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legrino, proposto in dialetto cuneese con sott-
totitoli italiani, e La verifica instabile di Guido 
Morandini, un viaggio sul Po tra Torino e Ve-
nezia su una canoa gonfiabile e una bicicletta 
pieghevole. 
Un’attenzione particolare è consacrata al tema 
delle foreste, a cui è dedicato l’anno 2011. 
A CinemAmbiente sei dei più bei film su questo 
tema e l’anteprima italiana di Of Forests and 
Men di Yann Arthus-Bertrand narrato da Paola 
Maugeri anch’essa in giuria con Cimino e Mario 
Tozzi, lo scienziato e conduttore di trasmissioni 
ambientali che presenterà in esclusiva al Festi-
val il suo Itali@mbiente creato con i contributi 
video realizzati da semplici cittadini.
CinemAmbiente è anche catalizzatore di una 
serie di eventi tra cui la seconda edizione del 
Bike Pride e la prima di FierAmbiente il mercato 
della sostenibilità.
Karl Bruckner nel suo romanzo Il gran sole di 
Hiroshima ci ha raccontato che la piccola Sada-
ko, una delle vittime dell’esplosione atomica di 
Hiroshima, negli ultimi mesi di vita ha cercato di 
costruire mille gru di carta nella speranza che si 
avverasse la leggenda secondo cui se si arriva 
a quel numero si avvera un desiderio. Nell’anno 
dello tsunami e dell’esplosione della centrale 
nucleare di Fukushima abbiamo voluto dedica-
re questa edizione del Festival al Giappone ri-
cordandolo nei manifesti con le gru di carta, un 
origami simbolo di lunga vita e pronta guarigio-
ne che invitiamo tutti a realizzare con l’augurio 
che Fukushima non sia un’altra Chernobyl.

CinemAmbiente conferma la sua collocazione 
tardo primaverile in occasione del 5 giugno, 
Giornata mondiale dell’ambiente, la più grande 
e diffusa manifestazione mondiale per promuo-
vere azioni positive a tutela dell’ambiente. 
Si prospetta un’edizione ricca di contenuti e 
di grandi film. Presidente della giuria sarà il 
grande Michael Cimino, che commenterà, con 
Alberto Barbera, il suo celebre Verso il sole.
Il Festival presenta un centinaio di film sele-
zionati tra le circa mille iscrizioni, che sono il 
segno della vitalità del «green cinema», ormai 
un vero genere cinematografico. Da non perde-
re Waste Land di Lucy Walker, film brasiliano 
candidato all’Oscar, sull’artista delle discariche 
Vik Muniz, e lo spagnolo También la lluvia di 
Icíar Bollaín, sulla privatizzazione dell’acqua in 
Bolivia interpretato da Gael Garcia Bernal.
Il programma è costellato da anteprime nazio-
nali che vanno dal divertente Solartaxi - Around 
the World with the Sun sul giro del mondo di 
un giovanotto svizzero su un’automobile sola-
re, a Taste the Waste di Valentin Thurn sullo 
spreco del cibo, film che include anche la do-
cumentazione della cena degli avanzi per mille 
persone organizzata a Torino nel 2010. Di gran-
de interesse cinematografico e civile l’antepri-
ma mondiale di Polvere - Il grande processo 
dell’amianto di Niccolò Bruna e Andrea Pran-
dstraller sulla vicenda Eternit-amianto su cui il 
film rivela nuovi, inquietanti risvolti. 
Tra gli italiani troviamo altri film piemontesi 
come A la vita! della coppia Gastinelli e Pel-

Gaetano Capizzi
Direttore Festival CinemAmbiente
Director CinemAmbiente Festival
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on forests will be shown, including the Italian 
premier of Yann Arthus-Bertrand’s Of Forests 
and Men, narrated by Paola Maugeri, who will 
be a jury member together with Michael Cimino 
and Mario Tozzi. Tozzi will present the Ital@
ambiente project created using citizen’s video 
content from the Web. 
CinemAmbiente will also be a catalyst for other 
green events such as the second Bike Pride and 
the first FierAmbiente, a market of environmen-
tally sustainable products. 
In his novel, The Day of the Bomb, Austrian 
children’s book writer Karl Bruckner recounts 
the story of Sadako who survived the bombing 
of Hiroshima. During the final months of her 
life, she attempted to create 1000 paper origa-
mi cranes in belief of the legend that promises 
that the creator’s wish will be fulfilled on com-
pletion of the cranes. In memory of the victims 
of the recent disasters in Japan, CinemAmbiente 
posters will display origami cranes, a symbol 
of long life and prompt healing. We therefore 
launch an appeal to make cranes in the hope 
that Japan will overcome this crisis and that 
Fukushima will not become another Chernobyl.

CinemAmbiente once again arrives in time to 
coincide with World Environment Day on 5 
June, a global manifestation that promotes en-
vironmental initiatives. The Festival program is 
both vast and varied. This year’s jury president 
is famed Michael Cimino who will talk with Al-
berto Barbera about Sunchaser (1996).
The Festival presents one hundred films se-
lected from the nearly thousand registrations 
received, a sign of green cinema’s vitality and 
growth as a distinct film genre. Two featured 
titles are South American: Lucy Walker’s Waste 
Land, that competed for Oscar Award, about 
artist Vik Muniz, filmed on location in a Brazil-
ian dump site; and Icíar Bollaín’s Even the Rain 
about water privatization in Bolivia, with Gael 
Garcia Bernal in the leading role. Also featured 
are national premiers: Solartaxi - Around the 
World with the Sun, the journey of a young 
Swiss in a solar-powered car; Valentin Thurn’s 
Taste the Waste about food waste, with scenes 
of a dinner prepared from food leftovers for 
1000 persons and held in Turin in 2010; the 
world premiere of Niccolò Bruna and Andrea 
Prandstraller’s Polvere - Il grande processo 
dell’amianto, which reveals new developments 
in the Eternit-asbestos controversy.
Closer to home are Gastinelli and Pellegrino’s A 
la vita! in cuneese dialect with subtitles in Ital-
ian and Guido Morandini’s La verifica instabile 
about a journey down the Po from Turin to Ven-
ice in an inflatable canoe and a folding bicycle. 
This being International Year of Forests, six films 
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Il cinema può essere un’interessante «fotogra-
fia» del mondo in cui viviamo: un ritratto più 
o meno fedele o un’interpretazione secondo 
certe prospettive. In particolare, quello dedica-
to alle tematiche ambientali può conferire un 
valore aggiunto al dibattito scientifico, politico 
e sociale, e soprattutto ha il pregio di raggiun-
gere un pubblico vasto. Far crescere attraverso 
il cinema la cultura dell’ambiente e della soste-
nibilità è quindi molto proficuo per sensibiliz-
zare una platea sempre più ampia su tematiche 
come quelle ambientali. Porgo dunque fervidi 
auguri al Festival CinemAmbiente di Torino, 
giunto quest’anno alla quattordicesima edizio-
ne, per un nuovo successo dell’iniziativa.
La lotta all’inquinamento, la diffusione delle 
energie pulite e del risparmio energetico, l’in-
cremento della raccolta differenziata, la riqua-
lificazione della mobilità, la tutela e valorizza-
zione della biodiversità sono al centro delle 
politiche nazionali, ma devono diventare anche 
il motore dei nostri comportamenti quotidiani, 
nella consapevolezza che la sfida di un mondo 
migliore dipende pure da ciascuno di noi.

Cinema may be considered as an interesting 
«photograph» of our world: a more or less ac-
curate portrait or an interpretation according 
to a certain perspective. Environmental cinema 
can enhance debate on scientific, social and po-
litical issues, with the advantage that it reaches 
vast audiences. Promoting a greener, sustain-
able future is an excellent way to broaden the 
scope for raising awareness of the environment. 
I therefore extend my wishes for a successful 
CinemAmbiente festival - now in its 14th year. 
The battle against pollution, wider use of re-
newable energy and energy-saving practices, 
differentiated waste collection, requalification 
of mobility, and protection and conservation 
of biodiversity all figure high on the agenda of 
national policies; however, they must also drive 
changes in our lifestyles through the recogni-
tion that working to improve our world is a 
challenge we all must meet.

Stefania Prestigiacomo
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Minister for the Environment and Protection of Territory and Sea

6 | INTRODUZIONE - INTRODUCTION



Da diversi anni ormai Torino, ha l’onore di ospi-
tare uno dei principali festival cinematografici 
sull’ambiente, CinemaAmbiente, rassegna nota 
per aver saputo affrontare con originalità e pro-
fessionalità le tematiche ambientali attraverso 
il cinema, i dibattiti e gli eventi che compon-
gono un programma sempre molto intenso. In 
questi anni CinemAmbiente ha proposto miglia-
ia di film, ospitati centinaia di registi e perso-
nalità, aumentato il pubblico e raccoto sempre 
più consensi di critica, grazie soprattutto alla 
grande qualità dei lavori prodotti e selezionati. 
Auspichiamo che anche questa quattordicesima 
edizione possa aiutare il consolidamento della 
sensibilità verso l’ambiente e la promozione 
di attitudini responsabili nella gestione delle 
risorse del territorio. Ed è proprio in questa di-
rezione che anche la Regione Piemonte intende 
continuare a lavorare, cercando di diffondere e 
promuovere, soprattutto tra le giovani gene-
razioni, comportamenti ecosostenibili e buone 
pratiche quotidiane. Un saluto e un doveroso 
ringraziamento vanno dunque agli instancabili 
organizzatori, che con grande passione e profes-
sionalità hanno saputo arricchire e far crescere 
la rassegna rendendola una vetrina di prestigio 
per un gran numero di artisti e per il pubblico. 
I cittadini, da spettatori, possono così trasfor-
marsi in protagonisti, promuovendo l’educazio-
ne al rispetto dell’ambiente quale strumento 
per facilitare l’assunzione di comportamenti 
consapevoli e responsabili per la costruzione di 
un futuro sostenibile.

For many years, Turin has had the honor to host 
one of the major international environmental 
film festivals, CinemAmbiente, an event which 
has become recognized for its capacity to raise 
awareness of environmental issues through 
an attractive program of film screenings, de-
bates and events. Over time, we have seen 
CinemAmbiente evolve and grow: thousands 
of films, hundreds of filmmakers and invited 
celebrities have attracted increasing interest 
from the general public and critics through the 
Festival’s judicious selection of quality titles. 
It is our hope that this 14th CinemAmbiente 
will continue to develop awareness of the en-
vironment and promote good practices in the 
management of the area’s resources. Also, the 
Region of Piedmont intends to push forward 
its agenda of policies aimed to promote and 
develop eco-sustainable and greener lifestyles 
particularly among young people. Therefore, 
the Festival organizers are to be commended 
for their enthusiasm and professionalism in 
making the Festival a showcase for filmmak-
ers and their public. Transforming citizens from 
spectators into protagonists through environ-
mental education can facilitate the adoption of 
eco-friendlier lifestyles for a greener future.

Michele Coppola
Assessore alla Cultura della Regione Piemonte
Councilor for Culture
of the Region of Piedmont

Roberto Ravello
Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte
Councilor for Environment
of the Region of Piedmont
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La Provincia di Torino è lieta di sostenere Cine-
mAmbiente, che è ormai un festival consolidato 
nel ricchissimo carnet di appuntamenti cinemato-
grafici che il nostro territorio offre e che sono un 
richiamo ormai non solo nazionale, ma internazio-
nale. Il fatto che l’agenda culturale torinese abbia 
anche al suo attivo un festival dedicato all’am-
biente, è segno di una grande capacità di riflessio-
ne e di crescita sui mutamenti sociali che siamo 
chiamati ad affrontare, e che richiedono non solo 
nuove forme di governo del territorio, ma un’at-
tenzione prettamente culturale su temi, come 
lo stato di salute dell’ambiente, che ancora oggi 
sono spesso trattati come «argomenti tecnici».
L’attenzione alla sostenibilità, al rispetto dell’am-
biente sono invece il cardine su cui deve crescere 
la società del nuovo millennio. Non è un caso quin-
di che anche quest’anno la quattordicesima edi-
zione di CinemAmbiente coincida con la Giornata 
mondiale dell’ambiente, e ne vada ad arricchire il 
programma. Non solo, ma coincide perfettamen-
te anche con una svolta nelle politiche di Agenda 
XXI che la Provincia di Torino sta portando avanti, 
concentrate in particolare sull’attenzione al con-
sumo di suolo del nostro territorio: una risorsa di 
valore inestimabile che deve essere il più possibile 
tutelata, trovando soluzioni innovative per conci-
liare questa tutela con le necessità dello sviluppo. 
Equilibri difficili da progettare e da fare accettare, 
e che devono essere sostenute da un processo 
di sensibilizzazione e di condivisione di chi l’am-
biente lo vive quotidianamente: un compito che è 
anche la vocazione di CinemAmbiente.

The Province of Turin is proud to support Cin-
emAmbiente, an ever popular favorite among 
our film events of national and international re-
nown. That the Turin cultural calendar features 
an environmental film festival makes a signifi-
cant statement for the capability to step up to 
evolving social changes and challenges that de-
mand not only finding new forms of territorial 
governance but also fostering an awareness of 
the health of the environment, topics tradition-
ally treated as «technical questions».
Instead, forward-sighted attention to sustain-
ability and care for the environment will be the 
growth drivers of the new millennium. So it is 
not by coincidence that the 14th CinemAmbiente 
will conclude and culminate on 5 June, World 
Environment Day. Moreover, it fits perfectly 
with a new direction in the policies of Agenda 
XXI the Province of Turin is pushing forward 
with a view to improve land-use in our area: an 
inestimable resource to be protected with in-
novative solutions that can ensure sustainable 
development. At stake is how best to balance 
contending interests and structure the process-
es of awareness-raising and consensus among 
various stakeholders in the environment. A task 
CinemAmbiente has turned into its vision.

Roberto Ronco
Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino
Councilor for Environment of the Province of Turin
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Ritengo che il Festival torinese CinemAmbiente 
possa essere il migliore dei modi per celebrare 
quell’importante evento internazionale di sen-
sibilizzazione sui temi dell’ecologia e della so-
stenibilità che è la Giornata mondiale dell’am-
biente, che si svolgerà proprio il 5 giugno 2011; 
il migliore, perché ci costringe ad uno sguardo 
rinnovato non solo alla nostra Città ma all’inte-
ro pianeta che ci ospita. 
Per Torino, una città che si candida ad essere 
«smart city», facendo della sostenibilità e della 
efficienza energetica gli assi portanti della tra-
sformazione urbana, il Festival è innanzitutto 
una grossa possibilità, un opportuno contribu-
to alla costruzione di una cultura attenta alle 
interconnessioni che esistono tra la qualità 
della nostra vita e gli ambienti che la ospitano. 
La ricchezza dei temi trattati unita alla straordi-
naria «biodiversità» dei contributi autoriali pre-
senti testimoniano, insieme, il carattere globale 
e l’importanza internazionale che l’iniziativa, 
giunta con slancio alla sua quattordicesima edi-
zione, ha saputo conquistarsi. 
Un prestigio e un’importanza internazionale 
che incrementano l’orgoglio con la quale la cit-
tà di Torino ospita CinemAmbiente, certi come 
siamo che la ricchezza di idee e di immagini del 
Festival attrezzerà i nostri sguardi a vedere 
presagi di speranza nel futuro che ci sforziamo 
di costruire insieme.

I believe that CinemAmbiente is one of the best 
ways to celebrate World Environment Day 
(5 June 2011), an international event that pro-
motes public awareness of the environment and 
sustainability. The best because it forces us to 
take a closer look at our city and our planet.
For Turin, which has based its candidature as 
Smart City on a platform of sustainability and 
energy efficiency policies for urban revitaliza-
tion, CinemAmbiente holds huge potential as an 
opportunity to develop a better understanding 
of the interconnections between quality of life 
and our surroundings. 
The variety of program topics, along with the 
«biodiversity» of the films, underscore the Fes-
tival’s global vision and international scope 
and explain why CinemAmbiente continues to 
attract growing audiences.
The City of Turin takes special pride in host-
ing this prestigious, internationally recognized 
event. Through innovative ideas and thought-
provoking images CinemAmbiente inspires us to 
envisage a greener world we can build together.

Roberto Tricarico
Assessore all’Ambiente della Città di Torino
Councilor for Environment of the City of Turin
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GIURIE E PREMI
JURIES AND AWARDS



Concorso internazionale documentari
Giuria ufficiale
International Documentaries Competition
Official Jury

Ha esordito nel 1974 con Una calibro 20 per lo 
specialista, prima di realizzare Il cacciatore, con 
cui ha vinto cinque Oscar (tra cui quello per il 
miglior film e la miglior regia). Ha quindi diretto 
I cancelli del cielo, L’anno del dragone, Il sicilia-
no, Ore disperate e Verso il sole. Nel 2001 ha 
pubblicato il romanzo Big Jane. Ha partecipato, 
con il cortometraggio No Translation Needed e 
insieme ad altri trentadue registi, alla realizza-
zione del film a episodi Chacun son cinéma, pro-
dotto per festeggiare i sessant’anni del Festival 
di Cannes in cui è stato presentato nel 2007.

Made his directorial debut in 1974 with Thun-
derbolt and Lightfoot, followed by The Deer 
Hunter, winner of five Academy Awards, includ-
ing Best Picture and Best Director. He then di-
rected Heaven’s Gate, Year of the Dragon, The 
Sicilian and Sunchaser. His novel, Big Jane, was 
published in 2001. He was commissioned, along 
with 32 other world directors, to film a short, 
No Translation Needed, as a segment in Cha-
cun son cinéma, for a special presentation on 
the 60th Anniversary of the Cannes Film Fes-
tival in 2007.

Michael Cimino
Presidente della giuria
President of the Jury
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Myriam Gast Loup
Ha studiato storia e analisi del cinema all’Uni-
versità Sorbona di Parigi, prima di ottenere un 
master, insegnare nei licei e dirigere tre sale 
cinematografiche. Dal 2003 al 2005 ha curato 
la sezione francese del Festival Paris Cinéma e 
dal 2006 al 2008 ha collaborato con il Festival 
International Cinéma & Costume che si è svolto 
a Parigi, Tunisi e Moulins-sur-Allier. Dal 2003 
lavora al Festival international du film d’envi-
ronnement di cui dal 2009 è la responsabile 
della programmazione. Ha inoltre collaborato, 
dal 2006 al 2008, con la casa di distribuzio-
ne francese Kmbo, occupandosi di marketing e 
ricerca sponsor.

Studied cinema history and criticism at the 
Sorbonne University, Paris, earned a masters 
degree, then began teaching in high schools 
and managing three movie houses; curated 
the French section of the Festival Paris (2003-
2005); collaborated with the Festival Interna-
tional Cinéma & Costume held in Paris, Tunis, 
and Moulins-sur-Allier (2006-2008); has 
worked for the Environnemental International 
Film Festival since 2003, becoming head of pro-
gramming in 2009; worked in marketing and 
sponsor relations for Kmbo, a French produc-
tion company (2006-2008).
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Mimmo Calopresti
Ha esordito con il video A proposito di sbava-
ture, premiato al Festival Cinema Giovani di 
Torino, e ha diretto diversi documentari o cor-
tometraggi come Fratelli minori, Ripresi, Alla 
Fiat era così, prima di realizzare il suo primo 
lungometraggio di finzione, La seconda volta, 
che è stato presentato in concorso al Festival di 
Cannes nel 1996. Ha quindi diretto, tra gli altri, 
La parola amore esiste, Preferisco il rumore del 
mare, La felicità non costa niente e L’abbuffa-
ta, continuando a realizzare documentari come 
Dov’è Auschwitz?, Volevo solo vivere, La fabbri-
ca dei tedeschi e La maglietta rossa.

Debuted with the video A proposito di sbava-
ture, awarded at the Festival Cinema Giovani, 
Turin; documentary and short film titles to his 
credit include Fratelli minori, Ripresi, and Alla 
Fiat era così; his first fiction feature, The Sec-
ond Time, was presented in the competition at 
the 1996 Cannes Film Festival; other titles in-
clude Notes of Love, I Prefer the Sound of the 
Sea, Happiness Costs Nothing and L’abbuffata, 
along with documentaries such as Where Is 
Auschwitz?, I Only Wanted to Live, The Ger-
man’s Factory and La maglietta rossa.



Mario Tozzi
Si è laureato in geologia per poi divenire ricer-
catore del Cnr. Ha quindi collaborato a diverse 
trasmissioni televisive, prima di condurre, per 
Rai Tre, Gaia - Il pianeta che vive e Terzo pianeta. 
Conduce il programma di Radio Due Tellus e, in-
sieme al Trio medusa, La gaia scienza (La7). Ha 
scritto numerosi volumi, tra cui Catastrofi - Dal 
terremoto di Lisbona allo tsunami del Sudest 
asiatico: 250 anni di lotta tra l’uomo e la natura, 
Nel nome del parco - Un anno sull’arcipelago e 
Italia segreta - Viaggio nel sottosuolo da Torino 
a Palermo. Scrive per quotidiani e riviste come 
«La Stampa», «Vanity Fair» e «Consumatori».

Earned a degree in geology and became a re-
searcher at CNR; collaborated on various tel-
evision programs before conducting Gaia - Il 
pianeta che vive and Terzo pianeta for Rai Tre; 
conducts Tellus for Radio Due; together with 
the Trio medusa, conducts La gaia scienza 
for La7; has autored several books, including 
Catastrofi - Dal terremoto di Lisbona allo tsu-
nami del Sudest asiatico: 250 anni di lotta tra 
l’uomo e la natura, Nel nome del parco - Un 
anno sull’arcipelago and Italia segreta - Viaggio 
nel sottosuolo da Torino a Palermo; writes for 
newspapers and magazines such as «La Stam-
pa», «Vanity Fair», and «Consumatori».
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Paola Maugeri
Ha collaborato come vj con le più importanti 
reti televisive italiane, tra cui Videomusic, Italia 
1, Mtv, La7 o Rai Due e conduce Music Histo-
ry per Virgin Radio, programma dedicato alla 
genesi dei brani più significativi della storia del 
rock. È stata portavoce per Mtv della campa-
gna delle Nazioni Unite No Excuse 2015 e am-
basciatrice per l’Italia al summit sull’ambiente 
di Copenaghen del 2009. Dal 23 ottobre 2010 
al 23 gennaio scorso ha vissuto a impatto zero, 
esperienza documentata per il programma di 
divulgazione scientifica di Rai Tre E se doma-
ni, in onda in prima serata e condotto da Alex 
Zanardi.

Worked as vj for major Italian television net-
works, including Videomusic, Italia 1, Mtv, La7 
and Rai Due; conducts Music History for Vir-
gin Radio, a program devoted to the genesis 
of landmark pieces in rock music history; MTV 
spokesperson in the United Nations No Excuse 
2015 campaign and Italian ambassador to the 
2009 Copenhagen climate change conference; 
lived with zero impact on the environment (23 
October 2010 - 23 January 2011), which was 
filmed for E se domani, a popular science pro-
gram for Rai Tre, broadcast in the early evening 
primetime slot and conducted by Alex Zanardi.



Concorso internazionale documentari
Premio Consulta Provinciale degli Studenti
International Documentaries Competition
Torino Provincial Student Council Award
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Donatella Panaro
È la docente referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ed è la coordinatrice 
della giuria.
Reference teacher to the Turin Provincial Student Council and jury coordinator.

Giulia Broglia
È nata il 22 aprile del 1993 e frequenta l’Istituto magistrale Regina Margherita di Torino.
She was born on 22 april of 1993 and attends the Regina Margherita Teachers’ College, Turin.

Luisa Riberi
È nata il 9 novembre del 1994 e frequenta il Liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino.
She was born on 9 november of 1994 and attends the Massimo d’Azeglio Classical Studies High 
School, Turin. 

Sofia Ricci
È nata il 3 ottobre del 1992 e frequenta l’Istituto magistrale Regina Margherita di Torino.
She was born on 3 october of 1992 and attends the Regina Margherita Teachers’ College, Turin. 

Francesco Tasca
È nato il 28 aprile del 1993 e frequenta l’Istituto di istruzione superiore Aldo Moro di Rivarolo 
Canavese (Torino).
He was born on 28 april of 1993 and attends the Aldo Moro Institute for Higher Education, Rivarolo 
Canavese (Turin). 

Roberto Bacchin
È nato il 21 aprile del 1993 e frequenta il Liceo classico Camillo Benso conte di Cavour di Torino.
He was born on 21 april of 1993 and attends the Camillo Benso Count of Cavour Classical Studies 
High School, Turin.

Cecilia Grabowski
È nata l’11 ottobre del 1993 e frequenta il Convitto nazionale Umberto I di Torino.
She was born on 11 october of 1993 and attends the Umberto I State Boarding School, Turin.

Annabelle de Jong
È nata il 31 maggio del 1993 e frequenta il Liceo Isaac Newton di Chivasso (Torino).
She was born on 31 may of 1993 and attends the Isaac Newton High School, Chivasso (Turin).



Antonella Bussi
Dal 2009 è condirettore di «Marie 
Claire», una rivista femminile da 
sempre attenta alle problematiche 
sociali e a temi come la salvaguar-
dia dell’ambiente o lo sviluppo 
sostenibile. Giornalista dal 1995, 
ha avuto precedenti esperienze 
in campo finanziario e ha vissuto 
nello Zimbabwe, dove ha potuto 
verificare sul campo tematiche 
come quello della conservazione 
e protezione degli animali rispetto 
alla pressione demografica.

Since 2009, co-director of «Marie 
Claire», a woman’s magazine with 
intelligent content on a variety 
of social issues, including the en-
vironment and sustainable devel-
opment. Journalist since 1995, she 
has worked in finance and lived 
in Zimbabwe where she wrote on 
wildlife protection and conserva-
tion in the face of demographic 
pressure. 

Marco Gisotti
Ha creato nel 2005 il master in co-
municazione ambientale organiz-
zato dal Cts Formazione e dall’Uni-
versità la Sapienza di Roma di cui 
è tuttora il direttore scientifico. 
Ha fondato e diretto per tredici 
anni la rivista «Modus vivendi». È 
autore, con Tessa Gelisio, del libro 
Guida ai green jobs - Come l’am-
biente sta cambiando il mondo 
del lavoro e dal 2008 partecipa 
al Festival del giornalismo di Pe-
rugia conducendo dei workshop 
legati al rapporto tra giornalismo 
e ambiente 

Set up the masters course in en-
vironmental communication in 
2005, jointly held by the Cts For-
mazione, and the University of 
Rome, La Sapienza, of which he is 
course director. Founder and direc-
tor of the journal Modus Vivendi 
for 13 years; co-author with Tessa 
Gelisio, of Guida ai green jobs - 
Come l’ambiente sta cambiando il 
mondo del lavoro. Since 2008, he 
has conducted workshops on envi-
ronmental communication at the 
Journalism Festival, Perugia.

Maurizio Paffetti 
Ha coordinato e diretto le attività 
di comunicazione sociale in Ame-
rica Latina e Africa per conto del 
Centro internazionale Crocevia. 
È il fondatore della mediateca del-
lo sviluppo, un centro multimedia-
le di informazione e ricerca legato 
a sviluppo e agrobiodiversità. 
Ha inoltre prodotto numerosi 
documentari televisivi per pro-
grammi come Mixer, Geo & Geo, 
Alle falde del Kilimanjaro e canali 
come Rai Educational, Explora, Il 
canale delle scienze e Stream.

Coordinator and director of social 
communications in Latin America 
and Africa for the Centro inter-
nazionale Crocevia. Founder of 
Mediatheque, a multimedia library 
and study center for development 
and agrobiodiversity. Producer of 
numerous TV documentaries for 
Mixer, Geo & Geo, Alle falde del 
Kilimanjaro and the Rai Education-
al, Explora, Il canale delle scienze, 
and Stream channels. 

Concorso internazionale documentari
Menzione speciale Green Cross
International Documentaries Competition
Green Cross Special Mention

16 | GIURIE - JURIES



Bunna
Ha fondato nel 1981, insieme a 
Madaski, gli Africa Unite, una 
delle realtà più longeve e rap-
presentative del reggae non solo 
italiano, con cui ha pubblicato 
quindici album. Dal 1994 al 2006 
ha militato, come bassista, nella 
formazione di Giuliano Palma & 
The Bluebeaters. È autore con 
Madaski, Federico Traversa ed 
Epish Porzioni, di Trent’anni in le-
vare. Storia della storia di Africa 
Unite e conduce per Lifegate ra-
dio, insieme a Frank Napoleone, il 
programma Natural Mystic.

Together with Madaski, co-found-
ed the Africa Unite, one of the 
oldest and most representative 
reggae formations, with which 
he has issued 15 albums. Between 
1994 and 2006, he played bass 
with Giuliano Palma & The Blue-
beaters. Co-author, with Madaski, 
Federico Traversa and Epish Por-
zioni, of Trent’anni in levare. Sto-
ria della storia di Africa Unite; 
together with Frank Napoleone, 
conductor of Natural Mystic for 
Lifegate radio. 

Enrico Camanni
Fondatore e direttore del mensile 
«Alp» e del semestrale «L’Alpe», 
ha diretto la rivista «Piemonte 
Parchi» e collabora con «La Stam-
pa». Ha curato numerosi saggi, 
tra cui La nuova vita delle Alpi, 
Il Cervino è nudo e Ghiaccio vivo 
ed è autore di cinque romanzi, tra 
cui La guerra di Joseph e L’ultima 
Camel Blu. Insieme a Vincenzo 
Pasquali ha prodotto e diretto, 
nel 2000, il film La montagna 
inventata. Ha progettato il Museo 
delle Alpi al Forte di Bard, in Valle 
d’Aosta. 

Founder and director of the 
monthly «Alp» and the biannual 
«L’Alpe», has directed the journal 
«Piemonte Parchi» and contrib-
utes to «La Stampa». Editor of 
numerous non-fiction works, in-
cluding La nuova vita delle Alpi, Il 
Cervino è nudo and Ghiaccio vivo 
and author of five novels, such as 
La guerra di Joseph and L’ultima 
Camel Blu. Together with Vin-
cenzo Pasquali he produced and 
directed La montagna inventata 
(2000). He designed the Museum 
of the Alps, housed at the Bard 
Fortress in the Aosta Valley.

