lavorato con 
registi come Mimmo Calopresti 
e Daniele Luchetti. Ha inoltre 
realizzato numerosi documentari 
come Mattotti (2006) e Nuova 
Madre (2009).

Renato Chiocca received a degree 
in communications science, then 
attended a seminar at the Centro 
sperimentale and worked with film 
directors Mimmo Calopresti and 
Daniele Luchetti. Documentaries to 
his credit include Mattotti (2006) 
and Nuova Madre (2009). 

RIFIUTI - RICICLO E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
SOLID WASTE - RECYCLING
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Un videoclip di un brano di Hugh Cornwell, remixato dal dj ingle-
se Utah Saints, che invita a riflettere sul pericolo rappresentato 
dal riscaldamento globale causato dall’inquinamento industriale, 
ma anche individuale, che affligge l’intero pianeta e mette in se-
rio pericolo la sopravvivenza dei suoi abitanti, oltre a compro-
mettere irrimediabilmente l’ambiente naturale. Il cortometrag-
gio fa parte di un più ampio progetto, il Danger Global Warming 
Project, che ha l’intento, grazie al supporto audiovisivo e a un 
coinvolgimento interattivo, di rendere tutti più consapevoli di un 
tema attuale e fortemente dibattuto come quello rappresentato 
dal cambiamento climatico.

A video clip of a piece by Hugh Cornwell, remixed by the British 
DJ Utah Saints, invites reflection on the risk of global warming 
caused by industrial pollution, and individual pollution, that is 
afflicting the entire planet and threatening the survival of its 
inhabitants, besides irremediably damaging the environment. 
This short is part of the Danger Global Warming Project which, 
thanks to audiovisual support and interactive involvement, has 
the objective to increase our awareness and understanding of the 
debate on climate change.

Danger Global Warming (Recycled by Utah Saints)
Il pericolo del riscaldamento globale (riciclato da Utah Saints)

FRANCIA, REGNO UNITO 
FRANCE, UNITED KINGDOM 

2009 - 4’
REGIA DIRECTOR

Alexandre Athane
PRODUZIONE PRODUCTION

The Blacksmoke Organisation
CONTATTI CONTACTS

alexathane@hotmail.com

Alexandre Athane ha diretto spot 
(tra i suoi clienti, Sony e Converse) 

e videoclip, oltre a vincere numerosi 
premi con i suoi cortometraggi. 

Nel 2006 ha completato 
Zoe Melody per cui ha creato 
oltre novemila disegni e che 
ha comportato nove anni di 

realizzazione. 

Alexandre Athane has directed 
commercials for Sony and Converse, 
among others, as well as video clips, 

and prize-winning short films. 
In 2006 he finished Zoe Melody for 

which he made over 9000 drawings 
in over 9 years of work. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
CLIMATIC CHANGE
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Le ingiustizie sociali e l’instabilità economica sono ulteriormente 
aggravate dalla crisi ecologica: i cambiamenti climatici non van-
no quindi analizzati come un problema isolato per cui è neces-
sario trovare delle soluzioni tecniche come la riduzione di CO2. 
Essi sono, infatti, la prova ultima che dimostra la totale insoste-
nibilità di un modello di sviluppo teso alla crescita continua che 
ha prodotto povertà e conflitti sanguinari e che ora minaccia 
l’intero pianeta. Forse le nuove problematiche ambientali rap-
presentano quindi l’opportunità di cambiare radicalmente un 
sistema sociale ed economico sempre meno tollerabile.

Social injustice and economic instability have worsened with the 
environmental crisis: since climate change cannot be analyzed 
in isolation, technological solutions need to be found for reduc-
ing CO2 emissions, to name just one problem. These socioeco-
nomic problems are proof that a model of continuing growth is 
unsustainable, having produced worldwide poverty and conflicts 
and that now theaten the whole planet. Perhaps the new envi-
ronmental challenges may provide an opportunity for radically 
changing a system headed for disaster.

L’era dell’adattamento
The Age of Adaptation

ITALIA / ITALY 
2009 - 31’
REGIA DIRECTORS
Lorenzo Fioramonti, 
Janine Schall-Emden
PRODUZIONE PRODUCTION
Beyond Development
CONTATTI CONTACTS
beyond.development@gmail.com

Lorenzo Fioramonti insegna 
politica internazionale all’Università 
di Bologna e collabora con le 
Università di Heidelberg e Pretoria. 
Janine Schall-Emden si è diplomata 
alla Columbia University
e ha fondato la Ong Beyond 
Development. 

Lorenzo Fioramonti teaches 
international politics at the 
University of Bologna and 
collaborates with the universities 
of Heidelberg and Pretoria. Janine 
Schall-Emden graduated from 
Columbia University and founded 
the NGO Beyond Development. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI - SVILUPPO SOSTENIBILE - ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA
CLIMATIC CHANGE - SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY
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Sei dei tredici cortometraggi prodotti da Green Thing legati a 
semplici azioni che tutti possiamo compiere per migliorare l’am-
biente. Da una rilettura dei cartelli stradali per favorire il cammi-
nare (The Story of Gusty and Ford) a una descrizione di un antar-
tide popolato da uomini-pinguini per spingere alla cooperazione 
(Huddle), da una breve animazione incentrata sul risparmio ener-
getico (Plug Out Boy) a un filmato che mostra concretamente 
l’inquinamento aereo (Stay Grounded), fino a un’ordinazione 
che diventa l’occasione per riflettere sul business dell’acqua in 
bottiglia (Tears of a Cloud) e a un mockumentary contro l’uso 
dell’ascensore (Touching the Stairs). 

Six short films of the 13 produced by Green Thing that illustrate 
the simple things we can do to improve the environment: revised 
street signs to promote walking (The Story of Gusty and Ford); 
an Antarctic populated by penguin-men to promote coopera-
tion (Huddle); energy-saving measures (Plug Out Boy); aircraft-
generated pollution (Stay Grounded); an ordinance that causes 
reflection on the bottled water business (Tears of a Cloud); a 
mockumentary against elevator use (Touching the Stairs). 

Do the Green Thing
Fa’ la cosa verde

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2009 - 11’’

REGIA DIRECTORS
AA. VV.

PRODUZIONE PRODUCTION
Green Thing

CONTATTI CONTACTS
www.dothegreenthing.com

Green Thing è un’iniziativa tesa 
a spingere le persone a vivere 

un’esistenza più verde possibile. 
Nei suoi primi venti mesi di vita 
ha coinvolto oltre duecento tra 
scrittori, musicisti, designers e 

registi, contribuendo a risparmiare 
diecimila tonnellate di CO2.

Green Thing is an initiative that 
encourages people to practice a 

greener lifestyle. During its first 20 
months of activity, it has involved 

over 200 writers, musicians, 
designers, and film directors, thus 

contributing to having saved 
10,000 tons of CO2. 

SVILUPPO SOSTENIBILE - BUONE PRATICHE - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - ACQUA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - GOOD PRACTISE - ENERGY AND ENERGY SOURCES - WATER
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Poiché il mondo contemporaneo è realmente un villaggio glo-
bale, è oggi possibile, come documenta Zippi Brand Frank, che 
una gravidanza, ottenuta dall’incrocio con seme isareliano e un 
ovulo statunitense, venga poi portata avanti da una donna che 
vive in Gujarat, uno stato dell’India occidentale. Il business della 
maternità surrogata è del resto l’ultima (e forse più estrema) 
forma di delocalizzazione che si sta affermando nel mondo 
occidentale: una pratica grazie alla quale si riesce ad aggirare 
problemi legali o impossibilità fisiche legati al sogno di avere un 
figlio. Possedendo, ovviamente, le possibilità economiche, per 
poterlo realizzare. 

Given that today’s world is a global village, it is possible, as 
Zippi Brand Frank shows, that a pregnancy obtained between 
an Israeli sperm and an American egg can be carried out by a 
woman living in Gujarat, a state in western India. The surrogate 
mother business is perhaps the final frontier of delocalization 
being explored in Western countries, enabling couples to over-
come legal and physical hurdles to becoming parents. Under the 
condition that they have the necessary economic means to do it. 

Google Baby
Bimbo google

ISRAELE / ISRAEL
2009 - 76’
REGIA DIRECTOR
Zippi Brand Frank
PRODUZIONE PRODUCTION
Brandcom
CONTATTI CONTACTS
www.filmstransit.com

Zippi Brand Frank ha studiato 
alla Sorbona di Parigi e si è 
laureata all’Università ebraica 
di Gerusalemme. Dirige la serie 
televisiva She Is in the Army Now. 
Google Baby ha partecipato a 
numerosi festival come quelli di Tel 
Aviv, Toronto e Salonicco. 

Zippi Brand Frank studied at the 
Sorbonne, Paris, and graduated from 
the Hebrew University, Jerusalem. 
She directed the television series, 
She is in the Army Now. Google 
Baby has been presented at many 
festivals, including Tel Aviv, Toronto 
and Thessaloniki. 

SCIENZA E TECNOLOGIA - ETICA - SALUTE
SCIENCE AND TECHNOLOGY - ETHICS - HEALTH
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In una città così inquinata da non ricevere quasi più alcun raggio 
di sole, la moglie di un proprietario di una delle tante industrie 
responsabili di questa situazione si ammala per la mancanza di 
luce naturale. L’uomo cerca inizialmente di risolvere il problema 
con ogni mezzo tecnologico a sua disposizione, ma tutto è inuti-
le. Decide quindi di prendere una decisione rivoluzionaria, ordi-
nando di interrompere il lavoro nelle sue fabbriche e attuando 
così una radicale riduzione delle emissioni inquinanti grazie alla 
quale è convinto di poter salvare la vita della donna. Miglioran-
do inoltre così le esistenze degli abitanti dell’intera metropoli.

In a city so polluted that the sun can hardly shine through the 
murk, the wife of the owner of one of the many dirt-spewing 
factories falls ill because of the lack of sunlight. Her husband 
tries to solve the problem by using all technological means 
available but fails. He then takes a drastic decision: close the 
factories and clean up the air in order to save his wife’s life.  
A solution that works for all of the city’s inhabitants. 

Good Man
Brav’uomo

COREA DEL SUD / SOUTH KOREA 
2009 - 14’

REGIA DIRECTOR
Kim Dong-hee

PRODUZIONE PRODUCTION
Sejong University

CONTATTI CONTACTS
indiestory@indiestory.com

Kim Dong-hee è nato a Daejeon, 
Corea del sud, nel 1984 e si è 
laureato in animazione presso 

l’Università di Sejong. Ha esordito 
nel 2008 con il cortometraggio 
Running Box. Good Man è stato 

presentato e premiato in numerosi 
festival internazionali.

Kim Dong-hee was born in 1984, 
in Daejeon, South Korea, and 

earned a degree in animation at the 
University of Sejong. His debut film 

is the short Running Box (2008). 
Good Man has received awards at 

numerous international festivals.

INQUINAMENTO - SALUTE
POLLUTION - HEALTH
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Per la prima volta Beppe Grillo porta all’estero uno spettacolo, 
Incredible Italy, legato alla situazione contemporanea del nostro 
paese. Seguiamo così Grillo nel suo viaggio a Londra dove è stato 
invitato a parlare alla London School of Economics e all’Universi-
tà di Oxford, ha incontrato l’ex sindaco Ken Livingstone, si è fatto 
spiegare dalla Environment Agency come il Tamigi sia diventato 
un fiume pulito con i delfini che lo risalgono dal mare ed è sta-
to ricevuto dal ministro dell’Energia, dalla Bbc e dall’«Economi-
st», oltre a visitare un quartiere interamente ecosotenibile. Da 
un’idea di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. 

The film documents Beppe Grillo’s first tour abroad of his show 
entitled Incredible Italy, which attempts to shed light on modern-
day Italy. Highlights are his talks at the London School of Eco-
nomics and Oxford University; his meeting with former London 
mayor Ken Livingstone; with representatives of the Environment 
Agency who claim that the Thames has become so clean that 
dolphins have been observed along its course; with the Minister 
of Energy, the BBC, «The Economist»; and his visit to an eco-
sustainable neighborhood. Based on an idea by Beppe Grillo and 
Gianroberto Casaleggio.

Un Grillo mannaro a Londra
A Werecricket in London

ITALIA / ITALY
2010 - 80’
REGIA DIRECTORS
Matteo Moneta, Fabrizio Roscini
PRODUZIONE PRODUCTION
Casaleggio Associati
CONTATTI CONTACTS
info@casaleggio.it

Matteo Moneta ha scritto il 
programma Storia della Prima 
Repubblica e insegna linguaggi 
del video allo IED di Milano.
Fabrizio Roscini, grafico 
e web designer, insegna motion 
design alla Scuola politecnica di 
design di Milano.

Matteo Moneta wrote the television 
program Storia della Prima 
Repubblica and teaches video 
communications and the IED, Milan.
Fabrizio Roscini, graphic 
artist and web designer, teaches 
motion design at the Polytechnic 
School of Design, Milan.

SVILUPPO SOSTENIBILE - MOBILITÀ - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - MOBILITY - ENERGY AND ENERGETIC SOURCES
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Antonio Ambrosetti e il suo esclusivo corso di formazione Lea-
der del Futuro che insegna ad aspiranti quadri come conquista-
re il successo, Federico Morgantini che, trasferitosi a Shanghai, 
insegue il sogno di aprire una fabbrica di acqua minerale friz-
zante e Matteo Storchi, dirigente di successo nella società di fa-
miglia che durante interminabili riunioni, impone ostinatamente 
un metodo di lavoro occidentale a impassibili impiegati cinesi.  
Tre giovani imprenditori raccontano la nascita e la gestione della 
loro impresa: tre storie emblematiche del mondo aziendale di 
oggi, ma anche un ritratto della futura classe dirigente italiana.

Antonio Ambrosetti on his leadership training course for young 
success-driven managers named Future Leaders; Federico Mor-
gantini pursues his dream of opening a sparkling mineral water 
bottling plant in Shanghai; Matteo Storchi, successful manager 
of a family business, inculcates Western business methods on 
imperturbable Chinese employees in endless business meetings. 
Three young businessmen talks about the foundation and man-
agement of their companies: three stories emblematic of con-
temporary business administration and a portrait of the italian 
managerial class of the future. 

Grandi speranze
Great Expectations

ITALIA / ITALY
2009 - 77’

REGIA DIRECTORS
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

PRODUZIONE PRODUCTION
Montmorency Film
CONTATTI CONTACTS

montmorencyfilm@yahoo.it

Massimo D’Anolfi e Martina 
Parenti hanno realizzato nel 

2007 I promessi sposi che è stato 
presentato a Locarno e ha vinto 
il festival Filmmaker di Milano. 

Martina Parenti ha inoltre diretto 
nel 2004 il documentario Animol, 
in concorso al 7° CinemAmbiente.

Massimo D’Anolfi and Martina 
Parenti filmed I promessi sposi 
(2007) shown at Locarno and 

winner of Filmmaker Festival, Milan. 
Martina Parenti also directed the 

documentary Animol (2004) which 
ran in the competition at the 7th 

CinemAmbiente. 

ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA - LAVORO
ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY - WORK
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In un mondo sempre più schiavo del petrolio e caratterizzato da 
un consumismo sfrenato, quando le riserve energetiche comin-
ciano a scarseggiare, la situazione internazionale si fa sempre 
più tesa e, falliti tutti i tentativi diplomatici di risolvere la grave 
crisi, scoppia una guerra dalle conseguenze devastanti per la po-
polazione anche a causa dello sviluppo tecnologico delle nuove 
armi utilizzate. Solo lo scendere a patti con le mafie locali, a cui 
i governi concedono completa carta bianca, eviterà lo scatenar-
si dell’anarchia più totale. Un uomo, il signor Sneijder, ha però 
forse delle informazioni in grado di cambiare ogni cosa. Ma sono 
già sulle sue tracce.

In a world where petroleum and consumerism hold sway, as en-
ergy resources start to run out, the international situation heats 
up, and, after diplomatic attempts to resolve the crises fails, a 
war breaks out with devastating consequences for the people, 
compounded by the development of smart weapons. The only 
way out is to make a pact with local mafia groups, granted carte 
blanche by governments, in order to avert total anarchy. One 
man, Mr. Sneijder, perhaps has the information needed to change 
things. But they’re already on his heels.

Like Crude Oil
Come il petrolio greggio

SPAGNA / SPAIN
2009 - 5’
REGIA DIRECTOR
Daniel Pardo
PRODUZIONE PRODUCTION
Ecam
CONTATTI CONTACTS
promocion@ecam.es

Daniel Pardo si è diplomato 
nel 2008 alla scuola di cinema 
di Madrid e ha lavorato come 
operatore alla macchina
e montatore. Like Crude Oil è il suo 
primo cortometraggio d’animazione 
e ha partecipato in concorso a più
di venti festival internazionali.

