
L’Associazione Piemonte-Grecia “Santorre di Santarosa” da trent’anni divulga la cultura della Grecia 
moderna in Italia, con particolare riferimento alla realtà dei Balcani, ritenendo che il suo impegno 
sia di approfondire tematiche spesso sconosciute e oggetto di pericolosi stereotipi. Nel 2007 ha 
organizzato, in collaborazione con l’Associazione Polincontri, un corso di lingua e cultura romanì che 
si è tenuto, con notevole successo, presso il Politecnico di Torino. Il docente era il dottor Alexian 
Santino Spinelli, protagonista di questo film. Un ulteriore documento per conoscere e riflettere sulla 
realtà del popolo Rom. Info: Associazione Piemonte-Grecia “Santorre di Santarosa”, Via Cibrario 
30bis, 10144 Torino, www.piemonte-grecia.org, piegre@arpnet.it. 

Paolo Bonfanti
Alexian Santino Spinelli, un artista rom
(Italia 2015, 60’, video, col.)
Un meraviglioso viaggio lungo il percorso umano e professionale di un artista straordinario, con interventi 
di Moni Ovadia, Silvio Orlando, Lino Patruno, Alberto D’Alessandro, Paolo Dossena, Furio Colombo, 
Roberto De Caro e Djana Pavlovic.
CLun 7, h. 19.00 – Ingresso euro 3 - Prima del film incontro con Alexian Santino Spinelli

Doc
Ritratto d’artista

7 / marzo

Geertjan Lassche
Killer Slope
(Olanda/Nepal/Cina 2014, 105’, Hd, col., v.o. sott.it.)
Dopo gli incidenti mortali che coinvolsero due scalatori olandesi nel 2009 e nel 2011, il giornalista d’inchiesta 
Geertjan Lassche decide di seguire nell’aprile del 2014 una nuova spedizione sul Cho Oyu, la sesta montagna più 
alta al mondo. Lassche prova a far luce su quali siano le vere dinamiche all’interno di un gruppo eterogeneo di 
persone che partecipano a una simile impresa e soprattutto su quale sia il confine tra realtà e immaginazione, tra 
responsabilità e protagonismo, termini che spesso faticano a convivere in alta quota.
CLun 14, h. 21.00 – Sala Uno Distribuzione biglietti gratuiti in cassa a partire dalle 20.30
Al termine della proiezione incontro con il giornalista Roberto Mantovani e l’alpinista 
Fausto De Stefani. Modera Enrico Camanni.

CinemAmbiente 
Torino e le Alpi
Dopo il successo del primo ciclo di proiezioni torna CinemAmbiente presenta Torino e le Alpi con 3 nuovi 
appuntamenti a cadenza mensile. Come ormai tradizione verranno presentati i migliori film che affrontano 
la montagna e i temi ad essa collegati, accompagnati da esperti e protagonisti che incontreranno il 
pubblico. In attesa dell'edizione 2016 di CinemAmbiente che si svolgerà dal 1 al 6 giugno.

14 / marzo
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IL GREEN FILM NETWORK RIUNISCE I PIÙ IMPORTANTI
FESTIVAL DI CINEMA A TEMA AMBIENTALE NEL MONDO. 

COORDINA LE ATTIVITÀ DEI FESTIVAL ASSOCIATI E SOSTIENE INIZIATIVE E PROGETTI
CHE POSSANO FAVORIRE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

BORNEO ECO FILM FESTIVAL MALAYSIA
BELGRADE GREEN FEST SERBIA
BIFED TURKEY
CINEMA PLANETA MEXICO
CINEMAMBIENTE ITALY
CINEMARE KIEL GERMANY
CINE'ECO PORTUGAL
CMS VATAVARAN INDIA
DEAUVILLE GREEN AWARDS FRANCE
DOKUFEST KOSOVO
DREFF DOMINICAN REPUBLIC
ECOCUP RUSSIA
ECOZINE FILM FESTIVAL ZARAGOZA SPAIN
EFF IN THE NATION'S CAPITAL USA
ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL IN ALBANIA
FESTCINEAMAZÔNIA PORTO VELHO BRASIL
FESTIVAL DU FILM VERT SWITZERLAND
FESTIVER COLOMBIA
FICA GOIÁS BRAZIL

FICMEC CANARIAS SPAIN
FILMAMBIENTE RIO DE JANEIRO BRASIL
FINCA ARGENTINA
FREDD FESTIVAL TOULOUSE FRANCE
GREEN FILM FESTIVAL IN SEOUL KOREA
GLIMMERGLASS FILM DAYS USA
NATURE FILM FESTIVAL GÖDÖLLÖ HUNGARY
GREEN IMAGE FILM FESTIVAL JAPAN
GREEN SCREEN ECKERNFÖRDE GERMANY
GREEN UP BELGIUM
IRAN INTERNATIONAL GREEN FILM FESTIVAL IRAN
INNSBRUCK NATURE FILM FESTIVAL AUSTRIA
INTERFILM BERLIN GERMANY
ONE WORLD CZECH REPUBLIC
PELICAM ROMANIA
PLANET IN FOCUS CANADA
RIEC-IWFE QUÉBEC
SAN FRANCISCO GREEN FILM FESTIVAL USA
SMARAGDNI ECO FILM FESTIVAL CROATIA

I compleanni tondi inducono ai bilanci. 
In questi vent’anni la questione ambientale ha avuto un’accelerazione 
straordinaria. Certi pericoli, una volta solo paventati, sono purtroppo 
diventati drammatiche realtà. 
Paral lelamente sono aumentate le persone attente ai  temi della 
sostenibilità, è cresciuta la produzione artistica green e il filone ambientale 
nel cinema è diventato sempre più importante. Ai molti film di denuncia se 
ne sono aggiunti altri che documentano scelte di vita ecosostenibili in una 
società che si sta muovendo, anche se in modo carsico, verso nuovi modelli.
CinemAmbiente nei suoi vent’anni si è trovato coinvolto in questo processo, 
diventando catalizzatore di una tendenza in cui l’evidenza dei problemi ha 
sviluppato nell’opinione pubblica, nella cultura e nell’arte, consapevolezza 
e attenzione verso i temi ambientali.
In una realtà in movimento ci è sembrato naturale affiancare ai film di denuncia 
anche documenti sulle tante esperienze positive in atto, come le Transition 
Town, Just Transition, Green Society, Wwoof, vita comunitaria, economia 
circolare, mobilità sostenibile, housing sociale, agricoltura biologica.
Il Festival si articolerà nelle tradizionali sezioni competitive nazionali 
e internazionali con film in anteprima italiana, nella sezione non 
competitiva Panorama, in Ecokids che presenta film per bambini e 
ragazzi, negli Ecotalk, Ecoeventi ed Eventi speciali.
Le proiezioni si apriranno con un film di grande impatto e attualità, The Age of 
Consequences di Jared P. Scott (USA 2016), che si focalizza sul cambiamento 
climatico come causa delle grandi emergenze internazionali. In chiusura La Vallée 
des Loups, il film di Jean-Michel Bertrand (Francia 2016) che Oltralpe sta mietendo 
ampi successi, ci introdurrà alla vita segreta degli animali più fiabeschi del nostro 
immaginario tornati a ripopolare i boschi europei. Nei sei giorni di manifestazione 
saranno proposti più di un centinaio di film, tra cui molti cortometraggi, che 
spesso offriranno spunto di riflessione per dibattiti a seguire.

Ritornano il Premio letterario “Le Ghiande di CinemAmbiente” e il Premio 
“Movies Save the Planet”, ad uno scrittore e a un regista che hanno al centro 
della loro opera i temi dell’ambiente e della natura. Quest’anno saranno assegnati 
rispettivamente allo scrittore Matteo Righetto e al regista Jean-Michel Bertrand. 
I film in programma a Torino saranno replicati nei giorni successivi in varie città 
italiane, trasformando questa edizione in una sorta di “Festival espanso”.
Il Festival è parte del più ampio “Progetto CinemAmbiente” che comprende 
“CinemAmbiente TV”, la web tv dedicata alle scuole, con centinaia di film 
ambientali utilizzabili liberamente per uso didattico, “CinemAmbiente Tour” 
che promuove e distribuisce i film presentati nel corso degli anni al Festival 
per proiezioni pubbliche a scopo non commerciale, e il Green Film Network, 
l’associazione che riunisce circa quaranta manifestazioni cinematografiche 
a tema ambientale in tutto il mondo.
Fondamentali sono, anche per quest’edizione del Festival, le collaborazioni 
con tante realtà del territorio, quali il Museo Regionale di Scienze 
Naturali, ITCILO, Università di Torino, Legambiente, Museo A come 
Ambiente, Xké? Il laboratorio della curiosità, Il Circolo dei lettori, Centro 
Studi Sereno Regis, InGenio.
Il Festival, evento del Museo Nazionale del Cinema, è stato realizzato con il 
supporto straordinario di molteplici sponsor e della Città di Torino.

Gaetano Capizzi
Direttore Festival CinemAmbiente
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GUSTAVO 
M. BALLESTÉ
Dal 2000 lavora come cineasta in 
numerose produzioni cinemato-
grafiche. È assistente alla regia 
di Antonino Isordia in 1973, vin-
citore della Diosa de Plata nel 
2006, e in Dime lo que sientes 
di Iria Gómez Concheiro, vin-
citore del premio Ariel 2007. 
Esordisce nella regia nel 2016 
con il documentario Nahui Ollin, 
Sol de Movimiento. Nel 2009 
fonda Cinema Planeta, Festival 
Internacional de Cine y Medio 
Ambiente de México, rivestendo 
il ruolo di Co-direttore. È giurato 
a Filmambiente di Rio de Janeiro 
2014, al Green Film Festival di 
Seul 2015 e a Fest Cineamazônia 
di Porto Velho 2016. Membro 
della commissione selezionatrice 
dei delegati giovanili della 64° 
sessione dell’Assemblea gene-
rale dell’ONU e dal 2013 al 2016 
di quella per il Premio al Merito 
Ecologico della Segreteria del 
Ministero dell’Ambiente messicano.

MATTEO 
RIGHETTO
Nasce a Padova, dove attualmente 
vive e insegna Lettere. Ha pubbli-
cato Savana Padana (TEA 2012), 
La pelle dell’orso (Guanda 2013), 
da cui è stato tratto il film omo-
nimo per la regia di Marco Segato 
e interpretato da Marco Paolini, 
Apri gli occhi (TEA 2016), vinci-
tore del Premio della Montagna 
Cortina d’Ampezzo, e Dove porta la 
neve (TEA 2017). Scrive articoli di 
cultura per “Il Foglio”. I suoi libri, 
fortemente legati alla montagna, 
al rapporto tra uomo e ambien-
te e alla literary ecology, sono 
stati tradotti in diverse lingue e, in 
particolare L’anima della frontiera, 
romanzo di imminente uscita per 
Mondadori, è già un caso letterario, 
prima della sua pubblicazione in 
Italia, con traduzioni avviate in 
molti paesi, tra cui Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Australia, Canada, 
Germania e Olanda.

MELISSA
LEONG
Scrittrice, ex redattrice di giornali e 
riviste, vive a Kota Kinabalu, capitale 
dello stato di Sabah, in Malesia. Dal 
2012 è responsabile del programma e 
direttrice del Borneo Eco Film Festival 

(BEFF). Tiene laboratori sul racconto e 
storytelling per il Programma Suara 
Community Filmmaking, manifestazione 
compresa nell’ambito del Festival: 
un progetto di formazione concepito 
appositamente per dare voce a registi 
e aspiranti filmaker locali, aiutandoli 
a creare e condividere le loro storie 
attraverso la forza del cinema. Inoltre, 
per le attività del Festival dedicate 
all’istruzione e alla sua diffusione tra 
i giovani, è impegnata in prima perso-
na nel contatto con scuole e istituti 
superiori gestendo così direttamente 
i gruppi studenteschi Youth Leaders 
per i workshop sulla sostenibilità. 

DANIEL 
TAROZZI 
Collaboratore de “Il Fatto Quotidiano”, 
dopo la laurea in Scienze della 
Comunicazione lavora come autore 
televisivo, regista di documentari, 
videomaker e giornalista. Nel 2004 
fonda con Francesca Giomo un gior-
nale web chiamato “Terranauta” e 
lo dirige fino al 2010, quando, inse-
me a Paolo Ermanni, lancia un altro 
giornale on-line, diretto fino al 2013, 
chiamato “Il Cambiamento”, tema di 
cui si occupa con passione da tutta la 
vita entrando in contatto con numerose 
e significative realtà italiane che non 
trovano spazio nei media. Nasce così 
l’idea di intraprendere un viaggio, 
durato sette mesi, dedicato a rac-
cogliere le testimonianze di persone 
che provano a trasformare la propria 
vita e l’ambiente circostante. Da 
questa esperienza viene pubblicato 
il libro Io faccio così - Viaggio 
nell’Italia che Cambia, edito da 
Chiarelettere e parte di un progetto 
più ampio in via di sviluppo.

to oltre trecento film per istituzioni 
internazionali, aziende e imprese, 
agenzie e amministrazioni gover-
native. È autore delle pubblicazioni 
Enterprise and cinema, 100 years of 
images, Corporations and their image 
e Bilingual dictionary of audiovisual 
terms. È stato Docente all’Università 
di Parigi-Dauphine e ha tenuto lezioni 
presso l’Istituto di direzione aziendale 
e ricerca Insead e all’Università di 
Stanford in California. È stato insigni-
to del titolo di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Francese nel 
campo delle Arti e delle Lettere.