Simona Risi 
Ha diretto il suo primo documen-
tario, Ecomoda, nel 1997 e nel 
2007 ha realizzato Mbeubeus, 
che è stato presentato in oltre 
trenta festival come Arcipelago e 
il London International Documen-
tary Festival, vincendo la menzio-
ne speciale all’Ecofilms di Rodi. 
Ha quindi diretto Le White, pre-
miato nel 2010 come miglior 
documentario italiano a Cine-
mAmbiente ed è in concorso alla 
tredicesima edizione del Premio 
Libero Bizzarri.

She made her directorial debut 
with the documentary Ecomoda 
(1997), followed by Mbeubeus 
(2007) shown at over 30 festivals 
including Arcipelago and the Lon-
don International Documentary 
Festival, and winner of the Spe-
cial Mention award at Ecofilms, 
Rhodes. She then directed Le 
White, winner of the Best Italian 
Documentary award at the 2010 
CinemAmbiente and currently run-
ning in the 13th competition for 
the Premio Libero Bizzarri. 

Concorso documentari italiani
Giuria ufficiale
Italian Documentaries Competition
Official Jury
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Concorso documentari italiani
Menzione speciale Legambiente
Italian Documentaries Competition
Legambiente Special Mention

Fabio Dovana
Giornalista pubblicista, è respon-
sabile della comunicazione e 
dell’ufficio stampa di Legambiente 
Piemonte e Valle d’Aosta da oltre 
sette anni. Dal 2007 è membro 
del Consiglio nazionale di Legam-
biente e del direttivo interregio-
nale di Legambiente Piemonte e 
Valle d’Aosta. Appassionato di 
ambiente da sempre, ha frequen-
tato l’Istituto professionale per 
l’agricoltura e l’ambiente. Colla-
bora con alcune riviste ambienta-
liste, tra cui «La nuova ecologia».

Feature journalist, head of the 
Legambiente Piemonte and Valle 
d’Aosta press office for over seven 
years. Since 2007, member of the 
Legambiente national board and 
the Legambiente and Valle d’Aosta 
interregional executive board. 
Staunch environmentalist since his 
youth, he graduated from the Pro-
fessional Institute for Agriculture 
and the Environment. He writes for 
several green magazines, including 
«La Nuova Ecologia». 

Salvatore Venezia
Laureato in scienze politiche e da 
sempre appassionato di cinema, 
dal 2000 vive e lavora a Torino. 
Dal 1995 è membro del Consiglio 
nazionale di Legambiente e fa par-
te del Direttivo di Legambiente 
Piemonte e Valle d’Aosta. Fra il 
1993 e il 1999 è stato presidente 
del circolo Il Cigno di Legambien-
te Caltagirone e tutt’ora riveste 
la carica di presidente del circolo 
Dora in poi di Collegno. 

Holds a degree in political science, 
has a penchant for cinema, lives 
and works in Turin since 2000; 
Legambiente national board 
member since 1995 and Legambi-
ente Piemonte and Valle d’Aosta 
executive board member; former 
president of the Il Cigno asso-
ciation, Legambiente Caltagirone, 
from 1993 to 1999; current presi-
dent of the Dora in poi associa-
tion, Collegno.

Federico Vozza 
Redattore dal 2006 di «Eco dalle 
Città», notiziario web sull’ambien-
te urbano, si occupa in particolare 
delle problematiche legate all’in-
quinamento atmosferico e delle 
politiche per la mobilità sostenibi-
le nelle città italiane ed europee. 
Socio di Legambiente, collabora 
con il settore comunicazione di 
Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta. È presidente del neonato 
circolo torinese di Legambiente 
Molecola.

Since 2006, editor of «Eco della 
Città», a webzine about the urban 
environment, he is mainly interest-
ed in the problems of air pollution 
and the policies for sustainable 
mobility in Italian and European 
cities. A member of Legambiente, 
he collaborates with the commu-
nications office of Legambiente 
Piemonte and Valle d’Aosta. Presi-
dent of the newly founded Legam-
biente Molecola association, Turin. 
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Concorso internazionale cortometraggi
Giuria ufficiale
International Short Films Competition
Official Jury

Lia Furxhi
Si è laureata in storia del cinema a 
Torino e ha quindi lavorato come 
direttrice di produzione, collabo-
rando con registi come Davide 
Ferrario, Guido Chiesa, Daniele 
Gaglianone, Gianluca Maria Tava-
relli o Daniele Segre. Ha parteci-
pato all’organizzazione di festival 
(tra cui Sottodiciotto Filmfestival 
e FilmBreve), curando inoltre 
pubblicazioni come Corti&Autori 
(2006), Le forme del corto (2007) 
e In Breve (2009). Lavora all’Aiace 
e dirige il Cnc - Centro nazionale 
del cortometraggio.

Earned a degree in the history of 
cinema in Turin before working as 
production director, collaborating 
with film directors Davide Ferrario, 
Guido Chiesa, Daniele Gaglian-
one, Gianluca Maria Tavarelli and 
Daniele Segre, among others. She 
has participated in film festival or-
ganization (including Sottodiciotto 
Filmfestival and FilmBreve) and ed-
ited the publication of Corti&Autori 
(2006), Le forme del corto (2007) 
and In Breve (2009). She currently 
works for Aiace and directs the Na-
tional Center for Short Films.

Heinz Hermanns
Ha studiato scienze politiche in 
Germania e Italia, prima di fonda-
re, nel 1981, il cinema d’essai Eis-
zeit a Berlino, che ha diretto per 
i successivi nove anni. Dirige il fe-
stival di cortometraggi Interfilm di 
Berlino dalla sua nascita, nel 1982, 
ed è il direttore di Going Under-
ground, manifestazione dedicata 
a film della durata massima di 
novanta secondi che si svolge sui 
treni della metropolitana berline-
se. È inoltre il cofondatore dello 
Zebra Award Poetry Film Award.

Studied political science in Germa-
ny and Italy before setting up his 
art film movie house, Eiszeit, Ber-
lin, in 1981 which he managed for 
the next nine years. He has been di-
rector of the Berlin Interfilm short 
film festival since its inception in 
1982, and is currently director of 
Going Underground, a film pro-
gram of shorts with a maximum 
running time of 90 seconds, pre-
sented on Berlin’s subway trains. 
He is also co-founder of the Zebra 
Award, Poetry Film Award. 

Andrea Segrè 
È diventato preside della facoltà 
di agraria dell’Università di Bolo-
gna nel 2005, dopo aver insegna-
to in Europa e negli Stati Uniti. 
Ha ideato e sviluppato il progetto 
Last Minute Market, teso al recu-
pero sostenibile di beni alimentari 
e generici, divenuto poi una socie-
tà spin-off dell’Università di Bolo-
gna. Tra i suoi numerosi volumi, 
Lezioni di ecostile - Consumare, 
crescere, vivere e, insieme a Luca 
Falasconi, Il libro nero dello spreco 
in Italia: il cibo.

Became dean of the School of 
Agrarian Science, University of Bo-
logna in 2005 after having taught 
in Europe and the United States. 
He created and developed the Last 
Minute Market project which has 
since become a spin-off the Univer-
sity of Bologna and involves the 
sustainable recycling of food and 
other consumer goods. He has au-
thored numerous books, including 
Lezioni di ecostile - Consumare, 
crescere, vivere, and co-authored 
with Luca Falasconi, Il libro nero 
dello spreco in Italia: il cibo. 
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Concorso internazionale cortometraggi
Menzione speciale WWF
International Short Films Competition
WWF Special Mention

Martin Atkin
È direttore del settore comunica-
zione del Wwf International, con 
cui ha cominciato a collaborare 
nel 2008, ed è stato per sette 
anni responsabile della produzio-
ne video per Greenpeace Inter-
national presso la sede di Am-
sterdam. Ha realizzato numerosi 
documentari, come The Boat and 
the Bomb (2005), collaborando 
inoltre, come giornalista, regista o 
produttore con le più importanti 
reti televisive britanniche, tra cui 
la Bbc, la BSkyB, l’Itv e Channel 4.

Currently Media Director for WWF 
International. Before joining WWF 
in 2008, Senior Video Producer 
and Head of Images for Green-
peace International, Amsterdam, 
for seven years; television and doc-
umentary director and producer; 
documentaries to his credit include 
The Boat and the Bomb (2005); 
before moving into environmental 
communications, journalist, pro-
ducer and director for major UK 
television networks, including the 
BBC, BSkyB, ITV and Channel 4. 

Riccardo Fortina
È diventato professore associato di 
nutrizione e alimentazione animale 
alla facoltà di agraria dell’Universi-
tà di Torino, dopo un periodo di 
formazione alla Cornell University 
di Ithaca (New York). Collabora da 
oltre venticinque anni con il Wwf 
Italia di cui è stato consigliere na-
zionale dal 2000 al 2008 e di cui 
è ora presidente della sezione re-
gionale Piemonte e Valle d’Aosta. 
Presiede la fondazione europea 
Save, tesa alla salvaguardia della 
biodiversità in agricoltura. 

Attended Cornell University; cur-
rently associate professor of ani-
mal nutrition and diet, University 
of Turin; has collaborated with 
WWF Italia for over 25 years, was 
a national councilman from 2000 
to 2008, and is now president of 
the Piemonte and Valle d’Aosta re-
gional chapter; president of Save, 
a European foundation devoted 
to the protection of agricultural 
biodiversity.

Isabella Pratesi 
Si è laureata in scienze naturali 
all’Università la Sapienza di Roma. 
Ha svolto nei primi anni Novanta 
attività di consulenza sui sistemi 
di depurazione e sulla gestione 
delle risorse naturali. Nel 1996 
è diventata responsabile delle 
aree protette per il Wwf Italia di 
cui dal 2006 è la direttrice con-
servazione. È inoltre autrice di 
diversi libri per ragazzi sui temi 
della conservazione delle specie e 
degli ambienti o della biodiversità 
in generale.

Earned a degree in natural sci-
ences from la Sapienza Univer-
sity, Rome; during the early 1990s, 
consultant for water treatment 
systems and nature resource man-
agement; became head of WWF 
Italia initiatives for protected ar-
eas in 1996, is director of conser-
vation since 2006; has authored 
children’s books on species conser-
vation, environmental protection 
and biodiversity.

20 | GIURIE - JURIES



Concorso internazionale documentari
International Documentaries 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 Documentaries 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

1.200 euro
Menzione speciale Legambiente
Legambiente Special Mention

Concorso internazionale cortometraggi
International Short Films 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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TAGS

Il trentenne Jacob Andrén ha partecipato durante gli anni della 
scuola elementare a una raccolta fondi per salvare le foreste 
pluviali del pianeta. Insieme ai suoi compagni di classe, sollecitati 
dai loro insegnanti e grazie ai soldi recuperati al mercato delle 
pulci, comprò quindi una piccola area verde, come del resto cer-
tificato da un documento in seguito ricevuto. Ma ora, a distanza 
di oltre vent’anni, Jacob prova improvvisamente la curiosità di 
sapere che fine ha fatto la loro proprietà: esiste ancora? E dove 
si trova? Quando la localizza in Costa Rica, decide di imbarcarsi 
in un viaggio sulle tracce dei suoi alberi e in cerca di risposte. 

The thirty-year-old Jacob Andrén donated to campaigns to save 
the rainforests. Encouraged by their teachers, and with money 
earned from flea market sales, the elementary school children 
bought a small plot of land, as certified by an official receipt. 
Some 20 years on, Andrén was curious to find out what hap-
pened to that real estate: is it still there and if so, where is it? 
On discovering that his piece of the rainforest is in Costa Rica, 
Andrén journeys to the Central American island in search of his 
trees and an answer to questions about the environment.

I Bought a Rainforest
Ho comprato una foresta pluviale

SVEZIA / SWEDEN
2010 - 58’

REGIA DIRECTORS
Jacob Andrén, Helena Nygren

PRODUZIONE PRODUCTION
WG Film

CONTATTI CONTACTS
www.wgfilm.com

Jacob Andrén ha studiato alla scuola 
di cinema di Fridhem e ha fondato 

la casa di produzione Accordionfilm. 
Ha inoltre diretto numerosi 

cortometraggi e spot pubblicitari.
Helena Nygren ha studiato alla 

scuola di cinema documentario di 
Biskops-Arnö e ha fondato la casa di 

produzione Sann Film.

Jacob Andrén studied at the Fridhem 
school of filmmaking and founded 
Accordionfilm, his film production 

company. He has directed numerous 
shorts and commercials.

Helena Nygren studied at the 
Biskops-Anrö school of filmmaking 

and founded Sann Film, her film 
production company. 

DEFORESTAZIONE - BIODIVERSITÀ
DEFORESTATION - BIODIVERSITY

MARTEDÌ
TUESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 3
31
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SABATO
SATURDAY

20.30 Cinema Massimo - Sala 1
4



TAGS

Nei pochi decenni dalla costruzione della prima centrale atomica 
sono state prodotte oltre duecentocinquantamila tonnellate di 
rifiuti radioattivi che saranno smaltiti in non meno di centomila 
anni. In Finlandia, per poter custodire le scorie al riparo da cala-
mità naturali o disastri causati dall’uomo, si sta costruendo On-
kalo: un immenso deposito realizzato per accogliere materiale 
nucleare di scarto e conservarlo per decine di migliaia di anni. Si 
tratta in realtà di un progetto aberrante e poco concretizzabile 
che pone inquietanti interrogativi sulla sorte del pianeta: come 
e a chi si comunicherà, per esempio, in un futuro così lontano la 
pericolosità di quanto stoccato? 

In the few decades since the first nuclear power plant went into 
operation, over 250,000 tons of radioactive waste will need to 
be disposed of in the next 100,000 years. In order to store the 
waste in a place safe from natural or man-made disasters, a 
huge site is being constructed in Onkalo, Finland. The project is 
as unfeasible as it is inconceivable: how and to whom should the 
danger of these stockpiles be communicated in the far-off future?

Into Eternity
Nell’eternità

DANIMARCA, FINLANDIA, SVEZIA
DENMARK, FINLAND, SWEDEN
2010 - 75’
REGIA DIRECTOR
Michael Madsen
PRODUZIONE PRODUCTION
Magic Hour Films
CONTATTI CONTACTS
welcome@autlookfilms.com

Michael Madsen ha realizzato 
diverse installazioni come Audience 
(van Gogh#7) (2007) e Public 
Service (van Gogh#6) (2005) 
oltre ad aver diretto numerosi 
documentari come Celestial Night 
- A Film on Visibility (2003) e To 
Damascus - A Film on Interpretation 
(2005). 

Michael Madsen has created such 
various installations as Audience 
(van Gogh#7) (2007) and Public 
Service (van Gogh#6) (2005) and 
directed numerous documentaries, 
including Celestial Night - A Film on 
Visibility (2003) and To Damascus - 
A Film on Interpretation (2005).

ENERGIA - NUCLEARE
ENERGY - NUCLEAR

DOMENICA
SUNDAY

16.30 Cinema Massimo - Sala 1
5
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TAGS

Giugno 1992, Rio de Janeiro. È in corso la conferenza sull’am-
biente e lo sviluppo delle Nazioni Unite: un evento senza prece-
denti per numero di partecipanti, in termini di impatto mediatico 
e per le scelte che ha determinato. Ma anche l’occasione per 
una ragazzina di dodici anni, Severn Cullis-Suzuki, di prendere 
la parola per chiedere a chi governa il mondo come garantire un 
futuro migliore al nostro pianeta da un punto di vista ambien-
tale e umanitario. A distanza di diciotto anni e in attesa del suo 
primo figlio, Severn sente giunto il momento di verificare cosa 
sia cambiato e quali politiche siano state effettivamente attuate 
per salvaguardare la Terra.

June 1992, Rio de Janeiro. United Nations Conference on Environ-
ment and Development (UNCED), also known as the Rio Sum-
mit. An event unprecedented in the number of participants, me-
dia impact, and decisions. But it was also the occasion for then 
12-year-old Severn Cullis-Suzuki to ask the world leaders how 
they thought they were going to ensure a better future for the 
planet and its inhabitants. Some 18 years later, and awaiting her 
first child, Cullis-Suzuki felt it was time to find out what has 
changed and which policies have been enacted to save the earth.

Severn - La Voix de nos enfants
Severn - La voce dei nostri figli

Severn - The Voice of Our Children

FRANCIA / FRANCE
2010 - 120’

REGIA DIRECTOR
Jean-Paul Jaud

PRODUZIONE PRODUCTION
J+B Séquences

CONTATTI CONTACTS
info@widemanagement.com

Jean-Paul Jaud si è diplomato 
all’Ecole nationale supérieure 

Louis-Lumière e ha lavorato per 
Canal+, prima di fondare la casa di 

produzione J+B Séquences.
Ha quindi realizzato documentari 

come Les Quatre saisons d’Yquem 
(2001) e Nos enfants nous 

accuseront (2008).

Jean-Paul Jaud graduated from 
the Ecole nationale supérieure 
Louis-Lumière and worked for 

Canal+ before setting up his own 
production company, J+B Séquences. 
Documentaries to his credit include 
Les Quatre saisons d’Yquem (2001) 

and Food Beware: The French 
Organic Revolution (2008).

CAMBIAMENTI CLIMATICI - AGRICOLTURA - SVILUPPO SOSTENIBILE
CLIMATIC CHANGE - AGRICULTURE - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VENERDÌ
FRIDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 2
3
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Louis Palmer è un insegnante svizzero trentaseienne con un so-
gno che coltiva sin da ragazzo: compiere il giro del mondo con 
un’auto a energia solare. Un’impresa che diventerà realtà solo il 
3 luglio 2007, quando il viaggio avrà finalmente inizio: una vera 
e propria odissea che in due anni lo porterà a percorrere cin-
quantamila chilometri, attraversare cinque continenti e quaranta 
paesi, oltre a incontrare importanti capi di Stato del pianeta (da 
Ban Ki-moon al principe Hassan di Giordania) tutti entusiasti di 
poter guidare la vettura del futuro. Un’avventura che non ha 
l’obiettivo di cambiare il mondo, ma più semplicemente di dimo-
strare come un’altra energia sia realmente possibile.

Louis Palmer, a 36-year-old Swiss teacher, has a boyhood dream 
of travelling around the world in a solar-powered car. The dream 
turned into reality on 3 July 2007 when he set off on a 2-year 
journey over 50,000 km, crossing five continents and 40 coun-
tries, and meeting heads of state along the way, from Ban Ki-
moon to Prince Hassan of Jordan, all of which were thrilled at 
the chance to drive the car of the future. Though it didn’t change 
the world, at least it showed that alternative energy can be used 
in transportation. 

Solartaxi - Around the World with the Sun
Solartaxi - Per il mondo con il sole

GERMANIA / GERMANY
2010 - 68’
REGIA DIRECTOR
Erik Schmitt
PRODUZIONE PRODUCTION
Non Square Pigs
CONTATTI CONTACTS
www.non-square-pigs.com

Erik Schmitt ha realizzato numerosi 
cortometraggi come Video Kind 
(2007) e Nicht nur der Himmel ist 
blau (2009), codiretto con Stephan 
Müller, che è stato premiato come 
miglior film al Filmapalooza di 
Las Vegas e al Radar Hamburg 
International Independent Film 
Festival.

Erik Schmitt has made numerous 
shorts, including Video Kind (2007) 
and Nicht nur der Himmel ist blau 
(2009), co-directed with Stephan 
Müller, which won the Best Film 
award at the Filmapalooza, Las 
Vegas, and at the Radar Hamburg 
International Independent Film 
Festival.

MOBILITÀ - ENERGIA
MOBILITY - ENERGY

GIOVEDÌ
THURSDAY

18.15 Cinema Massimo - Sala 1

VENERDÌ
FRIDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 2

2

3
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Più della metà di tutto il cibo che viene comprato finisce nella 
spazzatura senza neppure essere stato toccato: lo spreco ali-
mentare è infatti sistematico in buona parte del mondo occi-
dentale e nessun consumatore è esente da questo fenomeno 
assurdo e disastroso da un punto di vista non solo ambientale. 
Una possibilità di riscatto nasce proprio dal recupero dell’im-
mondizia: è il caso di Hanna Poddig, che da anni ricicla i rifiuti dei 
supermercati, di Andrew Cote, un apicoltore di Manhattan che 
per limitare i danni vorrebbe riportare l’agricoltura in città, e di 
eventi come la cena gratuita degli avanzi, organizzata nel 2010 
durante l’ultima edizione di Torino Spiritualità. 

Over half of store-bought food winds up in the garbage: besides 
its being eco-unfriendly, this wasteful habit of Western consum-
ers is frankly absurd. The film shows how some good can be 
made of it: Hanna Poddig recycles supermarket refuse; Manhat-
tan beekeeper Andrew Cote has a plan to bring beekeeping back 
to the city; free meals from leftovers were served at the 2010 
Torino Spiritualità.

Taste the Waste
Il gusto dello spreco

GERMANIA / GERMANY
2011 - 88’

REGIA DIRECTOR
Valentin Thurn

PRODUZIONE PRODUCTION
Schnittstelle, Thurn Film

CONTATTI CONTACTS
produktion@thurnfilm.de

Valentin Thurn ha realizzato 
numerosi documentari per le più 

importanti reti televisive tedesche. 
Nel 1994 ha fondato la casa di 
produzione Thurnfilm e l’anno 

seguente ha vinto il Prix Leonardo 
con i film Das radioaktive Erbe der 

Wismut AG e Smog in Nordböhmen.

Valentin Thurn has made numerous 
documentaries for German TV 

networks. He founded the Thurnfilm 
production company in 1994 and 

won the Prix Leonardo for Das 
radioaktive Erbe der Wismut AG 

and Smog in Nordböhmen in 1995.

ALIMENTAZIONE - RIFIUTI - CONSUMI
FOOD - SOLID WASTE - CONSUMPTION

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 3
20.15 Cinema Massimo - Sala 2

1
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Takuu è un piccolo atollo della Polinesia, situato a circa due-
centocinquanta chilometri di distanza dall’isola di Bougainvil-
le e popolato da una piccola comunità di indigeni che, a causa 
dell’improvviso innalzamento del livello del mare dovuto al ri-
scaldamento globale, è stata costretta ad abbandonare la pro-
pria terra. Alcuni però decidono di rimanere, come Teloo, Endar 
e Satty che ci permettono di entrare nelle loro vite e di scoprire 
la loro cultura. Insieme all’oceanografo John Hunter e al geomor-
fologo Scott Smithers studieremo l’evento e le sue conseguenze 
da un punto di vista scientifico, affrontando così il reale impatto 
del cambiamento climatico su un territorio e una popolazione. 

Takuu, a tiny Polynesian atoll about 250 km from Bougainville, 
is populated by a small native community which, because of the 
rise in sea level due to global warming, has faced leaving the at-
oll. Some inhabitants, like Teloo, Endar and Satty, are determined 
to stay. The film offers an insight into their lives and culture. 
With oceanographer John Hunter and geomorphologist Scott 
Smithers, we explore the problem and its implications to discover 
the real impact climate change has on the environment and its 
population.

There Once Was an Island - Te Henua e Nnoho
Una volta qui c’era un’isola - Te Henua e Nnoho

NUOVA ZELANDA, USA
NEW ZEALAND, USA
2010 - 80’
REGIA DIRECTOR
Briar March
PRODUZIONE PRODUCTION
On the Level Productions
CONTATTI CONTACTS
takuufilm@gmail.com

Briar March ha diretto numerosi 
videoclip e spot pubblicitari, 
prima di realizzare, nel 2004, il 
documentario Allie Eagle and Me. 
Ha fondato, insieme a Lyn Collie, la 
casa di produzione On The Level 
Productions e sta completando un 
master alla Stanford University.

Briar March directed numerous 
video clips and commercials before 
making the documentary Allie Eagle 
and Me in 2004. Together with Lyn 
Collie, she set up the production 
company, On The Level Productions, 
and is now completing an MFA at 
Stanford University.

CAMBIAMENTI CLIMATICI - RIFUGIATI AMBIENTALI
CLIMATIC CHANGE - ENVIRONMENTAL REFUGEES

SABATO
SATURDAY

22.15 Cinema Massimo - Sala 1
4
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La vita quotidiana di un orto urbano in Svizzera. Vero e proprio 
emblema di una società multietnica e multiculturale, qui si in-
contrano persone di varia provenienza geografica, dalla diversa 
religione e spesso con un background socioculturale molto dif-
ferente. Lavorando fianco a fianco il loro terreno, tutti condivi-
dono però sogni, difficoltà quotidiane, solitudine o la nostalgia 
per la propria terra d’origine, creando un affascinante microco-
smo che offre anche un formidabile esempio di coesistenza pa-
cifica e di reale integrazione tra persone apparentemente molto 
lontane tra loro che si trovano a vivere in un paese che non è 
quello in cui sono nati. 

Daily life in a Swiss allotment garden. A symbol of multiethnic-
multicultural contemporary society, where people of various 
origin, religion and sociocultural background meet. Tilling the 
soil side by side, they all share the same dreams, troubles, loneli-
ness and perhaps nostalgia for their homeland; yet they create 
a fascinating microcosm of peaceful co-existence and integration 
between people of very different origin living in a country where 
they were not born.

Unser Garten Eden
Il nostro giardino dell’Eden

Our Garden Of Eden

SVIZZERA / SWITZERLAND
2010 - 97’

REGIA DIRECTOR
Mano Khalil

PRODUZIONE PRODUCTION
Mano Khalil

CONTATTI CONTACTS
meno.khalil@bluemail.ch

Mano Khalil ha frequentato 
l’Università di Damasco, prima di 

trasferirsi in Cecoslovacchia, dove 
ha studiato cinema e regia. Ha quindi 
realizzato numerosi cortometraggi e 

documentari come My God, Where 
God Sleeps, Triumph of Iron, David 

der Tolhilda, Mein Kerker, mein Haus 
e Unser Garten Eden.

Mano Khalil attended the University 
of Damascus before moving to 

Czechoslovakia, where he studied 
filmmaking and direction. He has 

numerous short and documentary 
titles to his credit, including My God, 
Where God Sleeps, Triumph of Iron, 

David der Tolhilda, Mein Kerker, 
mein Haus and Unser Garten Eden.

AGRICOLTURA - ORTI URBANI
AGRICULTURE - URBAN FARM

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

22.15 Cinema Massimo - Sala 2
1
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21.30 Pav
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Alpi del Delfinato, Sudest della Francia. Inseguendo la sua 
passione per l’aquila reale, Jean-Michel Bertrand ci guida alla 
scoperta degli straordinari paesaggi della valle del Champsaur 
e della sua fauna (dal camoscio alla marmotta, dall’ermellino 
allo scoiattolo, fino al grifone). Seguiamo così il regista nella 
sua quotidianità tra le montagne, in tutti i suoi aspetti, anche i 
più duri e faticosi: dalle lunghe camminate con oltre cinquanta 
chili di attrezzatura sulle spalle alle gelide notti in tenda, fino 
alla solitarie ed estenuanti attese per riprendere gli animali allo 
stato libero nel loro habitat naturale, miracolosamente ancora 
intatto e non compromesso dalla presenza dell’uomo.

The Delphinate Alps, southeastern France. Following his pas-
sion for the royal eagle, Jean-Michel Bertrand guides us on an 
extraordinary journey into the Champsaur valley and the dis-
covery of its wildlife: chamois, marmot, ermine, squirrel, and 
griffon vulture among others. We accompany Bertrand on his 
excursions: backpacking 50 kg of equipment by day, bivouack-
ing in a tent by night, and endless waiting for the right moment 
to photograph the animals in their natural habitat which has 
miraculously maintained its pristine wonder.

Vertige d’une rencontre
Vertigine di un incontro
A Surprising Encounter

FRANCIA / FRANCE
2010 - 75’
REGIA DIRECTOR
Jean-Michel Bertrand
PRODUZIONE PRODUCTION
Rispe Productions
CONTATTI CONTACTS
doc@docandfilm.com

Jean-Michel Bertrand ha diretto 
documentari in Islanda, Irlanda e 
Mongolia, prima di tornare nella 
regione francese delle Hautes-Alpes 
in cui è nato e realizzare Vertige 
d’une rencontre, che ha vinto il 
Grand Prix per il miglior film al 
Festival Natur Namur del 2009. 

Jean-Michel Bertrand filmed 
documentaries in Island, Ireland, 
and Mongolia before returning to 
his homeland in the Hautes-Alpes 
to make Vertige d’une rencontre, 
which earned him the Grand Prix 
for Best Film at the 2009 Festival 
Natur Namur.

BIODIVERSITÀ - PARCHI
BIODIVERSITY - PARKS

GIOVEDÌ
THURSDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 1
2

VENERDÌ
FRIDAY

22.00 Museo Scienze Naturali
3
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Vik Muniz è un artista brasiliano, celebre per i suoi ritratti creati 
utilizzando materiali trovati nel luogo in cui vivono i soggetti 
delle opere. Lucy Walker ha deciso di seguire Muniz nel suo nuo-
vo progetto ambientato in una delle più grandi discariche del 
mondo, Jardim Gramacho, alla periferia di Rio de Janeiro. L’impat-
to con questo luogo cambia l’idea iniziale dell’artista che decide-
rà di coinvolgere un gruppo di catadores, ragazzi che vivono rac-
cogliendo rifiuti, in una vera e propria rielaborazione attraverso 
l’arte dei propri desideri e della loro stessa esistenza. Musiche di 
un protagonista della musica elettronica come Moby. 

Brazilian-born artist Vik Muniz is famous for his portraits com-
posed of materials recycled from the objects he finds in the 
subject’s surroundings. Lucy Walker accompanies Muniz on his 
latest project to one of the world’s largest city dumps: Jardim 
Gramacho on the outskirts of Rio de Janeiro. Muniz’s initial idea 
for the project is radically changed by the impact with the loca-
tion; he decides to involve a group of catadores - children that 
earn their livelihood by trash picking - and to rework the concept 
through a collage of images reflecting their desires and lives. 
Score by electronic music artist Moby.

Waste Land
Terra desolata

REGNO UNITO, BRASILE
UNITED KINGDOM, BRAZIL

2010 - 98’
REGIA DIRECTOR

Lucy Walker
PRODUZIONE PRODUCTION

Almega Projects, O2 Filmes
CONTATTI CONTACTS

distribuzione@officineubu.com

Lucy Walker ha diretto numerosi 
cortometraggi, prima di esordire 

nel lungometraggio con il 
documentario Devil’s Playground 
(2002), a cui è seguito, nel 2006, 

Blindsight. Ha quindi realizzato 
Waste Land Countdown to Zero, 
entrambi presentati nel 2010 al 

Sundance Film Festival. 