Daniel Pardo graduated from the 
Madrid filmmaking school in 2008 
before working as cameraman 
and film editor. Like Crude Oil is 
his first short animation and has 
run in competitions at over 20 
international film festivals.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - PETROLIO
ENERGY AND ENERGY SOURCES - OIL
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In una terra ormai desertica, completamente spopolata e senza 
più alcuna forma di vita (animale o vegetale), Plus e Minus, due 
vecchi, arrugginiti e poco funzionanti agglomerati meccanici, cer-
cano di evitare una piccola nuvola carica di pioggia che incombe 
su di loro, seguendoli minacciosa. La loro riserva energetica è 
però agli sgoccioli e rischiano quindi seriamente di finire comple-
tamente sotto l’acqua. Pungolati da un terzo veicolo che sembra 
avere un’energia inesauribile e che li supera agilmente, in modo 
quasi canzonatorio, capiranno che l’unico modo che hanno per 
sopravvivere è quello di unire le loro forze, cooperando e crean-
do uno strano ibrido.

In an uninhabited desert devoid of life forms (both animal and 
vegetal), Plus and Minus, two rusty, dilapidated machines try 
to avoid getting caught under a small rain cloud hovering over 
them. Their batteries down, they risk getting drenched. Teased 
by another machine that seems to have unlimited energy and 
runs circles around them, they realize that the only way they 
can survive is to unite forces, cooperating in the construction of 
a strange hybrid.

The Hybrid Union
L’unione ibrida

USA 2009 - 5’
REGIA DIRECTOR

Serguei Kouchnerov
PRODUZIONE PRODUCTION

HybRoll Animation
CONTATTI CONTACTS

serguei@hybrollanimation.com

Serguei Kouchnerov ha cominciato 
la sua carriera nel campo 

dell’animazione a Kiev, in Ucraina. 
È stato quindi assunto dalla 

Walt Disney Pictures, prima di 
collaborare con la Dreamworks 

per film come Il principe 
d’Egitto, Shreck 2, Madagascar e 

Galline in fuga.

Serguei Kouchnerov began his 
career as animation artist in Kiev, 
the Ukraine. He was then hired by 
Walt Disney Pictures as animator 
for Dreamworks on The Prince of 
Egypt, Shrek 2, Madagascar and 

Chicken Run.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - ENERGIE ALTERNATIVE - SCENARI FUTURI
ENERGY AND ENERGY SOURCES - ALTERNATIVE ENERGY - SCENARIOS
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Rete Natura 2000 è il nome che l’Unione Europea ha scelto 
per indicare l’insieme di aree naturali istituito per tutelare gli 
elementi di biodiversità più significativi, salvaguardando così un 
patrimonio unico e straordinario, ma anche delicato, fragile e a 
rischio. Le aree che attualmente la compongono sono denomina-
te Sic (Siti di importanza comunitaria): zone che dopo una fase di 
verifica a opera della Commissione europea possono diventare 
delle Zps (Zone di protezione speciale). Accompagnati da guide 
esperte, intraprendiamo quindi un viaggio alla scoperta dei Sic 
della Liguria, a partire da quelli della provincia di Imperia.

Nature Network 2000 is the name the European Union chose 
to indicate a network of natural areas set up for protecting 
the most significant elements of biodiversity, thus conserving a 
unique, extraordinary heritage which is also fragile and at risk. 
The areas currently making up the network are denominated 
Sites of Community Importance (SCI): these sites are inspected 
by the European Commission before they can become Zones of 
Special Protection (ZSP). Accompanied by expert guides, we un-
dertake a journey to discover the SCI of Liguria, starting with 
those in the province of Imperia. 

La natura della rete
The Nature of the Network

ITALIA / ITALY
2009 - 38’
REGIA DIRECTOR
Franco Revelli
PRODUZIONE PRODUCTION
Associazione Praugrande
CONTATTI CONTACTS
info@praugrande.org

Franco Revelli si è laureato in storia 
contemporanea, dedicandosi poi 
alla realizzazione di documentari 
e cortometraggi come Usa e getta 
(2005) e Sanremo è Sanremo? 
(2006). Lavora a Marsiglia per 
conto del Centro mediterraneo di 
comunicazione audiovisiva.

Franco Revelli earned a degree 
in contemporary history before 
making documentaries and 
short films including Usa e getta 
(2005) and Sanremo è Sanremo? 
(2006). He currently works for 
the Mediterranean Center for 
Audiovisual Communication, 
Marseilles. 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - LIGURIA
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - LIGURIA
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Una rapina in un fast food a Los Angeles con fuga disperata in 
autostrada. Niente di più visto al cinema. Ma la novità, in questo 
caso, è che il pericoloso e armato delinquente è Ronald McDo-
nald, tra gli ostaggi c’è Mr. Pringles e i poliziotti sono gli omini 
Michelin. L’intera metropoli è infatti popolata e formata da oltre 
2500 celebri loghi e mascotte industriali: dal Lego a Levi’s, da 
Emi ad Apple, da Pirelli a Jack Daniel’s fino al coccodrillo La-
coste, il bimbo Haribo, il coniglietto di Playboy e il panda del 
WWF. Una vera e propria metafora visiva dell’odierna civiltà dei 
consumi che sarà letteralmente spazzata via in modo improvviso 
e quasi liberatorio.

A robbery in a Los Angeles fast food restaurant and a desper-
ate getaway pursuit on the freeway. The usual movie fare. The 
novelty in this case is that the robber is none other than Ronald 
McDonald, one of the hostages is Mr. Pringles, and the police are 
the Michelin boys. The city is populated with over 2500 advertis-
ing logos and mascots: Lego; Levi’s; EMI; Apple; Pirelli; Jack Dan-
iels; the Lacoste crocodile; baby Haribo; Playboy bunnies; WWF 
pandas. In a single, liberating act of force, this visual metaphor 
of invasion by the icons of today’s consumer society is defeated.

Logorama

FRANCIA / FRANCE
2009 - 16’

REGIA DIRECTORS
H5

PRODUZIONE PRODUCTION
Autour de Minuit

CONTATTI CONTACTS
www.autourdeminuit.com

H5 (François Alaux, Hervé de 
Crécy e Ludovic Houplain) hanno 

diretto numerosi videoclip per 
artisti come i Massive Attack e 

i Röyksopp. Logorama, il loro 
primo cortometraggio, ha vinto 

il Prix Kodak a Cannes e l’ Oscar 
come Miglior cortometraggio 

d’animazione.

H5 (François Alaux, Hervé de 
Crécy and Ludovic Houplain) has 
directed numerous video clips for 
artists including Massive Attack 

and Röyksopp. Logorama, their first 
short, won the Prix Kodak at Cannes 

and an Oscar for Best Animated 
Short Film.

ECONOMIA, COMMERCIO, INDUSTRIA - CONSUMI
ECONOMY, COMMERCE, INDUSTRY - CONSUMPTION
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Ignazio Ciccarello è un pastore siciliano, proprietario di un greg-
ge di pecore. Come molti suoi conterranei, da ragazzo è emigrato 
al Nord. Non riuscendo però a trovare un lavoro soddisfacente, 
e continuando a sentirsi non accettato e perso in una realtà a lui 
aliena, ha deciso di tornare nella sua terra e di occuparsi degli 
animali, come già suo padre e suo nonno prima di lui: un lavoro 
faticoso, senza giorni di riposo. Ma è in questo concreto rappor-
to con la natura, scandito da veri e propri riti antichi e quotidiani 
come la mungitura, che Ignazio capisce di appartenere a un mon-
do, riuscendo a dare un senso alla propria esistenza e trovare 
così la sua libertà. 

Ignazio Ciccarello is a Sicilian shepherd and owns a flock of 
sheep. Like many other Sicilians, he migrated to the north of Italy. 
Not finding a job he liked and never really fitting in with the new 
environment, he returned home to take care of animals like his 
father and his grandfather before him: hard work, no vacation. 
Yet living in close tie with nature, its pace marked by daily chores 
like milking, Ignazio feels that he belongs here, that his life has a 
purpose, and that he has found his freedom.

Picu picu picuraro - Megliu porcu e no vuiaro
The Shepherd

ITALIA / ITALY
2008 - 12’
REGIA DIRECTOR
Micol Cossali
PRODUZIONE PRODUCTION
Associazione Gente di Montagna
CONTATTI CONTACTS
info@gentedimontagna.it 

Micol Cossali si è laureata in 
filosofia e ha seguito alcuni 
laboratori di regia con autori come 
Soldini e Bellocchio, prima di 
esordire nel 2007 con Un grande 
sonno nero. Vita e morte di Guida 
Rossa alpinista e operaio. Il suo 
ultimo film è Di padre in figlia.

Micol Cossali earned a degree in 
philosophy and worked in director 
workshops with film directors 
Soldini and Bellocchio before 
debuting in 2007 with Un grande 
sonno nero. Vita e morte di Guida 
Rossa alpinista e operaio. His most 
recent film is Di padre in figlia.

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - MONTAGNA - SICILIA
FOOD, AGRICULTURE, FARMING - MOUNTAIN - SICILY
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Un gruppo di quattro uomini arriva in Amazzonia. Dopo aver al-
lestito un campo, decidono di rilassarsi: chi disegnando, chi regi-
strando i suoni dell’ambiente e chi semplicemente guardandosi 
attorno. Uno dei quattro non è però soddisfatto ed è annoiato 
da una gita che si aspettava radicalmente diversa. Decide quindi 
di addentrarsi nella foresta per scattare alcune foto che spera 
spettacolari grazie alla natura che lo circonda, ma ben presto 
si rende conto di essersi irrimediabilmente perduto. Sconvolto 
e in preda al panico cerca disperatamente di ritrovare la via del 
ritorno, ma senza successo. Sarà soltanto l’inizio dell’avventura 
che forse sperava di vivere.

A group of four men arrive in the Amazon. After setting up camp 
they decide to relax: one draws, one records sounds, and one just 
looks around. But one is unhappy and bored with a trip he expect-
ed was going to be completely different. So he decides to wan-
der off into the forest to take some pictures he hopes will turn 
out fantastic because of the extraordinary natural surroundings. 
Then he realizes he’s completely lost. Panic stricken, he tries to 
find his way back and fails. This will be only the beginning of an 
adventure he hoped to experience. 

Perdition
Perdizione

FRANCIA / FRANCE
2009 - 44’

REGIA DIRECTOR
Samuel Danesi

PRODUZIONE PRODUCTION
Samuel Danesi

CONTATTI CONTACTS
samueldanesi@gmail.com

Samuel Danesi ha montato film 
come Narco (2004) di Tristan 

Aurouet e Gilles Lellouche o La 
sainte Victoire (2009) di François 

Favrat e videoclip come Fell in Love 
with the Girl (White Stripes) di 

Michel Gondry. Perdition è il suo 
esordio in qualità di regista. 

Samuel Danesi edited Tristan 
Aurouet and Gilles Lellouche’s 

Narco (2004), François Favrat’s La 
sainte Victoire (2009) and Michel 

Gondry’s video clip Fell in Love with 
the Girl (White Stripes). Perdition is 

his directorial debut film.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - FORESTA - RAPPORTO UOMO NATURA - AMAZZONIA
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - FOREST - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE - AMAZON

78 | PANORAMA AMBIENT/AZIONI

TAG

GIOVEDÌ
THURSDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 3
3



Quando la locomotiva di un treno affollato investe inavvertita-
mente una mucca che pascola tranquilla sui binari della ferrovia, 
il motore non risponde più ai comandi e il macchinista è scom-
parso, il solito tragitto quotidiano si trasforma in una folle corsa 
dall’esito disperato. Con la velocità del mezzo che aumenta ver-
tiginosamente, e una lotta di classe tra i passeggeri sul punto di 
esplodere, l’atmosfera si fa sempre più incandescente. Toccherà 
al fuochista cercare di portare tutti in salvo. Una metafora di un 
mondo impazzito sull’orlo della catastrofe, animata dalla musica 
sincopata di Benoît Charest, autore della colonna sonora di Ap-
puntamento a Belleville.

A train inadvertently hits a cow grazing on the tracks, the engine 
controls go haywire, and the locomotive driver disappears, turn-
ing a normal train ride into a hair-raising nightmare. As the speed 
picks up, a social class battle threatens to break out among the 
passengers. It will be up to the stoker to save the day. A meta-
phor for a world gone awry, animated by the syncopated music 
of Benoît Charest who composed the soundtrack music for The 
Triplets of Belleville.

Runaway
In fuga

CANADA 2009 - 9’
REGIA DIRECTOR
Cordell Barker
PRODUZIONE PRODUCTION
National Film Board of Canada
CONTATTI CONTACTS
festivals@nfb.ca

Cordell Barker ha realizzato nel 
1988 il suo primo cortometraggio, 
The Cat Came Back, premiato in 
numerosi festival, a cui è seguito 
Strange Invaders con cui ha 
ottenuto una nomination all’Oscar 
nel 2002. Runaway è stato 
presentato a Cannes e ad Annecy.

Cordell Barker made his first short, 
the prize-winning The Cat Came 
Back in 1988, followed by Strange 
Invaders which earned him an Oscar 
nomination in 2002. Runaway was 
shown at Cannes and Annecy.

SVILUPPO SOSTENIBILE - SCENARI FUTURI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - SCENARIOS
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GIOVEDÌ
THURSDAY

21.30 Environment Park
22.00 Museo Scienze Naturali

3

A Erica viene assegnata una tesi sul nucleare. Poco preparata 
sull’argomento, decide di chiedere consiglio a suo cugino, ricer-
catore universitario di fisica. Inizia quindi un viaggio alla scoper-
ta di un tema tornato attualissimo che la porterà a intervistare 
scienziati come Carlo Rubbia e Umberto Veronesi, politici come 
l’ex ministro Claudio Scajola e intellettuali come Dario Fo. Erica 
si recherà poi in Francia per filmare la centrale di Chinon e inter-
vistare l’ex ministro dell’Ambiente Brice La Londe. Approfondirà 
quindi la vicenda di Chernobyl, prima di cominciare, con le idee 
un po’ più chiare, a scrivere la sua ricerca.

Erica is assigned a paper on atomic energy. Knowing little about 
the subject, she asks advice from her cousin, a university physics 
researcher. Thus begins her enquiry into a topic of renewed inter-
est which will lead her to interview noted opinion leaders (scien-
tists Carlo Rubbia and Umberto Veronesi; former minister Clau-
dio Scajola; intellectual Dario Fo). Erica continues her research 
by going to France to film the Chinon nuclear power plant and 
to interview former Minister for the Environment Brice La Londe. 
Then she examines the documentation on the Chernobyl disaster. 
Armed with a clearer idea, she can begin to write up her research. 

La questione nucleare
The Nuclear Issue

ITALIA / ITALY
2009 - 75’

REGIA DIRECTOR
Ugo Fabrizio Giordani

PRODUZIONE PRODUCTION
Morol

CONTATTI CONTACTS
morol@libero.it

Ugo Fabrizio Giordani si è laureato 
in Etnologia e si è diplomato al 
Centro sperimentale, prima di 

realizzare nel 1992 Lettera da Parigi 
e l’anno seguente il documentario 

Fracassa Fuori Campo, alternandosi 
poi tra lavori televisivi e opere 

cinematografiche. 

Ugo Fabrizio Giordani earned a 
degree in ethnology and graduated 

from the Centro sperimentale before 
filming Lettera da Parigi (1992) and 

the documentary Fracassa Fuori 
Campo (1993). He now works on 

television and film projects

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - NUCLEARE
ENERGY AND ENERGY SOURCES - NUCLEAR
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GIOVEDÌ
THURSDAY

16.00 Cinema Massimo - Sala 2
3

VENERDÌ
FRIDAY

21.30 Circolo Amantes
4



Cesena, Milano, Torino e poi Berlino, Barcellona, Liverpool. Un 
viaggio alla scoperta di forme e sistemi abitativi sociali (dal co-
housing all’autocostruzione, dal villaggio solidale alla riqualifi-
cazione di quartieri degradati) teso ad illustrarne i meccanismi 
economici, politici e sociali alla base. Si passano così in rassegna 
un condominio di sole donne a Berlino, le case ecosotenibili di 
Goteborg, l’esperienza di un gruppo di famiglie della periferia 
di Cesena che nel 2001 hanno costituito una cooperativa per 
costruirsi la propria casa, fino a Stessopiano, uno sportello im-
mobiliare gratuito nato a Torino che ricerca case in affitto per 
giovani coabitanti.

Cesena, Milan, Turin, Berlin, Barcelona, Liverpool. A tour of so-
cial housing projects (co-housing, self construction, solidarity 
community, urban renewal) that illustrates the various econom-
ic, political and social mechanisms behind them. A condominium 
for women in Berlin; eco-sustainable houses in Gothenburg; a 
group of families on the Cesena outskirts which founded a co-
operative in 2001 to build their own houses; Stessopiano, a free 
real-estate service in Turin for young people wanting to share 
renting an apartment.