SERENELLA 
IOVINO
Una delle voci più accreditate dell’ecocri-
tica internazionale, insegna Letterature 
Comparate all’Università di Torino. 
Borsista di ricerca della Fondazione 
Alexander von Humboldt, è stata 
plenary speaker e visiting scholar 
in numerosi paesi europei ed extra-
europei. Dal 2008 al 2010 presiede la 
European Association for the Study of 
Literature, Culture and Environment e 
dal 2013 coordina il Gruppo di Ricerca 
Internazionale sulle Environmental 
Humanities dell’Università di Torino. 
Tra i suoi libri, Filosofie dell’ambiente 
(Carocci, 2004), Ecologia letteraria (Ed. 
Ambiente, 2006), Material Ecocriticism 
(Indiana University Press, 2014) e 
Environmental Humanities: Voices 
from the Anthropocene (Rowman 
& Littlefield, 2017), entambi con S. 
Oppermann, e ContaminAzioni ecolo-
giche (Led, 2015, con D. Fargione). 
Il suo Ecocriticism and Italy: 
Ecology, Resistance, and Liberation 
(Bloomsbury, 2016) riceve il Book Prize 
2016 della American Association for 
Italian Studies. Interviene su ecocritica 
e cultura ecologica in festival, eventi 
pubblici e trasmissioni di Rai Tre, Rai 
Scuola, e Radio Tre.

VANDA 
BONARDO 
Ambientalista e amante degli animali 
fin dalla giovane età, si è laureata 
in Scienze Naturali. Da molti anni 
coniuga l’impegno per le politiche 
ambientali e di sviluppo con le 
attività di insegnamento, formazione 
ed educazione. È stata presidente di 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta 
dal 1995 al 2011. In questo ruolo 
ha partecipato attivamente a tutte 
le maggiori vertenze ambientali che 
si sono sviluppate nel Nord-Ovest 
italiano. È stata membro del Consiglio 
Nazionale della Pubblica Istruzione 
(MIUR) dal 2010 al 2012. Attualmente 
è alla Presidenza Nazionale del 
Comitato Scientifico di Legambiente, 
oltre che responsabile nazionale 
Alpi Legambiente e membro del 
Consiglio Direttivo della Commissione 
Internazionale per la Protezione delle 
Alpi - CIPRA Italia.

PAOLO
LEGATO
Direttore del Museo A come 
Ambiente - MAcA di Torino, da oltre 
quindici anni si occupa di divulgazione 
e di mediazione culturale in ambito 
scientifico. Ha creato laboratori e mostre 
interattive. Partecipa al dibattito 
internazionale sul ruolo delle 
istituzioni museali nella società di 
oggi e di domani, focalizzandosi 
sull’interazione con il visitatore. 
Nutre grande interesse per i temi 
della formazione e della didattica e 
ha contribuito alla progettazione e 
realizzazione di numerose iniziative 
incentrate sulla comunicazione della 
scienza, rivolte a studenti di ogni 
età, insegnanti e pubblico generale. 
A completamento della formazione 
scientifica ha concluso con 
successo un percorso di formazione 
manageriale presso l’Università 
Commerciale Bocconi di Milano, 
conseguendo un Executive Master in 
Business Administration.

GEORGES 
PESSIS
Presidente del Deauville Green 
Awards, festival internazionale delle 
produzioni audiovisive per lo sviluppo 
sostenibile e le eco-innovazioni, ha 
creato e diretto l’INATEC,  Archivio 
Nazionale degli Audiovisivi d’Impresa. 
In precedenza, ha prodotto e diret-

LUCA 
PASTORE
Nel 1986 fonda insieme ad Alessandro 
Cocito lo studio di ideazione/casa di 
produzione Legovideo a Torino. Come 
autore e regista ha curato la regia 
di film e documentari, tra cui I dischi 
del sole (2005) e Freakbeat (2011) che 
ricevono numerosi riconoscimenti a 
livello internazionale, videomagazine, 

videoclip musicali (tra gli altri, undici 
per i Subsonica), visuals  per concerti, 
sigle tv Rai e spot pubblicitari trasmessi 
da Rai Uno, Due, Tre, Canale 5, Tele+, 
Arte-Zdf, Planet, RaiSat, Televisione 
Svizzera, La7, MTV, Allmusic, 
Matchmusic, Sky. Ha realizzato 
installazioni videoartistiche per vari 
enti museali. Tra il ’94 e il ’97 è stato 
redattore musicale per il quotidiano 
“Il manifesto” pubblicando numerosi 
articoli e recensioni. Come musicista 
e autore ha pubblicato sei album con 
tre diverse band. Nel 2012 ha fatto 
parte della giuria del 30° Torino Film 
Festival e ha realizzato gli spot TV 
per la campagna di comunicazione del 
Festival di Sanremo. 

GIURIA
CONCORSO
DOCUMENTARI
INTERNAZIONALI

GIURIA CONCORSO
DOCUMENTARI
ONE HOUR

GIURIA CONCORSO
DOCUMENTARI
ITALIANI

MARIO 
SUNSERI
Nato a Napoli e cresciuto a Palermo, 
vive a Ferrara. Di professione 
ingegnere, è socio fondatore delle 
società SGM Ingegneria s.r.l. con 
sede a Ferrara, specializzata nel 
risanamento dei siti contaminati, e 
di Labelab s.r.l. con sede a Bologna, 
proprietaria di portali per la diffusione 
delle tematiche ambientali secondo 
una logica “open content”. È 
Responsabile Scientifico e Direttore 
della manifestazione Fare i Conti con 
l’Ambiente che si tiene a Ravenna 
dal 2008. È stato Docente a contratto 
di Economia Ambientale nel Corso 
di Laurea specialistica in Ingegneria 
Civile presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Ferrara dal 2008 
al 2011. Attualmente è Docente a 
Contratto di Environmental Law 
nel Corso di Laurea di Economia e 
Managment all’Università di Ferrara. 
Il cinema, in particolare quello a tema 
ambientale, ha rappresentato sempre 
una sua passione tanto da organizzare 
negli anni, con alcune associazioni 
locali, eventi e proiezioni sul tema. 

FERDINANDO 
BOERO 
È Professore di Zoologia all’U-
niversità del Salento, Associato 
all’Istituto di Scienze Marine del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
Presidente del Consiglio Scientifico 
della Stazione Zoologica Anton 
Dohrn di Napoli. È membro dell’Euro-
pean Academies Scientific Advisory 
Council in rappresentanza dell’Acca-
demia dei Lincei per la preparazione 
dei seguenti documenti di indirizzo: 
Marine Sustainability in an age of 
changing oceans and seas e Future 
of the Ocean: impact of human acti-
vities on marine systems (per il G7 di 
Tokyo). Editorialista per “La Stampa”, 
“Il Secolo XIX”, “Nuovo Quotidiano 
di Puglia”, collaboratore di “Le 
Scienze e Internazionale”. Autore dei 
libri Ecologia della Bellezza, Ecologia 
ed Evoluzione della Religione, 
Economia senza Natura, La gran-
de truffa. Vicepresidente dell’as-
sociazione Marevivo, membro del 
Consiglio Scientifico del WWF Italia 
e Pro Natura. Nel 2005 è stato insi-
gnito della Grand Medaille Albert 
1er for Oceanography dell’Institu-
te Océanographique de Paris e nel 
2017 della Medaglia dell’Accade-
mia Nazionale delle Scienze per la 
Classe di Scienze Fisiche e Naturali.
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Il premio Le Ghiande, ideato da Tiziano Fratus, nasce dalla volontà di 
costruire un biblioteca di voci e di opere che testimonino l’impegno 
di quegli scrittori che hanno intrapreso, con tenacia, continuità e vo-
cazione, un percorso di vita e scrittura legato a temi di carattere am-
bientale, paesaggistico e/o naturalistico. Nel 2015 il premio è stato 
assegnato a Davide Sapienza e a Tiziano Fratus, nel 2016 a Wu Ming 
2 / Giovanni Cattabriga, nel 2017 a Matteo Righetto.

Fra gli autori delle ultime generazioni il padovano Matteo Righetto si è 
distinto per una scrittura costantemente rivolta ad uno sguardo sull’a-
zione del paesaggio nella vita dei protagonisti delle sue storie. Dopo 
l’esordio coi romanzi Savana Padana e Bacchiglione Blues pubblica, 
fra il 2013 ed il 2017, quattro romanzi che vanno a definire una sorta di 
tetralogia (per il momento) alpina, nella quale duetti di uomini e donne 

si animano e rianimano, viaggiando a contatto con gli elementi e la 
natura dei paesaggi, talora rigenerandosi, talora trasognandoli, talora 
sfidandoli, come nel caso dei protagonisti, Pietro Stieff e il figlio Do-
menico, del fortunato La pelle dell’orso, poi trasposto al cinema in un 
film diretto da Marco Segato ed interpretato da Marco Paolini, presen-
tato non a caso come un “western dolomitico”. Gli altri romanzi sono: 
Apri gli occhi, storia dell’amore fra Luigi e Francesca che ne rivivono 
il ricordo, anni dopo, durante un’escursione in montagna; Dove porta 
la neve, racconto sospeso di un’amicizia alimentata dal desiderio di 
fuggire la solitudine, fra due uomini maturi, Nicola e Carlo, che se ne 
vanno fuori città in una notte di Natale nevosa, attratti dal polo ma-
gnetico e sentimentale delle vette montane; l’imminente L’anima della 
frontiera, ritratto storico di Fine Ottocento delle famiglie che vivevano l’alta 
Val Brenta, dove si coltivava il tabacco Nostrano del Brenta. 

PREMI
E MENZIONI

PREMIO LETTERARIO LE GHIANDE A MATTEO RIGHETTO PREMIO MOVIES SAVE THE PLANET A JEAN-MICHEL BERTRAND

PREMIPREMI

Il premio speciale “Movies Save the Planet” è un riconosci-
mento che il Festival CinemAmbiente assegna ad un regista 
che ha connaturato nella propria opera il tema dell’ambiente 
e nella natura. Quest’anno viene assegnato a Jean-Michel 
Bertrand il cui ultimo film La Vallée des Loups (2016) viene 
presentato nella serata di chiusura del festival.
Jean-Michel Bertrand nasce a Saint-Bonnet - en - Champsaur nella 
regione del Delfinato, dove la sua famiglia viveva da generazio-
ni. Poco interessato alle attività scolastiche, sin da piccolo cerca 
rifugio in montagna, preferendo la compagnia degli animali e la 
solitudine delle vette. A sedici anni alterna il lavoro di maestro di 
sci a quello di “piantatore di alberi” per il Corpo Forestale dello 
Stato, ma il suo amore per la natura lo spingerà presto a varcare i 
confini francesi per esplorare nuovi territori. Appassionato di im-
magini, realizza un primo lungometraggio in Islanda, vincitore del 
primo premio al Festival de Grands Voyageurs de Super Dévoluy. 
Con lo sguardo acuto ed estremamente discreto che sempre con-
traddistinguerà il suo lavoro, è alla ricerca di luoghi remoti e al 
tempo stesso di universi umani dimenticati, come quello dei bam-

bini di strada a Belfast e a Dublino, di cui documenta la povertà e 
lo sfruttamento nel lavoro. Dalle contraddizioni della realtà urbana 
raggiunge i nomadi della Mongolia con i quali trascorrerà un anno, 
seguendoli nei loro spostamenti millenari, prima di far ritorno nei 
suoi luoghi natii. Da questo momento Jean-Michel Bertrand inizia 
a concentrarsi su una dimensione più personale portando la tele-
camera nel cuore della montagna, fino a fondersi con il paesaggio 
e la vita di un mondo magico fatto di foreste e leggende. Compa-
gna segreta dei suoi sogni di bambino, la grande aquila reale lo 
guida alla scoperta di questo universo straordinario nella realiz-
zazione di Vertige d’une rencontre (2009), vincitore del Grand Prix 
per il miglior film al Festival Natur Namur del 2009 e presentato 
in concorso nell’edizione 2011 di CinemAmbiente. Qualche anno 
dopo, il bisogno di dare vita a un altro desiderio: l’incontro con i 
lupi selvatici nel loro ambiente naturale.
Questo premio vuole essere un apprezzamento a Jean-Michel Bertrand 
per il lavoro già svolto e un incoraggiamento a continuare ad 
esplorare, con la maestria che ha dimostrato, nuovi sentieri di 
rappresentazione della natura.

PREMIO ASJA.ENERGY 
AL MIGLIOR DOCUMENTARIO INTERNAZIONALE

PREMIO SMAT 
AL MIGLIOR DOCUMENTARIO ONE HOUR

PREMIO CIAL 
AL MIGLIOR DOCUMENTARIO ITALIANO

PREMIO DEL PUBBLICO IREN
MAIN SPONSOR DI CINEMAMBIENTE 

MENZIONE AMBIENTE E SOCIETÀ 
OFFERTO DA COOPERATIVA ARCOBALENO

MENZIONE SPECIALE LEGAMBIENTE
PREMIO DEGLI STUDENTI DI ECONOMIA AMBIENTALE 
AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

“Congrats to CinemAmbiente on 20 years of showcasing 
environmental films. A vital way to get more people 
involved in protecting our planet!”