Lucy Walker directed numerous 
shorts before filming her first 
feature documentary, Devil’s 

Playground (2002), followed by 
Blindsight (2006), Waste Land and 
Countdown to Zero, both presented 
at the 2010 Sundance Film Festival.

RIFIUTI - RICICLO
SOLID WASTE - RECYCLING
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MARTEDÌ
TUESDAY

21.00 Cinema Massimo - Sala 1
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MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

22.00 Museo Scienze Naturali
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Nel novembre del 2006 Pechino ha accolto più di cinquanta 
capi di stato africani per creare una partnership epocale fra la 
Cina e l’intero continente. Le promesse di uno storico accordo 
c’erano tutte: cinque miliardi di dollari fra prestiti preferenziali 
e crediti all’esportazione, un fondo di sviluppo per incentivare 
gli investimenti e dazi doganali pari a zero. Ma quali sono in 
concreto le ripercussioni di un simile accordo? Lo scopriamo, 
seguendo, in Zambia, la quotidianità del ministro del Commer-
cio e dell’Industria, dell’imprenditore Mr Liu, che si è recato nel-
la regione in cerca di nuove opportunità, e di Mr Li, industriale 
impegnato nella costruzione della strada più lunga del paese. 

In November 2006, over 50 heads of state from various African 
countries met in Beijing to forge a partnership between China and 
Africa. Promises of investment involved US $50 billion in prefer-
ential loans and export credits, a developmental fund to stimu-
late investment, and zero trade tariffs. But what exactly are the 
geostrategic ramifications of the agreement? The answer comes 
from the Zambian Minister of Commerce and Industry, Mr Liu, a 
Chinese businessman canvassing new opportunities in the area, 
and Mr Li, an industrialist building the country’s longest road.

When China Met Africa
Quando la Cina ha incontrato l’Africa

REGNO UNITO, FRANCIA
UNITED KINGDOM, FRANCE
2010 - 75’
REGIA DIRECTORS
Marc Francis, Nick Francis
PRODUZIONE PRODUCTION
Speak-it Films, Zeta Productions
CONTATTI CONTACTS
info@speak-it.org

Marc e Nick Francis hanno esordito 
nel 2006 con il documentario Black 
Gold, a cui è seguito When China 
Met Africa, che hanno presentato 
in numerosi festival, tra cui quello 
di Rotterdam e l’Idfa di Amsterdam, 
vincendo il Best Filmmaker Award 
al Margaret Mead Film Festival.

Marc and Nick Francis made 
their directorial debut with the 
documentary Black Gold (2006), 
followed by When China Met Africa 
(2010), which has been screened 
at numerous festivals, including 
Rotterdam and Idfa, Amsterdam, 
and won the Best Filmmaker Award 
at the Margaret Mead Film Festival.

RISORSE NATURALI - ECONOMIA
NATURAL RESOURCES - ECONOMY

VENERDÌ
FRIDAY

22.15 Cinema Massimo - Sala 3
3
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Prea, un paesino delle Alpi nel Piemonte meridionale. Un grup-
po di amici, tutti residenti nella zona, decidono di far rivivere 
l’epopea dei buscatiè, i boscaioli che un tempo vivevano e lavo-
ravano tra le montagne della regione. Grazie all’esperienza del 
vecchio Barba Ninu si dedicheranno quindi a riti ormai dimen-
ticati come l’abbattimento dei faggi e dei castagni, il trasporto 
della fune d’acciaio e il suo tiraggio a mano mediante un tornio 
appositamente costruito o il trasporto a valle sulle slitte della 
legna tagliata. Attori non professionisti e suono interamente 
registrato in presa diretta per un racconto non basato sulla pa-
rola, ma sul fluire di gesti e azioni dei protagonisti.

Prea, an alpine hamlet in southern Piedmont. A group of friends 
living in the area decide to relive the experience of the buscatiè, 
the woodcutters who once lived and worked in the local moun-
tains. From old Barba Ninu they learn the now forgotten practic-
es of felling beech and chestnut trees, transporting the wood on 
steel cables, pulling it by hand using a specially made turret lathe, 
and sledding it downslope to the valley bottom. Filmed with ama-
teur actors and sound recorded live to create a story not based 
on words but rather on the movement and action of the actors.

A la vita!
The Last Woodcutter

ITALIA / ITALY
2010 - 83’

REGIA DIRECTORS
Sandro Gastinelli, Marzia Pellegrino

PRODUZIONE PRODUCTION
Studiouno produzioni televisive

CONTATTI CONTACTS
www.sandrogastinelli.it

Sandro Gastinelli e Marzia 
Pellegrino hanno fondato nel 1990 
la casa di produzione Studiouno e 
hanno quindi realizzato numerosi 
documentari come Parla de Kyè, 
Pastres de Sambucanos, Marghè 
Marghìer - Viaggio tra i margari 
del Sud Piemonte, OSSignùr! La 
montagna assistita e A la vita!.

Sandro Gastinelli and Marzia 
Pellegrino founded Studiouno, their 
own production company, in 1990. 

Films to their credit include Parla 
de Kyè, Pastres de Sambucanos, 

Marghè Marghìer - Viaggio tra 
i margari del Sud Piemonte, 

OSSignùr! La montagna assistita 
and A la vita!.

MONTAGNA - BIODIVERSITÀ
MOUNTAIN - BIODIVERSITY

GIOVEDÌ
THURSDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
2
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La Groenlandia dell’Est vanta il triste primato del più alto tas-
so di suicidi giovanili del mondo: la percentuale dei ragazzi tra 
i quindici e i venticinque anni che si toglie la vita ogni anno è 
infatti del due per cento. I motivi di una dato così preoccupante 
sono antichi e moderni nello stesso tempo. Da un lato essi affon-
dano infatti nella stessa cultura inuit per cui fino a tutti gli anni 
Settanta l’uomo che non era più in grado di sostenere la propria 
famiglia si incamminava verso i ghiacci per non fare più ritor-
no. Dall’altro, però, derivano dal recente impatto con il modello 
occidentale che ha comportato la drammatica scomparsa degli 
antichi e tradizionali stili di vita. Musica di Massimo Zamboni, 
cofondatore dei CCCP.

East Greenland holds the sad record of having the world’s high-
est juvenile suicide rate: 2% of 15-to-25-year-olds die of suicide 
every year. The causes for this unusually high incidence are both 
ancient and modern. Its roots can be traced to the Inuit culture: 
until the 1970s, if a man was no long able to provide for his fami-
ly, he walked away into the icy wasteland never to return; a more 
recent cause derives from Western lifestyle replacing customary 
Inuit lifestyle. Music by Massimo Zamboni, co-founder of CCCP.

Arctic Spleen

ITALIA / ITALY
2010 - 15’
REGIA DIRECTOR
Piergiorgio Casotti
PRODUZIONE PRODUCTION
Piergiorgio Casotti
CONTATTI CONTACTS
www.piercasotti.com

Piergiorgio Casotti si è laureato 
in economia e ha lavorato in una 
multinazionale, prima di dedicarsi 
alla fotografia. Ha frequentato il 
Pratt Institute di New York e dal 
2007 ha viaggiato in Iraq, Iran, 
Armenia, Turchia e Groenlandia 
realizzando documentari e 
reportage fotogiornalistici.

Piergiorgio Casotti earned a degree 
in economics and worked for a 
multinational company before 
entering a career in photography. 
He attended the Pratt Institute, New 
York, and since 2007 has traveled 
Iraq, Iran, Armenia, Turkey, and 
Greenland, filming documentaries 
and reportage photo.

POPOLAZIONI - INUIT - SALUTE
POPULATIONS - INUIT - HEALTH

DOMENICA
SUNDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
5
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A Palermo esiste dal 2008 una cooperativa che raduna ottan-
tacinque cenciaioli storici, veri e propri esperti nel recupero dei 
materiali riciclabili dalla spazzatura. Come già i loro padri e i loro 
nonni, lavorano nel cuore della città, raccogliendo, falcetto alla 
mano e bidone di plastica legato alla cintola, ferro, cartone, vetro 
o plastica per poi rivenderli, mantenendo così le loro famiglie. 
Dopo anni di lotte, sono finalmente riusciti a strappare un accor-
do con l’Amia, l’azienda municipalizzata che si occupa dei rifiuti 
nel capoluogo siciliano. L’Amia è però ora sull’orlo del fallimento 
e la sopravvivenza stessa dei cenciaioli è oggi sempre più a rischio. 

Since 2008, a ragpickers’ cooperative numbering 85 members 
recover anything reusable from Palermo’s garbage. Like their fa-
ther and grandfathers before them, the ragpickers work at the 
city’s central dump, wielding a sickle and wearing a plastic pail 
tied to their belt, scavenging for old iron, paper, glass and plas-
tic for resale to earn their livelihood. Following years of battling 
Amia, the municipalized sanitation company, they finally man-
aged to obtain a contract. The company is now on the brink of 
bankruptcy, however, threatening the survival of the cooperative 
and its members. 

Loro della munnizza
Them of the Garbage

ITALIA / ITALY
2011 - 50’

REGIA DIRECTORS
Marco Battaglia, Gianluca Donati, 
Laura Schimmenti, Andrea Zulini 

PRODUZIONE PRODUCTION
Playmaker Produzioni

CONTATTI CONTACTS
www.playmakerproduzioni.it

Marco Battaglia, Gianluca Donati, 
Laura Schimmenti e Andrea Zulini 

collaborano dal 2000 con la 
società di produzione Playmaker. 

Hanno realizzato documentari come 
Un’altra storia, Premio speciale 

della giuria al Torino Film Festival, e 
Quel che resta del mio regno. 

Marco Battaglia, Gianluca Donati, 
Laura Schimmenti and Andrea 

Zulini have collaborated with the 
Playmaker production company 

since 2000. Documentaries to their 
directorial credit include Un’altra 

storia, which won the special jury 
prize at the Torino Film Festival, and 

Quel che resta del mio regno.

RIFIUTI - RICICLO
SOLID WASTE - RECYCLING

SABATO
SATURDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Nella notte del 23 febbraio 2010 oltre duemilacinquecento 
tonnellate di petrolio fuoriescono da una raffineria in disuso a 
Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, riversandosi nelle 
acque del Lambro, un affluente del Po, in cui la marea nera di-
laga raggiungendo Piacenza e in pochi giorni la zona del Delta. 
Come si scoprirà poi, si tratta di un atto doloso dai devastanti 
danni ambientali. Grazie a interviste sul campo si cerca quindi di 
approfondire una vicenda archiviata troppo rapidamente dai me-
dia nazionali da cui emergono aspetti inquietanti come la specu-
lazione edilizia legata alle aree industriali o il sempre maggiore 
controllo del territorio da parte della malavita organizzata. 

On the night of 23 February 2010, over 2500 tons of oil leaked 
from a former refinery in Villasanta, in the province of Monza and 
Brianza, into the Lambro, a Po tributary, then Piacenza on the 
Po, before reaching the Po Delta several days later. The cause of 
the oil spill was criminal and its effects on the environment were 
devastating. Investigation into the circumstances though local 
interviews shed light on a disaster the national media were loath 
to cover: speculation in the use of industrial zones for redevelop-
ment and the growing control of the area by organized crime. 

Un po’ di petrolio
A Bit of Oil

ITALIA / ITALY
2010 - 30’
REGIA DIRECTOR
Nicola Angrisano
PRODUZIONE PRODUCTION
insu^tv, Cantiere dell’immaginario, 
Teleimmagini
CONTATTI CONTACTS
www.insutv.it

Nicola Angrisano è tra i fondatori, 
nel 2004, della telestreet 
napoletana insu^tv. Ha realizzato 
numerosi documentari e reportage 
tra cui Romeo, perchè sei tu, Romeo?, 
Onda su onda, Una montagna di 
balle, Via Padova è meglio di Milano 
e Un po’ di petrolio.

Nicola Angrisano, a founding 
member of insu^tv, a Neapolitan 
neighborhood TV network set up in 
2004, has numerous documentaries 
and reportage to his credit, including 
Romeo, perchè sei tu, Romeo?, 
Onda su onda, Una montagna di 
balle, Via Padova è meglio di Milano 
and Un po’ di petrolio.

INQUINAMENTO - ACQUA - FIUME PO
POLLUTION - WATER - PO RIVER

SABATO
SUNDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Grazie al suo consumo in paesi come Cina o Russia, la produzio-
ne di amianto nel mondo ha ripreso a crescere e ancora oggi il 
settanta per cento della popolazione mondiale è esposto a que-
sta fibra altamente nociva. A partire dal processo in corso a To-
rino contro la multinazionale Eternit, che con il suo stabilimento 
di Casale Monferrato è stata responsabile di quasi tremila morti 
tra ex operai e semplici cittadini, ci spingiamo poi fino all’India o 
il Brasile per verificare come, intorno a una sostanza dalle carat-
teristiche letali, si sia sviluppato un business milionario gestito 
da una lobby in grado di influenzare le politiche di molti paesi. 

With the increasing use of asbestos in China, Russia and other 
countries, asbestos production has grown apace, so that 70% of 
the world population is now exposed to this carcinogenic mate-
rial. Starting from the first court hearings in Turin involving the 
multinational Eternit, which now faces claims of having caused 
the death of nearly 30,000 former plant workers and among the 
local populace at Casale Monferrato, the film takes us to India 
and Brazil on an exploration into a multimillion dollar business 
managed by a lobby that holds sway over the policies of many 
countries.

Polvere - Il grande processo dell’amianto
Dust - The Great Action Against Asbestos

ITALIA / ITALY
2011 - 85’

REGIA DIRECTORS
Niccolò Bruna, Andrea Prandstraller

PRODUZIONE PRODUCTION
GraffitiDoc

CONTATTI CONTACTS
info@graffitidoc.it

Niccolò Bruna ha realizzato numerosi 
documentari, tra cui Storie di paglia, 

My Nigerian Sisters e Verso casa. 
Andrea Prandstraller ha realizzato 

numerosi cortometraggi e 
documentari, tra cui Capitali 

coraggiosi, Anatomia di un massacro 
e Vajont - Cronaca di un disastro 

annunciato.

Niccolò Bruna has numerous 
documentaries to his credit, including 

Storie di paglia, My Nigerian Sisters 
and Verso casa. 

Andrea Prandstraller has numerous 
shorts and documentaries to his 

credit, including Capitali coraggiosi, 
Anatomia di un massacro and Vajont 
- Cronaca di un disastro annunciato.

INQUINAMENTO - AMIANTO - SALUTE
POLLUTION - ASBESTOS - HEALTH

GIOVEDÌ
THURSDAY

20.30 Cinema Massimo - Sala 1
2
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Andrea, figlio di un’insegnante e di un chirurgo, ha sedici anni e 
vive a Biella. Poco interessato alla scuola e al suo mondo in gene-
rale, sogna una vita diversa. Quando un noto pastore della zona, 
Niculìn, gli offre di prenderlo come garzone in cambio di vitto e 
alloggio, decide così di accettare immediatamente, riuscendo a 
convincere i genitori dopo lunghe discussioni. Seguiamo così la 
scelta del tutto inattuale di un ragazzo che ha abbandonato le 
concrete certezze della contemporaneità che affascinano tanti 
suoi coetanei, in nome della dimensione nomade e antica della 
pastorizia. Ma Andrea è felice così, tra campi, pascoli, greggi di 
pecore e a contatto con la natura. 

Andrea, the son of a teacher and a surgeon, is 16 years old and 
lives in Biella. He has little interest in school or his surroundings 
and dreams of a different life. When Niculìn, a locally known shep-
herd, offers him the chance to work with him for room and board, 
Andrea accepts immediately and manages to persuade his parents 
of his intensions. What follows is the story of a boy who made up 
his mind to leave modern society’s comforts behind and enter the 
nomadic world of sheepherding. Andrea is happy to be out in the 
fields and meadows with the sheep and in contact with nature. 

Sentire l’aria
Feeling the Air

ITALIA / ITALY
2010 - 94’
REGIA DIRECTOR
Manuele Cecconello
PRODUZIONE PRODUCTION
Prospettiva Nevskij
CONTATTI CONTACTS
www.prospettivanevskij.com

Manuele Cecconello ha diretto la 
casa editrice Gs e fondato la casa di 
produzione Prospettiva Nevskij.
Ha diretto il suo primo 
lungometraggio di finzione, Beato 
colui che sarà visto dai tuoi occhi, 
nel 2006 e due anni dopo ha vinto 
il Gran premio della giuria
ad Annecy con Olga e il tempo.

Manuele Cecconello directed the 
publishing house Gs and founded 
the production company Prospettiva 
Nevskij. His first feature film was 
Beato colui che sarà visto dai tuoi 
occhi (2006); with Olga e il tempo 
(2008) he won the Grand Jury Prize 
at Annecy.

ALLEVAMENTO - MONTAGNA - PASTORIZIA
LIFESTOCK BREEDING - MOUNTAIN - PASTURING

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

20.30 Cinema Massimo - Sala 3
1
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Quattro produttrici di vino naturale raccontano la propria vita e 
il proprio lavoro di madri, contadine e imprenditrici, ognuna ri-
presa in una stagione diversa e in un differente periodo dei lavori 
annuali in vigna o in cantina. Donne per nulla simili tra loro, ma 
accomunate da una stessa passione e da uno stesso legame con 
il loro territorio d’origine. Lontano dalla visione bucolica e ide-
alizzante del mondo agricolo che spesso caratterizza le descri-
zioni di queste realtà, il risultato è una serie di ritratti realizzati 
grazie a un vero e proprio pedinamento della macchina da presa 
che segue le protagoniste nella loro quotidianità, registrandone 
gesti, volti e parole.

Four organic wine producers talk about their lives, their work as 
mothers, winegrowers and businesswomen, each telling her story 
in a different season and a different phase of work in the vineyard 
or winery. Though completely different, the four women share 
the same passion for and roots with their homeland. Devoid of 
bucolic idealization of farm work, the film gives an accurate por-
trait of the women by following them in their daily routine, cap-
turing their movement, faces and words.

Senza trucco - Le donne del vino naturale
All Natural - Women Who Make Organic Wine

ITALIA / ITALY
2011 - 77’

REGIA DIRECTOR
Giulia Graglia

PRODUZIONE PRODUCTION
Effetto Notte

CONTATTI CONTACTS
senzatrucco.wordpress.com

Giulia Graglia, laureata in storia 
del cinema, si è diplomata in regia 
alla Nuova Università del cinema e 

della televisione di Roma. Ha quindi 
lavorato come assistente alla regia 
e aiuto regista, prima di realizzare, 

nel 2005, Il re del mosto - La storia 
di Giacomo Bologna (2005).

Giulia Graglia earned a degree in the 
history of cinema and specialized in 
film direction at the New University 

of Cinema and Television, Rome. She 
then worked as director’s assistant 
before making Il re del mosto - La 

storia di Giacomo Bologna (2005).

AGRICOLTURA - BUONE PRATICHE
AGRICULTURE - GOOD PRACTICES

GIOVEDÌ
THURSDAY

22.15 Cinema Massimo - Sala 3
2
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In una calda giornata d’estate romana tre amici decidono di im-
barcarsi in un viaggio lungo il Tevere su una piccola barca a mo-
tore alla ricerca di un momento di puro svago e distacco dalla 
loro cittadina quotidianità. È l’inizio di una vera e propria avven-
tura alla scoperta di un luogo, della sua storia e della sua natura 
che si trasforma nell’opportunità di una serie di incontri con chi 
sul fiume ancora vive e lavora. Ma sarà anche l’occasione per 
un pellegrinaggio sulle tracce di un passato quasi mitico ormai 
scomparso che sopravvive grazie a un immaginario non solo ci-
nematografico e che si contrappone a una realtà contemporanea 
radicalmente differente. 

On a hot summer’s day in Rome, three friends break their daily 
routine by exploring the Tiber in a small motor boat. The trip be-
comes an exploration into space, time and nature, an opportunity 
to meet the people who live and work on the river. But it also 
becomes a pilgrimage to a long-forgotten world that survives 
not in cinematographic imagination only and contrasts with its 
radically different modern surroundings.

Sul fiume
On the River

ITALIA, USA / ITALY, USA
2011 - 53’
REGIA DIRECTOR
Davide Maldi
PRODUZIONE PRODUCTION
Blue Film, Poorhouse Pictures
CONTATTI CONTACTS
www.bluefilm.it

Davide Maldi si è diplomato alla 
scuola del fumetto di Roma e ha 
quindi lavorato alla realizzazione 
di storyboard. Nel 2006 ha 
partecipato a un seminario tenuto 
da Ettore Scola e l’anno seguente ha 
diretto il cortometraggio Pasprefut 
con cui ha vinto un workshop 
presso la New York Film Academy. 

Davide Maldi earned a degree 
from the comics school in Rome 
and worked as a storyboard 
designer. In 2006 he took part in a 
workshop held by Ettore Scola; the 
following year he directed the short 
Pasprefut, which won him a place 
in a workshop at the New York Film 
Academy.

ACQUA - FIUME TEVERE
WATER - TEVERE RIVER

VENERDÌ
FRIDAY

20.15 Cinema Massimo - Sala 3
3
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Nella primavera del 2006, nel vallone di Les Laure in Valle d’Ao-
sta, è stato avvistato un esemplare unico al mondo, lo stambec-
co bianco. Sulle sue tracce si muovono quindi due persone, solo 
in apparenza molto distanti tra loro. Il primo è Mauro Buvet, un 
cacciatore di montagna che, alla ricerca dell’equilibrio perduto 
tra uomo e natura, segue antichi principi che non gli permet-
tono di uccidere questo rarissimo animale. Il secondo è invece 
un veterinario, Alessandro Mosca, che sta conducendo una ri-
cerca scientifica proprio sullo stambecco, un mammifero a forte 
rischio estinzione a causa del suo stesso patrimonio genetico. 

In the spring of 2006, the world’s only example of a white ibex 
was sighted in the Les Laure valley in the Aosta Valley. Two men, 
only apparently very different, are on the animal’s trail. One is 
Mauro Buvet, an alpine hunter who, in his passion for hunting 
and search for the lost harmony between man and nature, fol-
lows the ancient rules of not killing this rare animal. The other is 
Alessandro Mosca, a veterinarian studying the ibex, which is at a 
high risk of extinction because of its genetic patrimony.

Sulle tracce del bianco
On the White’s Trail

ITALIA / ITALY
2011 - 52’

REGIA DIRECTOR
Andrea Deaglio

PRODUZIONE PRODUCTION
Mu produzioni audiovisive, 

Logout Video, Fluxkit
CONTATTI CONTACTS

info@mufilm.it

Andrea Deaglio ha esordito 
nel 2007 con Nera - Not the 

Promised Land, presentato, tra 
gli altri, al Bellaria Film Festival 

e a CinemAmbiente. Ha quindi 
realizzato Il futuro del mondo passa 

da qui - City Veins, Premio Joris 
Ivens a Cinéma du Reel nel 2011.

Andrea Deaglio made his directorial 
debut in 2007 with Nera - Not 
the Promised Land, presented 

at the Bellaria Film Festival and 
CinemAmbiente, among other 

festivals. He then filmed Il futuro 
del mondo passa da qui - City Veins, 

which earned him the Premio Joris 
Ivens at the Cinéma du Reel in 2011. 

ANIMALI - MONTAGNA
ANIMALS - MOUNTAIN

DOMENICA
SUNDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
5
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In Italia ci sono oltre seicento edifici pubblici mai conclusi: stadi 
che non hanno mai ospitato partite o spettatori, ospedali in cui 
nessun paziente è stato curato o teatri che aspettano da de-
cenni la serata inaugurale. Segni caratteristici del paesaggio e 
di una politica nazionale quasi emblematici di un vero e proprio 
stile architettonico della modernità. Benoit Felici ci guida così in 
un viaggio alla scoperta di luoghi mai nati, spesso trasformati e 
adattati dagli abitanti della zona grazie ai quali trovano nuova 
vita. Liberamente ispirato a Rovine e macerie - Il senso del tempo 
(2004) di Marc Augé e presentato in numerosi festival come 
quello di Clermont-Ferrand o l’IndieLisboa.

In Italy, over 600 public buildings remain completed: stadiums that 
have never held games or spectators; hospitals that have never ad-
mitted patients; theaters that have never seen a performance. They 
have become landmarks and examples of a national policy pro-
moting a sort of modern style in public architecture. Benoit Felici 
guides us on a tour of building sites which have often been trans-
formed and put to use by local inhabitants. Freely based on Marc 
Augé’s book Le temps en ruine (2003), the film has been shown 
at numerous festivals including Clermont-Ferrand and IndieLisboa.

Unfinished Italy
Italia incompiuta

ITALIA / ITALY
2010 - 33’
REGIA DIRECTOR
Benoit Felici
PRODUZIONE PRODUCTION
ZeLIG
CONTATTI CONTACTS
info@zeligfilm.it

Benoit Felici ha lavorato per 
diverse case di produzione 
come la canadese EyeSteelFilm 
e ha realizzato i cortometraggi 
documentari La Rumeur (2007), La 
nuova moschea (2008), 19 to Go 
(2008) e I signori del tempo (2009), 
prima di dirigere il mediometraggio 
Unfinished Italy.

Benoit Felici has worked for various 
production companies, including 
the Canadian EyeSteelFilm; short 
documentaries to his credit are La 
Rumeur (2007), La nuova moschea 
(2008), 19 to Go (2008) and I 
signori del tempo (2009); his 
middle-length film is Unfinished Italy.

URBANIZZAZIONE - SPECULAZIONE EDILIZIA - PAESAGGIO
URBANIZATION - REAL ESTATE SPECULATION

VENERDÌ
FRIDAY

20.15 Cinema Massimo - Sala 3
3
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Cosa ci fa un sommergibile della Prima guerra mondiale sotto il 
ponte Isabella a Torino? Da questa domanda comincia il viaggio 
di Guido lungo il Po che, muovendosi tra bicicletta e canoa, lo 
condurrà, in tredici tappe e quasi settecento chilometri, fino a 
Venezia, passando per città come Pavia, Cremona, Mantova o 
Ferrara e luoghi celebri come il Delta. Grazie a una narrazione a 
più voci legata alle persone incontrate durante il cammino, Gui-
do compierà anche una vera e propria verifica della coerenza tra 
gli ambienti attraversati (centri industriali, risaie, chiuse, porti, 
ma anche stazioni di idrovolanti o centrali nucleari dimesse) e 
l’immagine cinematografica che li ha raccontati. 

What is a WWI submarine doing under the Ponte Isabella in Tu-
rin? To answer this question, Morandini takes us on a journey 
down the Po river, by bike and canoe, in 13 stages along nearly 
700 km to Venice, passing through Pavia, Cremona, Mantua, Fer-
rara and the Po Delta. From the accounts narrated by the people 
he encounters along the way, Morandini creates a collage of set-
tings (industrial zones, rice fields, weirs, ports, landing stages, 
and closed nuclear power plants) and cinematographic images.

La verifica instabile
The Unstable Test

ITALIA / ITALY
2011 - 54’

REGIA DIRECTOR
Guido Morandini

PRODUZIONE PRODUCTION
Guido Morandini

CONTATTI CONTACTS
guido.morandini@libero.it

Guido Morandini ha studiato 
regia cinematografica e televisiva 

al Centro sperimentale di 
cinematografia. Dal 1987 al 2004 

ha lavorato come programmista 
regista presso la sede Rai di Roma 
e dal 2008 ha realizzato, sempre 
per la Rai, alcuni programmi per 

bambini.

Guido Morandini studied film 
and television direction at the 

Experimental Film Center. From 
1987 to 2004 he worked as 

program director at the RAI studios 
in Rome, and since 2008 has 

created children’s programs for RAI.

ACQUA - FIUME PO
WATER - PO RIVER

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

22.30 Cinema Massimo - Sala 3
1
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THURSDAY

21.30 Imbarchino
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Gli effetti del cambiamento climatico non intervengono solo a 
livello generale, causando fenomeni globali e devastanti come 
lo scioglimento dei ghiacci polari, l’alterazione degli ecosistemi 
o l’emergenza idrica, ma possono anche mutare radicalmente 
stili di vita di piccole realtà. È il caso di una stazione sciistica in 
Scozia che, a causa dell’innalzamento delle temperature e della 
conseguente diminuzione delle nevicate a scapito della pioggia, 
ha visto mutare l’intero paesaggio ed economia della zona. La 
popolazione locale è stata quindi costretta ad adattarsi alla nuo-
va realtà, cercando di sopravvivere e di mantenere in vita una 
passione antica come quella per lo sci.

Climate change has not only general effects - global phenomena 
like the melting of the polar ice caps, devastation of ecosystems, 
droughts and floods - but also local implications that can radi-
cally alter a region’s economy. For example, a Scottish ski resort 
has seen its landscape change because of reduced snowfall and 
increased rainfall, forcing the local populace to adapt to the new 
situation in the attempt to survive and maintain its traditional 
passion for skiing. 

11 Degrees
11 gradi

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2010 - 8’

REGIA DIRECTOR
Anna Ewert

PRODUZIONE PRODUCTION
Anna Ewert

CONTATTI CONTACTS
www.annafrancesewert.com

Anna Ewert si è laureata 
all’Edinburgh College of Art nel 
2010. 11 Degrees è il suo primo 

cortometraggio, a cui è seguito Into 
the Middle of Nowhere, incentrato 

sulle modalità con cui i bambini 
esplorano la realtà attraverso il 

gioco e l’immaginazione.

Anna Ewert graduated from the 
Edinburgh College of Art in 2010. 

11 Degrees was her first short 
film, followed by Into the Middle 

of Nowhere, which focuses on the 
ways children explore their world 
through games and imagination.

CAMBIAMENTI CLIMATICI - MONTAGNA
CLIMATIC CHANGE - MOUNTAIN

SABATO
SATURDAY

22.15 Cinema Massimo - Sala 1
4
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Chiamata Africa light dai suoi stessi abitanti, la Namibia presenta 
tutti i clichè del continente africano a cui tanti documentari ci 
hanno abituato (dalla bellezza di una natura selvaggia e incon-
taminata agli splendidi paesaggi mozzafiato) senza le dramma-
tiche condizioni sociali che spesso si nascondono dietro queste 
apparenti dimensioni bucoliche e paradisiache. Fedele al motto 
kubrickiano secondo cui se qualcosa si può scrivere o pensare, 
si può anche filmare, Schwanemann ha voluto così realizzare, a 
partire proprio dalla Namibia, un ritratto il più possibile reali-
stico di una realtà come quella africana che soffre spesso di un 
immaginario tra i più patinati e stereotipati.