Storie di housing sociale - Viaggio in Europa
Stories of Social Housing - Journey to Europe

ITALIA / ITALY
2009 - 52’
REGIA DIRECTOR
Marco Santarelli
PRODUZIONE PRODUCTION
Provincia di Bologna
CONTATTI CONTACTS
marcosantarelli@ottofilmaker.eu

Marco Santarelli ha realizzato 
programmi per canali come Rai Tre, 
Rai Educational e Sky. Ha diretto nel 
2008 il cortometraggio Superluoghi 
- Viaggio in Italia e nel 2009 i 
due documentari GenovaTripoli e 
Interporto, che è stato presentato al 
Torino Film Festival.

Marco Santarelli has made 
programs for television networks 
(Rai Tre, Rai Educational and Sky). 
He directed the short Superluoghi 
- Viaggio in Italia (2008) and two 
documentaries, GenovaTripoli and 
Interporto (2009), screened at the 
Torino Film Festival.

URBANIZZAZIONE - EDILIZIA SOCIALE 
URBANIZATION - SOCIAL HOUSING
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VENERDÌ
FRIDAY

21.30 Circolo Amantes
4

Al di là dell’infinito c’è il popolo dei maestri sapienti che sono 
in grado di creare universi, grazie a una trombetta magica e un 
sacco di energia purissima. Costretto a partire per un lungo viag-
gio, maestro tre affida al suo discepolo Epimeteo gli strumen-
ti della creazione, raccomandandogli di non aprire il sacco per 
nessuna ragione, poiché l’energia in esso contenuta è acerba e 
non può originare niente di perfetto. Ma il ragazzo non resiste 
alla tentazione e dà così vita a un’inarrestabile concatenazione di 
eventi, grazie alla quale si ripercorre la storia del nostro pianeta, 
dell’uomo, del suo rapporto con l’energia e con lo sfruttamento 
delle risorse naturali.

Somewhere beyond infinity there is a school of wizards who can 
create universes with a magic trumpet and a sack of pure energy. 
Called on a long journey, Wizard 3 entrusts his disciple Epimeteo 
with the tools of creation, warning him never to open the sack 
because the energy inside it is bitter and cannot create anything 
good. But the guy succumbs to the temptation, unleashing an 
unstoppable chain of events through which we learn about the 
natural history of our planet, humankind and our relationship 
with energy and with the exploitation of the natural resources.

Il sacco dell’energia - Una semplice fiaba ecologica
The Sack of Energy - A Simple Ecological Tale

ITALIA / ITALY
2010 - 40’

REGIA DIRECTOR
Daniele Panebarco

PRODUZIONE PRODUCTION
Panebarco & C.

CONTATTI CONTACTS
info@panebarco.it

Daniele Panebarco esordisce 
come fumettista nel 1976 su «Il 
Mago» e ha quindi collaborato 

con riviste come «Linus», «Tango», 
«L’espresso», «Cuore» e con 

quotidiani come «la Repubblica», 
«l’Unità» e «il manifesto», prima di 

fondare la Panebarco & C. nel 1995. 

Daniele Panebarco first worked 
as cartoonist on «Il Mago» 

starting in 1976, then for other 
magazines including «Linus», 

«Tango», «L’espresso», «Cuore», 
and newspapers including «la 
Repubblica», «l’Unità», and «il 

manifesto», before setting up his 
company Panebarco & C. in 1995. 

RISORSE NATURALI - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - SVILUPPO SOSTENIBILE
NATURAL RESOURCES - ENERGY AND ENERGY SOURCES - SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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GIOVEDÌ
THURSDAY

16.00 Cinema Massimo - Sala 2
3



Delle truppe militari sbarcano sun un isola tropicale per con-
quistarla e saccheggiarne le eventuali risorse naturali presenti. 
Cominciano così l’opera di disboscamento e di distruzione del 
territorio. Ma con l’avanzare dei lavori si capisce che il fine ul-
timo è la costruzione di un gigantesco villaggio turistico com-
pleto di casinò, luna park, alberghi e locali. La sera dell’inau-
gurazione però qualcosa non andrà per il verso giusto. Vero e 
proprio racconto epico tipografico, il film di Chris Gavin è stato 
realizzato utilizzando esclusivamente alcune lettere di plastica 
e una lavagna segnapunti trovate dall’autore in un charity shop 
di Islington a Londra. 

Military forces land on a tropical island to conquer it and pil-
lage its natural resources. Thus begin deforestation and destruc-
tion. But as the operations continue, it emerges that the real 
purpose is to construct a gigantic tourist village replete with 
casino, amusement park, hotels and restaurants. Then the open-
ing night ceremony takes a disastrous turn. With this film, Chris 
Gavin created a typographic epic using only plastic letters and a 
pin board he found in a charity shop in Islington, London.

Txt Island
Digita isola

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2009 - 4’
REGIA DIRECTOR
Chris Gavin
PRODUZIONE PRODUCTION
Chris Gavin
CONTATTI CONTACTS
chris@chrisgavin.com

Chris Gavin lavora nel campo 
dell’animazione da sedici anni. 
Collabora dal 2002 con lo studio 
d’animazione Tandem Films e ha 
diretto numerosi spot, prima di 
esordire con il cortometraggio Evo. 
Con Txt Island ha partecipato a più 
di venti festival internazionali.

Chris Gavin has worked in 
animation for the last 16 years. 
Since 2002 he has worked for the 
animation studio Tandem Films and 
directed numerous commercials 
before making his first short Evo. 
Txt Island has been shown at over 
20 international festivals.

RISORSE NATURALI - DEFORESTAZIONE 
NATURAL RESOURCES - DEFORESTATION
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GIOVEDÌ
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18.30 Cinema Massimo - Sala 2
21.30 Environment Park

3

Quando finirà il petrolio? E quali saranno le conseguenze dei 
cambiamenti climatici? Insieme a esperti in materia di energia ed 
economia come Joseph Stiglitz, Michael Pollan, Lester R. Brown, 
Wolfgang Sachs e Jeremy Rifkin si affrontano le grandi questio-
ni dell’ecosostenibilità (dal riscaldamento globale alle energie 
rinnovabili), cercando delle possibili vie d’uscita da una situa-
zione che minaccia sempre più non solo l’ambiente e tutte le 
specie animali, ma la sopravvivenza dell’uomo stesso: efficienza 
energetica, dieta sostenibile e un’immediata azione politica. Da 
un’idea di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, realizzato in 
collaborazione con Greenpeace.

How long will the oil reserves last? And what consequences 
will climate change have? The film calls on expert opinion from 
Joseph Stiglitz, Michael Pollan, Lester R. Brown, Wolfgang Sachs 
and Jeremy Rifkin about a range of questions on eco-sustainabil-
ity (from global warming to renewable energy) as a way out of 
a situation that is increasingly threatening the environment and 
animal and human survival: energy efficiency, sustainable diet, 
political agendas. Based on an idea by Beppe Grillo and Gianrob-
erto Casaleggio, made in collaboration with Greenpeace.

Terra reloaded
Earth Reloaded

ITALIA / ITALY
2009 - 69’

REGIA DIRECTORS
Matteo Moneta, Fabrizio Roscini

PRODUZIONE PRODUCTION
Casaleggio Associati

CONTATTI CONTACTS
info@casaleggio.it

Matteo Moneta ha scritto il 
programma Storia della Prima 
Repubblica e insegna linguaggi 

del video allo IED di Milano.
Fabrizio Roscini, grafico 

e web designer, insegna motion 
design alla Scuola politecnica di 

design di Milano.

Matteo Moneta wrote the television 
program Storia della Prima 

Repubblica and teaches video 
communications and the IED, Milan.

Fabrizio Roscini, graphic 
artist and web designer, teaches 

motion design at the Polytechnic 
School of Design, Milan.

CAMBIAMENTI CLIMATICI - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE - SVILUPPO SOSTENIBILE
CLIMATIC CHANGE - ENERGY AND ENERGY SOURCES - SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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16.15 Cinema Massimo - Sala 3
4



PANORAMA
FOCUS BIODIVERSITÀ
BIODIVERSITY 

Nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, sul Rio Jauperì, in un’area 
abbandonata dalle istituzioni e con uno dei più alti tassi di anal-
fabetismo e malaria del paese, c’è una piccola scuola rurale, la 
Vivamazonia, fondata una decina di anni fa da alcuni maestri 
volontari senza alcun finnaziamento governativo. Qui gli alunni 
non imparano soltanto a leggere e a scrivere, ma a conoscere 
l’ambiente unico in cui vivono. Solo i nativi sono infatti in gra-
do di proteggere e salvaguardare un patrimonio naturale tra i 
più straordinari del pianeta da chi, in nome del profitto e dello 
sviluppo economico, continua a distruggerlo, minacciandone la 
sopravvivenza.

In the heart of the Amazon, on the Rio Jauperì, in an area ne-
glected by the authorities and plagued by illiteracy and incidence 
of malaria, there is a small rural school, Vivamazonia, founded 
a decade ago by volunteer teachers without government aid. 
The students learn to read and write and appreciate their unique 
surroundings. For only the natives can protect and preserve this 
natural heritage against the threat of profit, economic exploita-
tion, destruction, and loss of means of survival.

Vivamazonia

BRASILE, ITALIA
BRAZIL, ITALY

2009 - 55’
REGIA DIRECTOR

Francesco Cannito
PRODUZIONE PRODUCTION

Diwan Film
CONTATTI CONTACTS

cannito@gmail.com

Francesco Cannito ha realizzato 
programmi televisivi e spot, oltre ad 

aver diretto numerosi documentari 
come Inshallah Beijing! (2008), con 

cui ha vinto il premio giornalistico 
Enzo Baldoni, e Shooting Muhamad, 

premiato al Genova Film Festival 
nel 2009.

Francesco Cannito has made 
television shows and commercials, 

and directed numerous 
documentaries, including Inshallah 
Beijing! (2008), which earned him 
the Enzo Baldoni journalism prize, 
and Shooting Muhamad, awarded 
at the 2009 Genova Film Festival.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - SOVRAPPESCA - FIUMI - AMAZZONIA 
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - OVERFISHING - RIVERS - AMAZON
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22.30 Cinema Massimo - Sala 3
3



La storia dell’umanità (dal passaggio da nomade a stanziale, fino 
agli Ogm, passando per la rivoluzione agricola) è contrassegna-
ta dalla sua relazione con il mondo vegetale che da migliaia di 
anni è convinta di dominare e controllare a proprio piacimento. 
Ma forse si tratta di un rapporto che mette in gioco elementi 
ancor più profondi. Attraverso quattro esempi (un frutto come 
la mela, un fiore come il tulipano, una pianta come la marijuana 
e un tubero come la patata) vengono così descritti altrettanti 
desideri (rispettivamente, quello di dolcezza, bellezza, ebbrezza 
e controllo) che l’uomo insegue da sempre. Tratto dal bestseller 
di Michael Pollan.

Human history (from nomad to semi-permanent settler to GMO 
food-producer, via the agricultural revolution) is intimately tied 
to its relationship with the plant world and the dominant role 
humans have occupied. But perhaps more is at stake. By way of 
four examples (fruit - apple; flower - tulips; plant - marijuana; 
and tuber - potato) other features such as sweetness, beauty, in-
toxication, and control, respectively, emerge which humans have 
sought to possess. Based on Michael Pollan’s bestseller.

The Botany of Desire
La botanica del desiderio

USA 2009 - 116’
REGIA DIRECTOR
Michael Schwarz
PRODUZIONE PRODUCTION
Kikim Media
CONTATTI CONTACTS
jvanrheenen@kikim.com

Michael Schwarz ha fondato 
la Kikim Media e ha realizzato 
documentari come Muhammad: 
Legacy of a Prophet (2002) ed 
Ending Aids: The Search for a 
Vaccine (2005). The Botany of 
Desire è stato presentato alla 
Berlinale.

Michael Schwarz founded Kikim 
Media and realized documentaries, 
including Muhammad: Legacy of a 
Prophet (2002) and Ending Aids: 
The Search for a Vaccine (2005). 
The Botany of Desire was presented 
at the Berlinale.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - FOOD, AGRICULTURE, FARMING
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22.30 Cinema Massimo - Sala 1
5

Un film di animali senza attori, trama o sceneggiatura. Come in-
dicato programmaticamente fin dal titolo, le splendide immagini 
della natura riprese utlizzando tecniche all’avanguardia, hanno 
lo scopo di far comprendere allo spettatore, e quindi all’uomo, 
come siamo tutti parte dello stesso mondo o emanazioni dello 
stesso principio primo. Realizzato dal regista dopo il secondo 
capitolo della trilogia Qatsi, il film, commissionato dall’azienda 
italiana di gioielli Bulgari per il programma di diversità biologica 
del WWF, pur non essendo direttamente legato alla serie, ne 
utilizza però le stesse modalità formali e anche in questo caso la 
musica è di Philip Glass. 

A film about animals, without actors, plot or screenplay. As the 
title suggests, the film is composed of exquisite nature photo-
graphs taken with advanced technologies that illustrate that we 
are all part of the same world or emanations of the same crea-
tion principle. Made after the second part of the Qatsi trilogy, the 
film was commissioned by Bulgari, the Italian jewellery maker, 
for the WWF biodiversity program. Though not directly linked to 
the series, the film employs the same formal technique and music 
by Philip Glass.

Anima mundi
The Soul of the World

ITALIA / ITALY 
1991 - 27’

REGIA DIRECTOR
Godfrey Reggio

PRODUZIONE PRODUCTION
Bulgari, WWF Italia
CONTATTI CONTACTS

www.wwf.it

Godfrey Reggio ha realizzato una 
trilogia di film che comprende 

Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi 
(1988) e Naqoyqatsi (2002): film 

senza parole e senza attori, basati 
sulla intensa combinazione di 

immagini, suoni e e della musica 
firmata da Philip Glass.

In Godfrey Reggio’s trilogy 
Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi 

(1988) and Naqoyqatsi (2002), 
the films contain no dialogue or 

actors; instead, they convey intense 
impressions by combining images, 
sounds, and music by Philip Glass.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - ANIMALI
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - ANIMALS
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Quando le prime riserve naturali furono create tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, pochi si chiesero cosa ne sarebbe stato del-
le popolazioni locali che vivevano da sempre in quelle zone. La 
Tanzania, oltre a essere tra i dieci paesi più poveri della Terra, 
ospita uno dei più famosi parchi naturali del mondo: quello di 
Serengeti, all’interno di un’area protetta che si estende per più di 
ottomila chilometri quadrati. Un ambiente unico e straordinario 
per le migliaia di turisti occidentali che lo visitano ogni anno, ma 
in cui la comunità che da tremila anni vive nello stesso luogo in 
armonia con la natura viene percepita solo come una presenza 
disturbante e intrusiva. 

When the first natural reserves were created in the 1950s and 
1960s, few wondered about the local populations inhabiting 
the areas. Tanzania, besides being one of the world’s 10 poorest 
countries, is home to one of the world’s most famous natural 
parks: the Serengeti (8000 sq. km.). A unique, extraordinary 
experience for the thousands of Western visitors who go there 
every year but who resent the presence of the local community 
that has lived there in harmony with nature for 3000 years.

A Place Without People
Un posto senza persone

GRECIA / GREECE
2009 - 55’
REGIA DIRECTOR
Andreas Apostolides
PRODUZIONE PRODUCTION
Anemon Productions
CONTATTI CONTACTS
info@anemon.gr

Andreas Apostolides è un noto 
scrittore di gialli, ha diretto più di 
centoventicinque episodi della serie 
Reportage Without Frontiers e ha 
realizzato numerosi documentari 
come Dirty Greeks (1999), Once 
Upon a Time There Were Heroes 
(2001) e The Network (2005).

Andreas Apostolides, noted 
thriller author, has directed over 
125 episodes for the Reportage 
Without Frontiers series and filmed 
numerous documentaries, including 
Dirty Greeks (1999), Once Upon a 
Time There Were Heroes (2001) 
and The Network (2005).

PARCHI - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - DIRITTI UMANI
PARKS - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - HUMAN RIGHTS
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Ha un’apertura alare di dieci centimetri e pesa solo mezzo gram-
mo, ma è in grado di imbarcarsi in estenuanti migrazioni di oltre 
cinquemila chilometri: è la farfalla monarca, che, ogni inizio d’au-
tunno, sa che deve abbanonare il paese in cui è nata, il Canada, 
per spostarsi verso sud. Grazie alla voce narrante di Kristin Scott 
Thomas, accompagnamo così questo insetto straordinario in una 
vera e propria odissea, in cui, grazie all’istinto, sarà in grado di 
volare per decine di chilometri al giorno e orientarsi perfetta-
mente, giungendo in una località ben precisa del Messico, Mi-
choacan, dove la popolazione locale ha eretto in suo onore un 
culto religioso. 