Erik Solheim
UN Environment, Kenya

“Auguri #CA20 ! Quando il cinema sceglie di affrontare 
temi #Ambiente diventa il luogo migliore di educazione 
e cultura green. Buona visione!”

Gian Luca Galletti
Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare 
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CONCORSO
DOCUMENTARI
INTERNAZIONALI

CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALICONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALI

VENERDÌ
2 GIUGNO

Un lungo viaggio intorno al mondo per fare luce, con l’aiuto di esperti internazionali, sui reali effetti 
conseguenti alla crescita della popolazione mondiale e alla diseguaglianza dei consumi. A ciò è 
strettamente legato il progressivo esaurirsi delle risorse terrestri, fenomeno che avviene più velocemente 
di quanto la natura consenta. Il limite di sostenibilità per il Pianeta è stato raggiunto, ma numerose e 
differenti sono le storie di chi sfida l’idea che il mondo possa sopportare ulteriormente il peso dell’impronta 
umana: attivisti impegnati sul territorio, operatori sanitari, persone comuni che si raccontano suggerendo 
di ripensare a ciò che è veramente in gioco.

Al termine della proiezione al Cinema Massimo, gli studenti di Economia dell'Ambiente intervistano l'autrice.

Valentina Canavesio, dopo 
gli studi a Parigi e in California, 
gira numerosi corti per l’Onu e 
varie Ong. Produce documentari 
e programmi televisivi sul cibo 
e l’ambiente. Footprint, suo 
primo lungometraggio, è sta-
to presentato in anteprima al 
Sheffield Doc/Fest 2016.

FOOTPRINT
IMPRONTA

USA 2016 - 82’

REGIA | DIRECTOR
Valentina Canavesio

PRODUZIONE | PRODUCTION
Felicity Productions

MASSIMO 1
H 18.30

Esiste una relazione tra i cambiamenti climatici, la crescente scarsità di risorse e l’aumento di ondate 
migratorie legate al propagarsi dei conflitti internazionali? Attraverso un’indagine che assembla fonti 
dell’agenzia statunitense per la sicurezza nazionale, interviste ad alti graduati dell’esercito e a veterani 
di guerra, Jared P. Scott ci conduce nei retroscena della guerra in Siria, dei disordini sociali scaturiti dalle 
Primavere arabe, dell’ascesa e del consolidarsi dell’ISIS. La scarsità di acqua e cibo, la siccità, le condizioni 
metereologiche estreme, l’innalzamento del livello dei mari, si rivelano essere acceleratori di instabilità e 
catalizzatori di conflitti nelle aree più instabili del Pianeta.

Al termine della proiezione al Cinema Massimo, incontro con l’autore, Luca Mercalli e Domenico Quirico (“La Stampa”).

THE AGE OF CONSEQUENCES
L’EPOCA DELLE CONSEGUENZE

MASSIMO 1
H 21:00

TEATRO PERTINI
ORBASSANO
H 15:30

USA 2016 - 80’

REGIA | DIRECTOR
Jared P. Scott

PRODUZIONE | PRODUCTION
PF Pictures

Jared P. Scott, socio fondatore 
della PF Pictures, ha scritto e di-
retto numerosi documentari tra 
cui Requiem for the American 
Dream (2015), ultima lunga in-
tervista a Noam Chomsky, pre-
sentato al TribecaFF, e Disruption 
(2014), sulla marcia globale per 
il clima tenutasi a New York nel 
settembre 2014.

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

SABATO
3 GIUGNO

TEATRO PERTINI
ORBASSANO
H 21:00

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

CINEMA ELIOS
CARMAGNOLA
H 21:00

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

"Da 20 anni @cinemambiente aiuta #Torino a sensibiliz-
zare sul futuro del pianeta. Abbiamo tanta strada da fare 
insieme, auguri! #CA20"

Chiara Appendino 
 sindaco di Torino

"Da 20 anni @cinemambiente e #Torino, operano per 
sensibilizzare la società sul futuro del Pianeta. Abbiamo 
ancora tanta strada da fare insieme, auguri! #CA20"

Chiara Appendino 
Sindaca di Città di Torino

“Immaginare la realtà è il primo passo per realizzarla.
Grazie a @cinemambiente, anche #Torino dimostra di 
volersi prendere cura del Pianeta. #CA20"

Stefania Giannuzzi
Assessora all'Ambiente della Città di Torino

“@cinemambiente da 20 anni porta sugli schermi to-
rinesi storie di forte impegno civile sull'ambiente e 
sul rapporto con la natura”

 Francesca Leon
Assessora alla Cultura della Città di Torino

Sulle parole dell’ex presidente uruguayano José Mujica, il cui pensiero mette fortemente in discussione 
molti aspetti della società contemporanea, si dipanano tre storie di vita in altrettanti diversi continenti. 
Impiegati giapponesi intrappolati nella macchina produttiva di grandi aziende; migranti sud-sahariani 
che dal monte Gurugù, nei pressi di Melilla, ogni giorno sfidano la morte nel tentativo di raggiungere 
l’Europa; famiglie spagnole distrutte dalla recessione, costrette a lasciare le proprie case in seguito alla 
speculazione immobiliare. Uno sguardo su un’umanità lacerata da contraddizioni profonde e un invito 
a riflettere sul senso del cammino intrapreso, ripensando alla necessità di relazioni sostenibili tra gli 
individui stessi e il loro quotidiano. 

Al termine della proiezione, incontro con l’autore. 

FRÁGIL EQUILIBRIO
DELICATE BALANCE
UN FRAGILE EQUILIBRIO

MASSIMO 1
H 20:15

SPAGNA/SPAIN 2016 - 81’

REGIA | DIRECTOR
Guillermo García López

PRODUZIONE | PRODUCTION
Sintagma Films 

Guillermo García López, regista, 
sceneggiatore, produttore, opera-
tore, è stato filmmaker freelance 
in produzioni internazionali. Fonda 
la casa di produzione indipendente 
Sintagma Films. Frágil Equilibrio è 
il suo primo lungometraggio, vin-
citore del Premio Goya 2017 per il 
miglior documentario.

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

DOMENICA
4 GIUGNO

LUNEDÌ
5 GIUGNO

Attraverso i corridoi e gli spazi di un’enorme e disorientante struttura, il regista Rahul Jain ci 
conduce in una discesa verso un luogo di stenti e di lavoro fisico disumanizzante: una delle più grandi 
fabbriche tessili dello stato indiano di Gujarat, la cui zona è stata oggetto di un’industrializzazione 
senza precedenti e non regolamentata fin dagli anni Sessanta. Un ritratto intimo e minuzioso, 
con interviste ai lavoratori accuratamente selezionate, per narrare il ritmo di vita di migliaia di 
operai, scandito dal funzionamento delle loro macchine, costretti in un ambiente a cui a stento è 
possibile sfuggire. Una storia di disuguaglianza, oppressione e incolmabile divario tra poveri e ricchi.

Al termine della proiezione al cinema Massimo, incontro con Giorgio Airaudo e Vittorio Cogliati Dezza.

Rahul Jain, cresciuto in India, 
si laurea al California Institute of 
The Arts in Film e Video. Sempre a 
CalArts studia estetica e politica. 
Machines, primo lungometraggio, 
è stato presentato all’IDFA e al 
Sundance Film Festival, dove ha 
ricevuto il Premio Speciale della 
Giuria per la Miglior Fotografia.

MACHINES
MACCHINE

INDIA, GERMANIA, FINLANDIA
INDIA, GERMANY, FINLAND 
2016 - 75’

REGIA | DIRECTOR
Rahul Jain

PRODUZIONE | PRODUCTION
Jann Pictures, Pallas Film, 
IV Films Ltd.

MASSIMO 1
H 20.30

CINEMA JOLLY
VILLASTELLONE
H 21:00
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La vera storia di un cucciolo di elefante nata sotto il cielo notturno dell’Abu Camp, un centro di protezione 
e soccorso per elefanti situato in Botswana. Quando all’età di un mese Naledi, “stella” in dialetto africano, 
diventa improvvisamente orfana, il branco intero è colpito dalla tragedia. I custodi e gli scienziati del campo 
non si risparmiano per sostenerla nel percorso emotivo dei primi mesi, cruciali per la sua sopravvivenza. 
Sullo sfondo della savana si alternano momenti drammatici a scene di leggerezza con i giochi degli 
elefanti, che mettono in risalto le singole personalità di queste creature. Un viaggio intenso per scoprire la 
straordinaria vita interiore di un animale complesso e iconico come l’Africa stessa.

Al termine della proiezione, incontro con Aldo Giovannella (Pengo Life Project) 
e Isabella Pratesi (Programma di conservazione di WWF Italia).

NALEDI: A BABY ELEPHANT’S TALE
NALEDI: STORIA DI UNA ELEFANTINA

MASSIMO 1
H 18.30

USA 2016 - 81’

REGIA | DIRECTOR
Ben Bowie, Geoff Luck

PRODUZIONE | PRODUCTION
Vulcan Productions

Ben Bowie è autore e regista 
di programmi per PBS, National 
Geographic e BBC. Co-sceneggiato-
re del documentario Hawking (2013), è 
stato candidato a due Emmy Awards.

Geoff Luck realizza programmi 
per National Geographic Television 
r icevendo numerosi premi. 
I  suoi lavori appaiono anche su 
PBS, Discovery, Sundance Chan-
nel e Showtime.

SABATO
3 GIUGNO

Nel periodo successivo al sanguinario regime di Pol Pot, durante il quale tutti i diritti di proprietà sulla 
terra passarono allo Stato, per gli imprenditori cambogiani più intraprendenti fu semplice l’acquisizione 
di vaste tenute. È il caso di Mong Reththy, tra gli uomini più ricchi del Paese, che negli anni ha costruito 
un impero nella produzione agricola, grazie anche a moderne tecniche applicate su larga scala. Ma 
accanto al potere delle grandi aziende si affaccia l’istanza di piccoli coltivatori come la giovane e 
coraggiosa Moon, decisa a salvaguardare la sua attività di produttrice di riso biologico. Quattro anni 
durissimi di studio, di confronto e di lotta verso la creazione di una cooperativa agricola nel suo villaggio.

Al termine della proiezione, incontro con Sandra van den Berg.

SILENT LAND - The Fight for Fair Food
TERRA SILENZIOSA - La lotta per un cibo equo

MASSIMO 1
H 18:00

PAESI BASSI
NETHERLANDS 2016 - 75’

REGIA | DIRECTOR
Jan van den Berg

PRODUZIONE | PRODUCTION
DRSfilm Jan van den Berg, laureato in 

antropologia, inizia a dirigere 
documentari negli anni Settanta. 
Fonda la DRSfilm con cui realizza, 
tra gli altri, Silent Snow (2011) e 
il corto When Elephants Dance, 
the Grass Gets Beaten (2014) che, 
secondo un personale metodo di 
lavoro, sarà fonte di ispirazione 
per il lungometraggio Silent Land.

DOMENICA
4 GIUGNO

CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALICONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALI

"Auguri XX Festival Cinemambiente! Una sensibilità 
sempre forte e rinnovata ci regala consapevolezza e 
nuove prospettive"

Alberto Valmaggia
Assessore all'ambiente, Regione Piemonte

“Un impegno di 20 anni per il cinema, per l'ambiente 
e la sensibilizzazione sui temi centrali per il nostro 
futuro:grazie @cinemambiente #CA20"

Antonella Parigi
Assessora alla cultura, Regione Piemonte

“Quando l'arte pensa al mondo di domani: auguri a 
@cinemambiente per i suoi 20 anni di successi e per 
i 20 futuri. #CA20"

Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte

VENERDÌ
2 GIUGNO

Yi-Jie è una bambina di undici anni che lavora a fianco del padre in un laboratorio di riciclaggio, mentre 
sogna di frequentare la scuola. Kun, ambizioso capo della struttura, aspira a un futuro migliore. Attraverso 
lo sguardo e i gesti ripetitivi di coloro che maneggiano quotidianamente i rifiuti plastici provenienti da 
tutto il mondo, si delinea un’analisi sui consumi e la cultura nati dalla globalizzazione. Al tempo stesso 
viene data voce a una comunità di lavoratori pressoché invisibile, immersa nella spazzatura e lontana dai 
riflettori televisivi. Al suo interno si condividono fatica e povertà ma anche sogni di istruzione, di difesa 
della salute e di diritto a un avanzamento sociale come per chiunque altro. 
Realizzato con il supporto dell’IDFA e del Sundance Institute Documentary Film.

Al termine della proiezione, la giornalista ambientale Giorgia Marino intervista l'autore.

Jiu-liang Wang dopo la School of 
Cinematic Arts della Communica-
tion University of China, nel 2007 
realizza un reportage fotografico 
sulle superstizioni tradizionali ci-
nesi. Dall’indagine sulle disca-
riche intorno a Pechino nasce il 
documentario Beijing Besieged by 
Waste (2011) che ottiene numerosi 
riconoscimenti internazionali.