Called Africa light by its inhabitants, Namibia has all the clichés 
film documentaries have traditionally associated with Africa - 
natural raw beauty and breathtaking scenery - but without 
showing the country’s dramatic social conditions. Following Ku-
brick’s notion that whatever can be written or thought can also 
be filmed, Schwanemann presents a true-to-life portrait that di-
verges starkly from glossy stereotyped depictions.

Africa Light - Gray Zone
Africa Light - Zona grigia

GERMANIA / GERMANY
2010 - 13’
REGIA DIRECTOR
Tino Schwanemann
PRODUZIONE PRODUCTION
einscommanull
CONTATTI CONTACTS
www.africa-light.com

Tino Schwanemann ha diretto, 
ancora studente, il cortometraggio 
InformationsGewalt (2002).
Ha quindi realizzato nel 2004 Views 
on Magdeburg, suo film di laurea, 
e diretto diversi cortometraggi, 
videoclip e spot pubblicitari.

Tino Schwanemann directed the 
short film InformationsGewalt 
(2002) while still a student.
He then directed Views on 
Madgeburg (2004), his third year 
film, and has made various shorts, 
video clips, and commercial.

POPOLAZIONI - RISORSE NATURALI - NAMIBIA
POPULATION - NATURAL RESOURCES

SABATO
SATURDAY

18.15 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Petali di fiori che galleggiano nell’acqua scura, animali che si aggi-
rano tra rifiuti, uomini alla ricerca di oggetti preziosi, flemmatici 
pescatori e automobili ferme che sembrano osservare l’orizzon-
te. Sono solo alcune delle immagini raccolte dalla regista tese 
a descrivere e raccontare la quotidianità della Broad Channel 
Island, l’unica isola popolata (poco più di tremila abitanti) della 
Jamaica Bay, situata a sud di Brooklyn, New York. Il risultato è 
un ritratto di un vero e proprio ecosistema, in cui gesti e azioni 
cullate dal placido rumore delle onde sulla spiaggia o sulle rocce 
si ripetono sempre uguali con il mutare delle stagioni. 

Flower petals floating on dark water, animals scavenging in gar-
bage, men rummaging for precious objects, motionless fishermen 
and parked cars that seem to observe the horizon. These are just 
some of the impressions the filmmaker collected in an attempt 
to describe daily life on Broad Channel Island, the only popu-
lated island (about 3000 inhabitants) in Jamaica Bay, south of 
Brooklyn, New York. The result is a portrait of a unique ecosys-
tem, where movement and action accompanied by gentle waves 
breaking on the beach or the rocks repeat the same rhythm 
across the seasons.

Broad Channel

USA 2010 - 14’
REGIA DIRECTOR

Sarah J. Christman
PRODUZIONE PRODUCTION

Sarah J. Christman
CONTATTI CONTACTS

www.sarahchristman.com

Sarah J. Christman ha realizzato 
numerosi cortometraggi, tra cui 

Bush for Peace, Never Still, Dear Bill 
Gates, premiato con il New Visions 
Award al Festival di San Francisco, 
Minding the Hive, Young Continent 

e Broad Channel. È ricercatrice 
presso il dipartimento di cinema del 

Brooklyn College.

Sarah J. Christman has numerous 
shorts to her credit, including Bush 

for Peace, Never Still, Dear Bill 
Gates, winner of the New Visions 

Award at the San Francisco 
Festival, Minding the Hive, Young 

Continent and Broad Channel. 
She is a researcher with the Film 

Department, Brooklyn College.

ACQUA - FIUME
WATER - FIUME

SABATO
SATURDAY

18.15 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Ogni anno, solo negli Stati Uniti, oltre quaranta milioni di ton-
nellate di cibo vengono buttate nella spazzatura, circa mille e 
cinquecento chilogrammi al secondo. Un dato assurdo e spaven-
toso (anche da un punto di vista economico), se pensiamo che si 
tratta di materiale alimentare spesso intatto e ancora del tutto 
commestibile. Jeremy Seifert ha così deciso, insieme ad alcuni 
amici, di analizzare ciò che i supermercati di Los Angeles elimi-
nano a fine giornata per verificare se si tratta effettivamente di 
scarti inutilizzabili. Si immergeranno quindi letteralmente nella 
produzione di rifiuti della loro città: il risultato, così come quan-
to recuperato, sarà impressionante.

Each year, over 40 million tons of food, about 1500 kilograms 
a second, are thrown away in the United States alone. An in-
credibly wasteful act, also economically, considering that much 
of it is still intact and edible. Together with friends, Jeremy Seif-
ert wanted to analyze what Los Angeles supermarkets dump at 
day’s end and to determine whether it really is unusable. They 
literally dive into the production of the city’s garbage: the result, 
like the amount recovered, is truly impressive.

Dive! - Living Off America’s Waste
Tuffati! - Vivere grazie agli avanzi dell’America

USA 2010 - 39’
REGIA DIRECTOR
Jeremy Seifert
PRODUZIONE PRODUCTION
Compeller Films
CONTATTI CONTACTS
www.divethefilm.com

Jeremy Seifert si è laureato in 
letteratura inglese alla John 
Brown University e ha ottenuto un 
master presso il Fuller Theological 
Seminary. Dive! è il suo primo film 
ed è stato presentato, tra gli altri, 
al San Francisco Green Film Festival 
e al Festival international du film 
d’environnement.

Jeremy Seifert earned a degree in 
English from John Brown University 
and a masters degree from Fuller 
Theological Seminary. Dive! is 
his first film and has been shown 
at the San Francisco Green Film 
Festival and the Environnemental 
International Film Festival, among 
others.

ALIMENTAZIONE - RIFIUTI - CONSUMI
FOOD - SOLD WASTE - CONSUMPTION

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
1
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21.30 Environment Park
3
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L’inumazione naturale è il processo secondo il quale il corpo è 
interrato nel suolo senza inibire in alcun modo il processo di de-
composizione così da permettere una vera e propria simbiosi fi-
nale con l’ambiente dai notevoli benefici anche in termini ecolo-
gici. Il primo esempio di area interamente dedicata a tale pratica 
funeraria è nata nel 1993 a Carlisle, una piccola cittadina inglese 
al confine con la Scozia. Sarah Thomas esplora invece il sito di 
Barton Glebe, inaugurato nel 2000 vicino a Cambridge, sempre 
in Inghilterra, facendo così emergere, grazie anche alle interviste 
con persone più o meno legate a questo luogo, un nuovo modo 
di affrontare e considerare la morte. 

Natural burial refers to the practice by which a body is buried 
without inhibiting its decomposition, thus allowing it to enter 
into symbiosis with the environment and produce ecological ben-
efit. In 1993, the first area set aside for natural burial was in 
Carlisle in the north of England near the border with Scotland. 
Sarah Thomas went to Barton Glebe, inaugurated in 2000 near 
Cambridge, England, to interview people more or less connected 
with the burial site and to find out about this new way of dealing 
with final matters.

Earth to Earth - Natural Burial and the Church of England
Terra alla Terra - La sepoltura naturale e la Chiesa d’Inghilterra

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2011 - 30’

REGIA DIRECTOR
Sarah Thomas

PRODUZIONE PRODUCTION
Durham University Centre 
for Death and Life Studies

CONTATTI CONTACTS
www.dur.ac.uk/cdals

Sarah Thomas ha ottenuto un 
master in antropologia visuale 

all’Università di Manchester nel 
2003, realizzando il documentario 

After The Rains Came - Seven 
Short Stories About Objects and 

Lifeworlds, a cui è seguito, nel 2008, 
Hannah Frank - The Spark Divine.

Sarah Thomas earned a masters 
in visual anthropology from the 

University of Manchester in 2003 
with the documentary After the 

Rains Came - Seven Short Stories 
about Objects and Lifeworlds, 

followed in 2008 by Hannah Frank - 
The Spark Divine.

RAPPORTO UOMO/NATURA - FUNERALE ECOLOGICO
RELATIONSHIP MAN/NATURE - NATURAL BURIAL

SABATO
SATURDAY

18.15 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Undici storie per raccontare il forte legame tra cultura ciclistica e 
la capitale britannica. Dal Pedal Club, che riunisce distinti gentle-
man di mezza età che ogni mese organizzano un incontro in un 
pub per discutere di ciclismo, al giovane courier che consegna fiori 
per tutta la città, dall’ex tossicodipendente senzatetto a cui la bici-
cletta ha cambiato la vita all’unica squadra di polizia in bici di tutta 
l’Inghilterra, fino a un olimpionico ottantenne che ancora non ha 
rinunciato alla sua passione e alla London World Naked Bike Ride, 
che si è svolta il 12 giugno 2010 e che ha riunito oltre mille perso-
ne per protestare contro la dipendenza dall’automobile.

Eleven stories in an account of the strong link between cycling 
and Britain’s capital. From the Cycle Club composed of distin-
guished middle-aged men who meet monthly in a pub to talk 
about cycling, to a young courier who delivers flowers through-
out the city, to a former drug abuser and homeless person whose 
life changed thanks to a bike, to the only bike-mounted police pa-
trol in England, to an 80-year-old Olympic athlete who still ped-
als, to the London World Naked Bike Ride, which took place on 
12 June 2010 and involved over 1000 persons to protest against 
dependence on the automobile. 

London Cycle Stories
Storie ciclistiche londinesi

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2011 - 28’
REGIA DIRECTOR
Rino Pucci
PRODUZIONE PRODUCTION
Rino Pucci
CONTATTI CONTACTS
www.rinopucci.com

Rino Pucci collabora come fotografo 
con quotidiani come «Corriere della 
Sera», «La Gazzetta dello Sport», 
«Frankfurt Allgemeine Zeitung» 
e con riviste come «Linea Bianca» 
o «SportWeek». Vive a Londra e 
London Cycle Stories è il suo esordio 
come regista cinematografico.

Rino Pucci has worked on 
assignment for the newspapers 
«Corriere della Sera», «La Gazzetta 
dello Sport», «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», and for 
magazines such as «Linea Bianca» 
and «SportWeek». He lives in 
London; London Cycle Stories is his 
directorial debut film.

MOBILITÀ - BICICLETTA
MOBILITY - BICYCLE

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
1
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THURSDAY

21.30 Imbarchino
2

SABATO
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21.00 Circolo Amantes
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C’è chi sostiene che una casa, un piccolo appezzamento di terra 
e una piscina privata, sono tutto quello di cui un uomo ha bi-
sogno. I nuovi agglomerati di seconde case immerse nel verde, 
sembrerebbero così rispondere, in una simile prospettiva, ai ca-
noni di moderne città ideali. Qual è invece il reale impatto dello 
sviluppo dell’insediamento urbano nelle zone di campagna, in 
particolare sul paesaggio, la biodiversità e l’ambiente? A partire 
dal racconto L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, Yann 
Simic realizza quindi un vero e proprio saggio sull’urbanizzazione 
rurale contemporanea, spesso caratterizzata dalla proliferazione 
di forme architettoniche altamente standardizzate.

Some say that a home, a piece of property and a private swim-
ming pool are all that we need. From this perspective, second 
home developments set in green surroundings appear to meet 
the canons of ideal modern cities. But what is the real impact of 
this urban sprawl on the countryside, its landscape, biodiversity, 
and the environment? Based on Jean Giono’s story, The Man who 
Planted Trees, Yann Sinic gives an accurate account of contem-
porary urban encroachment into rural areas and the prolifera-
tion of architecturally standardized constructions.

Un monde pour soi
Un mondo tutto per sé
A World of One’s Own

FRANCIA / FRANCE
2010 - 26’

REGIA DIRECTOR
Yann Sinic

PRODUZIONE PRODUCTION
Cosmographe Productions

CONTATTI CONTACTS
www.cosmographe.com

Yann Sinic ha diretto il 
mediometraggio Pour mémoire e 

il cortometraggio La Médaille des 
Justes prima di fondare nel 1998 
la casa di produzione Pharos. Ha 

quindi realizzato il documentario La 
Conscience de Svevo e cortometraggi 

come N’ayons peur de rien, Le 
Remords e Un monde pour soi. 

Yann Sinic directed the mid-length 
film Pour mémoire and the short La 
Médaille des Justes before founding 

his own production company, 
Pharos, in 1998. Since then, he 
has made the documentary La 

Conscience de Svevo and shorts 
such as N’ayons peur de rien, Le 

Remords and Un monde pour soi. 

URBANIZZAZIONE - PAESAGGIO
URBANIZATION - LANDSCAPE

DOMENICA
SUNDAY

16.30 Cinema Massimo - Sala 3
5
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Indonesia, oggi. Una barca solca lentamente un grande fiume 
immerso nella natura. Dalle immagini, intervallate da rapide 
dissolvenze in nero, emergono gradualmente i segni e le trac-
ce dell’uomo: involucri di plastica depositati sulle rive, stracci 
appesi agli alberi e in lontananza gli edifici di una grande città. 
E mentre una voce fuori campo recita passi da Cuore di tenebra 
di Joseph Conrad, ci addentriamo in un paesaggio letteralmente 
invaso da rifiuti e spazzatura, ma in cui i pescatori non hanno 
perso la speranza di catturare qualche preda con le loro reti, 
i bambini giocano nell’acqua e le capre si aggirano alla ricerca 
di cibo. Presentato in anteprima al Festival di Berlino del 2010.

Indonesia today. A boat slowly travels down a large river sur-
rounded by nature. What emerge from the flow of images cut 
by black-out sequences are the signs of human civilization: piles 
of garbage cover the riverbanks, trash hangs from trees, a city 
skyline on the horizon. While an off-camera voice narrates ex-
cerpts from Joseph Conrad’s Heart of Darkness, we enter a world 
invaded by refuse and garbage, where fishermen cast their nets 
in the hope of catching something, children play in the water, 
and goats graze for food. Previewed at the 2010 Berlin Festival.

Paradise Later
Il paradiso dopo

AUSTRIA, GERMANIA 
AUSTRIA, GERMANY
2010 - 13’
REGIA DIRECTOR
Ascan Breuer
PRODUZIONE PRODUCTION
sixpackfilm
CONTATTI CONTACTS
www.sixpackfilm.com

Ascan Breuer ha studiato 
comunicazione, sociologia e 
psicologia all’Università di Vienna, 
prima di frequentare l’Accademia di 
arti mediali a Colonia. Ha esordito 
nel 2005 con il documentario Forst 
e ha quindi realizzato i cortometraggi 
Paradise Later, Theran - Lost & Found 
e The Kurukshetra-Report.

Ascan Breuer studied 
communication, sociology and 
psychology at the University 
of Vienna before attending the 
Academy of Media Arts, Cologne. 
His debut film was the documentary, 
Forst (2005), followed by the shorts, 
Paradise Later, Theran - Lost & 
Found and The Kurukshetra-Report.

ACQUA - INQUINAMENTO - FIUME
WATER - POLLUTION - RIVER

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

18.30 Cinema Massimo - Sala 3
1
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L’odissea vissuta da un sacchetto di plastica alla disperata ricer-
ca della donna a cui si sente profondamente legato che, dopo 
averlo recuperato da un supermercato e portato a casa, l’ha 
poi gettato nella spazzatura. Affronterà così un vero e proprio 
viaggio epico ed esistenziale in cui incontrerà strane creature, 
sperimenterà il volo nel cielo e dovrà elaborare il lutto per la 
scomparsa di chi l’ha creato, prima di salpare per una lunga tra-
versata nell’oceano di centinaia di chilometri e approdare infine 
all’immensa isola di rifiuti del Pacifico, trovando finalmente il 
suo posto nel mondo. Voce fuori campo di Werner Herzog e 
musica originale di Kjartan Sveinsson dei Sigur Rós. 

The odyssey of a plastic bag in search of the woman it feels tied 
to, after having been brought home from the supermarket and 
then thrown into the garbage. The bag embarks on an existential 
epic in which it encounters strange creatures, experiences free 
flight, and must overcome the loss of its creator, then cross hun-
dreds of kilometers of ocean before landing on a huge island of 
garbage in the Pacific, finding its true place in the world. With 
off-camera narration by Werner Herzog and original soundtrack 
music by Kjartan Sveinsson of the Sigur Rós.

Plastic Bag
Borsa di plastica

USA 2009 - 18’
REGIA DIRECTOR
Ramin Bahrani

PRODUZIONE PRODUCTION
Noruz Films, Gigantic Pictures

CONTATTI CONTACTS
info@giganticpictures.com

Ramin Bahrani ha realizzato nel 
2005 il suo primo lungometraggio 

di finzione, Man Push Cart, 
presentato in anteprima a Venezia. 

Ha quindi diretto Chop Shop, che 
ha partecipato a festival come 

quelli di Cannes, Berlino e Toronto, 
e Goodbye Solo, premiato con il 

Fipresci a Venezia nel 2008.

Ramin Bahrani made his first 
fiction feature Man Push Cart 

(2005), premiered at Venice. He 
then directed Chop Shop, shown 

at Cannes, Berlin, and Toronto, 
and Goodbye Solo, which won the 
Fipresci award at Venice in 2008.

RIFIUTI - PLASTICA
SOLID WASTE - PLASTIC

DOMENICA
SUNDAY

16.30 Cinema Massimo - Sala 3
5
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Seduti comodamente nel buio della sala cinematografica, pochi 
di noi sono consapevoli o in grado di cogliere che la pellicola ha 
una porzione scura tra i fotogrammi e che senza quest’ultima 
non esisterebbe nessuna immagine. A partire da questa osser-
vazione Klára Tasovská ci guida in un’affascinante riflessione su 
una delle antinomie più antiche della storia dell’uomo: quella 
tra luce e tenebra. Ascolteremo quindi le voci di astronomi, di 
proiezionisti o di un gruppo di ragazzi che hanno generato un 
blackout generale fino ad accompagnare la regista stessa in una 
vera e propria terapia dell’oscurità, verificando così la reale ne-
cessità dell’illuminazione artificiale per la nostra civiltà.

Comfortably seated in a darkened movie theater, few of us are 
aware that each photogram on a film is surrounded by a black 
frame and that without the dark part there would be no picture. 
Following on this observation, Klára Tasovská helps us explore 
one of the oldest antinomies in the history of mankind: the dif-
ference between light and dark. Accompanying us are astrono-
mers, projectionists, a group of children who created a general 
blackout, and the film director herself in a therapy of darkness 
through which we discover civilization’s need for artificial light.

Půlnoc
Mezzanotte
Midnight

REPUBBLICA CECA 
CZECH REPUBLIC
2010 - 40’
REGIA DIRECTOR
Klára Tasovská
PRODUZIONE PRODUCTION
Famu
CONTATTI CONTACTS
www.famu.cz

Klára Tasovská si è laureata 
all’Accademia di belle arti di Praga, 
dove ora studia presso la Famu, 
la scuola di cinema e televisione. 
Půlnoc è il suo esordio alla regia
ed è stato presentato in festival 
come quello del documentario
di Jilhava o Vision du Réel. 

Klára Tasovská earned a degree 
from the Academy of Fine Arts, 
Prague where she currently studies 
at the Famu School of Cinema and 
Television. Půlnoc is her directorial 
debut film and has been presented 
at festivals including the Jilhava 
Documentary Film Festival and 
Vision du Réel. 

INQUINAMENTO LUMINOSO - ENERGIA 
LIGHT POLLUTION - ENERGY

DOMENICA
SUNDAY

16.30 Cinema Massimo - Sala 3
5
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Africa orientale, confine tra Kenya ed Etiopia. Da secoli le tribù 
di pastori nomadi della zona hanno legato la loro esistenza alle 
due più grandi risorse idriche dell’area, il fiume Omo e il lago 
Turkana. L’impatto del riscaldamento globale ha però mutato 
profondamente le loro vite e la morfologia di questi luoghi: la 
diminuzione delle precipitazioni atmosferiche e i lunghi periodi 
di siccità hanno infatti ridotto sempre più la disponibilità di ac-
qua, generando violenti scontri tra la popolazione locale. Evan 
Abramson documenta così uno dei primi conflitti al mondo cau-
sati dal cambiamento climatico. 

East Africa, on the border between Kenya and Ethiopia. For centu-
ries, the life of the pastoral nomad tribes inhabiting the area has 
depended on two major water sources: the Omo river and Lake 
Turkana. With global warming, however, the tribes’ conditions for 
survival and the landscape morphology have changed dramati-
cally: reduced rainfall and prolonged drought periods have seri-
ously reduced the availability of fresh water, leading to violent 
conflicts among the local tribes. Evan Abramson documented 
one of the world’s first conflicts caused by climate change.

When the Water Ends
Quando finisce l’acqua

USA 2011 - 16’
REGIA DIRECTOR
Evan Abramson

PRODUZIONE PRODUCTION
Yale Environment 360, MediaStorm

CONTATTI CONTACTS
www.evanabramson.com

Evan Abramson collabora come 
fotografo con quotidiani come 
«The New York Times» o «The 
Washington Post» e con riviste 

come «The Atlantic» o «The Sunday 
Times». Dopo When the Water Ends, 

sta completando il documentario 
Last Stand on the Island.

Evan Abramson has worked on 
assignment as photographer 

for «The New York Times», «The 
Washington Post», «The Atlantic», 

and «The Sunday Times».
He is finishing a new documentary, 

Last Stand on the Island.

ACQUA - CAMBIAMENTI CLIMATICI
WATER - CLIMATIC CHANGE

SABATO
SATURDAY

18.15 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Sull’onda dei Sonic Youth, secondo cui la città 
è un fiore naturale, alle immagini legate al tipi-
co paesaggio urbano contemporaneo (traffico 
caotico o anonimi edifici) si contrappongono 
quelle di alcune piante emerse dal cemento: 
veri e propri simboli in grado di tracciare le li-
nee della possibile resistenza a un ecosistema 
falsato e dannoso e di rivelare quel legame con 
la natura che sembra irrimediabilmente perdu-
to o dimenticato. 

Following the Sonic Youth notion that the 
city is a real flower, the film juxtaposes im-
ages of today’s urban landscape (traffic jams 
and faceless buildings) with plants growing 
between the cracks in the cement: traces of 
resistance against a counterfeited ecosystem 
and ties with nature which seem to have been 
lost or forgotten.

Di chi sono le maggiori responsabilità per le 
drammatiche condizioni di salute del pianeta? 
Per tentare di rispondere a questa domanda 
Martin Le Chevallier ha messo in scena una se-
rie di dialoghi tra alcune figure quasi archetipi-
che della globalizzazione contemporanea (dal 
consumatore francese al lavoratore cinese) che 
si affrontano per capire chi ha più colpe, sfidan-
dosi e accusandosi reciprocamente dei danni 
che stanno causando al mondo e all’umanità. 

Who is chiefly responsible for the world’s dra-
matic state of health? To answer this ques-
tion, Martin Le Chevallier staged a series of 
dialogues between archetypical figures of con-
temporary globalization (from French consum-
ers to Chinese workers) who argue about who 
really is at fault for the damage caused to the 
world and to humanity.

Abito qui…!
I’m Living Here…!

L’An 2008
L’anno 2008
The Year 2008

ITALIA / ITALY, 2010 - 9’
REGIA DIRECTOR Andy Others

FRANCIA / FRANCE, 2010 - 20’
REGIA DIRECTOR Martin Le Chevallier

URBANIZZAZIONE - VERDE URBANO
URBANIZATION - URBAN GREEN AREAS

SVILUPPO - GLOBALIZZAZIONE
DEVELOPMENT - GLOBALIZATION

TAGS TAGS
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Larry lavora per il canile, ma la sua vera passio-
ne è la tassidermia a cui si dedica con dedizione 
assoluta nel suo tempo libero. La casa dove 
vive è così gremita delle tante specie impaglia-
te che rappresentano per l’uomo l’unica compa-
gnia a una solitaria e altrimenti vuota esistenza. 
Una notte, trova un cagnolino di nome Sammy 
che la mattina dopo scopre essere ancora vivo: 
sarà l’inizio di una nuova amicizia e di un cam-
biamento radicale nella vita di Larry. 

Larry works for an animal shelter but his real 
passion is taxidermy, which he pursues in his 
free time. His home is full of stuffed animals 
that give him companionship in his otherwise 
lonely and empty existence. One night he finds 
a small dog by the name of Sammy which is 
still alive the following day: this marks the 
beginning of a new friendship and a radical 
change in Larry’s life.

Una ragazza è costretta ad abbandonare il vil-
laggio dove è nata per trasferirsi a Shanghai. Un 
giovane, innamorato di lei, decide di seguirla in 
treno. L’impatto con la grande città sarà però 
più traumatico del previsto: dovranno così en-
trambi adattarsi a uno stile di vita e un paesag-
gio completamente diverso rispetto a quello a 
cui sono abituati. Metafora della Cina contem-
poranea in cui immagini reali si fondono con 
spazi virtuali realizzati in computer grafica 3D. 

A girl is forced to leave her village and move 
to Shanghai. A young man who has fallen in 
love with her follows her by train. The impact 
of the big city will be more than they expected: 
they will need to adapt to a new lifestyle and 
unaccustomed surroundings. A metaphor for 
today’s China, in which real-life sequences are 
mixed with 3-D computer-generated images of 
virtual landscapes.

Animal Control
Tutela e controllo degli animali

Babel
Babele
Babel

CANADA, 2010 - 17’
REGIA DIRECTOR Kire Paputts

FRANCIA / FRANCE, 2010 - 15’
REGIA DIRECTOR Hendrick Dusollier

ANIMALI
ANIMALS

URBANIZZAZIONE - CINA
URBANIZATION - CHINA

TAGS TAGS
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SUNDAY

16.30 Blah Blah
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Immagini di filmati promozionali, educativi, in-
dustriali o amatoriali degli anni Cinquanta, Ses-
santa e Settanta (legate all’archivio Prelinger, 
fondato a New York nel 1983, che ne raccoglie 
oltre sessantamila) si fondono con un testo di 
John Berger (tratto dal suo celebre Modi di ve-
dere) creando così un vero e proprio cinepoema 
contemporaneo, oltre a genereare una rifles-
sione sullo sguardo e la percezione nell’epoca 
della riproducibilità tecnica. 

Footage from promotional, educational, in-
dustrial and amateur films made in the 1950s, 
1960s, and 1970s (from the Prelinger Archives, 
founded in New York in 1983, which hold over 
60,000 in the collection) accompanied by a 
text by John Berger (from his essay on art criti-
cism, Ways of Seeing) create a thought-provok-
ing film-poem on perception in our era of techni-
cal reproduction.

Torino. Un eccentrico investigatore dall’accen-
to francese viene incaricato da un’anziana si-
gnora un po’ svampita di mettersi sulle tracce 
di Mister Ric, uno scapolo e meticoloso vicino 
di casa della donna, molto attento alle buone 
pratiche ambientali, misteriosamente scompar-
so. Man mano che l’indagine procede, l’uomo 
capirà che la soluzione dell’enigma è legata alla 
vera e propria seconda vita dei rifiuti, ottenuta 
grazie alla raccolta differenziata. 

Turin. An eccentric investigator with a French 
accent is hired by a somewhat absent-minded 
elderly lady to find out about the sudden disap-
pearance of Mr Ric, her next door neighbor and 
bachelor who meticulously follows good green 
practices. As the enquiry proceeds, the detec-
tive realizes that the case is tied to recycling 
through differentiated garbage collection.

Le Champ
Il campo
The Field

Chi ha rapito Mister Ric? - La vera 
storia della raccolta differenziata
Who Kidnapped Mr Ric? - The True
Story of the Separate Waste Collection

BELGIO / BELGIUM, 2009 - 5’
REGIA DIRECTOR Lionel Dutrieux

ITALIA / ITALY, 2011 - 22’
REGIA DIRECTOR Enrico Venditti

AGRICOLTURA
AGRICULTURE

RIFIUTI - RICICLO
SOLID WASTE - RECYCLING

TAGS TAGS
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Costantinopoli, 1910. Il nuovo governo appe-
na insediato decide di contattare degli esperti 
europei per studiare una soluzione in grado di 
risolvere il problema dei tanti cani randagi che 
affollano le vie del centro. Insoddisfatto dalle 
iniziative proposte, opterà per una vera e pro-
pria deportazione di massa degli animali (oltre 
tremila esemplari) in una piccola isola deserta 
al largo della città. Palma d’oro come miglior 
cortometraggio al Festival di Cannes del 2010. 

Constantinople, 1910. The newly seated admin-
istration contacts European experts to find a 
way to rid the city of its homeless dogs. Dissat-
isfied with the experts’ proposals, the city gov-
ernment has the nearly 3000 dogs caught and 
deported to a small uninhabited island nearby. 
Winner of the Golden Palm for Best Short at 
the 2010 Cannes Festival.

Un piatto ricco su una tavola spoglia: brocco-
letti, purè di patate, carote, piselli e un filet-
to cotto alla perfezione. Improvvisamente un 
coltello si abbatte con violenza sulle verdure, 
divertendosi a trascinare i broccoletti nel purè 
e a distruggere così l’armonia della composi-
zione, prima che un’inondazione di besciamella 
concluda definitivamente l’opera di distruzione. 
Una casalinga messa in scena delle conseguen-
ze del cambiamento climatico nei confronti del-
la fame nel mondo. 

A full plate on an empty table: broccoli, mashed 
potatoes, carrots, peas, and a perfectly cooked 
steak. Suddenly, the knife attacks the vegeta-
bles, mixing the broccoli with the mashed pota-
toes and ruining the harmony of the composi-
tion; the destruction is completed with a flood 
of cream sauce. A housewife stages the implica-
tions of climate change for world famine.

Chienne d’histoire
Cagna della storia
Barking Island

Climate Dish
Piatto climatico

FRANCIA / FRANCE, 2010 - 15’
REGIA DIRECTOR Serge Avédikian

GERMANIA / GERMANY, 2010 - 1’
REGIA DIRECTOR Peter Wedel

ANIMALI - TURCHIA
ANIMALS - TURKEY

ALIMENTAZIONE - CAMBIAMENTI CLIMATICI
FOOD - CLIMATIC CHANGE
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Un vitellino sta succhiando il latte dalla madre 
quando, improvvisamente distratto, si allon-
tana dal genitore e rimane affascinato da un 
grande manifesto che pubblicizza un nuovo 
hamburger. Sordo ai richiami materni, decide 
così di seguire un camion della stessa azienda 
alimentare che l’ha tanto colpito. Scartato da 
quello che pensa essere un concorso per vince-
re il panino tanto desiderato, scoprirà invece il 
tragico destino di tanti suoi simili. 