It has a wingspan of 10 cm and a body weight of 0.5 g but can 
fly over 5000 km on its migratory flight every autumn from 
Canada, where it is born, towards South: it’s the monarch but-
terfly. Narrated by Kristin Scott Thomas, the film follows this 
amazing insect in a real odissey in which it will be able to fly for 
10-km steps per day andperfectly orient itself during its journey 
to Michoacan, Mexico, where the local population practices a 
religious cult in its honor. 

Four Wings and a Prayer
Quattro ali e una preghiera

CANADA, FRANCIA
CANADA, FRANCE 

2007 - 80’
REGIA DIRECTOR
Nick de Pencier

PRODUZIONE PRODUCTION
Primitive Entertainment, Film à Trois, 

National Film Board of Canada
CONTATTI CONTACTS

www.neuesentimentalfilm.com

Nick de Pencier ha prodotto film 
come The Uncles (2000) di Jim 
Allodi oltre a collaborare come 

direttore della fotografia sul set di 
documentari come Deux de la Vague 

(2009) di Emmanuel Laurent e Act 
of God (2009) di Jennifer Baichwal, 

di cui è stato anche produttore.

Nick de Pencier has produced Jim 
Allodi’s The Uncles (2000) and 

worked as director of photography 
for the documentaries Deux de la 

Vague (2009) by Emmanuel Laurent 
and Act of God (2009) by Jennifer 
Baichwal, which he also produced.

ANIMALI - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - RAPPORTO UOMO ANIMALI
ANIMALS - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND ANIMALS
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PANORAMA
FOCUS VERDE URBANO
URBAN GREEN



Ci camminiamo sopra da sempre, garantisce la nostra sopravvi-
venza da quando la nostra specie è apparsa sul pianeta, ma oggi 
è fortemente minacciata dallo sfruttamento intensivo del suolo 
e da una selvaggia cementificazione. La voce narrante di Jamie 
Lee Curtis ci guida così a conoscere un elemento fondamentale 
come la terra e, grazie anche a testimonianze di esperti o artisti 
come Salgado, scopriremo così da dove viene, quanto è stata 
fondamentale per l’uomo, perché è in pericolo e cosa possiamo 
fare per aiutarla. Una descrizione ironica e puntuale di una mate-
ria organica da cui ognuno proviene e di cui tutti, chi prima, chi 
poi, torneremo a fare parte.

We walk over it; it ensures our survival ever since humans first 
appeared on the planet; today it is seriously threatened by inten-
sive farming and increasing cementification. With the voice-over 
of Jamie Lee Curtis, the film guides us on an exploration of the 
ground under our feet. With accounts by experts and artists such 
as Salgado, we discover where dirt comes from, how important it 
is for us, why it is at risk, and what we can do to help it. An ironic 
tale about an organic material from which we come and to which 
we will ultimately return.

Dirt! The Movie
Terra! Il film

USA 2009 - 53’
REGIA DIRECTOR
Bill Benenson, Gene Rosow
PRODUZIONE PRODUCTION
Common Ground
CONTATTI CONTACTS
tjbrown@earthlink.net

Bill Benenson dirige e produce 
documentari da più di trent’anni. 
Tra le sue regie, The Marginal Way 
e Diamond Rivers.
Gene Rosow ha diretto oltre venti 
documentari come San Francisco 
Good Times, Routes of Rhythm with 
Harry Belafonte e Knights.

Bill Benenson has directed and 
produced documentaries for over 30 
years. Films to his credit include The 
Marginal Way and Diamond Rivers.
Gene Rosow has directed over 
20 documentaries, including San 
Francisco Good Times, Routes of 
Rhythm with Harry Belafonte and 
Knights.
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A Berlino, come in tante altre parti dell’Europa e del mondo, 
sempre più persone decidono di creare nuovi giardini: non solo 
delle vere e proprie oasi verdi all’interno delle città, ma la con-
creta dimostrazione di un diverso sviluppo urbano. Vengono 
così descritti tre esempi emblematici di questo fenomeno: il 
Kinderbauernhof Mauerplatz, un’area di di oltre ottomila metri 
quadrati a Kreuzberg che è stata acquisita venticinque anni fa 
da un gruppo di squatter, il Garten Rosa Rose, un giardino collet-
tivo nato sull’onda del guerrilla gardening e il Laskerwiesen, una 
zona in cui sorgerà un grande parco per compensare la costru-
zione di un nuovo supermercato.

Like many urbanites elsewhere around the world, more and more 
Berliners are digging gardens in their city not only to create an 
urban oasis but to show that urban development can be done 
differently. The film describes three examples of this alternative 
approach: the Kinderbauernhof Mauerplatz, 8000 sq. m. bought 
25 years ago by a squatters group; the Garten Rosa Rose, a com-
munity garden started up during the guerrilla gardening move-
ment; Laskerwiesen, a huge park planned as compensation for 
the construction of a new supermarket.

Another World Is Plantable! 
Part II: Community Gardens in Berlin

Un altro mondo è piantabile! - Parte II: giardini urbani a Berlino

GERMANIA / GERMANY
2007 - 40’

REGIA DIRECTOR
Ella von der Haide

PRODUZIONE PRODUCTION
Ella von der Haide

CONTATTI CONTACTS
post@ella-von-der-haide.de

Ella von der Haide ha studiato 
urbanistica all’Università tecnica 

di Berlino, prima di dedicarsi 
al fenomeno dei giardini urbani, 

un tema cui ha dedicato, a 
partire dal 2003, una serie di tre 

documentari, ambientati a Buenos 
Aires, Berlino e in Sudafrica. 

Ella von der Haide received 
a degree in urban studies at the 

Technical University, Berlin, before 
going on to specialize in urban 

gardening. Since 2003, 
she has made three documentaries 
on urban gardens in Buenos Aires, 

Berlin, and South Africa.

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - ORTI URBANI - URBANIZZAZIONE
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Dai guerrilla gardener, che trasformano aree urbane degradate 
in veri e propri giardini, ai grandi progetti architettonici tesi a 
ridisegnare il rapporto tra cittadino e paesaggio metropolitano, 
fino agli orti sociali curati con passione dai pensionati o crea-
ti dai detenuti all’interno del carcere. Alcuni esempi delle varie 
sfumature che assume oggi il verde nelle città: raramente legato 
a precise scelte politiche delle amministrazioni locali (che con-
tinuano a rimanere del tutto indifferenti al tema), ma spesso 
curato da piccoli gruppi o singole persone che vivono il contatto 
con la natura come un diritto oltre che come un’esigenza vitale.

From guerrilla gardeners who transform urban blight into de-
lightful gardens, to major redevelopment projects that reshape 
the relationship between people and the urban landscape, to 
community gardens tended by pensioners or prison gardens dug 
by inmates. These are just a few of the examples of urban green: 
rarely part of a precise political agenda of local governments, 
which continue to ignore the issue, more often linked to small 
group initiatives or individuals who live in contact with nature 
as part of their civil rights and as an expression of a basic need.

Verdi sorprese
Green Surprises

ITALIA / ITALY
2010 - 35’
REGIA DIRECTOR
Isabella De Felici
PRODUZIONE PRODUCTION
Rai
CONTATTI CONTACTS
idefelici@yahoo.it

Isabella De Felici si è laureata in 
giurisprudenza all’Università la 
Sapienza e ha frequentato un corso 
di giornalismo presso l’Istituto 
di design di Roma. Collabora da 
vent’anni con la Rai e da dieci 
si occupa di temi ambientali. 

Isabella De Felici received a degree 
in law from the University of Rome, 
La Sapienza, and studied journalism 
at the European Institute of Design, 
Rome. She has collaborated with 
Rai for the last 20 years with an 
interest environmental topics for 
the last 10 years. 
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Con i suoi sei ettari, il community garden che si estende a sud 
di Los Angeles è il più grande di tutti gli Stati Uniti. Nato quasi 
come una forma di risarcimento dopo i disordini scoppiati nel 
1992, il terreno è diventato, grazie ai South Central Farmers, 
un vero e proprio miracolo ambientale sorto in una delle aree 
più degradate del paese. I bulldozer però ora minacciano questa 
zona e in molti hanno deciso di schierarsi in difesa di un oasi na-
turale unica e straordinaria (come Daryl Hannah, Danny Glover, 
Joan Baez e Zak de la Rocha, oltre a Scott Hamilton Kennedy che 
ha sentito la necessità di mettersi in spalla la macchina da presa 
e raccontare questa storia).

Covering over 14 acres, the community garden south of Los An-
geles is one of the largest of its kind in the US. Started up as 
a sort of make-good initiative after the 1992 riots, the garden 
has become, thanks to the efforts of the South Central Farmers, 
an environmental miracle in one of the county’s most degraded 
areas. But the bulldozers are at the gate, and many citizens and 
celebrities have taken up the battle to save this natural oasis 
(Daryl Hannah, Danny Glover, Joan Baez and Zak de la Rocha, 
besides Scott Hamilton Kennedy, who thought to film this story). 

The Garden
Il giardino

USA 2008 - 80’
REGIA DIRECTOR

Scott Hamilton Kennedy
PRODUZIONE PRODUCTION

Black Valley Films
CONTATTI CONTACTS

www.thegardenmovie.com

Scott Hamilton Kennedy ha esordito 
nel 2002 con il documentario OT: 

Our Town che è stato candidato 
come Miglior documentario 

all’Independent Spirit Awards. 
Sta lavorando a un film di finzione 

intitolato Up River. The Garden è 
stato candidato all’Oscar nel 2009.

Scott Hamilton Kennedy debuted 
in 2002 with the documentary 

OT: Our Town, screened at several 
international film festivals and 

nominated as Best Documentary at 
the Independent Spirit Awards. 

He is developing his narrative feature 
script, Up River. The Garden received 
a nomination for the Oscar in 2009. 

ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO - ORTI URBANI - CONTESTAZIONI
FOOD, AGRICULTURE, FARMING - URBAN FARM - OBJECTIONS
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PANORAMA
CARTA BIANCA 
SONDRIO FESTIVAL
FREE HAND TO SONDRIO FESTIVAL



Sondrio Festival è una rassegna internazionale unica nel suo 
genere, dedicata ai documentari naturalistici realizzati nei par-
chi naturali e aree protette di tutto il mondo, che si svolge dal 
1987. La prossima edizione, la XXV, si terrà dal 5 al 9 ottobre 
2010. La rassegna presenta opere scelte fra le migliori produ-
zioni mondiali e all’interno del concorso è prevista una sezione 
per i documentari che evidenziano problemi legati all’ambiente 
e allo sviluppo sostenibile. Nell’ambito di CinemAmbiente pre-
senta due film premiati nella scorsa edizione del Festival: The 
Forest - Realm of Shadows di Jan Haft e Wild Russia - Kamchatka 
di Christian Baumeister.

Since 1987 the Sondrio Festival has presented nature documen-
taries on parks and protected areas around the world. This year’s 
Festival will be held from 5 to 9 October, with a selection of the 
best recent productions, plus a competition for documentaries 
dealing with the environment and sustainable development. Cin-
emAmbiente will show two films screened at last year’s Sondrio 
Festival: Jan Haft’s The Forest - Realm of Shadows and Christian 
Baumeister’s Wild Russia - Kamchatka.

Sondrio Festival
Mostra internazionale dei documentari sui parchi

International Documentary Film Festival on Parks

Sondrio Festival
Mostra Internazionale dei 

Documentari sui Parchi
International Documentary Film 

Festival on Parks
Via Perego, 1 

(Palazzo Martinengo)
23100 Sondrio - Italia

Tel.++ 39 0342 526260
Fax ++ 39 0342 526437
info@sondriofestival.it
www.sondriofestival.it

100 | PANORAMA CARTA BIANCA SONDRIO FESTIVAL - FREE HAND TO SONDRIO FESTIVAL

Con oltre quattromila e cinquecento specie di piante e più di set-
temila specie animali, la foresta è l’habitat più vivo delle nostre 
latitudini. Un ambiente che è stato per secoli una vera e propria 
fucina di fiabe e leggende popolari, non paragonabili alla vivaci-
tà e ricchezza della vita reale dei suoi abitanti, di cui in questo 
documentario ci vengono mostrati alcune curiosità. Seguiamo 
così una volpe che partorisce i piccoli nella sua tana sotterranea, 
scopriamo come le formiche riescano a riscaldare il formicaio 
semplicemente con i loro corpi, osserviamo un bombo invadere 
il nido di un topo selvatico, assistendo infine alla magia delle 
prime fioriture.

Home to over 4500 plant species and to more than 7000 animal 
species, the forest is one of the liveliest places in our hemisphere. 
For centuries the setting for folk tales and fables, the forest is 
a treasure trove of wildlife variety, of which the film illustrates 
some curious examples: a fox giving birth to cubs in her den; ants 
heating their anthill with their bodies; a bumblebee attacking a 
wild mouse’s next; the beauty of spring-flowering plants.

The Forest - Realm of Shadows
La foresta - Regno delle ombre

GERMANIA / GERMANY
2008 - 45’
REGIA DIRECTOR
Jan Haft
PRODUZIONE PRODUCTION
Nautilusfilm, Ndr Naturfilm
CONTATTI CONTACTS
info@nautilusfilm.de

Jan Haft ha realizzato numerosi 
documentari a tematica ambientale. 
The Forest - Realm of Shadows, 
che ha vinto nel 2009 il premio 
per la Miglior fotografia al Jackson 
Hole Wildlife Film Festival, fa parte 
di un progetto legato alla foresta 
dell’Europa centrale.

Jan Haft has filmed numerous 
nature documentaries. The Forest 
- Realm of Shadows, which earned 
him the 2009 Best Photography 
award at the Jackson Hole Wildlife 
Film Festival, is part of a project on 
central European forests.

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - ANIMALI - FORESTA 
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - ANIMALS - FOREST
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La penisola della Kamchatka oltre a comprendere venti diffe-
renti zone climatiche, è una delle regioni vulcaniche più attive 
del mondo, come dimostrano i numerosi crateri, geyser e fuma-
role presenti sul territorio. Fenomeni che la fauna locale riesce 
a sfruttare a proprio vantaggio, godendo di rudimentali comfort 
moderni: nidi con riscaldamento centralizzato per le ballerine 
bianche e bagni in acque calde per gli orsi. Christian Baumeister 
ci guida così alla scoperta di un territorio unico e straordinario a 
livello naturale: un vero e proprio paradiso terrestre per specie 
come la rara aquila di mare di Steller, ma anche ghiottoni e volpi, 
orche e capodogli.

The Kamchatka peninsula comprises 20 different climate zones 
and is one of the world’s most active volcanic areas, as demon-
strated by the numerous craters, geysers and fumaroles dotting 
the region which the local fauna exploit to their advantage, en-
joying such modern comforts as nests with centralized heating 
for wagtails and hot bath water for bears. Christian Baumeister 
guides us on an exploration into a unique, fascinating landscape 
of extraordinary beauty, an earthly paradise for the rare Steller’s 
sea eagle, wolverines, foxes, killer whales, and sperm whales.

Wild Russia - Kamchatka
Russia selvaggia - Kamchatka

GERMANIA / GERMANY
2009 - 44’

REGIA DIRECTOR
Christian Baumeister

PRODUZIONE PRODUCTION
Jörn Röver, Ndr Naturfilm, Studio 

Hamburg Produktion
CONTATTI CONTACTS

distribution@studio-hamburg.de

Christian Baumeister ha studiato 
biologia e ha lavorato 

come operatore dal 1997, prima 
di fondare nel 2002 la casa di 
produzione Light and Shadow. 

Ha quindi prodotto e diretto 
numerosi documentari 

come Viva Vicuña (2002) e The 
Falls of Iguaçu (2006).

Christian Baumeister studied biology 
and has worked as cameraman 

since 1997; in 2002 he founded his 
own production company Light 

and Shadow. He has produced and 
directed numerous documentaries, 
including Viva Vicuña (2002) and 

The Falls of Iguaçu (2006).

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - ANIMALI - FENOMENI ED ELEMENTI NATURALI
ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - ANIMALS - NATURAL PHENOMENA AND ELEMENTS
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Dopo la schiusa di un nido di uova di testuggini marine, sul-
le spiagge della Florida, una piccola tartaruga inizia un lungo 
viaggio che, come migliaia di altre sue simili, la condurrà lungo 
la corrente del Golfo per raggiungere le acque gelate del Nord 
Atlantico da cui si dirigerà verso le aree tropicali dell’Africa, per 
poi tornare infine alla spiaggia dove era nata per deporre le 
proprie uova. Seguiamo così i tanti pericoli che l’animale dovrà 
affrontare (una su diecimila è la percentuale degli esemplari 
che sopravvive), oltre a scoprire i profondi cambiamenti che 
l’ambiente sta subendo a causa dei mutamenti climatici e del 
riscaldamento globale.