PLASTIC CHINA
UNA CINA DI PLASTICA

CINA/CHINA 2016 - 82’

REGIA | DIRECTOR
Jiu-liang Wang

PRODUZIONE | PRODUCTION
CNEX Studio Corporation, 
Beijing TYC Media,  
Oriental Companion Media

MASSIMO 1
H 20.30

Da oltre cinque anni Kisilu, piccolo proprietario terriero keniota, usa la videocamera per documentare gli 
effetti del cambiamento climatico sulla vita della sua famiglia e del suo paese. Inondazioni, siccità e alti 
costi umani: l’abbandono scolastico dei bambini per l’impossibilità di pagare la retta, gli uomini che si 
spostano nelle città in cerca di lavoro, l’aumento delle tensioni familiari. Quando una violenta tempesta 
fa incontrare Kisilu e Julia Dahr, filmmaker norvegese, lo vediamo trasformarsi da padre di famiglia a 
leader di una comunità di contadini colpiti e attivista a livello mondiale. Il loro messaggio di speranza 
giunge a infrangere l’ufficialità della Conferenza di Parigi sul clima del 2015 (COP21), facendo luce sui tanti 
movimenti che cercano giustizia e soluzioni.

Al termine della proiezione, incontro con Kusum Lata (UNFCCC) e Ana Belén Sanchez (Fundación Alternativas).

Julia Dahr, regista e produttri-
ce, nel 2015 vince il premio One 
World Media. Candidata al pre-
mio Grierson, è tra i primi nella 
classifica “Forbes” di coloro che, 
sotto i trent’anni, «orientano e ca-
ratterizzano il mondo dei media». 
Thank You for the Rain è il suo 
primo lungometraggio.

THANK YOU FOR THE RAIN
GRAZIE PER LA PIOGGIA

GRAN BRETAGNA
NORVEGIA, KENYA
GREAT BRITAIN, NORWAY, 
KENYA 2017 - 90’

REGIA | DIRECTOR
Julia Dahr e Kisilu Musya

PRODUZIONE | PRODUCTION
Banyak Films, Differ Media

MASSIMO 1
H 20:30

SABATO
3 GIUGNO

SABATO
3 GIUGNO

TEATRO PERTINI
ORBASSANO
H 17:30
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CONCORSO
DOCUMENTARI
ONE HOUR

Al mercato locale del villaggio rumeno di Lunguletu, mille contadini siedono sui loro trattori ricolmi di 
tonnellate di cavoli e patate in attesa di clienti. Alla fine di una giornata infruttuosa, o svendono il raccolto 
a prezzi irrisori o lo distruggono. Il sistema produttivo si è inceppato e il regista, per comprenderne le cause 
e trovare una possibile via d’uscita, decide di trascorrere un anno nel villaggio da lavoratore. Il sindaco e 
gli abitanti propongono varie soluzioni, ma gli agricoltori manifestano una scarsa fiducia reciproca e poca 
disponibilità a superare la radicata diffidenza verso l’idea di “fattoria collettiva”. Una delle tante realtà 
agricole europee raccontata con ironia attraverso la storia di un villaggio che si dibatte tra passato e presente. 

Al termine della proiezione, Ecotalk Terra Nostra.

Un viaggio di circa 1.600 miglia compiuto nel 2013 lungo il Gange documenta l’intensa bellezza e le 
contraddizioni del fiume più venerato al mondo. Dalla sorgente sul ghiacciaio Gangotri all’incontro con 
il mare nel Golfo del Bengala, il fiume raccoglie neve contenente zinco di emissioni industriali, mentre a 
valle è sbarrato da sedici dighe per la produzione di energia elettrica e il controllo delle inondazioni. Per 
tutto il suo corso l’acqua viene deviata a scopi agricoli e nell’impatto con i circa 500 milioni di abitanti del 
suo bacino, si aggiungono rifiuti domestici, industriali, fognature grezze e ciò che rimane dei riti funebri. 
Immagini inquietanti, scene contemplative, interviste ad esperti per interrogarsi sul destino del fiume 
sacro, simbolo di purificazione.

Serban Georgescu è produt-
tore, montatore e regista, attivo 
nel documentario e in campo 
pubblicitario da oltre vent’anni. 
Ha realizzato Everest (2003), 
Lapus County – Carved Destinies 
(2010), la serie  A Traveller for 
Life (2009-11), Wanders of Cooking 
(2011), Sense (2014).

Pete McBride, giornalista, regi-
sta e fotografo che predilige am-
bienti acquatici. Ha viaggiato in 
oltre settanta paesi pubblicando 
su National Geographic, Smithso-
nian, GEO.

Jake Norton, noto climber, at-
tivista, ambasciatore ONU, foto-
grafo e regista. Ha raggiunto tre 
volte la vetta dell’Everest e ha 
partecipato a numerose spedizio-
ni nei vari continenti. 

HOLY (UN)HOLY RIVER
IL (NON)SACRO FIUME

VARZA, CARTOFI SI ALTI DEMONI
CABBAGE, POTATOES AND OTHER DEMONS
CAVOLI, PATATE E ALTRI DEMONI

ROMANIA, GERMANIA 
ROMANIA, GERMANY 2016 - 60’

REGIA | DIRECTOR
Serban Georgescu

PRODUZIONE | PRODUCTION
Elefant Film, 
Kolectiv Film,
Ma.ja.de. Filmproduktion 

USA 2016 - 60’

REGIA | DIRECTOR
Pete McBride, Jake Norton

PRODUZIONE | PRODUCTION
Mountain World Production

Nell’area di Fukushima l’invisibile radioattività è onnipresente, ma sembra essersi dileguata gradualmente 
dalla coscienza della popolazione locale. A sei anni dal disastro nucleare la giovane regista giapponese 
ritorna nel luogo dove è nata e cresciuta. Intende  confrontarsi con la sua famiglia, che vive a soli 60 km 
dalla zona definita “The Voluntary Evacuation Zone”, su quell’evento considerato ormai tabù. Interrogativi, 
dubbi, paure, emozioni e tristezza, mai condivisi prima, ri-aprono un dibattito che esce progressivamente 
dal nucleo familiare per coinvolgere gli abitanti di uno dei luoghi più radioattivi della Terra. Le consuete 
scene apocalittiche vengono sostituite da singole e autentiche storie, colte nella loro dimensione più 
profonda.

Al termine della proiezione, incontro con gli autori.

Delfini e balene rappresentano la coscienza più antica del nostro Pianeta e le loro capacità e stile di vita 
racchiudono informazioni di enorme importanza per l’umanità. Da queste considerazioni e dall’idea di un 
mondo indivisibile e integro, si muove il centro internazionale non governativo Dolphin Embassy, verso una 
cultura le cui priorità sono sviluppo sostenibile e consapevolezza. Creature umane e delfini, la rigidità e la 
fluidità, l’artificiale e l’autentico: esiste una possibilità di dialogo tra i due mondi? Suggestive immagini ci 
guidano all’incontro con questi mammiferi acquatici, che invece di carità offrono compassione, invece di 
diplomazia sincerità, invece di centrali elettriche il contatto diretto con l’energia.

Al termine della proiezione, incontro con gli autori.

FUKUSHIMA: LES VOIX SILENCIEUSES
FUKUSHIMA: VOCI SILENZIOSE

INTRATERRESTRIAL. A FLEETING CONTACT
INTRATERRESTRE. UN FUGACE CONTATTO

MASSIMO 3
H 22.00

MASSIMO 1
H 16:15

FRANCIA/FRANCE 2017 - 58’

REGIA | DIRECTOR
Chiho Sato, Lucas Rue

PRODUZIONE | PRODUCTION
Nautéin Prod

SPAGNA/SPAIN 2017 - 55’

REGIA | DIRECTOR
Alexander e Nicole Gratovsky 

PRODUZIONE | PRODUCTION
Dolphin Embassy

Chiho Sato dopo la Tama Art 
University entra alla Cycloimage 
di Tokyo. Realizza numerosi docu-
mentari e programmi televisivi. In 
Francia dal 2010, cura produzioni 
tra i due Paesi.

Lucas Rue dopo gli studi all’ESRA 
di Parigi, lavora  come assistente, 
regista e direttore della fotogra-
fia in numerosi film. Nel 2013 è 
co-fondatore della Nautéin Prod.

Alexander e Nicole Gratovsky
fondano insieme Dolphin Embassy. 
Antropologi, sono autori di nume-
rosi libri sull’interazione uomo/
delfino e sul viaggio trasformativo, 
guidano la spedizione “30th Paral-
lel: Archaeology of Possibilities” 
intorno al mondo. Realizzano il cor-
to My Pilot, Whale (2014), vincitore 
di premi internazionali.

VENERDÌ
2 GIUGNO

DOMENICA
4 GIUGNO

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

VENERDÌ
2 GIUGNO

MASSIMO 3
H 17:30

MASSIMO 1
H 22.30

CONCORSO DOCUMENTARI ONE HOURCONCORSO DOCUMENTARI ONE HOUR

"L'unico modo per progettare il #futuro è occupar-
sene. Ci vediamo a #CA20 per costruire un mondo 
migliore a partire dall'#ambiente"

Daniele Valle
Presidente Commissione cultura,

Regione Piemonte

"CinemAmbiente, vent'anni alla scoperta dell'am-
biente da un punto d'osservazione coivolgente e 
spettacolare. Un augurio per #CA20"

Federico Mensio
Presidente Commissione Ambiente, 

Città di Torino

"Un augurio di buon Festival a tutti 
voi che con la “magia” del Cinema 
raccontate la “magia” del nostro 
Ambiente e del nostro Pianeta"

Silvana Accossato 
Presidente 

Commissione Ambiente,
Regione Piemonte
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"Coscienza critica e strumento 
culturale di #formazione 
e #informazione questo è 
@Cinemambiente. Solo la 
#consapevolezza salverà il 
#pianeta"

Mauro Laus 
Presidente del Consiglio 

regionale



Serie documentaria in otto episodi dedicata alla lotta delle tribù indiane d’America contro l’espropriazione e 
la violazione dei loro territori e luoghi sacri da parte delle multinazionali petrolifere e delle industrie estrattive. 
In particolare, questo episodio segue l’evoluzione del movimento Red Power che, rievocando battaglie 
del passato, riscrive la Storia attraverso l’occupazione, senza precedenti, in atto a Standing Rock. Nuove 
generazioni indigene, espressione di una contemporaneità cresciuta nella memoria di storie d’occupazione 
–  da Wounded Knee ad Alcatraz – alimentano la protesta contro la costruzione del Dakota Access Pipeline, 
l’oleodotto destinato a tagliare gli Stati Uniti da Nord a Sud con un enorme impatto ambientale.

RISE - RED POWER: STANDING ROCK PART 2
LA RIVOLTA - RED POWER: STANDING ROCK PARTE 2

MASSIMO 1
H 22.30

CANADA  2017 - 66’

REGIA | DIRECTOR
Michelle Latimer

PRODUZIONE | PRODUCTION
VICE Canada, Rogers Media, 
Aboriginal People’s Television 
Network (APTN)

Michelle Latimer, attrice, 
regista, produttrice, attivista di 
origine Métis/Algonquin. Il suo 
corto Choke (2010) ottiene la 
menzione d’onore al Sundance 
Film Festival e nel 2013 gira 
Alias, suo primo lungometraggio. 
Rise è stato presentato in anteprima 
mondiale al Sundance 2017.

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

Cronaca di come un movimento di cittadinanza e disobbedienza civile sia riuscito a catturare 
l’attenzione dei media, a fronteggiare la polizia, a sfidare gli interessi economici governativi fino a 
minare l’accordo siglato a Melbourne nel 2014 per la realizzazione dell’Est West Link Project, una strada 
a pedaggio di quasi 20 km destinata a collegare due autostrade situate ai margini opposti della città. 
Dalle testimonianze degli attivisti più esposti e dai filmati inediti girati nel corso della protesta, emerge 
una comunità eterogenea, pronta a smascherare la dubbia utilità di grandi investimenti a scapito del 
trasporto pubblico e della vivibilità, dimostrando che una sana democrazia è quella in cui i cittadini 
contribuiscono alle decisioni chiave per il loro futuro.

TUNNEL VISION
TUNNEL VISION

MASSIMO 1
H 22.30

AUSTRALIA 2016 - 58’

REGIA | DIRECTOR
Ivan Hexter

PRODUZIONE | PRODUCTION
With Direction Media

Ivan Hexter, produttore, autore, 
regista, realizza da oltre venticin-
que anni documentari per la tele-
visione, specie in ambito sociale, 
della sanità e dell’arte, come East 
meets West e Antarctic Oasis - A 
Haunting Journey. Produce inoltre 
programmi per diverse organizza-
zioni di formazione.

DOMENICA
4 GIUGNO

Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani raggiunge le coste o rimane intrappolata nei ghiacci 
artici. Del restante 99%, stimato intorno a centinaia di migliaia di tonnellate, si sa ancora troppo poco. 
Una sorta di buco nero che lascia intravedere un dramma ecologico. Non essendo biodegradabile, la 
plastica non scompare, semplicemente si frantuma in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili 
all’occhio umano. Tale processo di trasformazione sta dando vita a un nuovo ecosistema: la plastisfera. 
Si affaccia così, sempre più urgente, la necessità di indagare il fenomeno e le sue conseguenze: dove 
si trovano queste particelle? Ingerite dagli organismi o depositate sul fondo marino? E qual è il loro 
impatto sulla catena alimentare.