A calf is nursing at his mother’s udder when, 
suddenly distracted, he wanders off to gaze at 
an advertisement for a new type of hamburger. 
Deaf to his mother’s calls, he follows a truck 
from the advertized company. Eliminated from 
what he thought was a competition to win the 
much-desired hamburger, he soon discovers 
what happens to others like him.

Un’azienda decide di attuare una politica di 
rispetto e attenzione per l’ambiente. Ingaggia 
così un eco ninja in modo da controllare che 
tutti i dipendenti si comportino secondo le 
nuove direttive. La situazione sfugge però ve-
locemente di mano e per gli impiegati di un 
ufficio che solo poco tempo prima era contras-
segnato da una tranquilla routine quotidiana 
simile a quella di tanti altri analoghi luoghi di 
lavoro, la vita si trasforma presto in un vero e 
proprio inferno. 

A company decides to implement green policies. 
To check whether the employees are following 
the directives, they hire an eco ninja. But the 
situation quickly gets out of hand; in an office 
where normal routine was much the same as in 
many other workplaces, the workers’ lives rap-
idly turn into a nightmare.

The Cow Who Wanted
to Be a Hamburger
La mucca che voleva diventare
un hamburger

Eco Ninja

USA, 2010 - 6’
REGIA DIRECTOR Bill Plympton

USA, 2010 - 7’
REGIA DIRECTOR Jonathan Browning

ALIMENTAZIONE - ALLEVAMENTO INTENSIVO
FOOD - MASS LIFESTOCK BREEDING

BUONE PRATICHE - SVILUPPO SOSTENIBILE - LAVORO
GOOD PRACTICES - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

TAGS TAGS
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Le immagini di un uomo che pesca e di due 
bambini che giocano tuffandosi in mare da una 
barca, introducono un vero e proprio viaggio 
nella quotidianità americana degli anni Cin-
quanta, tra sogno e incubo, recuperata grazie 
al materiale d’archivio trovato in rete: dalle 
tipiche villette a schiera di una periferia come 
tante ai primi supermercati, dalle vetrine dei 
negozi al luna park, fino alle manovre della ma-
rina militare e agli esperimenti nucleari. 

The images of a man fishing and two children 
diving from a boat into the sea offer glimpses 
into American life in the 1950s, part dream, 
part nightmare, in sequences from archive film 
footage found on the Web: suburban hous-
ing developments and the first supermarkets; 
amusement park booths; U.S. Navy maneuvers; 
atomic experiments.

Un tipico paesaggio industriale contemporaneo 
notturno, cupo e desolato. Improvvisamente 
dal terreno che circonda le fabbriche spuntano, 
come fossero piante, degli elementi metallici, 
mentre in un altro ambiente, una figura nuda 
e con una maschera antigas a coprirle il volto 
cerca disperatamente di evadere dalla prigione 
di pietra in cui è confinata. Solo la natura sarà 
quindi in grado di riportare un’apparente sere-
nità in una realtà dalle tinte sempre più fosche. 

A contemporary industrial landscape at night: 
dark and desolate. Suddenly, metallic pieces 
sprout out of the ground around the facto-
ries; in another area, a nude figure wearing a 
gasmask over his face is desperately trying to 
escape the stone prison he is caught in. Only 
nature will be able to restore apparent serenity 
to an increasingly gloomy world.

Found Footage Genesis

ITALIA / ITALY, 2010 - 6’
REGIA DIRECTOR Patrizia Monzani

ITALIA / ITALY, 2010 - 3’
REGIA DIRECTOR Ameleto Cascio

SVILUPPO - RAPPORTO UOMO/NATURA
DEVELOPMENT - RELATIONSHIP MAN/NATURE

URBANIZZAZIONE - INDUSTRIALIZZAZIONE
URBANIZATION - INDUSTRIALIZATION
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Il signor Meier ha una vita tranquilla e serena: 
una casa con il giardino, una bella auto e ogni 
mattina ama fare colazione all’aperto sul suo 
terrazzo. Anche se molto più attento da un 
punto di vista ecologico dei suoi vicini scoprirà 
però l’esistenza di costi da lui generati che han-
no un peso determinante nell’impronta ecolo-
gica, un indice statistico che mette in relazione 
il consumo umano di risorse naturali con la ca-
pacità della Terra di rigenerarle. 

Mr. Meier leads a quiet life: a house with a gar-
den, a nice car, breakfast on the terrace every 
morning. Although much greener than his neigh-
bors, he discovers that the costs he generates 
are part of the ecological footprint, a measure 
of human demand on the earth’s ecosystems.

Dopo una breve parentesi introduttiva in cui 
si ripercorre la storia dell’uomo da poco prima 
della Rivoluzione industriale a oggi, seguiamo 
una famiglia come tante in una giornata tipo e 
il suo impatto ambientale quotidiano, in par-
ticolare per quanto riguarda l’inquinamento. 
Ispirato allo stile dei filmati educativi degli anni 
Cinquanta, il cortometraggio è stato candidato 
all’Oscar nel 2011. 

Following a brief introduction of history from 
just before the Industrial Revolution to the 
present, the film accompanies a normal family 
on a normal day in an attempt to discover its 
ecological footprint, and how much of it is pol-
lution. Adopting the style of 1950s educational 
films, this short was nominated in 2011 for an 
Oscar for Best Short Film, Animated Category.

Herr Meier und der Öekologische 
Fußabdruck
Il signor Meier e l’impronta ecologica
Mr Meier and the Ecological Footprint

Let’s Pollute
Inquiniamo

GERMANIA / GERMANY, 2010 - 11’
REGIA DIRECTOR Ellen Seibt

USA, 2009 - 6’
REGIA DIRECTOR Geefwee Boedoe

SVILUPPO SOSTENIBILE - MOBILITÀ - CONSUMI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

INQUINAMENTO - RIFIUTI - CONSUMI
POLLUTION - SOLID WASTE - CONSUMPTION

TAGS TAGS
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I cittadini della California utilizzano annualmen-
te circa diciannove miliardi di sacchetti di plasti-
ca. Un dato dalle conseguenze devastanti, spe-
cialmente a livello marino. Accompagnati dalla 
voce narrante di Jeremy Irons, seguiamo così il 
ciclo vitale di una delle tante buste per la spe-
sa: un vero e proprio viaggio migratorio che si 
conclude nel Pacifico. Mockumentary prodotto 
da Heal The Bay, che dal 1985 è impegnata nel-
la salvaguardia della baia di Santa Monica. 

About 19 billion plastic bags are grabbed by 
Californians every year. The impact on the en-
vironment, especially on marine ecosystems, is 
devastating. Accompanied by the voice of Jer-
emy Irons, we follow a plastic grocery bag’s life 
cycle on an odyssey that ends in the Pacific. 
A mockumentary produced by Heal the Bay, 
active in the protection of Santa Monica Bay 
since 1985.

Le case abbandonate, pur se condannate a una 
lenta, ma inesorabile autodistruzione, sembra-
no a volte voler sopravvivere al passare del 
tempo e continuare a raccontare la storia, non 
solo privata, che spesso rappresentano, non ac-
cettando di scomparire senza lasciare traccia. 
Orkide Ünsür ci guida così in un viaggio alla 
scoperta degli antichi edifici del suo quartiere, 
Maltepe, a Istanbul, con l’obiettivo di salvarli 
dall’oblio a cui sembra siano destinati. 

Abandoned buildings, though inevitably des-
tined to fall, sometimes seem to resist time’s 
ravages so they can tell their story before they 
disappear without a trace. Orkide Ünsür takes 
us on a tour of the old buildings in his district, 
Maltepe, Istanbul, to try to save them from 
sinking into oblivion.

The Majestic Plastic Bag
Il maestoso sacchetto di plastica

Metruk
Abbandonata
The Abandoned

USA, 2010 - 4’
REGIA DIRECTOR Jeremy Konner

TURCHIA / TURKEY, 2010 - 12’
REGIA DIRECTOR Orkide Ünsür

RIFIUTI - PLASTICA
SOLID WASTE - PLASTIC

URBANIZZAZIONE - PAESAGGIO
URBANIZATION - LANDSCAPE
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Martino ha undici anni e vive in un moderno 
condominio di una cittadina svizzera. È solo, si 
annoia e comincia a chiedersi se anche l’alberel-
lo da poco collocato al centro del cortile non 
vorrebbe, come egli stesso del resto, avere la 
possibilità di scoprire il mondo. Decide così di 
liberare la pianta dal cemento in cui è costret-
ta, riporla in un carrello della spesa, per poi 
scappare insieme di notte. Sarà solo l’inizio di 
una nuova fase del rapporto tra uomo e natura. 

Eleven-year-old Martin lives in a modern condo-
minium in a Swiss town. He’s lonely and bored; 
he wonders whether the tree recently planted in 
the center of the courtyard might not share his 
curiosity to set off and discover the world. So one 
day he uproots the tree and puts it in a shopping 
cart so they can escape under the cover of night. 
This will be only the beginning of a new phase in 
the relationship between man and nature.

Marta ha 12 anni e vive a L’Aquila, dove da 
sempre è conosciuta con il soprannome di «ter-
remoto». Ma dopo la notte del 6 aprile 2009 
nessuno riesce più a chiamarla così. Un anno 
dopo l’evento che ha distrutto quasi interamen-
te la sua città, non rassegnandosi al fatalismo, 
la ragazzina deciderà di studiare i rischi con-
nessi a un territorio sismico per capire come 
comportarsi se lo stesso cataclisma dovesse 
ripetersi. Nel cast, Luciana Littizzetto. 

Twelve-year-old Marta lives in L’Aquila, where 
she went by the nickname of «Earthquake» un-
til a real earthquake leveled the city on 6 April 
2009; since then, no one dares call her by that 
nickname anymore. One year after the cata-
strophic event, not giving in to fatalism, Marta 
study seismic risk in order to learn how to be-
have should another earthquake occur. With 
Luciana Littizzetto.

Moving Forest
Foresta mobile

Non chiamarmi Terremoto
Don’t Call Me Earthquake

SVIZZERA / SWITZERLAND, 2010 - 11’
REGIA DIRECTOR Niccolò Castelli

ITALIA / ITALY, 2010 - 30’
REGIA DIRECTOR Beba Gabanelli

URBANIZZAZIONE - VERDE URBANO
URBANIZATION - URBAN GREEN AREAS

FENOMENI NATURALI - TERREMOTO - ABRUZZO
NATURAL PHENOMENA - EARTHQUAKE - ABRUZZO
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Sequenze che alternano diverse immagini fisse 
della più tipica campagna italiana si fondono 
con i rumori agricoli e i suoni della natura ca-
ratteristici di questo ambiente, a creare un vero 
e proprio paesaggio sonoro oltre che visivo. E 
mentre gli orizzonti cambiano, così come i ritmi 
e i tempi della visione, siamo invitati a riflettere 
sulla logica di una percezione in continua tra-
sformazione di uno spazio che cambia a secon-
da del punto di vista da cui è osservato. 

Sequences of fixed images of a typical Italian 
landscape accompanied by farming noise and 
the sounds of nature create a virtual sound and 
visual landscape. The changing horizons and 
visual rhythms invite us to reflect on how we 
perceive a continuously altered space depend-
ing the point from which we observe it.

Breve storia del rapporto tra uomo e fonti 
energetiche oleose dalle origini a oggi: dalla 
scoperta della possibilità di scaldarsi e cuocere 
il cibo con il fuoco, alle più paradossali modali-
tà con cui da allora si è cercato di estrarre so-
stanze combustibili a partire da specie vegetali 
(le olive), ma anche animali (foche e balene), 
fino alla scoperta del petrolio e alla nascita 
dell’era industriale. Ma cosa accadrà quando 
anche l’ultimo giacimento sarà prosciugato? 

A brief history of the relationship between hu-
man activity and fuel oil energy from its origins 
to the present: from the discovery of fire for 
cooking and heating, to the inventive ways of 
extracting fuel from plants (olive oil) and ani-
mals (seal and whale oil), to the discovery of 
petroleum and the birth of industry. But what 
will happen when the final reserves run out?

Non si può nulla contro
il vento
Can Not Anything Against
the Wind

Oil Story
Storia del petrolio

ITALIA / ITALY, 2010 - 6’
REGIA DIRECTOR Flatform

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM, 2010 - 3’
REGIA DIRECTOR Pete Bishop

PAESAGGIO
LANDSCAPE

ENERGIA - PETROLIO
ENERGY - OIL
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Tre possibili scenari futuri legati al devastan-
te impatto che l’uomo sta esercitando sui mari 
dell’intero pianeta. In Vaccuship and Aerial 
Trawler si descrive l’estinzione di ogni forma di 
vita causata da una sovrapesca sempre più indi-
scriminata; in How to Cook Jellyfish impariamo 
come, svuotato l’oceano di tutto il suo pesce, 
possiamo cucinare e mangiare le meduse, men-
tre in The Batfish accompagniamo un batiscafo 
alla ricerca dell’ultima specie sopravvissuta. 

Three possible scenarios of the devastating im-
pact of human activity on the world’s oceans. 
Vaccuship and Aerial Trawler describes the in-
creasing pressure of overfishing on species sur-
vival; How to Cook Jellyfish reminds us that we 
will need to learn how to prepare jellyfish after 
all the fish have been caught; The Batfish takes 
us down in a bathyscaph in the search for the 
last remaining species.

Un impiego sempre più massiccio e diffuso di 
colture Ogm, potrebbe, in pochi anni, trasfor-
mare radicalmente il nostro territorio. Con de-
vastanti danni non solo ambientali. E anche la 
straordinaria ricchezza vegetale e cromatica di 
un paesaggio come quello rappresentato da un 
prato di montagna in primavera rischia quindi di 
diventare un pallido ricordo sbiadito, soppian-
tato da un mondo caratterizzato dalla perdita 
di varietà in nome di una standardizzazione dal-
le tinte uniformi. 

The increasingly widespread use of GMOs could 
result in a radical transformation of our coun-
tryside in the foreseeable future. Aside from the 
devastating ecological effects, there is the real 
risk of a springtime mountain meadow’s rich 
diversity of plant forms and colors becoming a 
pale memory, replaced by a loss of variety for 
the sake of achieving standard colors.

Our Ocean Wonderland
Oceano: il nostro paese
delle meraviglie

Perfect World

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM, 2009 - 2’ + 2’ + 1’
REGIA DIRECTOR Pete Bishop

ITALIA / ITALY, 2010 - 4’
REGIA DIRECTOR Laura Viale

BIODIVERSITÀ - MARE - SOVRAPPESCA
BIODIVERSITY - SEA - OVERFISHING

BIODIVERSITÀ - AGRICOLTURA - OGM
BIODIVERSITY - AGRICULTURE - OGM
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In una fabbrica specializzata nello smaltimento 
dei rifiuti, il ritmo alienante di gesti meccanici e 
umani ripetuti senza sosta, si trasforma lenta-
mente in una vera e propria musica. E quando 
un operaio comincerà a intonare una canzone, 
tutti gli altri lavoratori lo seguiranno dando 
vita a un canto liberatorio. Tra documentario 
e musical, il cortometraggio, presentato a Lo-
carno, è, secondo la stessa autrice, ispirato al 
lavoro di Alan Lomax e ai film di Jacques Tati. 

Inside a waste treatment plant, the rhythmical 
flow of movement gradually turns into music. 
And when a worker starts to sing, all the others 
join in, united in a song of liberation. According 
to the filmmaker, the inspiration for this short, 
part documentary, part musical, presented at 
Locarno, came from the work of Alan Lomax 
and films by Jacques Tati.

Tre amici si incontrano in un pub e, tra una bir-
ra e l’altra, cominciano a parlare della loro esi-
stenza quotidiana (il traffico cittadino sempre 
più intenso, le vacanze o le prestazioni della 
nuova automobile), finendo a discutere degli 
effettivi costi e benefici delle energie rinnovabi-
li. Ma, ben prima di quanto si aspettino, dovran-
no fare i conti con l’elevato impatto ambientale 
che le loro vite hanno sul pianeta. Girato in un 
solo giorno nel maggio del 2009. 

Three friends meet in a pub. They start talking 
about their daily lives (traffic jams, vacation 
plans, their new car’s performance), and wind 
up discussing the real costs and benefits of re-
newable energy. But they will soon have to take 
into account the environmental footprint their 
lifestyle leaves on the planet. Filmed on one day 
in May 2009.

Plastic and Glass
Plastica e vetro

Die Rechnung
Il conto
The Bill

FRANCIA / FRANCE, 2009 - 9’
REGIA DIRECTOR Tessa Joosse

GERMANIA / GERMANY, 2009 - 4’
REGIA DIRECTOR Peter Wedel

RIFIUTI - RICICLO
SOLID WASTE - RECYCLING

CAMBIAMENTI CLIMATICI - MOBILITÀ - ENERGIA
CLIMATIC CHANGE - MOBILITY - ENERGY
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Si può realizzare un cortometraggio narrati-
vo di cinque minuti utilizzando solo le ombre 
cinesi e un budget di poche migliaia di euro? 
Questa la sfida di Kirk Hendry che è riuscito a 
dare vita a una vera e propria giungla popola-
ta di coccodrilli, pantere, elefanti e scimmie, 
il cui equilibrio sarà sconvolto dall’irrompere 
improvviso della violenza dell’uomo. Il corto è 
stato presentato in oltre quaranta festival ed è 
stato girato in soli due giorni. 

Can a narrative short film be made using 
only hand shadows and on a budget of a few 
thousand euros? Kirk Hendry did it, creating a 
jungle of crocodiles, panthers, elephants and 
monkeys, where harmony reigned until sud-
denly disrupted by the arrival of humans. This 
short, filmed in only two days, has been shown 
at over 40 festivals.

Dopo aver trasformato l’intero pianeta grazie a 
vere e proprie rivoluzioni come quella agricola 
prima e industriale poi, le innovazioni tecnolo-
giche stanno ora mettendo a rischio la soprav-
vivenza dell’ambiente in cui viviamo. Attraver-
so la giornata tipo di una famiglia come tante, 
narrata nei suoi aspetti più quotidiani, ma svi-
luppata all’inverso (dalla sera alla mattina), 
diventa emblematico quanto sia paradossale il 
nostro stile di vita nei suoi effetti sulla natura. 

With technological advances came the agricul-
tural revolution, then the industrial revolution, 
but they now risk bringing down the world. 
Over the course of a typical day, we follow 
the routine of a typical family in reverse, from 
evening to morning, to discover the paradoxical 
side of our lifestyle and its impact on nature.

Round Salva el mundo!!
Salva il mondo!
Save the World!

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM, 2008 - 5’
REGIA DIRECTOR Kirk Hendry

SPAGNA / SPAIN, 2010 - 13’
REGIA DIRECTOR Borja Echeverria

BIODIVERSITÀ - ANIMALI
BIODIVERSITY - ANIMALS

SVILUPPO SOSTENIBILE - CONSUMI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - CONSUMPTION
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Due vicini di casa cercano di andare finalmente 
d’accordo a dispetto di due stili di vita radical-
mente differenti. Il primo è il tipico uomo consa-
crato interamente al lavoro, che conduce un’esi-
stenza frenetica, contrassegnata da uno spreco 
continuo. Il secondo è al contrario una persona 
anziana che vive con tranquillità insieme alla 
moglie, riutilizzando ciò che trova per strada e 
riciclando molto del materiale che per la mag-
gior parte delle persone è solo spazzatura. 

Two neighbors try to get along despite their 
radically different lifestyles. One is a worka-
holic with a busy schedule and a disregard for 
green ideas. The other is an elderly gent who 
lives with his wife, reuses what he finds on the 
street and recycles much of what most people 
would simply call trash.

Un uomo e una donna si preparano per una 
romantica cena a lume di candela in un risto-
rante di lusso. Una tipica situazione spesso uti-
lizzata dalla pubblicità per veicolare l’immagine 
dell’eleganza, del benessere e della felicità. Ma 
basta cambiare solo leggermente il punto di vi-
sta per trasformare l’apparente realtà da sogno 
qui presentata nella più esemplare dimostra-
zione del pesante costo ambientale del nostro 
stile di vita e attuale modello di sviluppo. 

A couple getting ready for a candlelight dinner 
in a posh restaurant. A scene advertising typi-
cally uses to convey an image of elegance, well-
being and happiness. But shift the perspective 
slightly and behind the glossy dream lies the re-
ality of the huge cost to the environmental for 
our lifestyle and current model of development.

Second Hand
Di seconda mano

Still (Working Title)
Fermo immagine
(titolo provvisorio)

CANADA, 2011 - 7’
REGIA DIRECTOR Isaac King

FRANCIA / FRANCE, 2011 - 5’
REGIA DIRECTOR Julien Lemore

RIFIUTI - RIUSO - BUONE PRATICHE
SOLID WASTE - REUSE - GOOD PRACTICES

SVILUPPO SOSTENIBILE - BUONE PRATICHE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - GOOD PRACTICES

TAGS TAGS

PANORAMA CORTOMETRAGGI - SHORT FILMS | 73 

VENERDÌ
FRIDAY

21.30 Environment Park 
22.30 Blah Blah

3MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

21.30 Circolo Amantes
1 MERCOLEDÌ

WEDNESDAY
21.30 Circolo Amantes

VENERDÌ
FRIDAY

22.30 Blah Blah
1 3



Sabato mattina. Daniele viene svegliato da Ali-
ce che inaspettatamente gli comunica di accet-
tare l’invito a cena della sera stessa. Insieme al 
ragazzo, scopriremo così (grazie a sms, annunci 
radiofonici, pubblicità stampate sulle pagine 
dei giornali o etichette di prodotti biologici) 
come poter vivere un’esistenza quotidiana eco-
sostenibile in grado di ridurre al minimo l’emis-
sione annua di anidride carbonica e vantaggiosa 
anche da un punto di vista economico. 

Saturday morning. Alice wakes Daniele with 
an invitation to dinner that evening. Together 
with Daniele, we learn (through SMS, radio an-
nouncements, printed advertisements and the 
labels on whole food products) how to lead an 
eco-sustainable life, reducing CO2 emissions and 
saving money as well.

Periferia di Taranto. È una bella giornata di sole 
e un ragazzo sta per iniziare la sua solita gior-
nata lavorativa. Sa che sarà uguale a tutte le al-
tre. Ma oggi il cielo è pieno di mutevoli nuvole 
cangianti e il giovane sarà così rapito in un flus-
so mentale tanto inaspettato quanto sconcer-
tante, prima di smarrirsi del tutto in un vero e 
proprio cortocircuito tra una realtà urbana che 
non riconosce più e i luoghi di un immaginario 
collettivo in cui si è sempre identificato. 

The outskirts of Taranto. It’s a sunny day and a 
young man is starting on his usual workday. A 
day like any other. But today’s sky is filled with 
scudding clouds and the young man, suddenly 
caught in an unexpected stream of thought, is 
overcome by utter confusion between an urban 
landscape he longer recognizes and a world of 
collective imagination familiar to him.

Una storia in comune
A Story in Common

Terre al margine - Wasted
Lands on the Edge - Wasted

ITALIA / ITALY, 2010 - 16’
REGIA DIRECTOR Alessio D’Amico

ITALIA / ITALY, 2010 - 11’
REGIA DIRECTOR Alessandra Ondeggia

SVILUPPO SOSTENIBILE - BUONE PRATICHE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - GOOD PRACTICES

URBANIZZAZIONE - INDUSTRIA - PAESAGGIO
URBANIZATION - INDUSTRY - LANDSCAPE
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Il tonno rosso rappresenta da secoli una fonte 
economica di grande importanza per molti pae-
si del Mediterraneo, dando così origine ad anti-
chissime tecniche di pesca come la tonnara. La 
drammatica riduzione della presenza di questa 
specie nei nostri mari ha recentemente deter-
minato la necessità di una nuova regolamenta-
zione che sembra però lasciar insoddisfatti tut-
ti coloro a cui sta a cuore la salvaguardia di un 
patrimonio straordinario come quello marino. 

For centuries, the bluefin tuna has provided an 
economic basis for many Mediterranean coun-
tries, supported by the traditional technique of 
tunny-fishing nets. With the sharp decline in the 
bluefin populations has come the urgent need 
for new fishing regulations; however, the pro-
posed policies fall short of protecting the ma-
rine environment.

Sull’onda di Walden di Thoreau, ma anche di 
una malinconica nostalgia tipicamente porto-
ghese, Graça Castanheira ci guida in un viaggio 
personale che ripercorre il rapporto tra l’uomo 
e la terra. Le immagini della Monument Valley o 
di profonde miniere sotterranee si fondono così 
con i suoni della natura o con la musica di un 
quartetto di Franz Schubert per giungere infine 
a chiedersi se abbiamo ancora qualche speranza 
di salvare la nostra specie e il pianeta stesso. 

Harkening back to Thoreau’s Walden, albeit 
with typically Portuguese nostalgia, Graça 
Castanheira guides us on a personal journey to 
explore the relationship between man and na-
ture. The images of Monument Valley and deep 
underground mines accompanied by the sounds 
of nature and the music of a Schubert quartet 
raise the question as to whether there is still 
hope for saving our species and our planet.

A tutto tonno
Full Tuna

Angst
Angoscia
Anguish

ITALIA / ITALY, 2010 - 50’
REGIA DIRECTOR Antonio Bellia

PORTOGALLO / PORTUGAL, 2010 - 55’
REGIA DIRECTOR Graça Castanheira

ALIMENTAZIONE - PESCA - MARE
FOOD - FISHING - SEA

RISORSE NATURALI - RAPPORTO UOMO/NATURA
NATURAL RESOURCES - RELATIONSHIP MAN/NATURE

TAGS TAGS

VENERDÌ
FRIDAY

17.00 Cinema Massimo - Sala 3

SABATO
SATURDAY

17.00 Blah Blah
3 4VENERDÌ

FRIDAY
21.30 Blah Blah
3

76 | PANORAMA DOCUMENTARI - DOCUMENTARIES



SABATO
SATURDAY

20.15 Cinema Massimo - Sala 3
4

Jeb Barrier è un ragazzo americano come tanti. 
Sensibile alle tematiche ambientali, decide di 
non utilizzare più alcun sacchetto di plastica. 
Un piccolo gesto che rivoluzionerà però com-
pletamente l’intera sua esistenza. Insieme alla 
sua fidanzata Annie, cercherà infatti di ridurre 
il più possibile l’uso di un materiale verso cui 
sembra che l’uomo contemporaneo abbia svi-
luppato una vera e propria dipendenza, ma dal 
devastante impatto per il pianeta. 

Jed Barrier is a typical, young American. Green-
minded, he refuses to use plastic bags. A small 
gesture which will, however, change his life. To-
gether with his fiancée, Annie, he attempts to 
minimize the use of a material today’s society 
cannot live without but which has a disastrous 
impact on the planet.

Un viaggio sull’onda della memoria alla sco-
perta delle tante case abbandonate che carat-
terizzano il paesaggio dell’intero paese. Luoghi 
condannati all’oblio, ma fonti inesauribili di rac-
conti e leggende popolari, oltre che profonda-
mente legati all’immaginario collettivo. Grazie 
ai ricordi e alle parole di personaggi come Dani-
lo Arona, Pupi Avati, Massimo Bubola, Tonino 
Guerra o Marco Revelli, si cerca così di narrare 
le rovine, prima che diventino macerie. 

A journey into lost time to take account of 
the innumerable abandoned buildings in Italy. 
Places destined to deteriorate, yet an immense 
source of tales and popular legends intimately 
tied to the collective imagination. As told by 
Danilo Arona, Pupi Avati, Massimo Bubola, 
Tonino Guerra and Marco Revelli, the narrative 
captures the history of these sites, momentarily 
keeping them from falling into oblivion.

Bag It
Insacchettalo

Case abbandonate
Abandoned Houses

USA, 2010 - 78’
REGIA DIRECTOR Suzan Beraza

ITALIA / ITALY, 2010 - 86’
REGIA DIRECTOR Alessandro Scillitani

RIFIUTI - PLASTICA
SOLID WASTE - PLASTIC

URBANIZZAZIONE - PAESAGGIO
URBANIZATION - LANDSCAPE
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Con la fine della Guerra fredda,e l’esaurirsi del-
la contrapposizione tra Usa e Urss, il pericolo di 
un conflitto atomico è definitivamente tramon-
tato? Grazie a interviste con politici come Tony 
Blair, Jimmy Carter, Michail Gorbaciov o Robert 
McNamara, scopriamo al contrario che in virtù 
di fattori come il terrorismo e il furto di mate-
riale nucleare anche bellico, questo tragico sce-
nario è al contrario più plausibile di quanto non 
lo fosse prima della caduta del Muro. 

With the end of the Cold War and the United 
States and Russia on friendlier terms, has the 
threat of a nuclear conflict also been banished? 
Through interviews with Tony Blair, Jimmy 
Carter, Mikhail Gorbaciov and Robert McNa-
mara and other politicians, we discover that, 
because of terrorism, nuclear threat and sabo-
tage, the risk of danger is greater than before 
the fall of the Berlin Wall.

Irpinia orientale. Franco Arminio si è inventato una 
nuova forma di letteratura: la «paesologia», una 
disciplina tanto indispensabile quanto del tutto 
inafferrabile. Vaga infatti nei piccoli centri abban-
donati dopo il terremoto del 1980 e, grazie agli in-
contri con i pochi anziani rimasti (dal vecchio con-
tadino all’emigrante vissuto negli Stati Uniti ma 
poi tornato in paese), riesce a evocare un mondo 
quasi scomparso che ormai nessuno racconta più. 

Eastern Irpinia. Franco Arminio has invented a 
new form of literary study: «paesology», a gen-
re both essential and indefinable. He wanders 
the villages abandoned after the 1980 earth-
quake to talk with the few old people who have 
remained in the area (from an old farmer to 
an immigrant who returned to his village after 
having lived in the United States), and to give 
voice to the story of a nearly forgotten world 
no one is telling any more.

Countdown to Zero
Conto alla rovescia

Di mestiere faccio
il paesologo
Paesologo for a Living

USA, 2010 - 90’
REGIA DIRECTOR Lucy Walker

ITALIA / ITALY, 2010 - 60’
REGIA DIRECTOR Andrea D’Ambrosio

ARMAMENTI NUCLEARI - SCIENZA E TECNOLOGIA
NUCLEAR WEAPONS - SCIENCE AND TECHNOLOGY

POPOLAZIONI - PAESAGGIO
POPULATION - LANDSCAPE
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La provincia a statuto autonomo di Trento vie-
ne spesso indicata come modello per qualità 
della vita, onestà dei propri abitanti e rispetto 
della legalità. Approfondendo una realtà come 
quella legata all’estrazione del porfido, emer-
gono invece le più tipiche contraddizioni del 
paese: dall’ingerenza della politica alle aziende 
conniventi, fino allo sfruttamento selvaggio di 
una risorsa naturale e la gestione di un bene 
comune a scapito della collettività. 