After freshly hatching from a nest of acquatic tortoise eggs on 
a Florida beach, a little turtle begins her lengthy journey, along 
with thousands of her kind, on which she will be swept by the 
Gulf Stream up into the icy North Atlantic, then ride ocean cur-
rents on her way down to the African tropics, before she returns 
to her birthplace where she will lay her own eggs. The film fol-
lows the turtle’s perilous route (one out of ten thousand is the 
survival rate), illustrating the profound changes affecting the 
environment due to climate change and global warming.

L’incredibile viaggio della tartaruga
Turtle: the Incredibile Journey

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM 
2008 - 80’
REGIA DIRECTOR
Nick Stringer
PRODUZIONE PRODUCTION
Big Wave Productions,
Film and Music Entertainment
CONTATTI CONTACTS
v.brugnoli@bravefilm.com

Nick Stringer è uno dei registi 
della Big Wave Productions, 
una delle principali case di 
produzione di documentari zoologici 
e scientifici, e ha inoltre condotto 
trasmissioni di storia naturale e 
scienza per canali televisivi come 
la Bbc e il National Geographic. 

Nick Stringer is a director 
for Big Wave Productions, 
one of the major production 
companies of animal and scientific 
documentaries; he has also 
conducted television shows 
on natural history and science for 
the BBC and National Geographic. 

ANIMALI - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - MARI
ANIMALS - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - SEAS
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Jake Sully è un marine in sedia a rotelle appena giunto su Pando-
ra, un pianeta distante quarantaquattro anni luce dalla Terra e 
abitato dai Na’vi, una popolazione che vive in completa simbiosi 
con la natura da cui è circondato. In virtù delle risorse minerali 
che l’ambiente offre, anche se l’atmosfera è tossica per l’uomo, 
a Jack viene incaricato di entrare in contatto con gli indigeni tra-
mite il suo avatar e farsi accettare della loro comunità per capire 
come sottometterli. Quando però Neytiri gli farà conoscere la 
cultura del suo popolo, il ragazzo se ne innamora, e la sua visio-
ne, non solo della missione, cambia radicalmente. 

Paraplegic Marine Jake Sully has just landed on Pandora, a 
planet 44 light years away from Earth and inhabited by the 
Na’vi, a population that lives in complete symbiosis with their 
surroundings. Because of the planet’s rich mineral resources, and 
although the atmosphere is toxic to humans, Jack’s mission is to 
enter into infiltrate the Na’vi people with the use of his avatar 
and, having gained their acceptance, discover how to conquer 
them. But then he learns to appreciate the Na’vi culture through 
Neytiri and he falls in love with her, leading to a radical change 
in his vision and mission.

Avatar

USA, REGNO UNITO
USA, UNITED KINGDOM 

2009 - 162’
REGIA DIRECTOR
James Cameron

PRODUZIONE PRODUCTION
Dune Entertainment, 

Giant Studios, Ingenious Film 
Partners, Lightstorm Entertainment, 

Twentieth Century Fox
CONTATTI CONTACTS

www.20thfox.it

James Cameron ha diretto 
film come Terminator (1984), 

Aliens (1986), The Abyss (1989), 
Terminator 2: Il giorno del giudizio 
(1991), e Titanic (1997) con cui ha 

vinto l’Oscar come Miglior regista. 
Avatar ha incassato oltre due 

miliardi di dollari.

James Cameron has directed 
Terminator (1984), Aliens (1986), 
The Abyss (1989), Terminator 2: 

Judgement Day (1991) and Titanic 
(1997), which earned him the Oscar 

for Best Director. Avatar grossed 
over US $2 billion at the box office.

RISORSE NATURALI - RAPPORTO UOMO NATURA - DEFORESTAZIONE 
NATURAL RESOURCES - RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE - DEFORESTATION
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La città fantasma di Pripyat, vicino a Chernobyl, il complesso ar-
cheologico di Petra, in Giordania, il lago d’Aral con le tante navi 
poggiate sul suo fondo asciutto, ma anche i campi di tulipani in 
Olanda, gli immensi paesaggi di ghiaccio dell’Antartide, La Mec-
ca invasa dai pellegrini o il lago Ciad, la cui popolazione rischia 
di scomparire. Sono solo alcuni dei luoghi immortalati da Yann 
Arthus-Bertrand in un documentario che è una sorta di sequel 
e nello stesso tempo un backstage di Home, il film con cui il fo-
tografo francese si interrogava sul reale impatto ambientale del 
riscaldamento globale, dell’inquinamento e della deforestazione 
sul nostro pianeta. 

The ghost town of Pripyat near Chernobyl, the archeological site 
Petra in Jordan, Aral Lake with its stranded, rusting ship hulks, 
the tulips fields of Holland, the icy expanses of the Antarctic, 
Mecca invaded by pilgrims, Chad Lake and its population threat-
ened by extinction. These are just some of the places photogra-
pher Yann Arthus-Bertrand has immortalized in a documentary 
that is part sequel and part backstage story to Home, a film in 
which he examines the real impact of global warming, pollution, 
and deforestation on our planet. 

Home, histoire d’un voyage
Casa, storia di un viaggio

FRANCIA / FRANCE 
2009 - 105’
REGIA DIRECTOR
Yann Arthus-Bertrand
PRODUZIONE PRODUCTION
Elzevir Films, Europacorp
CONTATTI CONTACTS
elzevir@elzevirfilms.fr

Yann Arthus-Bertrand è un 
fotografo specializzato in ambiente 
e natura. Ha collaborato con 
riviste come «Paris Match», 
«Life», «National Geographic» 
e ha realizzato i documentari 
La Terre vue du ciel (2004) 
e Home (2009), entrambi 
presentati a CinemAmbiente.

Yann Arthus-Bertrand, a nature 
photographer, has worked 
on assignment for «Paris 
Match», «Life», and «National 
Geographic», as well as directed 
the documentaries La Terre vue du 
ciel (2004) and Home (2009), both 
presented at CinemAmbiente.

SVILUPPO SOSTENIBILE - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - RISORSE NATURALI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - NATURAL RESOURCES
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Tajii è una piccola località sulle coste giapponesi. Tristemente 
celebre per l’annuale pesca al delfino, è qui che già nel Seicento 
è nata la moderna caccia alla balena. Ma il luogo sembra nascon-
dere orrori ancora più sconvolgenti. Un gruppo scelto di attivisti 
e filmmakers guidato da Richard O’Barry ha così deciso di orga-
nizzare una vera e propria missione impossibile, con il compito 
di portare alla luce le spaventose atrocità legate al massacro dei 
delfini che ha comportato cinque anni di ricerche nella massi-
ma segretezza, oltre all’uso delle tecnologie più all’avanguardia. 
Premiato in molti festival, The Cove ha vinto l’Oscar come Mi-
glior documentario nel 2010.

Tajii is a small village on the Japanese coast infamous for the 
annual dolphin catch and for being the birthplace of modern 
whaling which started here in the 17th century. But it may har-
bor things even more sinister. A group of environmental activists 
and photographers led by Richard O’Brien start on an impos-
sible mission: to reveal the horrors of dolphin fishing. Five years 
of research conducted in complete secrecy and using advanced 
technologies. Awarded at numerous festivals, the film won the 
2010 Oscar for Best Documentary.

The Cove
L’insenatura

USA 2009 - 90’
REGIA DIRECTOR
Louie Psihoyos

PRODUZIONE PRODUCTION
Oceanic Preservation Society

CONTATTI CONTACTS
www.feltrinellieditore.it

Louie Psihoyos ha collaborato 
come fotografo per diciotto anni 

con il «National Geographic» 
lavorando inoltre per riviste come 

«Time», «Newsweek» e «Sports 
Illustrated», prima di fondare 

nel 2005 con Jim Clark la Ocean 
Preservation Society.

Louie Psihoyos worked 
as photographer on assignment 

for «National Geographic» 
for 18 years and for other 

magazines, including «Time», 
«Newsweek» and «Sports 

Illustrated», before founding the 
Ocean Preservation Society with Jim 

Clark in 2005.

ANIMALI - ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ - MARI
ANIMALS - ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - SEAS

108 | EVENTI SPECIALI - SPECIAL EVENTS

TAG

MARTEDÌ
TUESDAY

21.00 Cinema Massimo - Sala 1
1

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

22.00 Museo Scienze Naturali
2 SABATO

SATURDAY
22.00 Museo Scienze Naturali
5



EVENTI
COLLATERALI
COLLATERAL EVENTS

SVILUPPO SOSTENIBILE - BUONE PRATICHE - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - GOOD PRACTISE - ENERGY AND ENERGY SOURCES TAG

Si può vivere un anno a impatto zero: riducendo cioè al mini-
mo i propri consumi energetici, eliminando l’uso dei mezzi 
di trasporto, non producendo alcun rifiuto o non mangiando 
nessun alimento che non sia locale? E quale l’impatto nel-
la quotidianità e nella vita privata di una scelta così radicale?  
È questo l’esperimento tentato dallo scrittore Colin Beavan (alla 
base di un bestseller che è diventato un vero e proprio caso ne-
gli Usa) così da rendersi conto sulla propria pelle quanto siamo 
ormai dipendenti da un sistema che ha fatto dello spreco e del 
consumo il proprio modello principale. E che ha causato e conti-
nua a generare devastanti effetti ambientali.

Can we live for a year at zero impact, reducing to a bare mini-
mum our consumption of energy, using no motorized transporta-
tion, creating no garbage, and eating only locally produced food? 
What impact will such a radical choice have on our daily living 
and lifestyle? The film tells the story of this experiment by writer 
Colin Beavan (whose bestseller became a sensation in the USA), 
who wanted to see what it means to depend on a system that 
works by generating waste and consumption. And has caused 
and continues to cause devastating effects on the environment.

No Impact Man
Uomo a impatto zero

USA 2009 - 92’
REGIA DIRECTORS

Laura Gabbert, Justin Schein
PRODUZIONE PRODUCTION

Eden Wurmfeld Films, 
Shadowbox Films

CONTATTI CONTACTS
ewurmfeldasst@gmail.com

Laura Gabbert ha esordito con The 
Healers Of 400 Parnassus nel 1997 

e nel 2003 ha realizzato Sunset 
Story, Premio speciale della giuria al 

Tribeca Film Festival. 
Justin Schein ha ottenuto un master 
alla Stanford University e ha girato 

oltre cinquanta documentari. 

Laura Gabbert made her first 
documentary, The Healers of 400 

Parnassus, in 1997 and in 2003 she 
directed Sunset Story, which earned 

her the Special Jury Prize at the 
Tribeca Film Festival. 

Justin Schein received a Masters 
from Stanford University and has 

directed over 50 documentary films.
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Lo sviluppo sostenibile è una straordinaria opportunità di car-
riera, l’ambiente un vero e proprio nuovo Eldorado. O almeno 
così pensa Emilie, giovane consulente strategico. E non è l’unica. 
Pur di fare carriera, e vincere la scommessa fatta con le amiche 
della palestra, è disposta a diventare “eco” suo malgrado, anche 
a costo di compromettere il suo rapporto con il cinico fidanzato 
Antoine. Finirà così coinvolta in un’avventura del tutto imprevi-
sta e in una realtà molto diversa da quella immaginata. Un’iro-
nica descrizione del futuro del pianeta che ha per protagonista 
una giovane fashion addicted attratta dal successo con in borsa 
un touchscreen ultimo modello e uno snack rigorosamente bio.
Alice Audouin lavora al dipartimento sviluppo sostenibile di 
Havas Media e ha contribuito a fondare l’associazione ambien-
talista di donne AdWiser. Emilie, ecologista in carriera è il suo 
esordio nella narrativa.
Tessa Gelisio è giornalista, conduce la trasmissione Pianeta 
Mare ed è presidente di forPlanet, un’associazione tesa alla con-
servazione ambientale.

With “the environment” now the new green Eldorado, sustainable 
development offers a wonderful chance for career advancement. 
Or so thinks Emilie, an ambitious strategic consultant. And she’s 
not the only one. In order to make her breakthrough, and win a 
bet waged with her girlfriends from the sports club, she is ready 
to turn “green”, even at the risk of jeopardizing her relationship 
with her cynical boyfriend, Antoine. She winds up involved in an 
unexpected adventure and in a situation far different from what 
she had imagined. An ironic tale of the future of the planet told 
from the perspective of a fashion-minded career girl toting the 
latest generation Pda and a bio-crunchy bar in her purse.
Alice Audouin works at the sustainable development depart-
ment in Havas Media and helped to found AdWiser, an environ-
mental association of women. Ecolocash - Une écologie de cir-
constance is her first novel.
Tessa Gelisio is a journalist, conducts the television show Pianeta 
Mare and is president of forPlanet, an environmental conservation 
association.

Presentazione di Emilie, ecologista in carriera 
di Alice Audouin
Presentation of Ecolocash - Une écologie de circonstance 
by Alice Audouin

INCONTRO CON MEETING WITH
Alice Audouin
CONDUCE MODERATE
Tessa Gelisio

Emilie, ecologista in carriera
di Alice Audouin
Edizioni Ambiente, Milano 2010
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VENERDÌ
FRIDAY

18.30 Museo Scienze Naturali
4Tramontata definitivamente l’dea di un progresso economico 

senza limiti e mentre il pianeta continua a rimandare le decisioni 
sul suo futuro energetico, in Italia viene proposta la soluzione 
del nucleare. Poco importa se, con un referendum, la volontà 
popolare si sia espresssa chiaramente in senso contrario, se il 
problema delle scorie rimane insoluto o se l’Italia non possie-
de né il combustibile né il knowhow necessario, condannandosi 
nuovamente alla dipendenza dagli altri Stati. Una denuncia chia-
ra e puntuale del rischio e dell’inutilità di questa scelta politica. 
Giulietto Chiesa collabora con «La Stampa» ed è autore di nu-
merosi volumi come La guerra infinita (2003) e Zero (2007). 
Guido Cosenza insegna al dipartimento di scienze fisiche 
dell’Università Federico II di Napoli.
Luigi Sertorio è docente di ecofisica alla facoltà di scienze 
dell’Università di Torino.
Marino Badiale è professore ordinario di analisi matemati-
ca presso l’Università di Torino e ha pubblicato diversi saggi 
di riflessione politica e culturale, fra i quali Difficili mediazioni 
(2008) e, con Massimo Bontempelli, Civiltà occidentale (2009).

Gone is the idea of unlimited economic growth; and while the 
planet is stalling on crucial decisions about new energy sources, 
Italy has re-embraced atomic power. Little does it matter if the 
proposition was knocked down in a voter referendum or if the 
problem of nuclear waste disposal remains unsolved or if the 
country lacks specific expertise and fuel, and so will ultimate-
ly fall back on other countries. A clear sounding of the alarm 
alerting to the risks of nuclear energy and the muddled political 
agenda pushing it forward.
Giulietto Chiesa writes for «La Stampa» and has authored sev-
eral books, including La guerra infinita (2003) and Zero (2007). 
Guido Cosenza teaches at the Department of Physical Sciences, 
Federico II University of Naples.
Luigi Sertorio teaches eco-physics at the Department of Science, 
University of Turin.
Marino Badiale is ordinary professor of mathematical analysis 
at the University of Turin and the author of numerous political 
and cultural critiques, including Difficili mediazioni (2008), Civil-
tà occidentale (2008) co-authored with Massimo Bontempelli.

Presentazione di La menzogna nucleare 
di Giulietto Chiesa, Guido Cosenza, Luigi Sertorio

Presentation of La menzogna nucleare 
by Giulietto Chiesa, Guido Cosenza, Luigi Sertorio

INCONTRO CON MEETING WITH
Giulietto Chiesa, Guido Cosenza, 

Luigi Sertorio
CONDUCE MODERATE

Marino Badiale

La menzogna nucleare 
di Giulietto Chiesa, 

Guido Cosenza, Luigi Sertorio
Ponte alle Grazie, Milano 2010
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Due mostre, La verde utopia e Jardin Mandala, che si colloca-
no come progetti collaterali al 13° CinemAmbiente. Ettore Fa-
vini si interroga sulla possibilità di una realistica utopia verde,  
attraverso una conversazione video con Gilles Clément e in una 
serie di ritratti di antesignani del pensiero ecologico. Sul tetto 
pensile del Pav, Gilles Clément ha invece studiato un giardino 
percorribile.
Gilles Clément insegna all’École nationale du paysage di Versail-
les e ha realizzato i giardini de La Défense a Parigi.
Ettore Favini ha studiato all’Accademia di belle arti di Brera a 
Milano e ha vinto nel 2007 il premio New York presso l’Italian 
Academy della Columbia University.