Vincent Perazio, laureato in 
Scienze Politiche, segue i mag-
giori eventi sportivi internaziona-
li per varie emittenti televisive. 
Grazie a Vendée Globe, scopre 
l’ambiente marino e i problemi 
che ne minacciano l’equilibrio. 
Attualmente affronta temi am-
bientali in particolare per la rete 
franco-tedesca Arte.

OCÉANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE
OCEANI, IL MISTERO DELLA PLASTICA SCOMPARSA

FRANCIA/FRANCE 2016 - 53’

REGIA | DIRECTOR
Vincent Perazio

PRODUZIONE | PRODUCTION
Arte France, 
Via Découvertes Production

DOMENICA
4 GIUGNO

MASSIMO 3
H 17:30

SABATO
3 GIUGNO

La regista Allison Argo accompagna un allevatore di maiali durante il suo ultimo anno di macellazione 
di suini. Mano a mano prende forma una meditazione sulla vita, sulla morte e su cosa significhi essere 
una creatura senziente con il potere di uccidere. La cura verso gli animali, l’atmosfera bucolica e i ritmi 
tranquilli della fattoria vengono rotti dai viaggi settimanali verso il mattatoio mentre, attraverso sparse 
riflessioni intime, il protagonista rivela il crescente conflitto di una vita trascorsa “smerciando morte”, 
accompagnata da fantasmi che lo perseguiteranno per sempre, e la profonda lotta interiore per poter 
reinventare il proprio destino.

Al termine della proiezione, incontro con l’autrice e l'Associazione Essere Animali.

Allison Argo, attiva nel docu-
mentario da venticinque anni, 
è nota per le sue storie forti e i 
ritratti ravvicinati di animali in 
pericolo. Vincitrice di sei Emmy 
Award e di oltre cinquanta premi 
internazionali, ha prodotto, scritto 
e diretto film trasmessi da PBS e 
National Geographic.

THE LAST PIG
L’ULTIMO MAIALE

USA 2016 - 54’

REGIA | DIRECTOR
Allison Argo

PRODUZIONE | PRODUCTION
Argofilms

MASSIMO 1
H 22.30

CONCORSO DOCUMENTARI ONE HOURCONCORSO DOCUMENTARI ONE HOUR

"Il @museocinema festeggia i 20 anni di @cinemambiente, un lavoro 
tenace che dà valore al cinema nella crescita della società civile"

Donata Pesenti
Direttore protempore Museo Nazionale del Cinema

“Auguri @cinemambiente! Attraverso il #cinema il rac-
conto del #ambiente tra responsabilità, consapevolezza 
e nuove opportunità”

Paolo Damilano
Presidente Museo Nazionale del Cinema

12 13



CONCORSO
DOCUMENTARI
ITALIANI

In una delle aree più aspre dell’entroterra sardo, la Barbagia, si festeggia ancora oggi una forma piuttosto 
cruda di Carnevale che ha origini preistoriche. Dai graffiti delle grotte pre-nuragiche ai giorni nostri, in un 
territorio connotato da un forte sentimento di indipendenza dallo Stato e ferito da un passato di povertà, 
banditismo e faide tra famiglie rivali, si perpetua l’ancestrale rito della vita e della morte. Ritratto di 
un’Italia contemporanea, dove il collasso del sistema industriale e gli operai in lotta condividono con 
la struttura agro-pastorale la coscienza del sacrificio. Tutto è cenere, tutto è polline e germoglio, tutto è 
attesa della primavera, nell’eterno sacrificio dell’umana esistenza.

Al termine della proiezione, incontro con l’autrice e Enzo Cugusi (Associazione Gramsci).

CENERE

MASSIMO 3
H 15:30

ITALIA/ITALY 2016 - 93’

REGIA | DIRECTOR
Camilla Tomsich

PRODUZIONE | PRODUCTION
Ops! Film 

Camilla Tomsich, esordisce 
con il documentario Mani Pulite 
(2003). Dal 2005 al 2010 gira re-
portages per Okkupati di RaiTre 
e i lavori La mia terra. I racconti 
dei nonni (2007), Classi aperte 
(2008), Dannate frontiere (2009). 
Seguono L’orchestra del 41^ 
parallelo (2011) e il videoclip 
Sailor (2014).

VENERDÌ
2 GIUGNO

Energia rinnovabile, pulita, da materie organiche, soprattutto da residui: così si era immaginata in Europa 
la possibilità di un futuro migliore. Al contrario, esso è sempre più simile a una terra saccheggiata, in 
cui la distruzione insensata di foreste e l’utilizzo di colture alimentari per la produzione di energia va 
di pari passo con una eccedenza di finanziamenti pubblici che hanno provocato più danni di quanto si 
possa immaginare. Dalla Russia all’Italia, attraverso la Germania e la Romania, emergono irregolarità, 
incompetenza, corruzione e paradossi nella gestione della produzione di una “bioenergia insostenibile”. 
Una profonda distorsione, responsabile di aver trasformato una soluzione in un problema. 

Al termine della proiezione incontro con l'autore, il giornalista Alessandro De Pascale e Silvana Dalmazzone, 
Docente di Economia Ambientale (Università di Torino).

Luca Bonaccorsi, giornalista, 
videomaker, manager e attivista 
con oltre vent’anni di esperienza 
internazionale. Attualmente è Glo-
bal Head per la comunicazione alla 
BirdLife International, una delle 
maggiori organizzazioni mondiali 
per la protezione dell’ambiente. 
Ha realizzato The Burning Issue in 
collaborazione con il giornalista 
Alessandro De Pascale.

THE BURNING ISSUE – When Bioenergy goes bad
GRAN BRETAGNA, ITALIA
GREAT BRITAIN, ITALY 2017 - 49’

REGIA | DIRECTOR
Luca Bonaccorsi

PRODUZIONE | PRODUCTION
BirdLife Europe and Central Asia, 
Transport & Environment

DOMENICA
4 GIUGNO

MASSIMO 3
H 20:00

Nel 2008, nel quartiere della Garbatella, nasce il primo orto urbano di Roma. Il palazzo della Regione 
Lazio fa da sfondo a spaventapasseri e alberi di vario tipo che oggi coprono e arricchiscono di verde l’area 
sottostante, un tempo dominata da desolazione e ghiaia. La decisione da parte di semplici cittadini di 
occupare aree degradate e farne orti condivisi si scontra con un’amministrazione lenta e sonnacchiosa 
ancorata a vecchi modelli economici che pregiudicano il benessere della comunità. In una Roma più 
introspettiva, lontana dal caos dei turisti, affiorano le storie di Giacomo e Luigi, distanti per età ma uniti 
dall’amore per la terra che diventa spazio vitale per sopperire alle difficoltà economiche.

Al termine della proiezione, incontro con l’autore.

Vincenzo Notaro dopo il DAMS, 
frequenta workshop di regia con 
Silvio Soldini, Giuseppe Piccioni e 
Daniele Luchetti, iniziando a lavo-
rare in varie produzioni. Esordisce 
con il corto Ferragosto (2006) a 
cui seguono i documentari Ritrat-
ti di borghi (2010), Mani fasciate 
(2011) e ART. 639 (2014).

CI VUOLE UN FIORE
ITALIA/ITALY 2017 - 52’

REGIA | DIRECTOR
Vincenzo Notaro

PRODUZIONE | PRODUCTION
Orto Film 

VENERDÌ
2 GIUGNO

MASSIMO 3
H 20:00

Tre indomabili anziani invece di godersi la pensione e curare gli acciacchi dell’età, percorrono in 
lungo e in largo le campagne del Frosinate devastate da discariche abusive e capannoni industriali 
abbandonati. I tempi in cui andavano in campagna a respirare aria buona sembrano ormai lontani di 
fronte a rifiuti tossici, scarichi illegali e istituzioni spesso sovrastate dagli eventi. Preoccupazione e 
senso di responsabilità per le future generazioni sono valide motivazioni per non arrendersi e usare 
tutti i mezzi consentiti per cercare di fermare l’irreparabile.

Al termine della proiezione, incontro con l’autrice. 

GLI ANNI VERDI

MASSIMO 3
H 20:00

ITALIA/ITALY 2017 - 54’

REGIA | DIRECTOR
Chiara Bellini

PRODUZIONE | PRODUCTION
Morgana Production

Chiara Bellini, sceneggiatrice, 
regista, consulente di formazione 
per progetti audiovisivi e web. 
Realizza Un Azard Habanero 
– Voci da un’Isola (2004), 
Identità – La vera storia di Juan 
Piras Perón (2007) e La grande 
monnezza (2016). 

SABATO
3 GIUGNO

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANICONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI

"L'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo 
che assumiamo sono le nostre esigenze più vitali.
@cinemambiente è qui per ricordarcelo". #CA20

Alberto Barbera
Direttore Mostra del Cinema di Venezia

“Dear gaetano cineambiante is for me one the most 
necessary green festival in the world and probably 
the warmest. you offer your  screens for sharing our 
work and our conscience. Longue vie!”

Luc Jacquet
Regista premio Oscar
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Di ritorno a Palermo, il regista si ritrova sotto casa una discarica abusiva. Per i vicini e per l’amministrazione 
questa sembra essere la normalità. Per lui, come per Jeff ne La finestra sul cortile di Hitchcock, diventa 
un’ossessione: la scruta giorno e notte, sorvegliando chiunque alla ricerca del colpevole. Ma presto lo 
stretto orizzonte della finestra viene superato per intraprendere un’indagine capillare sull’emergenza rifiuti 
e sui meccanismi della raccolta differenziata nel territorio. Sarà l’inizio di una profonda riflessione sul 
nostro rapporto con le cose, diventate oggetti di consumo, e sull’accumulo della produzione di spazzatura 
come risultato delle nostre azioni e non solo come problema legato alla cattiva gestione o all’illegalità.

Al termine della proiezione al Cinema Massimo, incontro con l’autore e Rossano Ercolini (Zero Waste Europe).

Il Trio folk Vito e le Orchestrine intraprende un tour musical-contadino lungo l’Italia alla scoperta del Woofing e 
delle nuove forme di ruralità. Sei tappe in cui i giovani musicisti entrano in contatto con fattorie innovative 
aperte ed ospitali, cercando di apprendere, tra fatiche ed emozioni, tecniche e saperi antichi sempre più 
attuali. Campagne, genti, usanze differenti accomunate dalla volontà di proteggere un mondo antico e le 
sue tradizioni. Affiorano così esperienze di vita in cui il sottrarsi ai modelli economici dominanti, attraverso 
il ritorno alla terra e ai suoi ritmi naturali, costituisce una risposta concreta ai temi della decrescita, 
facendosi voce di un autentico nuovo fenomeno sociale.

Al termine della proiezione, incontro con l’autore.

Salvo Manzone da anni lavora 
tra Francia e Italia nell’audiovisi-
vo come ingegnere e regista. Nel 
2001 fonda la casa di produzione 
Epinoia. Lavora con Franco Mare-
sco in Io sono Tony Scott (2008). 
Dirige il documentario La crocie-
ra delle bucce di banana (2012), 
primo capitolo di un progetto sul 
problema dei rifiuti.

LA FINESTRA SUL PORCILE. 
DIARIO HITCKOCHIANO DI UN ECOLOGISTA

TRANSUMANZA TOUR

MASSIMO 3
H 22.00

ITALIA/ITALY 2017 - 75’

REGIA | DIRECTOR
Salvo Manzone

PRODUZIONE | PRODUCTION
Epinoia

ITALIA/ITALY 2016 - 90’

REGIA | DIRECTOR
Valerio Gnesini

PRODUZIONE | PRODUCTION
Kaleidoscope Factory, FREE U, Oblò

Valerio Gnesini, laureato in 
Conservazione dei Beni Cultura-
li, è stato fotografo per testate 
giornalistiche e pubblicazioni. Ha 
collaborato con vari registi tra 
cui Giorgio Diritti. Il suo primo 
documentario, Varvilla (2014), 
ambientato sull’Appennino Reg-
giano, ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali. 

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

Un viaggio sonoro nella foresta amazzonica dell’Ecuador. Un’esperienza sensoriale, scientifica e poetica 
al tempo stesso, guidata dal ricercatore e compositore eco-acustico David Monacchi, autore del progetto 
multidisciplinare Fragments of Extinction. Per la prima volta registra in 3D il ricchissimo patrimonio sonoro 
di un ecosistema antico, vero e proprio archivio di milioni di anni di evoluzione sulla Terra. I cambiamenti 
climatici, la sopraggiunta siccità, la presenza massiccia delle compagnie petrolifere e le difficoltà di 
allestimento dei sofisticati strumenti di registrazione in un luogo impervio, sono gli ostacoli che David è 
costretto ad affrontare lungo il percorso di scoperta di straordinari suoni destinati a sparire.

Al termine della proiezione, incontro con gli autori e il protagonista.