Trento is a special-status province, often 
praised for its quality of life, the honesty of its 
citizens, and general respect for the law. If we 
scratch beneath the surface, however, we can 
find problems common to the rest of the coun-
try: from pork barreling to the uncontrolled 
mining of porphyry and the mismanagement of 
a public good.

Un gruppo di amici ha deciso di organizzare la 
prima Olimpiade della Graziella, dedicata alla 
celebre bicicletta pieghevole prodotta a partire 
dal 1964. Riemerge così, da vecchie cantine o 
da parcheggi abbandonati, l’eredità arrugginita 
di nonne e madri, oltre a una vera e propria ico-
na del made in Italy anni Sessanta, mentre il 
comitato scientifico testa sul campo i vari mo-
delli, tra una lucidatura di un parafango e un 
cambio di gomme. 

A group of friends holds the first Olympics of 
the «Graziella» as a tribute to the famous col-
lapsible bicycle that went into production in 
1964 and became a true icon of 1960s made in 
Italy. Retrieved from cellars, attics and garages, 
the folding bikes our mothers and grandmoth-
ers once pedaled return to the streets with a 
fresh coat of polish and a new set of tires, ready 
to undergo a road test by a technical committee.

L’età della pietra
Stone Age

In Motu Gratia

ITALIA / ITALY, 2010 - 28’
REGIA DIRECTORS Federico Betta, Alessandro Genovese

ITALIA / ITALY, 2010 - 43’
REGIA DIRECTOR Andrea Zanoli

INQUINAMENTO INDUSTRIALE - RISORSE NATURALI
INDUSTRIAL POLLUTION - NATURAL RESOURCES

MOBILITÀ - BICICLETTA
MOBILITY - BICYCLE
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In un villaggio come tanti della Cisgiordania, 
la popolazione palestinese è completamente 
asservita a Israele che amministra l’acqua, con-
cedendone solo una piccola quantità per tutto 
il territorio. Gestire le risorse idriche non signi-
fica però solo possedere il completo controllo 
del paese, ma dominare totalmente l’esistenza 
degli abitanti, la cui unica possibilità di indipen-
denza è quella di ritornare ad antiche tecniche 
come quella legata alla raccolta della pioggia. 

In a Transjordanian village, the population de-
pends completely on Israel for what little fresh 
water the Israeli administration provides the 
Palestinian community. Water management in-
volves not only maintaining control of the area, 
but also exerting pressure on its inhabitants. The 
community’s only means to have free access to a 
supply of fresh water is by returning to the tradi-
tional method of collecting water from rainfall.

Esiste realmente un lampadina che duri per sem-
pre? E perché si preferisce eliminare un compu-
ter che non funziona piuttosto di ripararlo? La 
risposta a entrambi i quesiti è da ricercarsi nella 
scadenza pianificata, una strategia aziendale che 
garantisce un consumo sempre crescente. Gra-
zie a rari filmati d’archivio e documenti del tutto 
inediti, si traccia così la storia di questa logica di 
mercato teorizzata negli anni Venti dal sempre 
più devastante impatto ambientale. 

Can a light bulb last forever? Why are comput-
ers thrown away instead of fixing them? The 
answer to both questions resides in planned 
obsolescence, a strategy geared to increase 
consumption. From rare archive film sequences 
and documents the film traces the history of a 
market stratagem devised in the 1920s which 
has resulted in today’s environmental woes.

Interrupted Streams
Correnti interrotte

The Light Bulb Conspiracy
La cospirazione della lampadina

SVIZZERA, ISRAELE / SWITZERLAND, ISRAEL
2010 - 72’
REGIA DIRECTORS Alexandre Goetschmann, Guy Davidi

SPAGNA, FRANCIA / SPAIN, FRANCE, 2010 - 75’
REGIA DIRECTOR Cosima Dannoritzer

ACQUA - RISORSE NATURALI - PALESTINA
WATER - NATURAL RESOURCES - PALESTINE

CONSUMISMO - INDUSTRIA - ECONOMIA
CONSUMERISM - INDUSTRY - ECONOMY
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L’industria petrolifera è tra le più inquinanti del 
mondo. Non è quindi un caso che, per i grandi 
protagonisti di questo settore industriale, lo 
sport diventi un campo fondamentale in cui 
entrare per aumentare popolarità e consenso 
presso l’opinione pubblica. Emblematico in tal 
senso è il caso della famiglia Moratti, di cui si 
analizza la principale fonte di ricchezza: la Sa-
ras, società specializzata nella raffinazione del 
petrolio con sede a Sarroch, in Sardegna. 

The oil industry is one of the world’s main pol-
luters. One tactic big oil companies use to gar-
ner popularity and consensus is by sponsoring 
sports. An exemplary case is the Moratti family 
whose wealth derives from Saras, an oil refin-
ery in Sarroch, Sardinia.

Fattori come il cambiamento climatico, la cre-
scita della popolazione, l’estinzione di specie 
animali o l’esaurirsi delle risorse naturali, mute-
ranno profondamente e in tempi brevi l’intera 
nostra esistenza. Non tutti ne sono però con-
sapevoli. David Österberg e Michael Stenberg 
ci guidano invece a conoscere chi al contrario si 
impegna, attraverso le più diverse iniziative o 
semplici proposte alternative, nel tentativo di 
cambiare il mondo prima che sia troppo tardi. 

Climate change, population growth, the extinc-
tion of animal species and the depletion of nat-
ural resources have all dramatically changed 
our existence. However, not everyone is aware 
of this change. David Österberg and Michael 
Stenberg introduce to environmental activists 
and green thinkers and what they are doing 
now before it’s too late.

Oil secondo tempo
Oil Second Half

The Plan
Il piano

ITALIA / ITALY, 2011 - 69’
REGIA DIRECTOR Massimiliano Mazzotta

SVEZIA / SWEDEN, 2010 - 58’
REGIA DIRECTORS David Österberg, Michael Stenberg

INQUINAMENTO INDUSTRIALE - PETROLIO - SALUTE
INDUSTRIAL POLLUTION - OIL - HEALTH

SVILUPPO SOSTENIBILE - ENERGIA - MOBILITÀ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ENERGY - MOBILITY
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Negli anni Sessanta sorse a Porto Torres (Sas-
sari) un imponente stabilimento petrolchimico 
che, secondo quanto proclamato all’epoca, 
avrebbe dovuto risolvere i problemi legati alla 
disoccupazione dell’intera zona. Oggi, non solo 
i lavoratori devono lottare per scongiurare la 
chiusura dei pochi impianti rimasti in funzione, 
ma molti ex operai sono costretti ad affrontare 
i gravi danni alla salute legati alle sostanze tos-
siche a cui sono stati esposti per anni. 

During the 1960s, a huge petrochemical plant 
that went into operation in Porto Torres (Sas-
sari) was claimed as the ultimate solution to 
reducing the area’s unemployment. Today, 
however, the plant workers are fighting to keep 
the remaining operative divisions of the facility 
open and many former workers are facing seri-
ous health problems from chronic occupational 
exposure to toxic substances.

Tamboro, che in lingua ingaricó significa «per 
tutti, senza alcuna distinzione», ultima opera 
del regista Sergio Bernardes morto durante la 
lavorazione del film, delinea un vero e proprio 
viaggio nella complessità della realtà brasiliana 
che affronta, grazie alle parole di intellettuali 
come Leonardo Boff, le grandi contraddizioni 
del paese: dalla deforestazione amazzonica alla 
difficile situazione nelle campagne, fino alla 
crescente criminalità dei grandi centri urbani. 

Tamboro, which in Ingarico means «for every-
one, without distinction», Sergio Bernardes’s 
last work (he died during filming), depicts the 
complexity of contemporary Brazil, as told by 
Leonardo Boff and other intellectuals: the coun-
try’s striking contradictions from Amazon defor-
estation to rural plight to growing urban crime.

Sole nero
Black Sun

Tamboro

ITALIA / ITALY, 2010 - 40’
REGIA DIRECTOR Daniele Atzeni

BRASILE / BRAZIL, 2009 - 100’
REGIA DIRECTOR Sergio Bernardes

INQUINAMENTO INDUSTRIALE - LAVORO - SALUTE
INDUSTRIAL POLLUTION - WORK - HEALTH

BRASILE - SVILUPPO - DEFORESTAZIONE
BRASIL - DEVELOPMENT - DEFORESTATION
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In Val Seriana, provincia di Bergamo, è presen-
te il più grande giacimento italiano di uranio. 
Quando, negli anni Sessanta, l’Agip iniziò le 
attività di esplorazione per estrarre il minera-
le radioattivo (operazione dai devastanti danni 
non solo ambientali), l’immediata mobilitazione 
della popolazione a difesa del territorio riuscì a 
bloccare il progetto. Una vicenda che sembrava 
conclusa per sempre e che invece potrebbe ria-
prirsi se l’Italia tornasse al nucleare. 

Italy’s largest uranium lode is located in Val Se-
riana, province of Bergamo. When AGIP began 
exploration in the area for extracting uranium 
ore in the 1960s, which also had disastrous en-
vironmental consequences, a local citizen’s initi-
ative managed to block the project. The matter 
seems settled for good, unless Italy decides to 
return to nuclear power.

Deciso a bloccare la costruzione di un incene-
ritore a Parma, Francesco Barbieri, decide di 
intraprendere un viaggio per capire come si 
possano gestire in modo virtuoso i rifiuti. Parte 
così alla volta di San Francisco, realtà urbana 
che vanta la miglior raccolta differenziata al 
mondo, cercando quindi di mettersi in contat-
to con il sindaco della città californiana, Gavin 
Newsom, avendo inoltre la missione di diffon-
dere la pratica del riciclo dei materiali di scarto. 

Determined to block the construction of a 
waste incineration plant in Parma, Francesco 
Barbieri embarks on a journey to discover best 
waste management practices. His journey 
starts in San Francisco, renowned for having 
the world’s best differentiated refuse collection, 
where he tries to talk with mayor Gavin New-
som, because his other mission is to disseminate 
the practice of recycling of reject materials.

Uranium Project Zero Waste

ITALIA / ITALY, 2011 - 43’
REGIA DIRECTORS Aland Gard, Stefania Prandi

ITALIA / ITALY, 2011 - 31’
REGIA DIRECTOR Victor Ibañez

INQUINAMENTO INDUSTRIALE - RISORSE NATURALI - URANIO
INDUSTRIAL POLLUTION - NATURAL RESOURCES - URANIUM

RIFIUTI - RICICLO - RIDUZIONE RIFIUTI
SOLID WASTE - RECYCLING - SOLID WASTE
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Un viaggio notturno nelle profondità della fo-
resta amazzonica brasiliana, tra documentario 
e videoarte. Immersi sempre più nell’ecosiste-
ma più ricco di biodiversità al mondo, ne sco-
priremo lo straordinario patrimonio naturale. 
Saranno quindi gli alberi stessi a raccontarci e 
descriverci l’orrore della deforestazione operata 
dall’uomo che sta distruggendo una delle fonti 
di sopravvivenza di tutta l’umanità e condannan-
do all’estinzione intere specie animali e vegetali. 

Part documentary, part videoart, the film takes 
us into the Amazon by night to explore the 
world’s most biodiverse ecosystem and discover 
its extraordinary natural heritage. The trees 
tell a tale of ongoing destruction: deforestation 
threatening the survival of mankind and the ex-
tinction of entire animal and plant species.

Il 2011 è stato indetto dall’Onu Anno Interna-
zionale delle Foreste. L’obiettivo è quello di 
promuovere un’azione globale per la gestione e 
conservazione delle foreste, realtà fondamenta-
li nel proteggere la biodiversità del pianeta. Ci-
nemAmbiente propone una selezione di film sul 
tema. Switch Today e Tchernobyl - Une histoire 
naturelle? sono presentati in collaborazione 
con l’International Forest Film Festival organiz-
zato dal Jackson Hole Wildlife Film Festival. 

The United Nations General Assembly declared 
2011 as the International Year of Forests to 
raise awareness on sustainable management, 
conservation and sustainable development of 
the forests, as they play a key role in protecting 
the earth’s biodiversity. The CinemAmbiente pro-
gram includes a selection of films on this topic. 
Switch Today and Tchernobyl - Une histoire 
naturelle? will be shown in collaboration with 
the International Forest Film Festival held by the 
Jackson Hole Wildlife Film Festival.

Ecorces à vif
Corteccia sanguinante
Bleeding Bark

BRASILE, FRANCIA / BRAZIL, FRANCE, 2010 - 8’
REGIA DIRECTOR Lise Fischer

FORESTE - DEFORESTAZIONE - BIODIVERSITÀ
FOREST - DEFORESTATION - BIODIVERSITY

TAGS
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Grazie al successo di Home, le Nazioni Unite 
hanno chiesto a Yann Arthus-Bertrand di re-
alizzare il filmato ufficiale di inaugurazione 
dell’Anno internazionale delle foreste che cade 
nel 2011. Il regista ci guida così, rigorosamente 
dall’alto, alla scoperta di un patrimonio straor-
dinario che da trecentottanta milioni di anni, 
grazie alla produzione di ossigeno che garan-
tisce, permette la sopravvivenza della nostra 
specie e dell’intero pianeta. 

Following on the success of Home, the United 
Nations asked Yann Arthus-Bertrand to make 
the official film for the inauguration of Inter-
national Forest Year 2011. Filmed from the air, 
the forest reveals how, through the production 
of oxygen for the past 380 million years, it has 
enabled higher forms of life to develop and sur-
vive on earth.

Il suo nome è Green ed è una femmina di oran-
go che a causa della deforestazione che l’uomo 
ha operato per creare le piantagioni di palme 
da olio ha visto ridursi sempre di più il suo ha-
bitat naturale: oggi i pochi esemplari rimasti 
sopravvivono nelle foreste pluviali del Borneo 
e della Sumatra. Accompagnando il grande pri-
mate nei suoi ultimi giorni di vita, scopriremo la 
straordinaria biodiversità sempre più a rischio, 
offerta da queste regioni del pianeta. 

Her name is Green; she’s a female orangutan; 
she’s seen her natural habitat disappear around 
her as the forests have been cleared to make way 
for palm plantations. Today, few orangutans still 
inhabit the rainforests of Borneo and Sumatra. 
Accompanying Green on her final days, we dis-
cover the extraordinary biodiversity of these ar-
eas and the threat of their destruction.

Of Forests and Men
Di foreste e uomini

Green

FRANCIA / FRANCE, 2011 - 7’
REGIA DIRECTOR Yann Arthus-Bertrand

FRANCIA / FRANCE, 2009 - 48’
REGIA DIRECTOR Patrick Rouxel
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Il 26 aprile del 1986, durante un test di sicu-
rezza alla centrale nucleare di Chernobyl in 
Ucraina, si verificò una violentissima esplosio-
ne che causò la fuoriuscita di una vasta nube 
radioattiva. Un disastro dalle conseguenze de-
vastanti per la popolazione, la flora e la fauna 
del territorio. Per molti scienziati, l’area è però 
un laboratorio a cielo aperto, vera e propria 
fonte di sconcertanti scoperte naturali legate a 
un ecosistema unico in tutto il pianeta. 

On 26 April 1986, during a safety test at the 
Chernobyl nuclear power plant, a violent ex-
plosion occurred, releasing a huge radioactive 
cloud. A disaster that has had devastating ef-
fects on the area’s population, flora and fauna. 
For many scientists, the area has become a sort 
of open-air laboratory, revealing disturbing dis-
coveries about a unique ecosystem.

Tchernobyl - Une histoire 
naturelle?
Chernobyl - Una storia naturale?
Chernobyl - A Natural History?

FRANCIA / FRANCE, 2010 - 90’
REGIA DIRECTOR Luc Riolon

FORESTE - CHERNOBYL - BIODIVERSITA
FOREST - CHERNOBYL - BIODIVERSITY
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Rotoli di carta igienica trasformati in alberi e 
fagocitati da un water in un bagno come tanti 
fino a scomparire senza lasciare traccia. Più che 
un incubo, la visualizzazione di un dato scon-
certante: il novantacinque per cento della carta 
igienica degli Stati Uniti è ottenuta da piante 
anche secolari provenienti dalle più antiche fo-
reste americane. Basterebbe quindi un piccolo 
gesto in favore di materiale riciclato per salvar-
ne centinaia di migliaia dall’abbattimento. 

Toilet paper rolls transformed into trees and 
digested by a common bathroom toilet without 
leaving a trace behind. No nightmare, this is the 
visualization of an alarming fact: 95% of Ameri-
can toilet tissue is made from mature trees tak-
en from established American forests. With the 
use of recycled material, however, hundreds of 
thousands of trees could be saved.

Switch Today
Cambia oggi

USA, 2011 - 1’
REGIA DIRECTOR Arjun Rihan

FORESTE - DEFORESTAZIONE - BUONE PRATICHE
FOREST - DEFORESTATION - GOOD PRACTICES
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Una ragazza si gode una gita sulla sua cabriolet 
durante una splendida giornata di sole, non pri-
ma di essersi fermata in una stazione di servizio 
per un pieno di benzina verde. Sarà quindi lo 
stesso combustile della sua automobile a gui-
darla in un viaggio alla scoperta del biocombu-
stibile: un propellente solo in apparenza stra-
ordinariamente ecologico, ma che comporta in 
realtà, come la stessa protagonista avrà modo 
di verificare, devastanti danni ambientali. 

A girl is enjoying a ride in an open convertible 
on a sunny day when she stops at a service sta-
tion to have the tank filled with green gasoline. 
Her drive takes a different turn when the gaso-
line leads her to discover the fuel’s real nature: 
only apparently ecological, green fuel is actu-
ally, as she will soon see, the cause of devastat-
ing environmental damage.

Un uomo dai lunghi capelli e dalla folta barba 
rossa decide di dare un taglio netto agli uni e 
all’altra. Completata rapidamente l’opera, ba-
sterà però uno starnuto a far ricrescere comple-
tamente una fitta peluria in testa e sul viso. Pur-
troppo non è così che accade con le foreste e 
con tutte le altre immense, ma non inesauribili, 
risorse naturali del pianeta che l’uomo sta ine-
sorabilmente portando all’esaurimento in virtù 
di uno sfruttamento selvaggio e incontrollato. 

A man with long hair and a heavy red beard 
decides to have a cut and shave. Barbered in a 
wink, the man sneezes, and the hair grows back 
like before. But such does not occur with the un-
controlled exploitation of forests and the other 
immense yet non-exhaustible natural resources 
by human activity.

The Truth Behind
Green Fuel
La verità dietro il combustibile 
verde

Timber
Legname

DANIMARCA / DENMARK, 2009 - 5’
REGIA DIRECTOR Julie Bezerra Madsen

USA, 2011 - 1’
REGIA DIRECTOR Adam Fisher
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PANORAMA
SICUREZZA SI PUÒ
SAFETY FIRST



Sicurezza si può.
Cinque storie di sicurezza sul lavoro
Safety First. 
Five stories about work safety

Sicurezza si può è il titolo del progetto pro-
mosso da Inail Piemonte, Museo Nazionale del 
Cinema e Festival CinemAmbiente per portare 
sullo schermo esempi concreti di buone prati-
che di sicurezza sul lavoro.
Parlare del lavoro con un linguaggio nuovo, 
parlare a tutti e non solo agli esperti, raccon-
tare la storia di chi ogni giorno, con serietà e 
impegno, conoscendo i rischi, sa come evitarli.
Questi gli obiettivi del progetto, in sintesi: por-
tare la tutela del lavoro dalle leggi alla coscien-
za di ogni lavoratore e imprenditore. 
Dopo un anno di ricerca e preparazione sono 
stati prodotti cinque documentari, della durata 
di circa dieci minuti ciascuno, realizzati da gio-
vani promesse del cinema italiano, vincitori di 
un concorso nazionale che ha visto la parteci-
pazione di oltre cento candidati. 
I film, presentati il 15 novembre 2010 in ante-
prima nazionale a Torino, traducono in linguag-
gio cinematografico la realtà di alcune aziende 
piemontesi che si sono distinte nel realizzare 
soluzioni avanzate per la prevenzione del ri-
schio dei lavoratori e dell’ambiente.
A loro e alle maestranze va un particolare rin-
graziamento.

Safety First is the title of a film project on good 
work safety practices jointly promoted by the 
Italian Workers’ Compensation Authority (IN-
AIL) Piemonte, the National Museum of Cin-
ema, and CinemAmbiente - Environmental Film 
Festival.
To talk about work using a new language, to 
speak to everyone and not just the experts, to 
recount the daily experience of those familiar 
with the risks involved and so take an extra step 
to avoid them.
In brief, these are the project’s objectives: to 
transition work safety from legal regulations 
to awareness among workers and employers.
A year in the making, the five documentary 
shorts of about 10 minutes each were filmed by 
promising Italian filmmakers and winners of a 
national competition in which over 100 candi-
dates had competed.
Presented at a national advance viewing held in 
Turin on 15 November 2010, the films enquire 
into the reality of five companies operating in 
Piedmont and actively engaged at the forefront 
of accident prevention and work safety. Particu-
lar thanks are due the management and staff 
of these companies.
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Possono le innovazioni sociali legate all’intro-
duzione delle norme sulla sicurezza convivere 
con una fabbrica centenaria dalle piccole di-
mensioni? Emblematico a proposito è il caso 
della Peyrano, azienda simbolo della tradizione 
dolciaria torinese, fondata nel 1914, ora specia-
lizzata nella produzione di cioccolato. Una real-
tà artigianale in cui si ha la possibilità di descri-
vere in modo intimo e diretto la quotidianità 
dei lavoratori dal loro punto di vista. 

Can the social innovations deriving from the 
introduction of safety norms co-exist within a 
small factory that has been in the business of 
artisan chocolate making for nearly a century? 
Emblematic is the case of Peyrano, a symbol of 
Turin confectionary tradition, founded in 1914, 
now specialized in chocolate production. We 
learn directly from the workers’ own accounts 
of how this is possible.

In termini di interventi sulla sicurezza legati 
all’ambiente lavorativo, la Martini & Rossi è 
assolutamente all’avanguardia. Non solo per 
quanto riguarda l’uso delle tecnologie più mo-
derne e i continui miglioramenti apportati, ma 
nella stessa cultura che da sempre caratterizza 
una vera e propria azienda simbolo dell’eccel-
lenza italiana di successo nel mondo che è an-
cora legata a una dimensione «familiare», come 
testimoniato da molti dei suoi stessi dipendenti. 

Martini & Rossi is at the forefront of implement-
ing workplace safety in the use of advanced 
technologies and continuing improvement, as 
well as in fostering a safety culture that has 
characterized the company, a symbol of excel-
lence in Italy and success around the world, yet 
still tied to «family-style» management, as de-
scribed by many of its own employees.

La fabbrica di cioccolato
The Chocolate Factory

Il Martini e la ricetta
della sicurezza
Martini and its Recipe for Safety

ITALIA / ITALY, 2010 - 9’
REGIA DIRECTOR Paolo Ceretto

ITALIA / ITALY, 2010 - 13’
REGIA DIRECTOR Francesco Uboldi
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Dagli inizi del Novecento a oggi l’iniziale diffi-
denza nei confronti della macchine e dell’auto-
mazione si è inaspettatamente trasformata in 
una fiducia cieca e quasi incondizionata. Grazie 
alle interviste con i lavoratori di oggi e di ieri o 
a immagini d’archivio, si cerca quindi di capire 
se oggi l’unico pericolo sia effettivamente rap-
presentato solo dall’uomo e se la sicurezza sia 
una conquista da attribuire esclusivamente al 
progresso tecnologico. 

Between the first decades of the 20th century 
and the present, the initial diffidence towards 
machines has unexpectedly changed into a 
blind, nearly unconditioned trust. From archive 
material and interviews with today’s and yes-
terday’s workers, the film explores the question 
as to whether the only danger is worker-related 
and whether safety is solely an achievement of 
technological progress.

Bricherasio, Torino. Una tipica fabbrica dell’Ita-
lia del Nord: la Trw Automotive Italia, specializ-
zata nella produzione di airbag. In un ambiente 
asettico e moderno, centinaia di persone sono 
impegnate nel corso di tutta la giornata in 
un’attività in cui nulla è lasciato al caso. L’unico 
pericolo è rappresentato dall’errore umano, la 
cui imprevedibilità, e le tragiche conseguenze 
che può comportare, ha spinto quadri e lavora-
tori a unirsi in una lotta comune. 

Bricherasio. Turin. A typical northern Italian fac-
tory: TRW Automotive Italia, specialized in the 
production of airbags. In this aseptic, high-tech 
environment, hundreds of workers are engaged 
in activities in which nothing is left to chance. 
The only risk is human error, its unpredictability 
and its tragic consequences: to counteract it, 
the workers have joined forces.

La pressa
The Press

Rischio residuo
Residual Risk

ITALIA / ITALY, 2010 - 10’
REGIA DIRECTOR Alessandro Pugno

ITALIA / ITALY, 2010 - 14’
REGIA DIRECTOR Alessandro Nucci
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Il settore edilizio rimane tra quelli a più alto 
rischio d’incidenti che ancora oggi causano cen-
tinaia di morti in tutto il paese. Per rendere si-
curi simili ambienti lavorativi non basta però la 
semplice applicazione meccanica delle norma-
tive vigenti, ma una costante e continua opera 
di formazione non solo teorica. Insieme a una 
piccola troupe, entriamo così in un cantiere edi-
le, interrogandoci sul valore di questi sforzi nel 
mercato degli appalti pubblici. 

The construction sector carries the highest risk 
of accidents claiming hundreds of victims every 
year. The routine application of existing safety 
regulations does not make building sites safer; 
instead, it takes continuing theoretical and 
practical training. We follow a small camera 
crew around construction sites, posing our-
selves the question of what value such efforts 
have in the market of public works contracts.

Si salvi chi può
Every Man for Himself

ITALIA / ITALY, 2010 - 12’
REGIA DIRECTOR Margherita Pescetti
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TAGSACQUA - ANIMALI - RISORSE NATURALI
WATER - ANIMALS - NATURAL RESOURCES

Deserto del Kalahari, Botswana, Africa. La mangusta Billy non 
riesce più a trovare acqua sufficiente per sé e la sua famiglia. 
Si tratta di una situazione che tanti altri animali della zona suoi 
amici sono costretti a subire (dal leone Socrate all’elefantessa 
Angie, dalla giraffa Gisella al canguro Toby, fino alla tartaruga 
gigante Winston e allo scimpanzè Toto) e che rischia di con-
dannarli tutti a morte certa. Quando scoprono che la causa del 
problema è una grande diga costruita per la realizzazione di un 
resort di lusso a pochi chilometri, decideranno, consapevoli della 
straordinaria biodiversità che essi stessi rappresentano, di unirsi 
e affrontare insieme il pericolo rappresentato dall’uomo. 

The Kalahari Desert, Botswana, Africa. Billy the mongoose can’t 
find any more water for himself and his family. Just like many 
other of his animal friends (Socrates the lion, Angie the elephant, 
Giselle the giraffe, Toby the kangaroo, Winston the giant tortoise, 
and Toto the chimpanzee), Billy faces certain death. When the 
animals discover that the cause of the water shortage is a dam 
being constructed for a nearby deluxe resort, they realize the ex-
traordinary biodiversity they represent and decide to join forces 
against the man-made threat to their survival.

Animals United

GERMANIA / GERMANY
2010 - 93’

REGIA DIRECTORS
Reinhard Klooss, Holger Tappe

PRODUZIONE PRODUCTION
Constantin Film Produktion,

Ambient Entertainment, White 
Horse Pictures

CONTATTI CONTACTS
www.moviemax.it

Reinhard Klooss e Holger Tappe 
hanno realizzato insieme il loro 

primo film, Impy e il mistero 
dell’isola magica, nel 2006. Hanno 

quindi diretto Urmel voll in Fahrt 
(2008) e Animals United (2010), 

che è costato oltre tre anni di 
realizzazione e che è, a oggi, il più 

costoso film europeo in Cgi.

Reinhard Klooss and Holger 
Tappe made their first film, Impy 
Superstar, in 2006, followed by 
Urmel voll in Fahrt (2008) and 

Animals United (2010), which took 
over three years to make and is 

Europe’s most costly CGI-animated 
film to date.

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 1
1

SABATO
SATURDAY

15.00 Cinema Massimo - Sala 3
4
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Mià è una bambina di dieci anni che vive in un piccolo villaggio 
dell’America del Sud insieme a tre anziane donne. La madre è 
morta da tempo e il padre, Pedro, lavora lontano, nella foresta 
amazzonica, alla costruzione di un complesso alberghiero. Una 
notte Mià si sveglia improvvisamente e, convinta che possa esse-
re successo qualcosa al padre, decide di raggiungerlo. Dopo aver 
recuperato i suoi tre amuleti (un dado, una piuma e un guscio di 
lumaca), parte così per un viaggio che la porterà a incontrare i 
Migù, gli spiriti della foresta incaricati di custodire un maestoso 
albero (cuore dell’intero pianeta), e scoprire quindi la straordina-
ria ricchezza del mondo naturale.

Mia is a 10-year-old girl who lives with three elderly women in 
a village in South America. Her mother has long since died and 
her father works far away in the Amazon on the construction of 
a hotel complex. One night, Mia wakes up suddenly. In the fear 
that something has happened to her father, she sets off to find 
him, taking with her three amulets (a die, a feather, and a snail 
shell). Along the way she meets the Migoos, forest spirits that 
guard a majestic tree (the heart of the planet), and discovers the 
wonders of nature.

Mià e il Migù
Mia and the Migoo

FRANCIA, ITALIA / FRANCE, ITALY
2008 - 92’
REGIA DIRECTOR
Jacques-Rémy Girerd
PRODUZIONE PRODUCTION
Folimage
CONTATTI CONTACTS
Rven

Jacques-Rémy Girerd ha esordito 
nel lungometraggio con La 
profezia delle ranocchie (2003) 
a cui è seguito, nel 2008, Mià e 
il Migù, premiato con l’European 
Film Award. Nel 2010 ha vinto il 
Prix Henri-Langlois ai Rencontres 
Internationales du cinéma de 
Patrimoine di Vincennes. 