The two exhibitions, La verde utopia (The Green Utopia) and Jar-
din Mandala (Mandala Garden) are collateral projects in this 
year’s CinemAmbiente. Ettore Favini investigates the possibility 
of a realistic green utopia in a video conversation with Gilles Clé-
ment and in a series of portraits of ecologist forerunners. Gilles 
Clément designed a walkable roof garden atop the Pav. 
Gilles Clément teaches at the École nationale du paysage, Ver-
sailles, and has designed the gardens at Le Défense, Paris.
Ettore Favini studied at the Brera Academy of Fine Arts, Milan, 
and received the 2007 New York award at the Italian Academy 
of Columbia University.

La verde utopia e Jardin Mandala
The Green Utopia and Mandala Garden

PAV - Parco Arte Vivente
Via Giordano Bruno 31 
10134 Torino
T +39 011 3182235
www.parcoartevivente.it
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Un vero e proprio Grand Tour contemporaneo realizzato dai 
Dott. Porka’s attraverso i paesaggi dell’Italia del XXI secolo, tra 
stupri ambientali e reticenze istituzionali. I loro lavori trasfor-
mano il territorio in un gigantesco readymade sul quale inter-
vengono con diverse tecniche come la fotografia, l’happening e 
il fumetto. La mostra, a cura di Roberto Tos, presenta un lavoro 
inedito realizzato appositamente per CinemAmbiente.
Attivi dal 2002, i Dott. Porka’s hanno realizzato una serie di fo-
tografie di Punta Perotti a Bari poco prima del suo abbattimento 
intitolata L’ultimo giorno dell’ekomostro. I loro lavori compaiono 
in Future Images (a cura di Mario Cresci, Federico Motta Editore, 
Milano 2009).

A modern-day grand tour of the Italian landscape and the 
monumental eyesores its public agencies ignore. The works by 
the Dott. Porka’s group transform a setting into a ready-made 
object on which they intervent using photography, happenings, 
and comics. Curated by Roberto Tos, the exhibition presents an 
unedited piece commissioned for CinemAmbiente.
Active since 2002, the Dott. Porka’s created a series of photo-
graphs of Punta Perotti, Bari, just before the building was demol-
ished, entitled L’ultimo giorno dell’ekomostro. Their works have 
appeared in Future Images (Mario Cresci, ed., Federico Motta 
Editore, Milan 2009).

La zona rossa
The Red Zone

Circolo Amantes
Via Principe Amedeo 38/A 

10123 Torino
T +39 011 8172427

www.arteca.org
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Può una bicicletta salvare il mondo? È con questo obiettivo che 
a Torino partirà il primo Bike Pride: un’invasione festosa e paci-
fica di mezzi ecologici che sfilerà nel cuore della città per affer-
mare un messaggio forte di legittimazione culturale e sociale a 
favore del ciclista urbano. La data è significativa: si tratta della 
giornata successiva a quella mondiale dell’ambiente e all’inaugu-
razione del Bike Sharing di Torino.
Nella stessa giornata, Coldiretti (oltre a omaggiare con un frutto 
di stagione i partecipanti al Bike Pride) allestirà un Mercato di 
campagna amica, mercati gestiti dai produttori agricoli con la 
finalità di invitare a un consumo locale, salubre e stagionale. 

Can bicycles save the world? This is the goal of the first Bike 
Pride. Downtown Turin will be peacefully invaded by eco-friendly 
cyclists to affirm a strong message of cultural and social legiti-
mization of city biking and its part in environmental activism. 
The date is significant: the day following World Environment Day 
2010 and the inauguration of Turin’s bike sharing service.
Also, Bike Pride participants will receive a complimentary gift of 
fruit of the season from Coldiretti (The Italian Farmers’ National 
Federation); Coldiretti will be running a farmers’ market with lo-
cally grown fruit and produce. 

Torino ospita il primo Bike Pride
Turin to host the first Bike Pride

Bike Pride
www.bikepride.it
organizzazione@bikepride.it
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15.00 Viale Virgilio,
Parco del Valentino
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Il giardino in città, affrontato in vari aspetti come la biodiversità, 
la passione per le piante e l’integrazione della natura nello spa-
zio urbano. Un invito ad approfondire il rapporto tra la città e 
il verde, partecipando al dibattito su trasformazione e sviluppo 
dello spazio sociale. L’obiettivo è quello di favorire la diffusione 
del giardinaggio e dell’orticoltura come pratiche sociali per pre-
servare l’ambiente e contribuire alla crescita di una coscienza 
ecologica. A cura dei Badili Badola e di Michela Pasquali.
Il gruppo di guerrilla gardening Badili Badola è nato a Torino nel 
2007. Michela Pasquali dirige la collana Oltre i giardini per la 
casa editrice Bollati Boringhieri e allo Ied di Torino.

Urban gardens viewed from various perspectives: biodiversity; 
the passion for growing things; and the integration of nature 
into urban spaces. An invitation to explore the connections be-
tween the city and nature, and to participate in debates on how 
to transform and develop public areas. The goal is to promote 
gardening and horticulture as a community effort to protect the 
environment and to encourage ecological awareness. Organized 
by Badili Badola and Michela Pasquali.
The Badili Badola guerrilla gardening group was founded in Tu-
rin in 2007. Michela Pasquali is the director of the Oltre i giar-
dini series for the publisher Bollati Boringhieri and teaches at the 
European Institute of Design, Turin.

Giardini condivisi - Terzo raduno di guerrilla gardening
Shared Gardens - Third guerrilla gardening meeting

PARTECIPANO ALL’INCONTRO 
 ALsO PREsENT WILL BE

Daniele Fazio
esperto di piante spontanee urbane

Francesco Giorgi
del primo community 

garden di Milano 
Susanna Magistretti

responsabile delle attività 
del carcere di Bollate

Pia Pera
scrittrice e responsabile 

di www.ortidipace.org
Gabriele Rinaldi

direttore dell’orto botanico
di Bergamo

Daniele Fazio
expert on spontaneous 

urban plants
Francesco Giorgi

member of the first 
community garden, Milan 

Susanna Magistretti
head of activities, Bollate Prison

Pia Pera
writer and webmaster 
of www.ortidipace.org

Gabriele Rinaldi
director of the Bergamo 

Botanical Garden
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Park(ing) 
Park(ing) è un progetto collettivo nato a San Francisco nel 2005 
che per un giorno conquista anche le strade di Torino: associa-
zioni e ambientalisti organizzeranno il proprio parco occupando 
alcuni parcheggi lungo via Montebello, via San Massimo e via 
Giolitti in un percorso che porta dal Cinema Massimo, cuore di 
CinemAmbiente, al Museo Regionale di Scienze Naturali, sede 
dell’incontro nazionale sulla guerrilla gardens. 

Park(ing)
Park(ing) is a collective project launched in San Francisco in 
2005 which for one day will take to the streets of Turin: associa-
tions and environmentalists will organize their own park by oc-
cupying parking spaces along via Montebello, via San Massimo, 
and via Giolitti, thus creating a path from Cinema Massimo, the 
main CinemAmbiente venue, to the Regional Museum of Natu-
ral Sciences, the meeting place for the guerrilla gardens national 
meeting.

ADERISCONO - THEY ARE INVOLVED
Coldiretti, Laboratorio ambiente qualità urbana e partecipazio-
ne, Orto mobile di Patrick Hubmann, Landgrab (Nora Bertolotti 
e Stefano Massimello), Bithouse, Se puede (studenti del Politec-
nico con Muovi Equilibri), Istituto per l’ambiente e l’educazione 
Scholé Futuro, Reviplant (con Paola Masuelli), Badili Badola,  
Seacoop (società agronomi, forestali e naturalisti), Orto botani-
co Rea, Equamente, LOV - Vanchiglia Open Lab, Scuola Elemen-
tare Vittorio Alfieri.
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Carrelli della spesa
Marco Gramaglia trasforma alcuni carrelli della spesa della 
Coop in piccoli orti. Piante aromatiche, ortaggi e fiori creano così 
un insieme armonioso di profumi e sapori tipici di varie cucine 
del mondo (piemontese, mediterranea e orientale) per sottoline-
are come la diversità tra popoli, religioni e tradizioni possa non 
solo convivere, ma essere una fonte di arricchimento reciproco.

Shopping carts
Marco Gramaglia has transformed Coop shopping carts into 
small gardens. Aromatic herbs, produce and flowers arranged 
in a harmonious composition of fragrances and tastes char-
acteristic of various different cuisines from around the world 
(Piedmont, the Mediterranean, and the Orient) show that the 
differences between people, religions and traditions can offer an 
occasion to share and appreciate variety.

ADERISCONO LE COOP DI - THEY ARE INVOLVED THE COOP OF
Beinasco (Torino), Casale Monferrato, Cuneo, Galliate (Novara), 
Gravellona Toce (Verbania), Torino.

Verde urbano
Urban Green
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In occasione della giornata 
mondiale dell’ambiente, 

CinemAmbiente propone quattro 
inziative tese a ripensare lo spazio 

cittadino e il suo rapporto con il 
verde metropolitano. 

On the occasion of World 
Environment Day 2010, 

CinemAmbiente has planed 
four initiatives to promote 

reflection on public space and its 
connection with urban green.

© Cecilia Caldini e Serena Savelli



Cinque appuntamenti settimanali in un luogo inaspettato e sug-
gestivo. L’idea è quella di proiettare film sopra i tetti di alcuni 
edifici caratteristici di Torino, offrendo così al pubblico un pun-
to di vista nuovo e differente della città. Il progetto nasce dal 
desiderio di portare anche in Italia un evento analogo al Roof-
top Films di New York. Tutte le proiezioni saranno precedute 
da un’ouverture musicale e la manifestazione sarà a impatto 
ambientale ridotto grazie all’energia pulita prodotta da alcuni 
generatori a pedali. La serata inaugurale si svolgerà sul tetto 
verde dell’Environment Park, le altre sono programmate per il 
11, 17, 23 Giugno e 1 Luglio. 

Five weekly film showings in unusual places. The idea is to show 
films on the rooftops of Turin landmarks, offering the public a 
chance to see the city from a new angle. The aim of the project is 
bring to Italy a similar experience of the New York Rooftop Films 
program. All films will be preceded by a musical overture and 
the event will have a low-emissions impact thanks to the use of 
clean energy produced by pedal-operated generators. The open-
ing evening will take place on the Environment Park roof garden, 
followed by others scheduled for 11, 17, 23 June and 1 July.

Up (stairs): una notte sui tetti
Rassegna di cinema e musica ad alti livelli
Up (stairs): a Night on the Roof - High-level film screenings and music

A cura dell’Associazione Franti 
Nisi Masa, da un’idea di Laura 
D’Amore e Giorgia Bonfante. 
In collaborazione con Rooftop Films 
- Underground Movies Outdoors 
Festival di New York 
e CinemAmbiente.

Curated by Franti Nisi Masa 
Association, from an idea by Laura 
D’Amore and Giorgia Bonfante. 
In collaboration with Rooftop 
Films - Underground Movies 
Outdoors Festival, New York, 
and CinemAmbiente

Franti Nisi Masa
www.frantinisimasa.it
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Torino 3 giugno - 1 luglio 2010 
Turin, 3 June - 1 July 2010

3Tram verde
Gtt mette a disposizione della città nelle due giornate del 5 e 
del 6 giugno, un tram verde in cui sono esposte tre diverse in-
stallazioni sul tema dell’orto e del giardino: con Un tram che, 
come l’uomo, ha un cuore verde, Elisabetta Buffa riveste alcune 
parti interne del mezzo pubblico con pannelli di rami, foglie e 
fiori, un Orto-Mobile creato da Marco e Paolo Gramaglia espone 
invece alcuni ortaggi antichi, ormai spariti dai nostri orti, mentre 
il gruppo Damma Damma insieme a Paola Falcone, con Semi in 
viaggio invita ogni passeggero a scegliere una bustina di semi 
così da diffondere nuove piante in città.

Green streetcar
On 5 and 6 June, the metropolitan transport service Gtt will 
operate a green streetcar containing three installations on the 
topic of horticulture and gardening: Elisabetta Buffa’s installa-
tions entitled Un tram che, come l’uomo, ha un cuore verde (A 
streetcar which, like man, has a green heart) are composed of 
copper, leaf, and flower panels; using an Orto-Mobile (Movable 
vegetable garden), Marco and Paolo Gramaglia will exhibit types 
of produce that are rarely cultivated today; the group Damma 
Damma, together with Paola Falcone, in a performance entitled 
Semi in viaggio (Travelling seeds), will offer passengers packets 
of seeds to promote the greening of the city. 

Colonna verde
Elisabetta Buffa ha creato una colonna alta tre metri realizzata 
con circa quattrocento piantine: un’installazione legata all’idea 
di trasformazione dell’ambiente urbano e che richiama il con-
cetto della natura come fonte di ogni archetipo architettonico. 
La colonna ospita nella sua parte centrale una scatola ottica che 
offre allo spettatore la visione di un angolo della città trasfor-
mato in giardino. 

Green column
Elisabetta Buffa has created a 3-meter high column consisting of 
400 plants, an installation that expresses the idea of transform-
ing the urban landscape and reflects the concept of nature as the 
source of architectural archetypes. At the center of the column 
is a optic box that offers visitors a view of the city transformed 
into a garden.
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Ferrara, in collaborazione con Awalé, Ri-GirandoLa 
e Centro Idea del Comune di Ferrara:
Addicted to Plastic (Ian Connacher, 2007).

Genova, in collaborazione con Centro Culturale Carignano,
Assessorato ai Parchi, Descrescita e Benessere Animali
del Comune di Genova, Laboratorio per l’Educazione 
Ambientale del Comune di Genova Rinaldo Sanna e Circuito 
Cinema Genova: Addicted to Plastic (Ian Connacher, 2007), 
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009), 
Recipes for Disaster (John Webster, 2008), 
One Water (Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi, 2008).

Perinaldo (Imperia), in collaborazione con Comune 
di Perinaldo e Osservatorio astronomico comunale 
Giovanni Domenico Cassini:
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009).

Padova, in collaborazione con Associazione culturale 
Diip Riciclarti 2010 e Cantiere Arte:
Addicted to Plastic (Ian Connacher, 2007).

Pino Torinese (Torino), in collaborazione con Assessorato
all’Ambiente della Città di Pino Torinese:
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009).

Roma, in collaborazione con Ecoistituto di Roma, Cooperativa 
Valle dei Casali e Associazione culturale CortoItaliaCinema:
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009).

Sassari, in collaborazione con Associazione 
culturale Amerindia:
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009).
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Aosta, in collaborazione con Regione Autonoma Valle D’Aosta: 
One Water (Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi, 2008).

Avigliana (Torino), in collaborazione con Assessorato Politiche
Ambientali della Città di Avigliana:
Recipes for Disaster (John Webster, 2008).

Brescia, in collaborazione con AmbienteParco: 
Recipes for Disaster (John Webster,2008).

Bricherasio (Torino), in collaborazione con Laboratorio 
territoriale di educazione ambientale per la Val Pellice
e Pinerolese gestito dalla comunità montana Valli Chisone, 
Germamasca, Pellice, Pinerolese Pedemontano: 
Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009).

Cervia (Ravenna), in collaborazione con Fondazione 
Cerviambiente: 
The Nuclear Comeback (Justin Pemberton, 2007).

Como, in collaborazione con Circolo Arci Xanadù
e Parada par Tucc:
Recipes for Disaster (John Webster, 2008).

Faenza (Ravenna), in collaborazione con Circolo Legambiente
Lamone e Coordinamento acqua pubblica Faenza:
One Water (Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi, 2008).

Proiezioni speciali 5 giugno
Special film screenings on 5 June

Il 5 giugno, in occasione 
della Giornata Mondiale 

dell’Ambiente, CinemAmbiente, 
in collaborazione con enti e 

associazioni, organizza una serie 
di proiezioni in varie città italiane. 

On the occasion of World 
Environment Day 2010, 

CinemAmbiente in collaboration 
with agencies and associations has 

scheduled special film screenings 
in cities throughout Italy.
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il workshop è un laboratorio sulla scrittura del documentario 
a carattere ambientale, organizzato dal Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo e dall’ecomuseo di Cascina Moglioni in 
collaborazione con Stefilm e Festival CinemAmbiente nell’am-
bito del Marcarolo Film Festival. gli incontri si svolgono il 5-6 
giugno e 4-5 settembre 2010 presso l’ecomuseo di Cascina Mo-
glioni, nel cuore del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. 
il workshop è rivolto ad autori interessati a sviluppare progetti 
sul tema del rapporto uomo e territorio in tutti i suoi aspetti: 
culturali, sociali, antropologici, ecologici e naturalistici. ospite di 
quest’anno, il regista canadese Andrew Nisker.

this workshop on writing for environmental films is organized by 
the Parco Naturale delle capanne, Marcarolo, and the ecomuseo 
di cascina Maglioni in collaboration with stefilm and cinemAm-
biente within the Marcarolo Film Festival. the workshops will be 
held at the ecomuseo di cascina Moglioni, set in the Parco Natu-
rale delle capanne, Marcarolo, on 5 and 6 june and 4 and 5 sep-
tember 2010. the workshops are addressed to writers interested 
in developing projects on the theme of the relationship between 
man and his surroundings in its cultural, social, anthropological, 
ecological and naturalistic dimensions. this year’s guest of honor 
is canadian film director Andrew Nisker.