Nika Šaravanja studia alla ZeLIG 
di Bolzano dove, unendo la pas-
sione per i viaggi e la fotografia, 
ha diretto In this State of Being 
(2015) e lavorato come direttore 
della fotografia per Ascolta i 
miei occhi (2014).

Alessandro d’Emilia appassio-
nato di climbing e highlining ha 
sviluppato un forte interesse per 
l’uso dell’audiovisivo in natura e 
in luoghi inesplorati. Studia alla 
ZeLIG di Bolzano.

DUSK CHORUS – BASED ON FRAGMENTS OF EXTINCTION
ITALIA/ITALY 2016 - 68’

REGIA | DIRECTOR
Nika Šaravanja, Alessandro d’Emilia 

PRODUZIONE | PRODUCTION
ZeLIG

SABATO
3 GIUGNO

MASSIMO 1
H 16:45

MASSIMO 3
H 20:00

Nelle campagne italiane esistono persone che hanno scelto di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera 
autonoma, efficace e sostenibile, onorando una cultura di saperi millenari. Sembra una favola sbarazzarsi 
dei metodi agroindustriali eppure oggi nel nostro Paese sono in molti a vivere questa favola tutti i giorni. Chi 
sono? Come producono reddito? Quali tecniche adottano? E perché il loro lavoro è necessario? Un viaggio 
per l’Italia in cui contadini, ricercatori, medici e docenti universitari rivelano strategie mettendo a fuoco 
un paesaggio finemente lavorato, come un pizzo fatto di attività agricole all’opera. Questo documentario 
è una tappa del percorso Viaggio tra Terra e Cielo che, attraverso il web e il video, è arrivato in teatro.

Al termine della proiezione, Chiara Lanzi (Rural Film Festival) dialoga con l'autore. 

CON I PIEDI PER TERRA – Un viaggio tra Terra e Cielo 

MASSIMO 3
H 22.00

ITALIA/ITALY 2016 - 86’

REGIA | DIRECTOR
Andrea Pierdicca

PRODUZIONE | PRODUCTION
Radici nel cielo 

Andrea Pierdicca, laureato in 
Filosofia, si diploma al Teatro 
Stabile di Genova. Dall’attività 
di attore passa a quella di au-
tore-regista-narratore seguendo 
la Via degli antichi Contasto-
rie. Realizza La zappa sui piedi 
(2014), video itinerante per nar-
ratore e musica su api, pesticidi 
e agricoltura.

SABATO
3 GIUGNO

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANICONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

TEATRO PERTINI
ORBASSANO
H 17:30

“Avoir 20 ans, le bel âge! At 20, at last an adult and still 
a whole life in front of you. And as the future erases the 
past, becoming adult does not mean becoming old. There-
fore, many years of success await CinemAmbiente”

Georges Pessis
Deauville Green Awards, Francia

16 17

“CinemAmbiente has been an inspiration for 20 years through its outstanding film presentations. I have 
admired the festival's expansion and leadership over the years and have marveled at its breadth and 
quality. Gaetano must be thanked as a founder of the Green Film Network. It is an important, growing 
resource for environmental film festivals from around the world. With exceptional skill and dedication, 
Gaetano generously serves as President of the GFN. It is with special admiration that we raise our glasses 
to CinemAmbiente - a world treasure!”

Flo Stone
EFF in the Nation’s Capital, USA



Una ricerca personale, la storia di una scommessa folle tentata da un appassionato sognatore, un antieroe 
capace di affrontare tutti gli ostacoli pur di realizzare il suo antico  progetto: incontrare i lupi selvaggi nel 
loro ambiente naturale. Dopo tre anni trascorsi sulle Alpi francesi ad attraversare territori inesplorati, a 
bivaccare a stretto contatto con la natura, qualunque fosse il tempo o la stagione, il regista Jean-Michel 
Bertrand riesce a risalire alla pista dei lupi. Li osserva, si avvicina sempre di più, riuscendo alla fine a farsi 
accettare dal branco. Oltre ogni aspettativa questi magnifici predatori gli concedono un poco della loro 
intimità, ma fino a che punto ci si può spingere nel documentare la vita segreta dei lupi?

Introducono la proiezione l'autore e Luca Mercalli.

La vita di Giusto Gervasutti è un continuo viaggio verso ovest: dall’Austria all’Italia, dal Friuli al Piemonte, 
dalle Dolomiti al Monte Bianco. Nato a Cervignano del Friuli nel 1909, scopre le Alpi occidentali durante 
il servizio militare e se ne innamora perdutamente. A ventidue anni si trasferisce a Torino, portando con 
sé la tecnica e la mentalità del sesto grado. In poco tempo diventa il campione indiscusso dell’alpinismo 
italiano, insieme a Comici e Cassin. Lo chiamano “il Fortissimo”. Fa i conti con la dittatura fascista, 
il mito della montagna e la fabbrica degli eroi. Partecipa alle gare internazionali per le pareti nord 
dell’Eiger e delle Grandes Jorasses, perdendole entrambe, ma si riscatta con imprese più estreme e 
visionarie. È l’alpinista più moderno della sua epoca, ma è anche un uomo raffinato, incompatibile con 
la grezza retorica del regime. Il signore di Cervignano frequenta i salotti torinesi, i teatri e gli ippodromi, 
legge London, Conrad e Melville. È un cavaliere all’antica che anticipa il futuro. Muore a 37 anni sul 
Monte Bianco, sognando il Fitz Roy della Patagonia. 
Lo scrittore Enrico Camanni, affiancato dall’elegante recitazione di Beppe Rosso, dialoga con il suo 
mito alla ricerca di un’umanità negata. Sono oltre 70 anni che Gervasutti aspetta di essere finalmente 
compreso, umanizzato e accolto.

Jean-Michel Bertrand amante 
da sempre degli animali, della 
solitudine delle vette e delle 
immagini, viaggia per il mondo 
realizzando documentari in 
Islanda, Irlanda e Mongolia. 
Tornato in Francia, gira Vertige 
d’une rencontre (2010) guidato 
dal volo dell’aquila reale nelle 
Alpi del Delfinato.

Enrico Camanni è approdato al 
giornalismo attraverso l’alpinismo. 
È stato caporedattore della Rivista 
della Montagna e fondatore-
direttore del mensile “Alp” e del 
semestrale “L’Alpe”. Ha scritto molti 
libri sulla storia e la letteratura delle 
Alpi e dell’alpinismo, e sei romanzi 
ambientati in diversi periodi storici. 
Collabora con “La Stampa”. L’ultimo 
suo lavoro è Il desiderio di infinito. 
Vita di Giusto Gervasutti (Laterza).

LA VALLÉE DES LOUPS
LA VALLE DEI LUPI

GIUSTO TE. DIALOGHI CON GERVASUTTI 
Spettacolo con Enrico Camanni e Beppe Rosso

FRANCIA/FRANCE 2016 - 90’

REGIA | DIRECTOR
Jean-Michel Bertrand

PRODUZIONE | PRODUCTION
MC4

Lo sguardo di otto registi esplora diversi luoghi del Messico per documentare gli effetti dei cambiamenti 
climatici in uno dei Paesi con maggior biodiversità al mondo. Barriere coralline, ghiacciai, foreste di 
mangrovia, fiumi, catene montuose, pianure, si sono fatte testimoni di ciò che può rappresentare la principale 
minaccia per l’umanità intera. Le voci degli abitanti che popolano questo territorio così diversificato, ci 
guidano nella messa a fuoco di vari aspetti legati all’impatto ambientale vissuto quotidianamente nella 
propria comunità e alle strategie attuate per la sua riduzione. Un esempio rivelatore capace di riflettere 
quanto accade nel resto del Pianeta.

Al termine della proiezione, incontro con Gustavo M. Ballesté e Eleonora Isunza.

NAHUI OLLIN, SOL DE MOVIMIENTO
NAHUI OLLIN, IL MOVIMENTO DEL SOLE

MASSIMO 3
H 21.30

MESSICO/MEXICO 2017 - 95’

REGIA | DIRECTOR
Carlos Armella, Gustavo M. Ballesté,
Sergio Blanco, Teresa Camou,  
Michelle Ibaven, Antonino Isordia,
Eleonora Isunza, Roberto Olivares

PRODUZIONE | PRODUCTION
Cinema Planeta

Un gruppo di cineasti  premiati 
a livello internazionale si sono 
raccolti per realizzare la prima 
produzione del Festival Cinema 
Planeta di Curnavaca, membro del 
Green Film Network, unendo le 
loro diverse esperienze che vanno  
dalla regia alla sceneggiatura, 
alla direzione della fotografia.

DOMENICA
4 GIUGNO

Superottimisti, l’Archivio regionale di film di famiglia, presenta i risultati della raccolta di pellicole familiari 
all’interno della Circoscrizione 7 della Città di Torino, con un evento speciale e una sonorizzazione dal vivo. 
Il progetto, realizzato con il sostegno della Circoscrizione 7, della Fondazione CRT e la collaborazione di 
realtà sociali e culturali dei quartieri, ha l’obiettivo di cogliere l’identità di un territorio nel tempo attraverso 
gli occhi degli abitanti. Le pellicole private raccolte e digitalizzate negli ultimi mesi raccontano dagli anni 
‘30 agli anni ‘80 scene di vita familiare, vacanze ed eventi pubblici. La Piccola Orchestra della Scuola Media 
Rosselli animerà dal vivo le immagini mute dei  cambiamenti sociali e urbanistici di Aurora, Vanchiglia, 
Sassi e Madonna del Pilone. Saranno presenti anche i donatori delle pellicole, per rendere la proiezione 
un’esperienza unica e coinvolgente. Perché i super8 raccontano un po’ i ricordi di tutti noi...

SUPEROTTIMISTI - La città che cambia attraverso il cinema di famiglia

MASSIMO 3
H 15.30

ITALIA/ITALY 2017 - 50’

Digitalizzazione HD di 9,5mm 
Pathé baby, 8mm, Super8

Superottimisti è un progetto 
curato dall’Associazione Museo 
Nazionale del Cinema; con il con-
tributo di Funder35 e Circoscrizio-
ne 7 della Città di Torino; con la 
collaborazione di Caffé della Ca-
duta, Luoghi Comuni Porta Palaz-
zo, Biblioteca Civica Italo Calvino, 
Cecchi Point – Hub multiculturale.
Sonorizzazione a cura de La Piccola 
Orchestra della Scuola Media Ros-
selli, coordinata da Luca Boggio e 
Giuseppe Giurato. 
Selezione, regia e montaggio a cura 
di Giulio Pedretti e Giulia Carbonero.

DOMENICA
4 GIUGNO

LUNEDÌ
5 GIUGNO

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

MASSIMO 1
H 21.30

MASSIMO 1
H 19:00

EVENTI
SPECIALI

EVENTI SPECIALIEVENTI SPECIALI

“Happy 20th birthday CinemAmbiente! I am 
honoured to be part of this great Environmental 
Film Festival and I learned a lot. Wishing you all 
the best for your anniversary!”

Daniel Pavlic
SEFF, Croazia

“We celebrate the 20th anniversary of CinemAmbiente! 
We are pleased to have a chance to celebrate its growth 
and success for 20 years”

Yul Choi
GFFIS, Green Film Festival in Seoul, Corea del Sud

18 19



Nel 1968 un piccolo gruppo di persone provenienti da tutto il mondo si raccolse per dare vita alla comunità 
di Auroville, sulla costa orientale dell’India meridionale, nei pressi di Pondicherry. Basata sulla visione di 
Sri Auribondo, questa speciale città è cresciuta nel tempo grazie al rapporto collaborativo instauratosi tra la 
popolazione locale e i nuovi arrivati, nella condivisione di conoscenze e apprendimento reciproco. Decenni 
di avventurosa sperimentazione nell’applicazione di tecnologie alternative sperimentate per bonificare e 
nutrire un terreno sterile, trasformandolo con successo in una foresta lussureggiante, dimostrano che 
grazie a determinazione e perseveranza tutto è possibile. 

Al termine della proiezione, incontro con Marco Feira (Auroville) e Stambecco (Damanhur).

Quattro storie su temi di particolare rilievo per il futuro visto attraverso lo sguardo di alcuni giovani 
che affrontano sfide globali quali i cambiamenti climatici, le migrazioni in Europa e le connessioni 
esistenti fra i due fenomeni. Dall’esperienza di Daniele, studente di Madrid sensibile all’impatto del 
cambiamento climatico sull’agricoltura, passiamo a quella di Lars, fotografo di Berlino che prende 
coscienza della realtà dei rifugiati arrivati in Germania negli ultimi anni interrogandosi su come 
contribuire alla soluzione del problema. Allo stesso modo, Kiara, a Roma, ragiona sulla grande 
quantità di rifiuti prodotti nel quotidiano, mentre Lisa ci mostra il suo impegno ecologico attraverso 
l’accurata attenzione ai consumi personali. 

Il climatologo Marco Baliani dialoga con gli studenti europei che presentano il Progetto.  

Basile Vignes, pittore e regista, 
lavora in Francia per la televi-
sione. Nel 2001 si trasferisce a 
Auroville dove realizza numerosi 
documentari come Auroville - Sur 
les Traces d’Hanuman, Retour à 
Pondy, Made in India, Benares Sa-
ree Factory. Al momento lavora su 
progetti di grafica 3D.