Jacques-Rémy Girerd made his 
first feature, Raining Cats and 
Frogs (2003), followed by Mia 
and the Migoo (2008), winner 
of the European Film Award. He 
won the 2010 Prix Henri-Langlois 
at Rencontres Internationales du 
cinéma de Patrimoine, Vincennes. 

MARTEDÌ
TUESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 1
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TAGSBIODIVERSITÀ - MARE
BIODIVERSITY - SEA

Sette anni di lavorazione e ventisei spedizioni sottomarine at-
traverso gli oceani di tutto il mondo, per un totale di millecin-
quecento ore di riprese subacque realizzate con le più recenti 
tecnologie. Seguiamo così Jean-Jacques Mantello immergersi 
nelle profondità del mare alla scoperta di un ambiente solo in 
parte conosciuto che ricopre l’intero pianeta per oltre il settanta 
per cento della sua superficie e che nasconde luoghi straordinari 
come le foreste di alghe californiane, la Grande barriera coral-
lina australiana o l’isola messicana di Roca Partida. In originale 
la voce narrante è di Marion Cotillard, nella versione italiana di 
Aldo, Giovanni e Giacomo. 

Seven years in the making, 26 submarine expeditions to the 
world’s oceans, for a total of 1500 hours of underwater filming 
with the latest technologies. We follow Jean-Jacques Mantello 
down into the ocean’s depths to discover a largely unexplored 
area that covers over 70% of the earth’s surface and offers natu-
ral wonders such as the algae forests off the coast of California, 
Australia’s Great Barrier Reef, and Mexico’s Roca Partida Island. 
Marion Cotillard narrated the original; the Italian voice narration 
is by Aldo, Giovanni and Giacomo.

Oceani 3D
OceanWorld 3D

REGNO UNITO / UNITED KINGDOM
2009 - 82’

REGIA DIRECTOR
Jean-Jacques Mantello

PRODUZIONE PRODUCTION
3D Entertainment, McKinney 

Underwater Productions
CONTATTI CONTACTS

www.oceanworld3d.com

Jean-Jacques Mantello ha realizzato 
nel 1990 uno dei primi documentari 

marini in 3D, Miracle Mermaid.
Ha quindi diretto Ocean Wonderland 
3D, Sharks 3D, Dolphins and Whales 

3D - Tribes of the Ocean e Oceani 
3D. Sta completando Time, the 

Fourth Dimension.

Jean-Jacques Mantello filmed one of 
the first underwater documentaries 

in 3-D, Miracle Mermaid (1990).
He then directed Ocean Wonderland 
3D, Sharks 3D, Dolphins and Whales 

3D - Tribes of the Ocean, and 
Oceans 3D. He is completing Time, 

the Fourth Dimension.

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 2
1
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Yoghi e Bubu sono due orsi bruni la cui principale occupazione è 
quella di rubare i cestini da picnic ai tanti turisti che affollano il 
parco di Jellystone dove vivono. Loro principale antagonista è il 
ranger Smith che si scontra quotidianamente con i due plantigra-
di, cercando di evitare che disturbino troppo le persone. A causa 
delle perdite finanziarie che l’attrazione naturalistica sta suben-
do, il sindaco Brown ha però deciso di chiudere la struttura e di 
vendere l’intero terreno. Toccherà quindi a Yoghi e Bubu, alleati 
per la prima volta con Smith e grazie all’aiuto di una documen-
tarista di nome Rachel, trovare il modo di salvare un luogo di 
immenso valore naturalistico.

Yogi and Bubu are two brown bears who make their livelihood by 
stealing the picnic baskets of the tourists that crowd Jellystone 
Park, the bears’ habitat. Their main foe is ranger Smith who tries 
to keep the bears away from the tourists. On discovering that 
Jellystone Park is losing money, mayor Brown decides to close 
it and sell the land for development. All three are now forced to 
join alliance; with the help of Rachel, a documentarist, they find 
a way to save a place of extraordinary natural beauty.

L’orso Yoghi
Yogi Bear

USA, NUOVA ZELANDA 
USA, NEW ZEALAND
2010 - 80’
REGIA DIRECTOR
Eric Brevig
PRODUZIONE PRODUCTION
Sunswept Entertainment,
De Line Pictures, Picnic Basket
CONTATTI CONTACTS
www.warnerbros.it

Eric Brevig è stato supervisore agli 
effetti visivi per film come Atto di 
forza (1990) di Paul Verhoeven, con 
cui ha vinto l’Oscar, o The Day After 
Tomorrow - L’alba del giorno dopo 
(2004 ) di Roland Emmerich, prima 
di esordire alla regia nel 2008 con 
Viaggio al centro della Terra 3D. 

Eric Brevig was visual effects 
supervisor for Paul Verhoeven’s 
Total Recall (1990), which won him 
an Oscar, and Roland Emmerich’s 
The Day After Tomorrow (2004) 
before making his directorial debut 
with Journey to the Center of the 
Earth (2008). 

ECOKIDS | 101 

MARTEDÌ
TUESDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 2
31

GIOVEDÌ
THURSDAY

15.00 Cinema Massimo - Sala 3
2



TAGSDEFORESTAZIONE - URBANIZZAZIONE
DEFORESTATION - URBANIZATION

Giappone, 2006. Un gruppo di tanuki, animali fisicamente si-
mili ai procioni, ma appartenenti alla famiglia dei canidi, sono 
costretti ad abbandonare le loro abitazioni tra le colline nei din-
torni di Tokyo a causa della costruzione di nuovi edifici da parte 
dell’uomo. Sempre più in difficoltà a trovare cibo e nuovi rifugi, 
decideranno quindi di unirsi e lottare insieme per preservare il 
proprio habitat grazie all’antica arte della trasformazione che 
hanno perfezionato e in virtù della capacità di muoversi su due 
gambe come gli esseri umani. Prodotto dallo Studio Ghibli da un 
soggetto di Hayao Miyazaki e premiato ad Annecy come miglior 
lungometraggio, il film è uscito in Italia solo nel 2011. 

Japan, 2006. A group of tanuki, animals physically resembling 
raccoons but members of the canid family, are forced to leave 
their natural habitat in the hills around Tokyo because of pres-
sure from urban development. Finding themselves increasingly 
without food or shelter, they join forces to defend their homeland 
through the ancient art of transformation they have perfected, 
thanks to their ability to walk on two legs like humans. Produced 
by the Studio Ghibli, based on an idea by Hayao Miyazaki, the 
film won the Best Feature Award at Annecy.

Pom Poko

GIAPPONE / JAPAN
1994 - 118’

REGIA DIRECTOR
Isao Takahata

PRODUZIONE PRODUCTION
Studio Ghibli

CONTATTI CONTACTS
www.luckyred.it

Isao Takahata ha esordito nel 
lungometraggio cinematografico nel 

1968 con La grande avventura del 
piccolo principe Valiant e nel 1985 ha 

fondato, insieme a Hayao Miyazaki, 
lo Studio Ghibli per cui ha realizzato, 
tra gli altri, Una tomba per le lucciole 

(1988) e Pom Poko (1994).

Isao Takahata made his first feature 
Hols: Prince of the Sun in 1968; 

together with Hayao Miyazaki, he 
founded the Studio Ghibli in 1985, 

for which he has made Grave of 
the Fireflies (1988) and Pom Poko 

(1994), among other titles.

VENERDÌ
FRIDAY

9.30 Cinema Massimo - Sala 1
3
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Una mappa del disagio ambientale in Italia, senza dimenticare di 
citare gli esempi virtuosi o evocare messaggi di speranza per il 
futuro. È nato con questo spirito Itali@mbiente, il primo docu-
mentario dedicato ai pericoli che l’ambiente corre in Italia, inte-
ramente realizzato con la partecipazione della Rete. Curatore e 
garante dell’attendibilità scientifica del progetto è Mario Tozzi, 
responsabile, insieme al team AvoiComunicare (lo spazio online 
di Telecom Italia dedicato al dialogo su ambiente e integrazio-
ne), della strutturazione dei contributi provenienti dalla Rete. 
All’iniziativa ha dato la sua adesione anche il Wwf Italia, come 
contributo all’Anno europeo per il volontariato. 

Mapping areas of environmental deterioration in Italy, along 
with examples of good practice and situations of hope: this was 
the concept behind Itali@mbiente, the first network-based docu-
mentary to focus on environmental risk in Italy. Mario Tozzi, the 
project’s leader and scientific editor, is responsible, jointly with 
the AvoiComunicare team (the Telecom Italia website devoted to 
environmental and integration issues) for the site’s content. Par-
ticipating in the network is WWF Italia, as a contribution to the 
European Year of Volunteering 2011.

Itali@ambiente

ITALIA / ITALY
2011 - 10’

REGIA DIRECTORS
Community Internet di Avc

PRODUZIONE PRODUCTION
Telecom Italia

CONTATTI CONTACTS
www.avoicomunicare.it

DOMENICA
SUNDAY

21.00 Cinema Massimo - Sala 1
5
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TAGS ACQUA - PRIVATIZZAZIONE
WATER - PRIVATIZATION

Il giovane Sebastian è in Bolivia per girare un film su Cristoforo 
Colombo. Nelle intenzioni dell’autore, l’opera non deve limitarsi 
a raccontare la straordinaria impresa del navigatore genovese, 
ma piuttosto mostrare le sue tragiche e sanguinose conseguen-
ze, grazie a figure come quelle di Bartolomeo de las Casas o 
di Hatuey, tra i primi a guidare una rivolta contro gli spagnoli. 
Durante le riprese, il ragazzo si troverà coinvolto nelle violen-
te proteste della popolazione locale contro la privatizzazione 
dell’acqua a favore delle multinazionali occidentali, che creeran-
no così un inquietante parallelismo tra passato e presente. Con 
Gael García Bernal nel ruolo del protagonista.

Young Sebastian is on location in Bolivia shooting a film about 
Christopher Columbus. The author’s idea is that the film should 
not simply recount the Genovese navigator’s extraordinary under-
taking but must also show the tragic and bloody consequences 
of conquest, as exemplified by the battles waged by Bartolomeo 
de las Casas and di Hatuey, one of the first to lead anti-Spanish 
revolts. During filming, Sebastian’s involvement in violent protest 
actions by the local population against water privatization by 
Western multinationals eerily reflects parallels between past and 
present conflicts. With Gael García Bernal in the leading role.

También la lluvia
Anche la pioggia
Even the Rain

SPAGNA / SPAIN
2010 - 104’
REGIA DIRECTOR
Icíar Bollaín
PRODUZIONE PRODUCTION
Morena Films
CONTATTI CONTACTS
www.tambienlalluvia.com

Icíar Bollaín ha esordito come 
attrice nel 1983 in El sur di Victor 
Erice, recitando quindi per registi 
come Ken Loach, prima di realizzare 
il suo primo film da regista, Hola, 
¿estás sola?, nel 1995. Ha quindi 
diretto Flores de otro mundo, Ti do 
i miei occhi, Mataharis e También 
la lluvia. 

Icíar Bollaín made her acting debut 
in 1983 with Victor Erice’s El Sur, 
then under directors such as Ken 
Loach, before making her first film, 
Hola, ¿estás sola? (1995). Other 
titles to her credit are Flores de otro 
mundo, Take My Eyes, Mataharis 
and Even the Rain. 

DOMENICA
SUNDAY

21.00 Cinema Massimo - Sala 1
5
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Brandon «Blue» Monroe è un giovane navajo di sedici anni che 
sta scontando una duplice condanna per omicidio. Quando sco-
pre che il tumore incurabile di cui è affetto non gli lascia che 
un mese di vita, deicide che la sua unica speranza è quella di 
raggiungere un lago situato tra le montagne sacre di cui tempo 
prima gli ha parlato un antico sciamano. Preso in ostaggio il suo 
medico curante, il dottor Michael Reynolds, intraprenderà insie-
me a lui un lungo viaggio che lo condurrà attraverso i deserti 
dello Utah e dell’Arizona fino ai monti del Colorado: un vero e 
proprio percorso iniziatico e spirituale che cambierà le vite di 
entrambi. Presentato in concorso al Festival di Cannes. 

Brandon «Blue» Monroe is a 16-year-old Navaho serving a prison 
sentence for homicide. When he discovers he has incurable cancer 
which will leave him only one month to live, he decides that his 
only hope is to reach a lake in the sacred mountains he learned 
about through an old shaman. Taking his treating physician, Dr. 
Michael Reynolds, as hostage with him, he sets off on a journey 
that will lead them through the deserts of Utah and Arizona to 
the Colorado Rockies: a rite of passage that will change the lives 
of both men. Presented in competition at the Cannes Film Festival.

Verso il sole
Sunchaser

USA 1996 - 122’
REGIA DIRECTOR
Michael Cimino

PRODUZIONE PRODUCTION
Arnon Milchan / Vecchio-Appledown

CONTATTI CONTACTS
Warner Bros.

Michael Cimino ha esordito nel 
1974 con Una calibro 20 per lo 

specialista, prima di realizzare Il 
cacciatore, con cui ha vinto cinque 
Oscar (tra cui quello per il miglior 

film e la miglior regia). Ha quindi 
diretto I cancelli del cielo, L’anno del 
dragone, Il siciliano, Ore disperate e 

Verso il sole.

Michael Cimino made his directorial 
debut with Thunderbolt and 

Lightfoot (1974), followed by The 
Deer Hunter (winner of five Oscars, 

including Best Picture and Best 
Director). Other titles to his credit 

are Heaven’s Gate, Year of the 
Dragon, The Sicilian, Desperate 

Hours, and Sunchaser.

VENERDÌ
FRIDAY

21.00 Cinema Massimo - Sala 2
3
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In Italia, ogni anno, finisce nella spazzatura quantità di cibo suf-
ficiente a sfamare tre quarti della popolazione del nostro paese 
per un anno intero. Un anno contro lo spreco è un progetto lan-
ciato dal Last Minute Market e Andrea Segrè con il patrocinio 
del Parlamento europeo per indagare sulle ragioni di una con-
dizione che ci coinvolge tutti. Il Libro nero sullo spreco in Italia, 
quest’anno dedicato al cibo, è il rapporto nato nell’ambito di 
questa campagna per analizzare gli sprechi nella filiera alimen-
tare, documentando i costi ambientali e sociali di un evidente 
«fallimento di mercato». L’obiettivo è quello di dimostrare che è 
possibile consumare meno e meglio modificando pochissimo le 
nostre abitudini quotidiane.
Andrea Segrè è preside della facoltà di agraria dell’Università di 
Bologna, dopo aver insegnato in Europa e negli Stati Uniti. Ha 
ideato il progetto Last Minute Market, teso al recupero sosteni-
bile di beni alimentari e generici. È autore di numerosi libri, tra cui 
il recente Lezioni di ecostile - Consumare, crescere, vivere (2010).
Bruno Boveri è presidente di Slow Food Piemonte e Valle d’Ao-
sta dal 2004 e membro della segreteria nazionale dal 2006.

Every year, the amount of food Italians throw into the garbage 
would be sufficient to feed three-fourths of the country’s popula-
tion for an entire year. Launched by Last Minute Market and An-
drea Segrè, and with the patronage of the European Parliament, 
the Un anno contro lo spreco project enquires into the reasons 
underlying a situation that involves everyone. This year, Il Libro 
nero sullo spreco in Italia is devoted to food; the report derived 
from the campaign analyzes the waste created by food produc-
tion, documenting the environmental and social costs of an evi-
dent market failure. The objective is to demonstrate that through 
small changes in our daily habits we can consume less and with 
greater satisfaction.
Andrea Segrè is head of the Department of Agrarian Sciences, 
University of Bologna; he has held teaching positions in Europe 
and the United States. He created the Last Minute Market project 
which promotes the sustainable recycling of food products and 
other consumer goods. A prolific author, his most recent title is 
Lezioni di ecostile - Consumare, crescere, vivere (2010).
Bruno Boveri has been president of Slow Food Piemonte and Val-
le d’Aosta since 2004 and member of the National secretariat 
since 2006.

Presentazione del Libro nero dello spreco in Italia: il cibo
a cura di Andrea Segrè e Luca Falasconi

Presentation of Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo
edited by Andrea Segrè and Luca Falasconi

INCONTRO CON MEETING WITH
Andrea Segrè

CONDUCE MODERATOR
Bruno Boveri

Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo 
a cura di Andrea Segrè

e Luca Falasconi
Edizioni Ambiente, Milano 2011

MERCOLEDÌ
WEDNESDAY

18.30 Blah Blah
1
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A cavallo tra fantascienza e thriller, il film che da vent’anni si 
sta girando in Italia si intitola Cementificazione e parla di specu-
lazioni, interessi e paesaggi deturpati. Gli attori sono banchieri, 
immobiliaristi, politici, cavatori e cementieri e non mancano colpi 
di scena e misteriose scomparse, come quella di tanta super-
ficie verde. A pagare però sono i cittadini di oggi e di domani. 
Per fortuna a un certo punto arrivano i nostri, ovvero i centinaia 
di comitati che si battono contro la devastazione del territorio, 
riuscendo spesso a vincere. Realizzata in tre anni di lavoro e di 
viaggi questa inchiesta racconta il saccheggio operato ai danni 
del panorama italiano, individuandone motivazioni, interessi in 
gioco e responsabilità. 
Luca Martinelli è laureato in scienze politiche con indirizzo eco-
nomico e dal 2006 è redattore della rivista «Altreconomia - L’in-
formazione per agire» per la cui casa editrice ha pubblicato anche 
il saggio L’acqua (non) è una merce e Imbrocchiamola! - Dalle 
minerali al rubinetto, piccola guida al consumo critico dell’acqua.
Giuseppe Salvaggiulo è giornalista della «Stampa» e coautore 
del libro La colata - Il partito del cemento che sta cancellando 
l’Italia e il suo futuro.

Part science fiction, part thriller, the film that has been shown 
throughout Italy for the past 20 years is entitled Cementificazi-
one and is about real estate speculation, interests and deterio-
rated landscapes. The players are bankers, real estate developers, 
politicians, excavation and cement companies; changes in plot 
and mysterious disappearances like that of green areas. Called to 
pay are today’s and tomorrow’s citizens. Luckily, our side come to 
the rescue, i.e., citizens’ initiatives fighting against environmental 
deterioration and often scoring a victory in the battle. Three years 
in production, this enquiry film recounts the looting of the Italian 
landscape, the reasons, the stakes and the figures behind it. 
Luca Martinelli earned a degree in political sciences and eco-
nomics; since 2006 he has been editor of the journal «Altrecono-
mia - L’informazione per agire», issued by the publishing house 
through which he published L’acqua (non) è una merce and Im-
brocchiamola! - Dalle minerali al rubinetto, piccola guida al con-
sumo critico dell’acqua.
Giuseppe Salvaggiulo is a journalist for «La Stampa» and co-
author of La colata - Il partito del cemento che sta cancellando 
l’Italia e il suo futuro.

Presentazione di Le conseguenze del cemento
di Luca Martinelli
Presentation of Le conseguenze del cemento
by Luca Martinelli

INCONTRO CON MEETING WITH
Luca Martinelli
CONDUCE MODERATOR
Giuseppe Salvaggiulo

Le conseguenze del cemento - Perché 
l’onda grigia cancella l’Italia? 
Protagonisti, trama e colpi di scena 
di un copione insostenibile
di Luca Martinelli
Altreconomia edizioni, Milano 2011

GIOVEDÌ
THURSDAY

18.30 Blah Blah
2



110 | APERITIVI LETTERARI - LITERARY APERITIFS

Quando l’ape Pilli, vero e proprio simbolo della decrescita felice, 
incontra una bambina dei giorni nostri di nome Silvia, la conduce 
nel mondo a lei sconosciuto della consapevolezza. La ragazzi-
na apprenderà infatti l’esistenza di alternative al nostro attuale 
modo di vivere basato sulla crescita e sui consumi, riuscendo 
quindi persino a convincere il papà riluttante a mutare stile di 
vita. Grazie alle schede di approfondimento e alle illustrazioni 
a sostegno delle tematiche trattate dalla narrazione, il libro si 
conferma come uno strumento fondamentale per comunicare ai 
ragazzi la necessità di cambiare prima che sia troppo tardi.
Maurizio Pallante si occupa di politica energetica e tecnologie 
ambientali. Ha fondato il Movimento per la decrescita felice e 
ne dirige le edizioni. Scrive per diverse testate e collabora con la 
trasmissione radio Caterpillar. Membro del comitato scientifico 
M’illumino di meno è anche autore di numerosi saggi.
Maurizio Cossa è avvocato penalista dal 1983 e collabora con di-
verse associazioni per la tutela delle minoranze o la promozione 
dei diritti come Tampep, Circolo Maurice, Gruppo Abele, Giuristi 
democratici e l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione.

When Pilli the bee, a symbol of happy degrowth, meets little Sil-
via, the bee takes her into an unknown world. Silvia will learn 
about alternatives to our growth- and consumer-oriented life-
style and she will even manage to persuade her reluctant father 
to help create a greener future. Through the use of themed ma-
terial and illustrations from the story, the book provides an es-
sential resource for teaching children the importance of changing 
our ways before it’s too late.
Maurizio Pallante is involved in energy policies and environmen-
tal technologies. He founded the Movement for Happy Degrowth 
and edits its publications. He writes for various print media and 
collaborates on the Caterpillar radio program. He is a member 
of the M’illumino di meno scientific committee and has authored 
numerous books.
Maurizio Cossa has worked as a criminal lawyer since 1983 
and collaborates with numerous associations involved in the 
protection of minors and in human rights protection, such as 
Tampep, Circolo Maurice, Gruppo Abele, Giuristi democratici and 
l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione.

Presentazione di Pilli, Silvia e la decrescita felice
di Maurizio Pallante

Presentation of Pilli, Silvia e la decrescita felice 
by Maurizio Pallante

INCONTRO CON MEETING WITH
Maurizio Pallante

CONDUCE MODERATOR
Maurizio Cossa

INTERVENGONO GUESTS
Marco Chiauzza, presidente della 

Fnism (Federazione Nazionale 
Insegnanti Medi) Piemonte
e Cinzia Scaffidi, direttrice

del Centro studi di Slow Food

Pilli, Silvia e la decrescita felice 
di Maurizio Pallante

Edizioni per la decrescita felice, 
Torino 2011

VENERDÌ
FRIDAY

18.30 Blah Blah
3
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In che modo il cinema ha affrontato il tema della natura e 
dell’ambiente nel corso della sua storia? E come è cambiato 
questo rapporto con l’emergere, negli ultimi decenni, di un mo-
vimento ambientalista che spesso utilizza la forma audiovisiva 
per rendere consapevoli ampi settori della società su temi sem-
pre più attuali come il riscaldamento globale? In parallelo al 
diffondersi dell’idea che il nostro mondo sia in pericolo e che il 
nostro stile di vita abbia un impatto sempre più devastante nei 
confronti dell’ecosistema terrestre, nel cinema si sta infatti assi-
stendo alla nascita di un vero e proprio genere «ambientalista» 
che, proprio recentemente, ha conquistato il grande schermo, 
oltre al successo di pubblico, con opere in cui la distinzione tra 
fiction e documentario (in cui che per anni è stato confinato) si fa 
molto labile. Grazie a protagonisti della critica cinematografica, 
ma anche di operatori del settore, si cercherà quindi di riper-
correre la storia del rapporto tra cinema e ambiente (dai grandi 
documentari di Flaherty degli anni Venti ad Avatar) in tutte le 
sue declinazioni: dall’evoluzione del documentario naturalistico 
al cinema d’animazione legato alla natura, fino al rapporto tra 
cinema ed ecologia o un approfondimento sugli ultimi sviluppi 
del genere catastrofico.

How has cinema approached the theme of nature and the envi-
ronment? And how has this relationship changed with the recent 
emergence of the environmentalist movement which has exploit-
ed cinema’s audiovisual capability to reach the general public 
about such compelling issues as global warming? 
With the growing awareness that our world is at increased risk 
and that our lifestyles are impacting with ever greater devasta-
tion on the earth’s ecosystems, a new genre of the environmental 
film is garnering wider attention with works in which the dis-
tinction is blurring between fiction and documentary (once the 
traditional environmental film format).
The panel discussion will retrace the history of the relationship 
between cinema and the environment through the eyes of film 
critics and filmmakers and their works, from Flaherty’s docu-
mentaries filmed in the 1920s, to Avatar, from the evolution 
of the nature documentary to animated films on nature, to the 
relationship between cinema and ecology, and the most recent 
examples of disaster films.

Cinema e ambiente 
Cinema and Environment

INTERVENGONO GUESTS
Chiara Borroni, Gianni Canova,
Gaetano Capizzi, Enzo Lavagnini, 
Silvia Taborelli e Gianni Volpi

SABATO
SATURDAY

18.00 Blah Blah
4
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Dichiarando il 2010 Anno internazionale della biodiversità, l’As-
semblea generale delle Nazioni Unite ha invitato tutti gli stati 
membri a collaborare per focalizzare l’attenzione internaziona-
le sulle problematiche connesse con la progressiva perdita di 
biodiversità di tutto il pianeta. Questa mostra, progettata da 
CinemAmbiente in collaborazione con l’Università degli studi di 
scienze gastronomiche di Pollenzo, insieme a Slow Food e Terra 
Madre, è la risposta del Museo regionale di scienze naturali di 
Torino a questo appello. Attraverso filmati, immagini, suoni e 
ricostruzioni ambientali organizzati in sei sezioni tematiche, il 
visitatore accede alla ricchezza di diversità biologica che caratte-
rizza la Terra e si confronta con i gravi pericoli che la minacciano.

With the declaration of 2010 International Biodiversity Year, the 
United Nations General Assembly invited all member states to 
collaborate in devoting attention to the problems of the loss of 
biodiversity. This exhibition, organized by CinemAmbiente in col-
laboration with the University of Gastronomic Sciences, Pollen-
zo, Slow Food and Terra Madre, is the response by the Museum 
of Natural History to the UN’s appeal. Through films, sounds and 
panorama showcases arranged in six thematic areas, visitors 
will gain an insight into the earth’s vast biodiversity and an idea 
about the serious risks threatening it.

Un futuro diverso - Salvare la biodiversità
per salvare il pianeta

A Different Future - Saving Biodiversity to Save the Planet

Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Giolitti 36 - Torino

23 OTTOBRE 2010
4 SETTEMBRE 2011
23 OCTOBER 2010
4 SEPTEMBER 2011
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La mostra, nata come evento collaterale dell’edizione 2011 di 
CinemAmbiente e curata da Silvia Cirelli, affronta il tema delle 
numerose discariche a cielo aperto del Kirghizistan. Attraverso un 
video e una serie di fotografie si assiste così all’insolito spettacolo 
di un concerto di musica classica interpretato da elegantissimi mu-
sicisti del conservatorio di Bishkek su cumuli di rifiuti e macerie. 
Gulnara Kasmalieva e Muratbek Djumaliev si occupano da de-
cenni di videoarte e cinema, realizzando inoltre anche installa-
zioni multimediali. Hanno partecipato alle biennali di Venezia e 
di Sharjh, oltre ad aver partecipato a mostre presso il MoMA di 
New York, l’Art Institute di Chicago e il Museo di arte moderna 
Zendai di Shanghai.

The exhibition, held as a side event in the 2011 CinemAmbiente 
program and curated by Silvia Cirelli, focuses on the subject of 
the numerous open dump sites in Kirghizstan. Videos and photo-
graphs show the unusual performance of a classical music con-
cert by the Bishkek Conservatory musicians playing on piles of 
refuse and trash.
Gulnara Kasmalieva and Muratbek Djumaliev have worked for 
decades in videoart and cinema, also creating multimedia instal-
lations. Their works have been shown at the biennials in Venice 
and Sharjh, MoMA, New York, the Art Institute of Chicago, and 
the Zendai Museum of Modern Art, Shanghai.

Aspettando la Primavera
Awaiting Spring

Circolo Amantes
Via Principe Amedeo 38/A - Torino

28 MAGGIO - 8 GIUGNO
28 MAY - 8 JUNE

Courtesy Impronte Contemporary Art
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Un’esposizione, ideata e realizzata per CinemAmbiente dall’as-
sociazione culturale 4Events, che riunisce opere di giovani artisti 
piemontesi che sperimentano diverse forme d’arte (dall’interior 
design sostenibile alla scultura, dalle arti plastiche a quelle fi-
gurative) ispirate da un sentimento partecipato verso la Natu-
ra quale organismo vivente che dell’essere umano costituisce 
l’identità primaria. Punto di partenza della mostra sarà il Cortile 
della farmacia del Museo di Scienze Naturali, dove un’istallazio-
ne realizzata da due architetti torinesi specializzati in bioedilizia 
rimanderà agli altri due spazi espositivi, la Galleria De Chirico e 
il Parco d’Arte Vivente, creando così un percorso pensato in fun-
zione di una partecipazione attiva da parte del visitatore.

In this collective show organized for CinemAmbiente by the 
4Events cultural association, works by young piedmontese art-
ists interpret through various art forms (from sustainable inte-
rior design to sculpture, plastic and figurative art) a shared sense 
of nature as a living organism which constitutes man’s primary 
identity. The starting point is the Courtyard of the Pharmacy of 
the Museum of Natural Science, where an installation created by 
two Turin architects specialized in bio-construction leads to two 
other exhibition spaces, the De Chirico Gallery and the Park of 
Living Art, creating a pathway that involves the active participa-
tion of visitors.

Ecopera

Museo Regionale di Scienze Naturali
Cortile della Farmacia
Via Giolitti 36 - Torino

PAV - Parco d’Arte Vivente
Via Giordano Bruno 31 - Torino

Galleria d’Arte Raffaella de Chirico
Via Vanchiglia 11/A - Torino

30 MAGGIO - 5 GIUGNO
30 MAY - 5 JUNE
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Venti pinguini, un pesce spada alto più di due metri, una rete da 
pesca ritirata dal mare piena del suo bottino: il tutto realizza-
to con delle resine sintetiche e ricoperto da catrame. Intorno a 
queste creature del mare imprigionate dal bitume, installazioni 
e opere su tela che rappresentano spiagge deturpate dal petro-
lio. Nella serata inaugurale verrà inoltre proiettato un video sui 
disastri ambientali realizzato dall’artista sulle note di Shine On 
You Crazy Diamond dei Pink Floyd.
Marco Giammarinaro utilizza tecniche miste, cromie e solventi 
artistici classici mescolati con materiale prelevato direttamente 
dall’ambiente. Ha partecipato a diverse mostre, sia collettive sia 
personali, vincendo numerosi premi.