Sotto il castagno di Marcarolo - Workshop sulla 
scrittura e lo sviluppo di film documentari ecosostenibili
Under the chestnut tree at Marcarolo - Workshop on writing 
for ecosustainable documentary films

Marcarolo Film Festival
Parco naturale Capanne di Marcarolo 
ecomuseo di Cascina Moglioni 
via Umberto i, 32/A
15060 Bosio (Alessandria)
www.parcocapanne.it
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il Premio Aica è stato istituito nel 2004 e si pone l’obiettivo 
di premiare chi, attraverso campagne di comunicazione, porta 
all’attenzione dei cittadini i problemi dell’ambiente, contribuen-
do alla creazione di una coscienza e di una cultura ambientale. 
Cinque i criteri di valutazione: l’interesse professionale o cultu-
rale per le tematiche legate alla comunicazione ambientale; l’ef-
ficacia divulgativa del linguaggio; l’utilizzo originale e innovativo 
dei mezzi di comunicazione; la scelta di metodologie comuni-
cative che portino a un reale cambiamento nei comportamenti 
e la capacità di raggiungere un’ampia estensione divulgativa e 
territoriale. tra i premiati nelle scorse edizioni, ricordiamo Luca 
Mercalli, il programma radiofonico caterpillar per la campagna 
M’illumino di meno, la casa di produzione Participant Produc-
tions per il documentario An Inconvenient truth di Al gore, 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie per 
la campagna réduisons Déchets nos, Discovery Channel e i Mo-
tel Connection per il progetto Human environmental return of 
output/Input Network.

Instituted in 2004, the AIcA prize is awarded in recognition of 
communication campaigns that raise awareness of environmen-
tal issues and contribute to increasing our understanding and 
appreciation of the environment. the five evaluation criteria are: 
professional or cultural interest in topics related to environmen-
tal communication; effective use of communicative language; 
original and innovative use of communication media; choice of 
communicative methods that lead to a real change in behav-
iour; and the ability to reach a wide audience. Past prize winners  
include Luca Mercalli, the radio program Caterpillar for the 
M’illumino di meno campaign, the production company Partici-
pant Productions for the documentary An inconvenient truth 
by Al Gore, the Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’energie for the réduisons Déchets nos campaign, the Discovery 
channel, and Motel connection for the project Human environ-
mental return of output/input Network.

Premio Aica
Aica Award

L’Aica (Associazione internazione di 
comunicazione ambientale) è nata 

nel 2003 con l’intento di conoscere, 
studiare e promuovere azioni di 

comunicazione ambientale a livello 
nazionale e internazionale. 

the International Association of 
environmental communication 

(AIcA) was set up in 2003 with 
the aim to know, study and 

promote activities of environmental 
communication nationally and 

internationally.
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CinemAmbiente tv - Film per l’educazione ambientale è un pro-
getto didattico mai realizzato in italia. L’insegnante può infatti, 
collegandosi al sito internet, cercare nell’archivio i film sia per 
argomento sia per ordine di scuola, visionarli preventivamente 
e proiettarli liberamente in classe. Sono a disposizione opere 
di varia durata e relativi alle tematiche più ampie, corredate 
da puntuali dossier di approfondimento: dall’energia agli eco-
sistemi, dall’acqua ai cambiamenti climatici fino all’alimentazio-
ne. Uno strumento semplice che si rivela un efficace supporto 
all’insegnamento tramite un linguaggio, quello dei film, in grado 
di stimolare l’interesse dei ragazzi. 

cinemAmbiente tv - environmental education films is a one-
of-its-kind educational project in Italy. teachers can visit our 
website, search the database by film title or subject or school 
level, and view the film before presenting it in the classroom.  
the archives contain films of various length and topic, accom-
panied by a set of teaching materials, from energy to ecosys-
tems, from water to climate change and food and diet. A simple 
tool that provides expert support for environmental education 
through films that are sure to hold students’ interest.

CinemAmbiente Tv - Film per l’educazione ambientale
cinemAmbiente tv - environmental education films

CinemAmbiente Tv 
tv.cinemambiente.it
tv@cinemambiente.it
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il greenfilm Network è l’associazione che riunisce i principali 
festival internazionali a tematica ambientale. Numerosi i paesi 
coinvolti:
the Greenfilm Network is an association of organizers of major 
environmental film festivals. the countries involved are: 

Armenia, Yerevan
SunChild international environmental Festival
www.sunchild.org

Brasile, Goyas
Festival international de Cinema e Video Ambiental 
www.fica.art.br

Canada, Toronto
Planet in Focus 
www.planetinfocus.org

Corea del Sud, Seul
green Film Festival in Seoul
www. greenfund.org

Francia, Parigi
Festival international du film d’environnement 
www.iledefrance.fr/festival-film-environnement

Grecia, Rodi
ecofilms 
www.ecofilms.gr

Messico, Cuernavaca
Cinema Planeta 
www.cinemaplaneta.org

Greenfilm Network
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Modalità di ingresso
tutte le proiezioni e gli eventi organizzati dal Festival sono ad ingresso gratuito fino ad 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.

Admittance to Festival venues
Admission is free on a first come, first served basis to all screenings and events organised by the 
Festival. Free tickets for film showings at th cinema Massimo can be picked up at the cinema box 
office. the box office opens at 4 p.m. tickets are valid for one film on the day the film is shown. 
Maximum two tickets per person.

Luoghi del Festival
Festival venues
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CinemAmbiente tour è un progetto teso alla distribuzione cine-
matografica dei film presentati al festival nel circuito culturale 
focalizzato su temi come quello della sostenibilità, dell’energia, 
della biodiversità o dei cambiamenti climatici e pensato per 
enti, scuole, associazioni e tutte quelle realtà che, attraverso il 
linguaggio cinematografico, vogliono diffondere una coscienza 
e una conoscenza ambientale ed ecologica. Un evento di Cine-
mAmbiente tour può essere una singola proiezione oppure arti-
colarsi in una rassegna di film. tutte le informazioni per aderire, i 
film disponibili e il calendario completo degli eventi realizzati in 
tutta italia, sono disponibili sul sito. 

the cinemAmbiente tour is a project through which the films 
shown at the Festival can be distributed to cultural circuits in-
terested in issues concerning environmental sustainability, en-
ergy, biodiversity, and climate change. It is addressed to agencies, 
schools, associations and groups which, through film, wish to 
increase understanding and appreciation of the environment and 
ecology. the cinemAmbiente tour can be organized as a single 
film screening or a series of film showings. For more information 
on how to participate in the project or to find out about film 
titles and listings of events in Italy, please visit our website. 

CinemAmbiente Tour

CinemAmbiente Tour
tour.cinemambiente.it

tour@cinemambiente.it
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Uffici Festival e Ufficio Stampa
Main Office and Press Office
Via Montebello 15 (Primo Piano/First Floor), 
10124 torino, italy
t +39 011 8138860 - Fax +39 011 8138896
festival@cinemambiente.it

Accoglienza e biglietteria
Reception and ticket office
presso Cinema Massimo
Via Verdi 18, 10124, torino

Proiezioni ed eventi
screenings and events venues
Cinema Massimo
Via Verdi 18, torino
t +39 011 8138570/574

Museo Regionale di Scienze Naturali
Cortile della Farmacia
Via giolitti 36, torino 
t +39 011 432635

Circolo Amantes
Via Principe Amedeo 38/A, torino
t +39 011 8172427

PAV - Parco d’Arte Vivente
Via giordano Bruno 31, torino
t +39 011 3182235

Environment Park 
Parco Scientifico tecnologico per l’Ambiente
Via Livorno, 60 - torino

The Beach
Arcate 18/20/22, 
Murazzi del Po, torino

Cinema Monterosa
Via Brandizzo 65, torino
t +39 011 284028

Centro Cinematografico Culturale 
L’incontro - Suburbana
Via Bendino 11, Collegno (torino)
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 1 
MArteDì

  tUeSDAY
 21.00 cinema Massimo - sala 1 
  Inaugurazione 13° CinemAmbiente
 • Logorama (16’) p 76

 • The Cove (90’) p 108
  interviene richard o’Barry

 2 MerCoLeDì
  weDNeSDAY
 16.15 cinema Massimo - sala 3
 • Another World is Plantable! (40’) p 94

 • Dirt! The Movie (53’) p 95

 16.30 cinema Massimo - sala 1
 • Four Wings and a Prayer (80’) p 90

 18.15 cinema Massimo - sala 3
 • Recife Frio (24’) p 55

 • Petropolis (40’) p 54

 • Salt (28’)  p 56

 18.30 cinema Massimo - sala 1
 • Do the Green Thing 
  Touching the stairs (4’) p 68

 • Chemerical (75’) p 24
  interviene il regista 

 18.30 Museo regionale di scienze Naturali
 • Inaugurazione dell’allestimento verde
  A cura di Badili Badola 
  Aperitivo sonorizzato a cura di DJ Fretless

 20.15 cinema Massimo - sala 3
 •	Il suolo minacciato (47’) p 43

 •	A Nord Est (44’) p 36
  intervengono i registi e Luca Mercalli

 20.30 cinema Massimo - sala 1
 • Big River Man (100’) p 23
  intervengono il regista e i protagonisti 
  Martin e Borut Strel

 21.30 circolo Amantes
 • Differenti (13’) p 67

 • La baia dei lupi (62’) p 62

 22.00 Museo regionale di scienze Naturali
 • Logorama (16’) p 76

 • The Cove (90’) p 108

 22.30 cinema Massimo - sala 1
 • Home, histoire d’un voyage (105’) p 109

 22.30 cinema Massimo - sala 3
 • The Hibryd Union (5’)  p 74

 • The 4th Revolution (83’) p 22
  interviene il regista

 23.30 Museo regionale di scienze Naturali
  DJ set Fretless

 3 gioVeDì
  thUrSDAY
 09.30 cinema Massimo - sala 1
 • L’incredibile viaggio 
  della tartaruga (80’) p 105

 16.00 cinema Massimo - sala 2
 • Il sacco dell’energia (40’)  p 82

 • La questione nucleare (75’) p 80
  intervengono i produttori e il regista

 16.15 cinema Massimo - sala 3
 • The Forest (45’)  p 101

 • Wild Russia (44’)  p 102
  interviene Marina Cotelli, 
  Presidente Sondrio Festival

 18.15 cinema Massimo - sala 3
 •	In amabile azzurro (95’) p 40
  intervengono i registi

 18.30 cinema Massimo - sala 2
 • Txt Island (4’) p 85

 • Cowboys in India (77’) p 27

 18.30 Museo regionale di scienze Naturali
 • Presentazione del libro 
  La menzogna nucleare  p 112
  incontro con gli autori giulietto Chiesa, 
  guido Cosenza, Luigi Sertorio. 
  Modera Marino Badiale

 20.00 Museo regionale di scienze Naturali
  Aperitivo sonorizzato 
  a cura di Vito Miccolis Band

 20.15 cinema Massimo - sala 3
 •	I giorni della merla (52’)  p 39
  intervengono i registi 

 •	Paradiso ritrovato (52’) p 41
  interviene la regista e la protagonista

 20.30 cinema Massimo - sala 2
 • Babioles (5’) p 61

 • Garbage Dreams (79’) p 29

 21.30 environment Park - tetto Palazzina B2
  Ouverture musicale 
  con Scardanelli & Capitan Pitale

 • Do the Green Thing (11’)  p 68

 • The Hybrid Union (5’)  p 74

 • Txt Island (4’)  p 85

 • Runaway (9’)  p 81

 • Salt (28’)  p 56

 • Recife Frio (24’)  p 55

 22.00 Museo regionale di scienze Naturali
 • Runaway (9’)  p 81

 • Big River Man (100’)  p 23

 22.15 cinema Massimo - sala 2
 • Google Baby (76’)  p 71

 22.30 cinema Massimo - sala 3
 • Perdition (44’)  p 78

 • Vivamazonia (55’)  p 86
  intervengono i registi

 23.30 Museo regionale di scienze Naturali
  Calipson in concerto

 4 VeNerDì
  friDAY
 09.00 cinema Massimo - sala 2
 • Avatar (162’) p 104

 09.30 cinema Massimo - sala 1
  Premiazione del concorso della
  Regione Piemonte “Parola di Albero” 

 • L’incredibile viaggio 
  della tartaruga (80’) p 105

 09.30 cinema Massimo - sala 3
 • The End of the Line (90’) p 28

 16.15 cinema Massimo - sala 3
 • Terra reloaded (69’)  p 84

 16.30 cinema Massimo - sala 2
 • Grandi speranze (77’)  p 72
  intervengono i registi

 18.00 cinema Massimo - sala 3
 • Sun Come Up (38’)  p 57

 • How Green Was Our Valley (32’) p 53
  interviene la regista

 • Born Sweet (28’)  p 49

 18.30 cinema Massimo - sala 2
 • Becoming (8’)  p 63

 • Life for Sale (61’)  p 31
  interviene il regista

 18.30 Museo regionale di scienze Naturali
 • Presentazione del libro
  Emilie, ecologista in carriera  p 113
  con l’autrice Alice Audouin 
  Modera tessa gelisio

 20.00 Museo regionale di scienze Naturali
  Sofà Music Selection Aperitivo
  Sonorizzato a cura di Fattore K Sofà Cafè

 20.15 cinema Massimo - sala 3
 •	La casa verde (22’)  p 37
  interviene il regista

 •	Le white (49’)  p 45
  intervengono la regista e i protagonisti

 20.30 cinema Massimo - sala 2
 • Plastic Planet (95’)  p 32
  interviene il regista

 21.30 circolo Amantes
 • Runaway (9’)  p 81

 • La natura della rete (38’)  p 77

 • Storie di housing sociale (52’)  p 83
  intervengono i registi

ProgrAMMA FeStiVAL - feStiVAl proGrAM
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 22.00 Museo regionale di scienze Naturali
 • Babioles (5’)  p 61

 • Garbage Dreams (79’)  p 29

 22.00 PAv - Parco d’Arte vivente
 • Another World is Plantable! (40’)  p 94

 •	I giorni della merla (52’)  p 39

 22.30 cinema Massimo - sala 2
 • Good Man (14’) p 70

 • A Road Not Taken (66’)  p 33
  intervengono i registi

 22.30 cinema Massimo - sala 3
 • Comando e Controllo (70’)  p 65
  interviene il regista

 23.30 Museo regionale di scienze Naturali
  Rockzilla sonorizzazioni e performance  
  audio video a cura di Fattore K Sofà Cafè

 5 SABAto
  SAtUrDAY
 11.00 - 19.00 Piazza Gran Madre - Piazza statuto
 • Tram Verde, linea 13 tratta limitata p 120

 11.30 via Montebello angolo via verdi
 • Inaugurazione Park(ing) p 119

 14.30 - 18.30 Museo regionale di scienze Naturali
 • Raduno nazionale Guerrilla Gardening 
  e dibattito sul verde urbano p 116
  con Daniele Fazio, Francesco giorgi, 
  Susanna Magistretti, Pia Pera, gabriele rinaldi, 
  Moderano Michela Pasquali e Badili Badola

 15.00 cinema Massimo - sala 3
 • L’incredibile viaggio 
  della tartaruga (80’)  p 105

 16.30 cinema Massimo - sala 1
 • Anima Mundi (27’)  p 88

 • A Place Without People (55’)  p 91
  interviene isabella Pratesi, direttrice del
  Programma di Conservazione del WWF italia

 16.45 cinema Massimo - sala 3
 •	Gente d’Alpe (56’)  p 38
  intervengono i registi

 18.15 cinema Massimo - sala 3
 • Verdi sorprese (35’)  p 97
  interviene la regista

 • The Garden (80’)  p 96

 18.30 cinema Massimo - sala 1
 • L’Homme aux serpents (88’)  p 30
  interviene il regista

 19.00 Museo regionale di scienze Naturali
  Superpeople Aperitivo  
  Sonorizzato a cura di Luciano e Mastaced

20.30 cinema Massimo - sala 1
 • The End of the Line (90’)  p 28

 20.30 cinema Massimo - sala 3
 •	Uscita di sicurezza (66’)  p 44
  interviene il regista