AUROVILLE TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE
AUROVILLE VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

THE CLIMATE PUPPETS, CUT THE ROPES
MARIONETTE DEL CLIMA, TAGLIAMO I FILI

AUDITORIUM
QUAZZA
PALAZZO NUOVO
H 10:00

INDIA 2004 - 52’

REGIA | DIRECTOR
Basile Vignes

PRODUZIONE | PRODUCTION
Auroville Centre 
for Scientific Research

SPAGNA, GERMANIA, ITALIA, 
AUSTRIA/SPAIN, GERMANY, 
ITALY, AUSTRIA 2017 - 42’

REGIA | DIRECTOR
Rocío Olivares, Arturo Ruiz, Nuria 
Torrijos, Lars Kuczynski, Mario Vai, 
Fatih Yalcin

PRODUZIONE | PRODUCTION
IES Puerta Bonita, Ernst LitfassSchule, 
Istituto Cine TV Roberto Rossellini, 
Berufsschule CGG, IES Clara del Rey, 
Play Acció Cultural de Catalonia

Il documentario è stato realizzato 
da un gruppo di studenti prove-
nienti da diverse scuole europee 
nell’ambito del progetto transme-
diale YIDOMC-Youngsters I.Doc 
Makers legato al programma 
Erasmus in collaborazione con il 
Festival Internazionale cinemato-
grafico di Tarragona REC. 

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

VENERDÌ
2 GIUGNO

CENTRO STUDI 
SERENO REGIS
H 18:00

PANORAMA

PANORAMAPANORAMA

Perù. A 4000 metri, dove un tempo pascolavano i lama, oggi sgorga acqua torbida dalle rocce. Nella 
piccola comunità Huayhuay,  la cui economia si regge sulla miniera circostante, una maestra e i suoi alunni 
raccolgono campioni d’acqua per analizzarli nel laboratorio della scuola. La scoperta di macroinvertebrati 
rivela la presenza di piombo, confermando le devastanti conseguenze dell’estrazione mineraria sugli 
animali e sulla popolazione, colpiti da disturbi, malattie e morte. La verità sembra non avere alcun peso 
contro gli interessi dell’impresa e le tensioni generate dallo sfruttamento passano attraverso il tentativo di 
sciopero e la resa al ricatto di un lavoro sicuro. Tuttavia l’esperienza degli alunni è indelebile e c’è chi, tra 
loro, immagina già un cambiamento per il futuro.

Al termine della proiezione, incontro con l’autore, Riccardo Moro (Fondo Italo Peruano) e un rappresentante
dell'Associazione famigliari vittime dell'amianto di Casale Monferrrato.

Alessandro Pugno lavora tra 
Italia, Spagna e Sud America. 
Prima di creare nel 2007 Papave-
rofilms, lavora come fotografo e 
pubblica Fili d’oro tra le ortiche, 
finalista al Premio Montano 2006. 
Il primo lungometraggio All’ombra 
della croce (2012) vince il Malaga 
Film Festival. Nel 2014 partecipa 
al Berlinale Talents. 

JARDINES DE PLOMO
GIARDINI DI PIOMBO

SPAGNA, ITALIA, PERÙ
SPAIN, ITALY, PERU 2017 - 73’

REGIA | DIRECTOR
Alessandro Pugno

PRODUZIONE | PRODUCTION
First Draft, FIP, Papaverofilms

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

CENTRO STUDI 
SERENO REGIS
H 18:00

In Bolivia una scioccante indagine sotto copertura porta alla luce i maltrattamenti a cui sono sottoposti 
gli animali nei circhi, che incuranti della legge continuano a violare i divieti imposti. Attraverso interviste, 
azioni riprese in tempo reale e inattesi colpi di scena, seguiamo il rischioso lavoro della squadra di 
soccorso che, decisa a combattere il fenomeno, riuscirà a mettere in salvo venticinque leoni. Trasportati 
in Colorado verso la libertà, sono loro i protagonisti, insieme a altri animali sottratti alla violenza durante 
l’operazione. Una storia di coraggio, solidarietà e compassione da cui emerge il ritratto di un Paese povero 
ma orgoglioso, capace di dire no alla crudeltà sugli animali.

Al termine della proiezione, Ecotalk #Unbelpassoavanti.

Tim Phillips da oltre trent’anni 
è impegnato nella difesa degli 
animali. Fondatore con la moglie 
Jan Creamer di Animal Defen-
ders International, realizza repor-
tage e brevi documentari. Lion 
Ark, primo lungometraggio, rice-
ve numerosi premi, di cui gran 
parte assegnati dal pubblico.

LION ARK - They lifted the curtain - Freedom roared 
L’ARCA DEL LEONE  Alzarono il sipario e la libertà ruggì

USA, REGNO UNITO, BOLIVIA
USA, UNITED KINGDOM, 
BOLIVIA 2013 - 57’

REGIA | DIRECTOR
Tim Phillips

PRODUZIONE | PRODUCTION
ADI Films

SABATO
3 GIUGNO

MASSIMO 3
H 17:45

“Twenty years is said fast, but in reality it is quite an 
achievement. From Mexico your brothers from Cinema 
Planeta wish you the best. We want to witness how 
CinemAmbiente continues to make its mark for a least 
20 more years”

Eleonora Isunza Gutierrez, Gustavo Ballesté, 
Cinema Planeta, Messico

“As a partner festival, we congratulate you on the achievements 
of CinemAmbiente so far and we wish many more successful 
projects. Even for at least 50 years!”

Nóra Ersók 
Gödöllö International Nature Film Festival, Hungary
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Ostana è un insieme di borgate affacciate sul Monviso, in una valle occitana del Piemonte, nella provincia 
di Cuneo. Fino alla metà degli anni Ottanta, il Comune di Ostana era un paese destinato a scomparire, come 
tanti altri nelle Alpi. Grazie al lavoro incessante di lungimiranti amministrazioni che hanno sostenuto progetti 
e creduto alla rinascita dei loro preziosi luoghi, dai cinque abitanti rimasti allora, si è arrivati attualmente 
a una quarantina di residenti stanziali tutto l’anno. Intorno al locale “La Galaberna”, perno della nuova 
economia di Ostana, si intrecciano le storie di coloro che hanno scelto di tornare a vivere e lavorare in queste 
borgate: agricoltori, allevatori, artisti, giovani aspiranti a possibili insediamenti e visionari.

Al termine della proiezione, Ecotalk Alla scoperta della green society.

Elisa Nicoli, scrittrice e regista, 
dopo la laurea si specializza alla 
ZeLIG di Bolzano. Ha collaborato 
con Costanza Quatriglio, Hannes 
Egger e associazioni come Cham-
bra d’Oc. Dirige vari documen-
tari tra cui Il fiore blu di Anterivo 
(2012) e dal 2015 cortometraggi 
per IDM Südtirol Alto Adige.

OSTANA VIVA, VIVA OSTANA

CENTRO STUDI 
SERENO REGIS
H 17:00

ITALIA/ITALY 2017 - 36’

REGIA | DIRECTOR
Elisa Nicoli

PRODUZIONE | PRODUCTION
Unione Montana dei Comuni 
del Monviso, Comune di Ostana 

DOMENICA
4 GIUGNO

PANORAMA

Un futuro sostenibile

L’Associazione Piemonte-Grecia “Santorre di Santarosa” da trent’anni divulga la cultura della Grecia 
moderna in Italia, con particolare riferimento alla realtà dei Balcani, ritenendo che il suo impegno 
sia di approfondire tematiche spesso sconosciute e oggetto di pericolosi stereotipi. Nel 2007 ha 
organizzato, in collaborazione con l’Associazione Polincontri, un corso di lingua e cultura romanì che 
si è tenuto, con notevole successo, presso il Politecnico di Torino. Il docente era il dottor Alexian 
Santino Spinelli, protagonista di questo film. Un ulteriore documento per conoscere e riflettere sulla 
realtà del popolo Rom. Info: Associazione Piemonte-Grecia “Santorre di Santarosa”, Via Cibrario 
30bis, 10144 Torino, www.piemonte-grecia.org, piegre@arpnet.it. 

Paolo Bonfanti
Alexian Santino Spinelli, un artista rom
(Italia 2015, 60’, video, col.)
Un meraviglioso viaggio lungo il percorso umano e professionale di un artista straordinario, con interventi 
di Moni Ovadia, Silvio Orlando, Lino Patruno, Alberto D’Alessandro, Paolo Dossena, Furio Colombo, 
Roberto De Caro e Djana Pavlovic.C Lun 7, h. 19.00 – Ingresso euro 3 - Prima del �lm incontro con Alexian Santino Spinelli

Doc
Ritratto d’artista

7 / marzo

Geertjan Lassche
Killer Slope
(Olanda/Nepal/Cina 2014, 105’, Hd, col., v.o. sott.it.)
Dopo gli incidenti mortali che coinvolsero due scalatori olandesi nel 2009 e nel 2011, il giornalista d’inchiesta 
Geertjan Lassche decide di seguire nell’aprile del 2014 una nuova spedizione sul Cho Oyu, la sesta montagna più 
alta al mondo. Lassche prova a far luce su quali siano le vere dinamiche all’interno di un gruppo eterogeneo di 
persone che partecipano a una simile impresa e soprattutto su quale sia il con�ne tra realtà e immaginazione, tra 
responsabilità e protagonismo, termini che spesso faticano a convivere in alta quota.C Lun 14, h. 21.00 – Sala Uno Distribuzione biglietti gratuiti in cassa a partire dalle 20.30
Al termine della proiezione incontro con il giornalista Roberto Mantovani e l’alpinista 
Fausto De Stefani. Modera Enrico Camanni.

CinemAmbiente 
Torino e le Alpi
Dopo il successo del primo ciclo di proiezioni torna CinemAmbiente presenta Torino e le Alpi con 3 nuovi 
appuntamenti a cadenza mensile. Come ormai tradizione verranno presentati i migliori film che a�rontano 
la montagna e i temi ad essa collegati, accompagnati da esperti e protagonisti che incontreranno il 
pubblico. In attesa dell'edizione 2016 di CinemAmbiente che si svolgerà dal 1 al 6 giugno.

14 / marzo

13

PREMIO DEL PUBBLICO IREN - DAI UN VOTO AL FILM CON UN PICCOLO STRAPPO AL COLORE  

DAL GIALLO AL BLU IL VOTO CRESCE DA UNO A CINQUE 

/ 

Mauro e Valerio scoprono che in Sud America si sta sperimentando un’apicoltura che mette in 
primo piano le api e la loro salute. Con passione ed entusiasmo i due giovani apicoltori decidono di 
intraprendere un difficile percorso che porti alla realizzazione di qualcosa di simile anche in Italia. Girato 
nell’arco di tre anni in un casale dei Castelli Romani, il documentario racconta la loro storia, il progetto 
di due sperimentatori convinti che si possano allevare le api con metodi naturali e alternativi a quelli 
tradizionali. Una serie di problemi tecnici metteranno a dura prova l’esperimento e la loro stessa amicizia, 
offrendo allo spettatore l’occasione per riflettere sulle difficoltà con cui si confronta oggi l’apicoltura.

Al termine della proiezione, incontro con gli autori.

IL TEMPO DELLE API

CENTRO STUDI 
SERENO REGIS
H 18:00

ITALIA/ITALY 2017 - 68’

REGIA | DIRECTOR
Rossella Anitori, Darel Di Gregorio

PRODUZIONE | PRODUCTION
Wild Movie

Rossella Anitori, antropologa, 
pubblica Vite Insieme. Dalle Co-
muni agli Ecovillaggi. Frequenta 
la Scuola di Cinema di Ostana 
diretta da Giorgio Diritti. Nel 
2015 vince il premio Visioni Doc 
della Cineteca di Bologna con 
Radio Ghetto e Pomodoro nero. 

Darel Di Gregorio frequenta la 
Scuola di Cinema di Ostana. È 
sceneggiatore di My little Dhaka, 
regia di Rossella Anitori, menzio-
ne speciale a Visioni Doc 2016 
della Cineteca di Bologna.

SABATO
3 GIUGNO

“9 years ago CinemAmbiente inspired me to launch own 
festival in Moscow. Was a big but necessary step! Keep on 
inspiring people all around the world! That is a real change!”

Anastasia Laukkanen
ECOCUP, Russia

“Wonderful Italian experience, better than pizza and gelato 
together! CinemAmbiente is always the happy place for 
anybody passionate about documentary and nature. Long 
live CinemAmbiente!”

Corina Moldovan-Florea
Pelicam Film Festival, Romania
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PANORAMA
CORTOMETRAGGI

Buzz on Bees and Climate Change 
di David Salvesen (USA 2015, 4’)
Sul tetto di una fabbrica della Lucky Strike in North Carolina, 
Leigh-Kathryn Bonner alleva le sue api.

Gardeners of the Forest 
di Ceylan Carhoglu e Nicole Jordan-Webber (USA 2016, 16’)
In Laos, la “Terra di un milione di elefanti”, questi ani-
mali sono a rischio di estinzione a causa della defore-
stazione e del turismo. 

In Our Hands - Long Live the Kings 
di Faith Haney e Simon Geerlofs (USA 2016, 6’)
Un progetto ormai trentennale per la salvaguardia del 
salmone in Canada.