Twenty penguins, a 2-meter long swordfish, a fishing net full of 
catch pulled from the sea: all recreated in synthetic resin and 
covered in tar. Surrounding these sea creatures imprisoned in bi-
tumen are works on canvas showing oil-smeared beaches. During 
the inaugural evening, the artist’s video on environmental disas-
ters will be shown, accompanied by the Pink Floyd’s Shine On 
You Crazy Diamond.
Marco Giammarinaro uses mixed techniques, traditional art 
paints and solvents together with material taken from the en-
vironment. His award-winning works have been exhibited in one-
man and collective shows.

Dalle maree nere alle terre fossili
From Black Tides to Fossil Lands

Blah Blah
Via Po 21 - Torino

31 MAGGIO - 12 GIUGNO
31 MAY - 12 JUNE
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CinemAmbiente, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambien-
te della Città di Torino, organizza nei giorni 2, 4 e 5 giugno, la 
prima edizione di FierAmbiente: la fiera della sostenibilità e delle 
buone pratiche. 
Diversi gli scopi della manifestazione: proporre alternative con-
crete a una serie di prodotti usati quotidianamente ma ad alto 
impatto ambientale, creare un luogo di incontro e di scambio 
di esperienze tra le persone e le aziende virtuose che lavorano 
nel rispetto del pianeta, suggerire infine modelli o stili di vita 
ecocompatibili e promuovere il consumo critico.

Jointly with the Environment Commission of the City of Turin, 
CinemAmbiente will hold the first FierAmbiente, a fair promoting 
sustainability and good practices, on June 2, 4 and 5. 
Broad in scope, the fair seeks to promote alternatives to high 
environmental impact products in daily use, provide a meeting 
place for consumers and green companies, and propose eco-com-
patible models and lifestyles and critical consumerism.

FierAmbiente

2 - 4 - 5 GIUGNO
2 - 4 - 5 JUNE

La fiera avrà luogo in un’area 
compresa tra via Montebello,

via Verdi, via Sant’Ottavio
e parte di via Po. 

The fair will be held in via 
Montebello, via Verdi, via 

Sant’Ottavio and a part of via Po.
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2 giugno 
Nell’ambito di FierAmbiente avrà luogo, in col-
laborazione con Aiapp (Associazione italiana 
architettura del paesaggio - Sezione Piemonte), 
il concorso Il giardino portatile, rivolto a chi 
vorrà realizzare un piccolo giardino «portati-
le» da appendere, indossare o portare con sé. 
Alla creatività di ognuno il compito di trovare 
il contenitore più adatto per il proprio piccolo 
angolo di verde: una tazzina, una scarpa, una 
cassetta. Una giuria selezionerà quindi le ope-
re più interessanti e originali che verranno così 
premiate con premi verdissimi.
Nello stesso giorno è stata organizzata da Mi-
chela Pasquali e Stilema Torino una mostra 
mercato in cui sarà presenta una selezione di 
vivaisti piemontesi con le loro collezioni di or-
taggi, piante erbacee e sementi. 
Nel corso della giornata si terranno inoltre due 
laboratori. Il primo, rivolto agli adulti, è inti-
tolato La forza delle erbe per una detergenza 
pulita: costruiamo insieme l’agridetergente Bril-
lor, mentre il secondo, Sbrillina e il regno delle 
acque unite, è stato ideato per un pubblico di 
bambini. Avranno inoltre luogo diverse inizia-
tive per contribuire alla circuitazione e allo 
scambio di idee verdi e originali.
Sempre il 2 giugno, Coldiretti Torino partecipe-
rà alla manifestazione, allestendo un mercato 
di Campagna Amica, con la finalità di incenti-
vare un consumo locale, salubre e stagionale, 
oltre a coinvolgere diversi produttori agricoli 
biologici. 

4 e 5 giugno 
Il 4 e 5 giugno la fiera ospiterà, oltre alle re-
pliche dei laboratori, del mercato di Campagna 
Amica e dei produttori agricoli biologici, nume-
rosi espositori di prodotti a ridotto impatto am-
bientale per la casa, l’abbigliamento, i bambini, 
la cura del corpo e della mente.

2 June
In collaboration with AIAPP (Italian Association 
of Landscape Architecture - Piedmont chapter), 
The Portable Garden competition will be held. 
The idea is to create a small portable garden 
that can be hung, worn or transported. Contest-
ants will use their creativity to devise the best 
container for their garden: a cup, a shoe or a 
box. A jury will award the most original entries 
with green prizes. 
Michela Pasquali and Stilema Torino will hold 
a sales exhibition of fruit and vegetable plants, 
herbs and seeds from the region’s garden centers. 
Two workshops are scheduled: one is addressed 
to adults and is entitled The Use of Herbs in 
Cleaning: how to make Brillor, a plant-based de-
tergent; the other is addressed to children and is 
entitled Sbrillina in the Land of the United Wa-
ters. In addition, various initiatives for exchang-
ing green ideas and experience will be held.
The Italian Farmers’ National Federation (Col-
diretti Torino) will hold a market (Campagna 
Amica) to encourage the use of locally grown 
seasonal produce and organically grown 
products.

4 and 5 June
Repeat workshop sessions and the Campagna 
Amica market will be held, in addition to a mar-
ket with reduced environmental impact prod-
ucts for the home, clothing, children, body care 
and wellness. 
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CinemAmbiente ha scelto quest’anno di collaborare con Terra-
nostra, associazione nata per promuovere, sostenere e diffonde-
re l’esercizio dell’agriturismo o la valorizzazione dell’ambiente 
rurale. Interprete delle politiche di Coldiretti nel settore agrituri-
stico, Terranostra promuove l’accoglienza di qualità, il recupero 
corretto e attento dei fabbricati rurali, la tutela del paesaggio 
e dell’ambiente, l’impiego dei prodotti locali a chilometri zero, 
la vendita diretta dei prodotti, la diffusione di sistemi e metodi 
produttivi ecocompatibili e a basso impatto ambientale, oltre a 
incentivare l’adozione di uno stile di vita e di consumo più rispet-
toso dell’ambiente.
L’associazione ha quindi selezionato cinque agriturismi da tutte 
le province piemontesi che, affiancati da altrettante aziende vi-
tivinicole, proporranno per pranzo, durante tutte le giornate del 
Festival presso il Blah Blah, un ricco menu a base di eccellenze 
enogastronomiche del territorio.

This year, CinemAmbiente will collaborate with Terranostra, an 
association which promotes, develops and supports initiatives in 
ecotourism and improvement of rural areas. In line with Italian 
Farmers’ National Federation (Coldiretti) policies, Terranostra 
seeks to promote quality in rural tourism hospitality, appropriate 
restoration of rural buildings, protection of the environment and 
landscape, use of locally grown products, direct-to-consumer 
sale of products, dissemination of eco-compatible systems and 
models at low environmental impact, and adoption of greener 
lifestyles and consumer habits.
Terranostra has selected five farmstays from the region’s prov-
inces which, in collaboration with five wineries, will offer a menu 
of traditional food and wine during the Festival at Blah Blah.

CinemAmbiente a tavola
CinemAmbiente at lunch

Blah Blah
Via Po 21 - Torino
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Dopo lo straordinario successo della prima edizione nel 2010, il 
Bike Pride torna a Torino. Per le strade del capoluogo sabaudo, 
sfilerà quindi nuovamente l’orgoglio delle due ruote con l’obiet-
tivo di promuovere non solo l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto ecologico, ma più in generale modelli di vita soste-
nibili. La data fissata è domenica 5 giugno, Giornata mondiale 
dell’ambiente. Durante tutto il giorno, numerose saranno le ini-
ziative organizzate in diversi luoghi della città a cominciare dal 
Parco del Valentino, per poi spostarsi in centro, in piazza Vittorio 
e al Parco Michelotti, per concludersi al Cinema Massimo, con la 
serata finale di CinemAmbiente. 

Following on the hugely successful 2010 event, Bike Pride re-
turns to Turin. Filling the city’s streets with two-wheeled pride 
will be bikers demonstrating that cycling is both an eco-friendly 
means of transport and a way to a greener lifestyle. The date is 
set for 5 June, World Environment Day. In store are numerous 
initiatives planned throughout the city: Valentino Park, Piazza 
Vittorio and Michelotti Park, then Cinema Massimo for the finale 
of CinemAmbiente. 

Bike Pride
www.bikepride.it
organizzazione@bikepride.it

Bike Pride

DOMENICA
SUNDAY

15.00 Viale Virgilio,
Parco del Valentino

5
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Caprarola (Vt), Circolo Legambiente Lago di Vico
(www.legambienteviterbo.it):
Life for Sale (2010) di Yorgos Avgeropoulos.

Cisternino (Br), Associazione Onlus Meteo Valle d’Itria
(www.meteovalleditria.it):
Home - La nostra terra (2009) di Yann Arthus-Bertrand.

Cortemilia (Cn), Comune di Cortemilia - Ecomuseo
dei terrazzamenti e della vite (www.comune.cortemilia.cn.it):
Life for Sale (2010) di Yorgos Avgeropoulos.

Frossasco (To), Progetto Villaggio educativo della Comunità 
Montana del Pinerolese (www.cmpinerolese.it):
Life for Sale (2010) Yorgos Avgeropoulos.

Galatina (Le), Associazione Culturale Sud e Stream
(www.streamfest.org):
Al capolinea - The End of the Line (2009) Rupert Murray.

Genova, Circuito Cinema Genova (www.circuitocinemagenova.com):
Life for Sale (2010) Yorgos Avgeropoulos.

Mantova, Circolo Cinematografico Il cinema del carbone
(www.ilcinemadelcarbone.it):
Home - La nostra terra (2009) di Yann Arthus-Bertrand.

Pederobba (Tv), Associazione AriaNova (www.associazionearianova.it):
Plastic Planet (2009) di Werner Boote.

Proiezioni speciali 5 giugno
Giornata Mondiale dell’Ambiente 2011

Special film screenings on 5 June
World Environment Day 2011

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, CinemAmbiente in 

collaboration with agencies
and associations has scheduled 
special film screenings in cities 

throughout Italy.

DOMENICA
SUNDAY 5
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CinemAmbiente Tour è il progetto di distribuzione cinematogra-
fica nel circuito culturale dei film presentati durante il Festival. 
Focalizzata su temi come quello della sostenibilità, dell’energia, 
della biodiversità o dei cambiamenti climatici, si tratta di un’ini-
ziativa indirizzata a enti, scuole, associazioni e tutte quelle realtà 
che, attraverso il linguaggio cinematografico, vogliono diffonde-
re una coscienza e una conoscenza ambientale ed ecologica.
Un evento di CinemAmbiente Tour può essere una singola proie-
zione oppure articolarsi in una rassegna di film. Tutte le informa-
zioni per aderire, i film disponibili e il calendario completo degli 
eventi realizzati in tutta Italia, basta visitare il sito. 

The CinemAmbiente Tour is a project through which the films 
shown at the Festival are made available for distribution to 
cultural circuits. Centering on issues of environmental sustain-
ability, energy, biodiversity, and climate change, the initiative is 
addressed to agencies, schools, associations and groups which, 
through film, wish to increase an understanding and apprecia-
tion 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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CON IL SUPPORTO DI 
WITH THE SUPPORT OF

IN COLLABORAZIONE CON 
IN COllABORATION WITH

CinemAmbiente Tv - Film per l’educazione ambientale è un pro-
getto didattico per portare i film a tema ambientale all’interno 
delle scuole attraverso internet. L’insegnante collegandosi al 
sito tv.cinemambiente.it può ricercare in un archivio i film per 
argomento e per ordine di scuola, visionarli preventivamente e 
proiettarli liberamente in classe con un videoproiettore o con 
le Lim. Sono disponibili film di varia durata sui diversi aspetti 
dell’argomento «ambiente», corredati da dossier di approfondi-
mento. Uno strumento semplice e un efficace supporto all’in-
segnamento che permette di affrontare in modo coinvolgente 
l’insegnamento dell’educazione ambientale 

CinemAmbiente Tv - Environmental education films is an educa-
tional project that harnesses the capabilities of computer assisted 
learning and the Web. Educators can visit the tv.cinemambiente.it 
website, search the film database by subject or school level, 
and view the film before presenting it using a video projector or 
an interactive whiteboard in the classroom. The archives con-
tain films of various length and topic, accompanied by a set of 
teaching materials. 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

Italia, Torino
Festival CinemAmbiente
www.cinemambiente.it

Messico, Cuernavaca
Cinema Planeta 
www.cinemaplaneta.org

Greenfilm Network
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torino GriGiA?
L’unicA mAteriA GriGiA che AbbiAmo 

è queLLA cerebrALe.

Perché a Torino ogni giorno qualcosa si inventa, si progetta e si produce.
Per vocazione e per passione; per esperienza e per tradizione. Ieri prima capitale d’Italia, 

oggi capoluogo della prima regione italiana per ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese. 
Know-how e capacità innovativa: questi i punti di forza che 

caratterizzano l’economia diversificata di una città che ha saputo 
coniugare la produzione in serie con quella artigianale.

Automotive, aerospazio, bio e nanotecnologie, ICT, meccatronica, design, 
cinema, enogastronomia, turismo: molti settori produttivi, un’eccellenza unica.

torino protAGonistA deLL’innovAzione, per ecceLLenzA.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

www.to.camcom.it





EU Ecolabel: FR/011/003

you can be

green 
and beautiful

Scegliendo 

di stampare questo 

catalogo su carta riciclata 

al 100%, certificata FSC 

ed Ecolabel, rispetto ad 

una carta non riciclata, 

CinemAmbiente ha contribuito 

alla salvaguardia di: 

35.496 
litri di acqua

1,214 
kg di rifiuti

3.279 
kWh di energia 

306 
kg di CO2 equivalenti a

1.972 
kg di legno

2.188 
km in trasporti

Calcolate i benefici ambientali dei vostri stampati su carte riciclate grazie al nostro 
Calcolatore Ambientale sul sito www.arjowigginsgraphic.com

Fonte: European BREF (per le carte a fibra vergine) e The Carbon Neutral Company per l’impronta di carbonio.









Grazie alla raccolta 
differenziata fatta da 
milioni di cittadini italiani, 
lattine per bevande, 
vaschette per alimenti, 
foglio sottile d’alluminio, 
scatolette, bombolette spray 
e tubetti, possono essere 
riciclati dando vita a nuovi 
imballaggi e altri oggetti in 
alluminio di uso quotidiano.  

L’alluminio si ricicla 
al 100% e all’infinito 
con un enorme risparmio 
di energia e materia.

Partecipa alla raccolta 
differenziata degli 
imballaggi in alluminio 
seguendo le indicazioni 
del tuo Comune, CIAL – 
Consorzio per il 
Recupero e il Riciclo 
degli Imballaggi in 
Alluminio – 
ne promuove la raccolta e 
ne garantisce il riciclo su 
tutto il territorio nazionale.

info su:

r a c c o l t a  d i f f e r e n z i a t a

a l l u m i n i o
1 0 0 %  r i c i c l a b i l e







Istituto Europeo di Design
via San Quintino 39, Torino
+39 011 541111
infomaster@torino.ied.it
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A Torino nascerà il Campus IED: un polo internazionale
di formazione a emissioni zero pensato per una
crescita sostenibile e per la condivisione del sapere.

Formare i protagonisti dell’innovazione significa preparare
professionisti in grado di anticipare e rispondere ai bisogni della società.
Per questo, oggi IED Torino sostiene il 14° Festival CinemAmbiente
con il Premio Ufficiale al Miglior Cortometraggio e guarda al futuro
con un’offerta formativa mirata.
Scopri i Master in Sustainable Architecture e in Comunicazione per la
Sostenibilità suwww.ied.it ewww.sustainablethink.it

è a Torino il campus del futuro
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PROGRAMMA
DEL FESTIVAL
FESTIVAL PROGRAM



  
MARTEDÌ

  TUESDAY
 9.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Mià e il Migù (92’) p 99

 9.30 Cinema Massimo - Sala 2

 • L’orso Yoghi (80’) p 101

 9.30 Cinema Massimo - Sala 3

 • Of Forests and Men (7’) p 87

 • I Bought a Rainforest (58’) p 24
  In collaborazione con Consorzio
  delle Ong Piemontesi e Cesedi

 21.00 Cinema Massimo - Sala 1 
  Inaugurazione 14° CinemAmbiente

 • Chienne d’histoire (15’) p 63

  * • Waste Land (98’) p 32

31  1 
MERCOLEDÌ

  WEDNESDAY
 9.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Animals United (93’) p 98
  Premiazione dei concorsi
  Vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro
  promosso dalla Regione Piemonte

 9.30 Cinema Massimo - Sala 2

 • Oceani 3D (82’) p 100

 9.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Taste the Waste (88’) p 28

 16.30 Cinema Massimo - Sala 2

 • Programma Corti 1 (78’) p 143

 17.00 Cinema Massimo - Sala 3

 • Timber (1’) p 89

 • Ecorces à vif (8’) p 86

 • The Truth Behind Green Fuel (5’) p 89

 • Green (48’) p 87

 18.30 Blah Blah

 • Il libro nero dello spreco
  in Italia: il cibo p 108
  Aperitivo letterario

 18.30 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Sicurezza si può (58’) p 92

 18.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • London Cycle Stories (28’) p 53

  * • Dive! (39’) p 51

  * • Paradise Later (13’) p 55

 20.15 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Taste the Waste (88’) p 28
  Interviene Andrea Segrè

 20.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Sentire l’aria (94’) p 41

 21.00 Blah Blah

  * • L’età della pietra (28’) p 79

  * • Di mestiere faccio il paesologo (60’) p 78

 21.30 Circolo Amantes 

 • Programma Corti 2 (82’) p 143

  * • Chi ha rapito Mister Ric? (22’) p 62

 22.00 Museo Regionale di Scienze Naturali

  * • Waste Land (98’) p 32

 22.15 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Unser Garten Eden (97’) p 30

 22.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Zero Waste (31’) p 83

  * • La verifica instabile (54’) p 46
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 2 
GIOVEDÌ

  THURSDAY
 10.00 - 21.00 Via Verdi

 • FierAmbiente
  Concorso Il giardino portatile p 116

 15.00 Cinema Massimo - Sala 3

 • L’orso Yoghi (80’) p 101

 16.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Babel (15’) p 61

 • The Plan (58’) p 81

 16.30 Cinema Massimo - Sala 3

 • Interrupted Streams (72’) p 80

 17.00 Blah Blah

  * • Case abbandonate (86’) p 77

 18.15 Cinema Massimo - Sala 1

 • Let’s Pollute (6’) p 66

  * • Solartaxi (68’) p 27

 18.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • A la vita! (83’) p 36

 18.30 Blah Blah

 • Le conseguenze del cemento p 109
  Aperitivo letterario

 20.30 Cinema Massimo - Sala 1

  * • Polvere (85’) p 40

 20.30 Cinema Massimo - Sala 3

 • The Light Bulb Conspiracy (75’) p 80

 21.30 Imbarchino

  Aspettando Bike Pride

  * • London Cycle Stories (28’) p 53

  * • La verifica instabile (54’) p 46

 21.30 Blah Blah

  * • Uranium project (43’) p 83

 • Sole nero (40’) p 82

 22.00 Museo Regionale di Scienze Naturali

 • Tamboro (100’) p 82

 22.15 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Senza trucco (77’) p 42

 22.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Le Champ (5’) p 62

  * • Vertige d’une rencontre (75’) p 31

 3 
VENERDÌ

  FRIDAY
 9.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Pom Poko (118’) p 102

 9.30 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Solar Taxi (68’) p 27

 16.15 Cinema Massimo - Sala 2

 • Programma Corti 3 (76’) p 143

 17.00 Cinema Massimo - Sala 3

 • Angst (55’) p 76

 18.30 Blah Blah

 • Pilli, Silvia e la decrescita felice p 110
  Aperitivo letterario

 18.30 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Severn (120’) p 26

 18.30 Cinema Massimo - Sala 3

 • Switch Today (1’) p 88

 • Tchernobyl (90’) p 88

 20.15 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Unfinished Italy (33’) p 45

  * • Sul fiume (53’) p 43

 21.00 Cinema Massimo - Sala 2

  * • Verso il sole (122’) p 106
  Dialogano sul film Michael Cimino
  e Alberto Barbera

 21.30 Environment Park
  Up (stairs): una notte sui tetti

 • Abito qui…! (9’) p 60

 • Salva el mundo!! (13’) p 72

 • Round (5’) p 72

 • Second Hand (7’) p 73

 • The Cow Who Wanted 
  to Be a Hamburger (6’) p 64

 • Dive! (39’) p 51

 21.30 Blah Blah

  * • A tutto tonno (50’) p 76

 22.00 Museo Regionale di Scienze Naturali

  Eventi per la mostra Un futuro diverso

  * • Vertige d’une rencontre (75’) p 31

 22.15 Cinema Massimo - Sala 3

 • Die Rechnung (4’) p 71

 • L’An 2008 (20’) p 60

 • When China Met Africa (75’) p 33

 22.30 Blah Blah

  * • Programma Corti 2 (82’) p 143
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 4 
SABATO

  SATURDAY
 10.00 - 21.00 Via Verdi

 • FierAmbiente p 116

 15.00 Cinema Massimo - Sala 3

 • Animals United (93’) p 98

 16.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Programma Corti 1 (78’) p 143

 16.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Oil secondo tempo (69’) p 81

 17.00 Blah Blah

 • Angst (55’) p 76

 18.15 Cinema Massimo - Sala 3

 • Broad Channel (13’) p 50

 • Earth to Earth (30’) p 52

 • Africa Light (13’) p 49

  * • When the Water Ends (16’) p 58

 18.00 Blah Blah

 • Cinema e ambiente p 111
  Dibattito

 18.30 Cinema Massimo - Sala 1

  * • Countdown to Zero (90’) p 78

 20.00 Giardino Di pallet in pallet
  Inaugurazione giardino, a cura di Izmo

 • Timber (1’) p 89

 • Ecorces à vif (8’) p 86

 • Green (48’) p 87

 20.15 Cinema Massimo - Sala 3

 • The Majestic Plastic Bag (4’) p 67

 • Bag It (78’) p 77
  Interviene Silvia Ricci (Porta la sporta)

 20.30 Cinema Massimo - Sala 1

 • Of Forests and Men (7’) p 87
  Interviene Paola Maugeri

  * • I Bought a Rainforest (58’) p 24

 21.00 Circolo Amantes

  Aspettando Bike Pride

  * • London Cycle Stories (28’) p 53

  * • In Motu Gratia (43’) p 79

 21.30 PAV - Parco d’Arte Vivente

 • Unser Garten Eden (97’) p 30

 22.00 Museo Regionale di Scienze Naturali

 • The Plan (58’) p 81

 22.15 Cinema Massimo - Sala 1

 • 11 Degrees (8’) p 48

 • There Once Was an Island (80’) p 29

 22.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Un po’ di petrolio (30’) p 39

  * • Loro della munnizza (50’) p 38

 5 
DOMENICA

  SUNDAY
 10.00 - 21.00 Via Verdi

 • FierAmbiente p 116

 15.00 Viale Virgilio, Parco del Valentino

 • Ritrovo Bike Pride p 119 

 15.00 Cinema Massimo - Sala 3

 • Mià e il Migù (92’) p 99

 16.30 Cinema Massimo - Sala 1

  * • Into Eternity (75’) p 25

 16.30 Cinema Massimo - Sala 3

 • Plastic Bag (18’) p 56

 • Půlnoc (40’) p 57

  * • Un monde pour soi (26’) p 54

 16.30 Blah Blah

  * • Programma corti 3 (76’) p 143

 • Non chiamarmi Terremoto (30’) p 68

 18.00 Cinema Massimo - Sala 1

 • Tamboro (100’) p 82

 18.30 Cinema Massimo - Sala 3

  * • Arctic Spleen (15’) p 37

  * • Sulle tracce del bianco (52’) p 44

 21.00 Cinema Massimo - Sala 1
  Premiazione 14° CinemAmbiente
  Consegna Premio Aica

  * • Itali@mbiente (10’) p 104

  * • También la lluvia (104’) p 105

 23.00 Lapsus
  Festa di chiusura 14° CinemAmbiente
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PROIEZIONI DEI FILM VINCITORI
SCREENINGS OF AWARD-WINNING 
FIlMS
Mercoledì 8 e 15 giugno ore 21.00
Cinecircolo Suburbana - L’Incontro

Venerdì 10 giugno ore 21.00
Cinema Monterosa



MODALITà D’INGRESSO
ADMITTANCE TO FESTIvAl vENUES
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.

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
Cinema Massimo
Via Verdi 18, Torino - 011 81 38 574

Museo Regionale di Scienze Naturali
Cortile della Farmacia
Via Giolitti 36, Torino 

Blah Blah
Via Po 21, Torino

Circolo Amantes
Via Principe Amedeo 38/A, Torino - 011 81 72 427

Imbarchino
Viale Cagni 37 - Parco del Valentino, Torino
011 65 66 359

Environment Park 
Via Livorno, 60 - Torino

PAV - Parco d’Arte Vivente
Via Giordano Bruno 31, Torino - 011 31 82 235

Lapsus 
Via Principe Amedeo 8/a, Torino

Giardino Di pallet in pallet
Lungo Dora Siena 104, Torino

Cinema Monterosa
Via Brandizzo 65, Torino - 011 28 40 28

Cinecircolo Suburbana - L’Incontro
Via Bendini 11, Collegno (Torino)

INFO
Festival CinemAmbiente 
011 81 38 860
festival@cinemambiente.it
www.cinemambiente.it
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LEGENDA - lEGEND

• Concorso internazionale documentari
 International Documentaries Competition

• Concorso documentari italiani
 Italian Documentaries Competition

• Concorso internazionale cortometraggi
 International Short Films Competition

• Panorama

• Ecokids

• Eventi speciali
 Special Events

• Eventi collaterali e progetti
 Collateral Events and Projects 

* Interviene il regista
 Q&A with the director

PROGRAMMA CORTI 1 (78’)
Herr Meier und der 
Öekologische Fußabdruck (11’) p 66
Let’s Pollute (6’) p 66
Oil Story (3’) p 69
Our Ocean Wonderland (5’) p 70
L’An 2008 (20’) p 60
Die Rechnung (4’) p 71
Eco Ninja (7’) p 64
The Majestic Plastic Bag (4’) p 67
Salva el mundo!! (13’) p 72
Le Champ (5’) p 62

PROGRAMMA CORTI 2 (82’)
Metruk (12’) p 67
Terre al margine - Wasted (11’) p 74
Plastic and Glass (9’) p 71
Climate Dish (1’) p 63
Second Hand (7’) p 73
Non si può nulla contro il vento (6’) p 69
Abito qui…! (9’) p 60
Una storia in comune (16’) p 74
The Cow Who Wanted
to Be a Hamburger (6’) p 64
Still (Working Title) (5’) p 73

PROGRAMMA CORTI 3 (76’)
Babel (15’) p 61
Perfect World (4’) p 70
Chienne d’histoire (15’) p 63
Found Footage (6’) p 65
Round (5’) p 72
Moving Forest (11’) p 68
Genesis (3’) p 65
Animal Control (17’) p 61



CinemAmbiente
Environmental Film Festival 

DIRETTORE - DIRECTOR

Gaetano Capizzi

SEGRETERIA - SECRETARY

Erica Girotto

PROGRAMMAZIONE - FESTIvAl PROGRAMMER

Silvia Taborelli

EVENTI, COMUNICAZIONE E MARKETING
EvENTS COMMUNICATION AND MARKETING

Silvana Brunero
CON LA COLLABORAZIONE DI

Vera Macrì

COORDINAMENTO
COMUNICAZIONE E MARKETING 
COMMUNICATION
AND MARKETING COORDINATOR

Maria Grazia Girotto 

DOCUMENTAZIONE - FIlM MATERIAl

Giulio Pedretti

APERITIVI LETTERARI - lITERARY APERITIFS

Paola Della Valle

INIZIATIVE SUL VERDE URBANO
URBAN GREEN INITIATIvES

Michela Pasquali con Stilema

MOSTRA ASPETTANDO LA PRIMAVERA
ExHIBITION AwAiting Spring

Silvia Cirelli

UFFICIO STAMPA - PRESS OFFICE

Studio Sottocorno
Valentina Tua
Delia Parodo
CON LA COLLABORAZIONE DI

Marta Franceschetti

OSPITALITà - GUEST OFFICE

Mara Cereda

AMMINISTRAZIONE - ADMINISTRATION

Sandra Giaracuni

COORDINAMENTO GIURIE
JURIES COORDINATOR

Marisa Sobrato

COORDINAMENTO ECOKIDS
ECOKIDS PROJECT COORDINATORS

Chiara Basile
Alice Maldera

CATALOGO - CATAlOGUE

Guglielmo Maggioni
CON LA COLLABORAZIONE DI

Cristina Gallotti

GRAFICA - DESIGN

Flarvet

WEB

Creatiweb

LOGISTICA - lOGISTICS

Marco Petrilli

TRADUZIONI - TRANSlATIONS

Kenneth A. Britsch 

TRADUZIONI SIMULTANEE
SIMUlTANEOUS TRANSlATIONS

Marina Mocetti Spagnuolo
Anna Ribotta
Gigliola Viglietti

SOTTOTITOLI - SUBTITlES

Sub-ti Limited, Londra

PERSONALE CINEMA MASSIMO
CINEMA MASSIMO STAFF

DIRETTORE DI SALA

Sergio Geninatti Chiolero
PROIEZIONISTI

Roberto Flamini
Silvia Martinis
Tito Muserra

FOTOGRAFI - PHOTOGRAPHERS

Dario Gazziero
Allievi Itis Bodoni 

RIPRESE VIDEO - vIDEO DOCUMENTATION

Shantimedia: Elena Borla,
Roberto Carini, Emanuele Marcello
e Andrea Paracchino
Videogruppo

SIGLA DEL FESTIVAL - FESTIvAl TRAIlER

Flarvet, Enrico Cipri e Diego Fatone

ATTREZZATURE E LAVORAZIONI TECNICHE
TECHNICAl EqUIPMENT AND PROCESSES

Acuson

STAGIAIRES

Giulia Carbonero
Silverio De Santis
Giulia Muggeo

HANNO INOLTRE COLLABORATO
COllABORATORS

Museo Nazionale del Cinema:
Bianca Girardi, Giovanna Lomonte,
Daniela Martinelli e Lorella Rolando

14° 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 - CURATOR

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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