 21.30 circolo Amantes
 • Do the Green Thing (11’)  p 68

 • L’era dell’adattamento (31’)  p 69

 • Danger Global Warming (4’)  p 66

 • Picu picu picuraro (12’)  p 79

 • 74 miglia (40’)  p 60
  intervengono i registi

 22.00 PAv - Parco d’Arte vivente
 • Verdi sorprese (35’)  p 97

 • Dirt! The Movie (53’)  p 95

 22.00 Museo regionale di scienze Naturali
 • Home, histoire d’un voyage (105’)  p 109

 22.15 cinema Massimo - sala 3
 • Eng (10’)  p 50

 • Arsy-Versy (23’)  p 48

 • La Grippe du Laissez Faire (26’)  p 52

 • Fjord (24’)  p 51
  intervengono i registi

 22.30 cinema Massimo - sala 1
 • The Botany of Desire (116’) p 89

 23.30 Museo regionale di Scienze Naturali
  Motorcity back in town house live set
  gianluca Cato Senatore - bass, 
  Paolo Parpaglione - sax, Luciano - beats

 6 
DoMeNiCA

  SUNDAY
 08.00 - 19.00 via Garibaldi angolo Piazza castello
  Mercato a Km0  
  progetto Campagna Amica Coldiretti

 11.00 - 19.00 Piazza Gran Madre - Piazza statuto
 • Tram Verde, linea 13 tratta limitata p 120

 15.00 viale virgilio, Parco del valentino
 • Ritrovo Bike Pride p 117

 16.00 cinema Massimo - sala 3
 • Un grillo mannaro a Londra (80’) p 73
  interviene il produttore

 16.30 cinema Massimo - sala 1
 • Ciclici flussi urbani (3’) p 64
  interviene il regista

 • Cities on Speed
  Bogota Change (58’) p 25

 17.00 Piazza castello
 • Arrivo Bike Pride p 117

 18.00 cinema Massimo - sala 1
 •	Lo specchio (85’)  p 42
  interviene il protagonista 

 18.00 cinema Massimo - sala 3
 • Like Crude Oil (5’)  p 75

 • Collapse (82’)  p 26
  interviene il regista

 21.00 cinema Massimo - sala 1
  Premiazione 13° CinemAmbiente
  Premio Aica p 126

 • No Impact Man (92’) p 110

 22.30 the Beach
  Festa di chiusura 13° CinemAmbiente
  Concerto el tres - segue Dj set Lele roma

 9 
MerCoLeDì

  weDNeSDAY
 21.00 cinema Monterosa
  Replica vincitori

21.00  centro L’Incontro suburbana
  Replica vincitori 

  MerCoLeDì
  weDNeSDAY
 21.00 centro L’Incontro suburbana
  Replica vincitori 

  LegeNDA - leGeND

	 • Concorso internazionale documentari
  International Documentary competition

	 •	Concorso documentari italiani
  Italian Documentary competition

	 • Concorso internazionale cortometraggi
  International short Film competition

	 • Panorama

	 • Ecokids

	 • Eventi speciali
  special events

	 • Eventi collaterali
  collateral events

16



iNDiCi
INDIces



iNDiCi - INDIces | 139 138 | iNDiCi - INDIces

 4th revolution - energy Autonomy, the 22
 74 miglia - Dalla Croazia ad Ancona in pedalò 60

A A Nord est 36
 Anima mundi 88
 Another World is Plantable!
 Part ii: Community gardens in Berlin 94
 Arsy-Versy 48
 Avatar 104

B Babioles 61
 Baia dei lupi, La 62
 Becoming 63
 Big river Man 23
 Born Sweet 49
 Botany of Desire, the 89

C Casa verde (una storia politica), La 37
 Chemerical
 redefining Clean for a New generation 24
 Ciclici flussi urbani 64
 Cities on Speed - Bogotà Change 25
 Collapse 26
 Comando e Controllo 65
 Cove, the 108
 Cowboys in india 27

D Danger global Warming
 (recycled by Utah Saints) 66
 Differenti 67
 Dirt! the Movie 95
 Do the green thing 68

E end of the Line, the 28
 eng 50
 era dell’adattamento, L’ 69

F Fjord 51
 Forest - realm of Shadows, the 101
 Four Wings and a Prayer 90

G garbage Dreams 29
 garden, the 96
 gente d’Alpe 38
 giorni della merla, i 39
 good Man 70
 google Baby 71
 grandi speranze 72
 grippe du Laissez-faire, La 52
 grillo mannaro a Londra, Un 73

H Home, histoire d’un voyage 109
 Hommes aux serpents, L’ 30
 How green Was our Valley 53
 Hybrid Union, the 74

A Adami, Milo 36
 Alaux, François 76
 Angus, Michael 56
 Apostolides, Andreas 91
 Arthus-Bertrand, Yann 109
 Athane, Alexandre 66
 Avgeropoulos, Yorgos 31

B Barker, Cordell 81
 Baumeister, Christian 102
 Benenson, Bill 95 
 Bianchi, giuseppe 44
 Boote, Werner 32
 Brand Frank, zippi 71
 Brezza, gianluca 37

C Cameron, James 104
 Cannito, Francesco 86
 Chambers, Simon 27
 Chiocca, renato 67
 Christensen, David 42
 Cossali, Micol 79

D D’Agostino, Felice 40
 D’Ambrosio, Andrea 39
 D’Anolfi, Massimo 72
 Dall’olio, Nicola 43
 Dalsgaard, Andreas Mol 25
 Danesi, Samuel 78
 De Crécy, Hervé 76
 De Felici, isabella 97
 De Spenser, Nick 90
 Del Mese, Carla 39
 Dong-hee, Kim 70

E eriksen, Skule 51

F Fechner, Carl-A. 22
 Fioramonti, Lorenzo 69
 Flandin, erica 30
 Fredericks, Murray 56

G gabbert, Laura 110
 gavin, Chris 85
 giordani, Ugo Fabrizio 80
 green thing 68

H H5 76
 Haft, Jan 101
 Hamilton Kennedy, Scott 96
 Hemauer, Christina 33
 Houplain, Ludovic 76

I iskander, Mai 29

I in amabile azzurro 40
 incredibile viaggio della tartaruga, L’ 105

L Life For Sale 31
 Like Crude oil 75
 Logorama 76

N Natura della rete, La 77
 No impact Man 110

P Paradiso ritrovato
 Parabola del giardiniere naturale, La 41
 Perdition 78
 Petropolis
 Aerial Perspectives on the Alberta tar Sands 54
 Picu picu picuraro
 Megliu porcu e no vuiaro 79
 Place Without People, A 91
 Plastic Planet 32

Q Questione nucleare, La 80

R recife Frio 55
 road Not taken, A 33
 runaway 81

S Sacco dell’energia, il
 Una semplice fiaba ecologica 82
 Salt 56
 Specchio, Lo 42
 Storie di housing sociale - Viaggio in europa 83
 Sun Come Up 57
 Suolo minacciato, il 43

T terra reloaded 84
 txt island 85

U Uscita di sicurezza 44

V Verdi sorprese 97
 Vivamazonia 86

W White, Le 45
 Wild russia - Kamchatka 102

J Joghataei, Fereshteh 53
 Johnson Cami, Joseph 63

K Keller, roman 33
 Kouchnerov, Serguei 74
 Kruse, eckhard 50

L Lavorato, Arturo 40
 Liberona, Ayelen 63
 Lilloni, Filippo 38

M Marani, Patrizia 41
 Maringoui, John 23
 Matray 61
 Mattana, Matteo 64
 Mendonça Filho, Kleber 55 
 Mettler, Peter 54
 Moneta, Matteo 73, 84
 Murray, rupert 28

N Nardi, Sandro 38
 Nebbia, Fulvio 65
 Nisker, Andrew 24

P Panebarco, Daniele 82
 Pardo, Daniel 75
 Parenti, Martina 72
 Poldi Allai, giovanna 39
 Psihoyos, Louie 108

R redfearn, Jennifer 57
 reggio, godfrey 88
 remo, Miroslav 48
 revelli, Franco 77
 rifflet, Arthur 52
 risi, Simona 45
 roscini, Fabrizio 73, 84
 rosow, gene 95

S Santarelli, Marco 83
 Schall-emden, Janine 69
 Schein, Justin 110
 Schwarz, Michael 89
 Scivoletto, Luca 36
 Smith, Chris 26
 Stringer, Nick 105

U Urso, Bruno 62
 Urso, Fabrizio 62

V Viezzoli, Laura 60
 Von der Haide, ella 94
 
W Wade, Cynthia 49
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Austria
Youn Ji 

Brasile
Manuela galindo
emilie Lesclaux

Canada
Camelia LaMorticella
Marie Nancy
Danielle Viau

Danimarca
Monica Hellstrom
Anne Marie Kurstein
Malene Vincent

Francia
Denis Carot
elsa Chevallier
Hwa-seon Choi
Myriam gast Loup
Domique Le texier
Laetitia Pichon

Germania
Carina Lugert
Barbara Siebert

Grecia
elektra Peppa
Anastasia Skoubri

Italia
Affittialvolo
Silvio Alovisio
Amarganta Viaggi
Ambasciata d’italia
a Jerevan (Armenia)
Ambasciata d’italia
a teheran (iran)
Antonella Angelini
Fiamma Arditi
Simonetta Avigdor
Badili Badola
Mario Bellinzona
Catherine Beltrandi
roberto Bergandi
grazia Bernardini
Daniela Bezzi
Aldo Blandino
Massimo Bonalanza
roberta Bonalanza
giorgia Bonfante

Stefano Boni
gilda Bonpresa
Natasha Bordiglia
Barbara Bordin
Claudia Bozzone
Veronica Brugnoli
Mario Bucchich
elisabetta Buffa
Cristina Caccia
enrico Camanni
Claudia Capato
raffaela Cardia
Carlos Cardini
elena Casassa
Paola Cassano
roberto Cavallo
Melania Cavelli
Maddalena Cazzaniga
emanuela Celona
Jacopo Chessa
Fabio Colagiovanni
Matteo Columbo
Caroline Cordola
Claudio Cravero
Monica Crepaldi
Laura D’Amore
Vincenzo D’Antuono
Andrea De giovanni
Paola Della giovanna
Francesca Di Ciccio
giada D’Urso
Paola Falcone
Chiara Faraglia
Daniele Fazio
Nicola Felicita
Paolo Ferla
Leonardo Ferrente
Sergio Ferruzzi
elena Filippini
edoardo Fracchia
ellise Fuchs
gennaro galdo
Luigi garella
roberto garosci
Chiara garrone
Sandra giaracuni
Bianca girardi
gianpiero godio
Marco gramaglia
Fabio graziosi
Luciano grillo della Berta
Claudia Heiniger
Hotel Alpi resort
Hotel Amadeus

Hotel Bologna
Hotel Des Artistes
Hotel Dogana Vecchia
Secondino Lamparelli
Libreria oolp
Nicola Licata
giovanna Lomonte
gianluca Lo Vito
gioacchino Maida
Luisa Manzoni
Alberta Maranzano
Nicoletta Marchiandi
elena Marcon
Luca Marello
Paolo Marengo
Daniela Martinelli
Stefano Martinelli
Mirella Mazza
giulia Mazzocchi
Andrea Merlo
Anna Moccia
Miria Monaldi
Laura Mondini
tullia Mongini
Davide Musmeci
Silvia Musso
Luigi Muttarrusso
Marina Muzi
Susanna occhipinti
Paolo Pavinato
elio Pacilio
grazia Paganelli
Massimo Palma
Marianna Panebarco
enrico Panza
Annalisa Pasero
Cuni Ploner
Francesca Portalupi
Christian racca
Paola ramello
Barbara rauseo
elisa ravarino
Arnaldo reviglio
Lorella rolando
raffaella romano
elisabetta rosolen
ester ruberto
Nevio Salimbeni
Massimo Sangiorgi
ernesto Seregni
Luigi Sertorio
gianluca Soldi
Pietro Spadafora
Mario Sunseri

Antonella testa
Davide torri
Vivaio della gorra
Alessandra Vivarelli
Fabio zanchetta

Israele
Mahyan gon

Messico
eleonora isunza de Pech

Norvegia
Arna Marie Bersaas
toril Simonsen

Regno Unito
Martin Atkin
Hannah gallagher
Nina Kolokouri
Manu Pandey
Kim rutherford

Slovacchia
Sona Balazova

Spagna
ismael Martin

Sud Corea
rose Chang
Hei rim Hwang

USA
Jon Allen
tracy Brown
Peter galvin
Nina L. gardner
Kristie Lutz
Veronica renov
Deanne Sowter
Chris thompson
ellis trevor
Jessie Van rheenen

CinemAmbiente
Environmental Film Festival 

Direttore - Director

gaetano Capizzi

SegreteriA - SecretArY

erica girotto

ProgrAMMAzioNe - feStiVAl proGrAMMer

Silvia taborelli

orgANizzAzioNe eVeNti
eVeNtS orGANiZAtioN

Silvana Brunero

DoCUMeNtAzioNe - filM MAteriAl

giulio Pedretti
CoN LA CoLLABorAzioNe Di 

emilia Sànchez Molina

APeritiVi LetterAri - literArY AperitifS

Paola Della Valle

CoNVegNi e iNStALLAzioNi SUL VerDe 
UrBANo A CUrA Di
UrbAN GreeN MeetiNGS AND Art 
iNStAllAtioNS coorDiNAteD bY

Michela Pasquali

CoorDiNAMeNto
CoMUNiCAzioNe e MArKetiNg 
coMMUNicAtioN
AND MArketiNG coorDiNAtor

Maria grazia girotto 
CoN LA CoLLABorAzioNe Di

Silvana Brunero

UFFiCio StAMPA - preSS office

Studio Sottocorno
Valentina tua
Delia Parodo
CoN LA CoLLABorAzioNe Di

Marta Franceschetti

oSPitALità - GUeSt office

Alina rosini
elisa Liani

CoorDiNAMeNto giUrie
JUrieS coorDiNAtor

Marisa Sobrato

CoorDiNAMeNto eCoKiDS
ecokiDS proJect coorDiNAtor

Chiara Basile

CAtALogo - cAtAloGUe

guglielmo Maggioni

LogiStiCA - loGiSticS

Marco Petrilli

ArCHiVio - filM DAtAbASe

elisa zumkeller

grAFiCA - DeSiGN

Flarvet

WeB

Creatiweb

trADUzioNi - trANSlAtioNS

Kenneth A. Britsch 

trADUzioNi SiMULtANee
SiMUltANeoUS trANSlAtioNS

giliola Viglietti
Anna ribotta
Marina Mocetti Spagnuolo

SottotitoLi - SUbtitleS

Sub-ti Limited, Londra
(sponsor tecnico)

PerSoNALe CiNeMA MASSiMo
ciNeMA MASSiMo StAff

Sergio geninatti
giuseppe Pedicini
roberto Flamini
tito Muserra

FotogrAFi - photoGrApherS

Laura Larmo
Allievi itis Bodoni 

riPreSe ViDeo - ViDeo DocUMeNtAtioN

Federico tonozzi
elena Borla
roberto Carini per Shantimedia

SigLA DeL FeStiVAL - feStiVAl trAilerS

Patrizia tron

AttrezzAtUre e LAVorAzioNi teCNiCHe
techNicAl eqUipMeNt AND proceSSeS

May Day S.a.S

riNgrAziAMeNti - AckNowleDGeMeNtS 13° CiNeMAMBieNte - eNViroNMeNtAL FiLM FeStiVAL

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 Campagnoni

CoMUNiCAzioNe e ProMozioNe
coMMUNicAtioN AND pUblic relAtioNS

Maria grazia girotto

UFFiCio StAMPA - preSS office

Veronica geraci

AMMiNiStrAzioNe - ADMiNiStrAtioN

erika Pichler
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Prenotare una notte a Torino? Puntate sulle nostre stelle.
Dal piccolo albergo di charme al grande hotel internazionale: da 
oggi prenotare un albergo di qualità a Torino e provincia è facile. 
Basta riconoscere Yes! Torino quality for travellers, il marchio 
di qualità che unisce 85 strutture ricettive della provincia. 
Yes! è la risposta giusta per il vostro soggiorno a Torino. www.yestorinohotel.it



ALLUMINIO 
PIENO 
DI VITA
CIAL CONSORZIO NAZIONALE 
PER IL RECUPERO E IL RICICLO DELL’ALLUMINIO 
È PARTNER E SPONSOR DI CINEMAMBIENTE.
 
UN’AMICIZIA CHE DURA DA ANNI 
PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL RICICLO 
E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
NEL QUALE VIVIAMO.
 
SCOPRI LE ATTIVITÀ DI CIAL SU:
WWW.CIAL.IT
WWW.YOUTUBE.COM/ALURECYCLING