Kudrat 
di Amogavarsha (India 2016, 4’)
Gli elefanti nella foresta indiana e la necessità di salvaguardarli.

Pulse 
di Robin Petré (Ungheria 2015, 26’)
Nel Sud dell’Ungheria si trova uno dei più grandi alleva-
menti di cervi d’Europa.

Seeking Snow 
di Eshika Fyzee (India 2016, 11’)
Alle pendici dell’Himalaya indiana, sulle tracce del 
leopardo delle nevi.

Un suggestivo viaggio nel regno animale che 
esplora differenti modi di coesistenza con l’essere 
umano. Dai gesti di cura di una bizzarra apicoltrice 
al maltrattamento e al serio pericolo di estinzione 
degli elefanti, dalla salvaguardia del salmone nel 
Nord del Pacifico allo sguardo austero del cervo 
rosso e ai paesaggi mozzafiato dell’Himalaya, 
un’occasione di conoscenza e una proposta di azioni 
concrete, in un impegno che va dalla dimensione 
quotidiana all’attivismo ambientale consapevole.

#1
ANIMALIA

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

MASSIMO 3
H 16:00

PANORAMA CORTOMETRAGGIPANORAMA CORTOMETRAGGI

19 Maggio 2012, Mirandola (MO). 
Ultima Proiezione 
di Sebastiano Caceffo (Italia 2016, 12’)
Le ferite del terremoto che nel 2012 ha colpito l’Emilia 
Romagna sono visibili ancora oggi.

Après le Volcan 
di Léo Favier (Francia 2016, 18’)
La terra trema, dal cielo piove cenere, la popolazione si 
rifugia nella foresta e inizia una nuova vita...

Échos: transpositions de signal 
di Anne-Marie Bouchard (Canada 2015, 12’)
Una mappatura sonora della natura che circonda il fiu-
me San Lorenzo in Canada. Un esperimento di video-
grafia ambientale.

#Run#Breathe#Enjoy 
di Pavel Filippov (Russia 2017, 7’)
Scappare dal frenetico ritmo della vita contemporanea per 
rifugiarsi nella natura...

The Great Forest 
di Marli Lopez-Hope (Australia 2016, 13’)
La parola a un’antica foresta australiana.

Water 
di Mark Knight (USA 2017, 4’)
Acqua, dall’Islanda al Sud America.

Un viaggio esplorativo e sensoriale attraverso 
i processi naturali che caratterizzano la Terra, 
attraverso i suoi paesaggi e gli spazi più remoti 
per continuare a farne parte in un rapporto 
di profonda simbiosi. Il ritorno faticoso ma 
necessario nei luoghi abbandonati dopo il 
terremoto, la foresta come luogo di accoglienza 
per una nuova vita o meta di un cammino a 
contatto con gli indigeni, l’immersione nei suoni 
dell’acqua, un respiro a pieni polmoni.

#2
NATURALIA

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

MASSIMO 1
H 17:15

Asphalte 
di Lisa Matuszak (Francia 2016, 4’)
Un viaggio in car pooling nel nord della Francia.

Bike Portraits 
di Sashko Danylenko (USA 2016, 5’)
La bicicletta è lo specchio di una cultura e di una società.

Brochure (ep. di Pandas dans la brume) 
di Thierry Garance e Juan Rodriguez (Francia 2016, 2’)
Un gruppo di panda alle prese con un turista…

Cijena ugljena 
di Vibor Juhas (Croazia 2016, 7’)
Una centrale elettrica croata viene alimentata con il carbone estratto in 
una delle più grandi miniere del mondo, El Cerrejón in Colombia.

Corp. 
di Pablo Polledri (Argentina 2016, 9’)
L’evoluzione di una multinazionale.

Dodici brevi storie ispirate all’ecologia e raccontate con il 
linguaggio dell’animazione. Disegni di universi immaginari 
che descrivono esperienze, sogni e realtà, dove la chiocciola 
in cerca di una casa si fa metafora dell’incertezza umana, 
mentre gli uccelli di Saint Louis ci guardano dall’alto 
commentando le nostre azioni. Accanto a loro prendono 
vita centrali elettriche, biciclette, simpatici panda e zoo 
in pericolo. Tra ironia e serietà, il desiderio di un mondo 
migliore.

Deux escargots s’en vont 
di Jean-Pierre Jeunet e Romain Segaud (Francia 2016, 3’)
Due chiocciole vanno al funerale di una foglia.

Different 
di Dante Rustav e Hristina Belousova (Uzbekistan 2016, 7’)
Evoluzione e adattamento delle specie a causa dell’esaurimento delle 
risorse naturali.

Even the Birds Know It 
di Rachel e Zlatko Cosic (USA 2017, 3’)
Gli uccelli di Saint Louis “cantano” il loro punto di vista sull’ambiente e 
la situazione sociopolitica mondiale.

Habitat 
di Marcel Barelli (Svizzera 2016, 8’)
Una chiocciola e il suo guscio... 

Inhibitum 
di Atelier Collectif (Belgio 2016, 8’)
Cinque invenzioni del ventesimo secolo “archiviate”…

The Souls of the Forest 
di Juan Esteban Forero (Paesi Bassi 2016, 4’)
Uno sciamano cerca di riportare la vita in una terra desolata.

South Forest 
di Wenrui Huang (Giappone 2017, 7’)
Una bambina si aggira tra le gabbie del South Forest Park, lo zoo di Gaza.

#3
ECOANIMAZIONE

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

SABATO
3 GIUGNO

BLAH BLAH
H 20:30

MASSIMO 1
H 15:30

“Thank you for being an inspiration, and for the Green 
Film Network… our big family makes all of us stronger. 
Bravo CinemAmbiente…and keep going!”

Anne-Laure Detilleux
Green Up Film Festival, Belgio

"From FICMEC we want to congratulate #Cineambiente 
on becoming a necessary festival and for its brilliant 
programming for these 20 years"

Davide Baute
FICMEC, Canaria, Spagna

“Congratulations! 20th birthday is indeed an important milestone 
to celebrate. You have really shown what persistence and com-
mitment can yield - encouraging quality films you have set new 
benchmarks for film festivals and film makers across the globe.”

P.N. Vasanti
 CMS Vatavaran, India
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For Flint 
di Brian Schulz (USA 2017, 16’)
Dal 2014 la città di Flint, nel Michigan, distribuisce acqua 
tossica attingendola da un fiume vicino. Nel gennaio 2016 
Obama dichiara lo stato d’emergenza.

Oil Slick 
di Don Millar (Canada 2017, 6’)
Exxon vs. cambiamento climatico.

Roozegari Hamoun 
di Mohammad Ehsani (Iran 2016, 35’)
Sul confine tra Iran e Afghanistan il lago Hamoun 
si è prosciugato con conseguenze, ambientali e so-
ciali, gravissime. 

Straws 
di Linda Booker (USA 2017, 33’)
Miliardi di cannucce di plastica usa e getta minac-
ciano gli oceani.

Al termine della proiezione, incontro con Brian Schulz (For Flint).

Testimonianze che denunciano situazioni 
di emergenza ambientale e ingannevoli 
campagne mediatiche di note società petrolifere 
finalizzate ad insabbiare, nel corso degli ultimi 
quarant’anni, fondamentali ricerche scientifiche 
sui cambiamenti climatici.  Dagli Stati Uniti, 
al Canada, all’Iran, fenomeni di povertà e 
immigrazione, tracce di consumismo negli oceani 
e la lotta di una città, colpita dall’inquinamento 
dell’acqua potabile, per la propria ricostruzione.

#5
IL MONDO DEVE SAPERE

VENERDÌ
2 GIUGNO

MASSIMO 1
H 16:30

1637°C 
di Mareike Müller (Austria 2016, 14’)
Disorientante esplorazione di una fabbrica dove l’acciaio 
viene riciclato.

The Black Goo 
di Sandro Souladze (Georgia 2015, 7’)
Rustavi, Georgia: ritratto apocalittico di una città industriale.

Controle 
di Julien Dewarichet (Belgio 2016, 18’)
Una notte all’aeroporto di Liegi, il più importante scalo 
merci del Belgio.

Goose Radio 
di Eli Hayes e Alex Posen (USA 2016, 8’)
Il delicato ciclo della vita di piante e animali nella cam-
pagna a nord di New York.

Long Yearning 
di Elliot Spencer (Cina, Australia 2017, 25’)
La vita degli operai cinesi ritratta in contrappunto ai 
versi di alcune poesie della tradizione

Insolite visioni sullo sfondo di forti contrasti tra 
contesti industriali e naturali. Dai magnifici paesaggi 
innevati si giunge all’imponenza di fabbriche e 
aeroporti i cui macchinari diventano protagonisti 
assoluti sovrastando gli uomini al lavoro, mentre nel 
Caucaso una città nata come centro metallurgico sta 
tragicamente vivendo il suo declino. Uno spiraglio di 
poesia si fa strada nella surreale fusione tra Cina 
moderna e antica per raggiungere l’ecosistema 
delle campagne newyorchesi.

#4
ECOVISIONI 

VENERDÌ
2 GIUGNO

MASSIMO 1
H 15:15

PANORAMA CORTOMETRAGGIPANORAMA CORTOMETRAGGI

“…idad” (IDENTIDAD) 
di Marcela Lopez Pazos (Cile 2016, 6’)
Il ritmo delle stagioni scandisce la vita in una piccola fattoria.

Acuario 
di Diego L. Yáñez Guzmán (Cile, Argentina 2016, 5’)
Un pesciolino ci guida alla scoperta del devastante impatto dell’uomo 
sul mare.

El Agujero 
di Maribel Suárez (Messico 2016, 4’)
Una bimba e un buchino in mezzo al prato…

Automne 
di Helene Letourneur (Francia 2016, 3’)
Nel laboratorio delle stagioni: è il momento dell’Autunno...

Basura 
di Damian Rojas (Argentina 2016, 10’)
Ogni giorno gli abitanti di Buenos Aires gettano nella spazzatura 
1 chilo di immondizia a testa.

Cam 
di Jen Begeman (USA 2016, 2’)
Un bambino vuole fotografare il Bigfoot...

Originali personaggi, situazioni apparentemente surreali ed 
emozionanti percorsi interiori. Tra una spazzatura “animata” 
troppo invadente e tartarughe coraggiose, attraversiamo 
giardini segretamente protetti fino ad incontrare la poesia 
delle stagioni e di bambini che scoprono la vita. Tante 
piccole storie, tanti punti di vista alla ricerca di un equilibrio 
possibile con il mondo e la Natura, capaci di offrire con 
leggerezza spunti di riflessione a grandi e piccoli. 

Caminho dos Gigantes 
di Alois Di Leo (Brasile 2016, 12’)
Oquira, una bambina che vive nella foresta amazzonica in Brasile, 
scopre il magico ciclo della vita della natura.

Chiripajas 
di Olga Polietkova e Jaume Quiles (Russia 2017, 2’)
Una tartarughina appena nata cerca di raggiungere il mare.

Mandrake 
di Ayberk Kaba (Turchia 2016, 6’)
Una radice che vive sottoterra non riesce ad usare i suoi poteri magici 
per combattere i rifiuti degli uomini... 

La Maquina 
di René David Reyes García (Messico 2015, 4’)
Riuscirà Diego a combattere le terribili conseguenze che ha 
sull’ambiente la macchina per produrre torte inventata dal suo papà?  

Micromundo en un balcón 
di Lina Crespo e Gabriel Escobar (Colombia 2016, 7’)
Alla scoperta della vita “minuscola” che popola un balcone.

Une petite différence 
di Chloé Dumoulin (Francia 2016, 4’)
Nel cortile della scuola una bambina, solitaria e un po’ attaccabrighe, 
difende il suo giardino segreto dai compagni.

Sai da Lama, Jacaré! 
di Alexandre Juruena e Jacaré Lima (Brasile 2017, 3’)
Jacaré Lima, artista brasiliano, “anima” sul ritmo del MangueBeat 
gli oggetti che trova nella spazzatura.

Stop or Melt! 
di Josep Calle e Danish Jalil K. (Emirati Arabi Uniti 2016, 2’)
La Terra è minacciata dal surriscaldamento globale!

#6
ECOFANTASY

VENERDÌ
2 GIUGNO

MASSIMO 3
H 17:30

VENERDÌ
19 MAGGIO

MAcA
H 9:30

“CinemAmbiente is not only good cinema but an opportu-
nity for the debate about the present and the future of our 
planet. Thank you for showing us the way!”

Florencia e Julio Santucho 
FINCA, Argentina

“CinemAmbiente has done a brilliant job in Italy and in the 
world by bringing together scattered green festivals. Dear 
Gaetano, we celebrate with you its 20th anniversary and will 
always be by your side”

Mr. Farahad Tohidi 
IIGFF, Teheran, Iran
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Il progetto Film4Climate Global Video Competition 
è nato in seno al programma Connect4Climate del 
World Bank Group. È un’iniziativa che promuove 
la sostenibilità attraverso proposte di soluzione ai 
cambiamenti climatici da parte di giovani impegnati 
nell’industria creativa. Aspiranti filmmakers di tutto 
il mondo, dai quattordici ai trentacinque anni, sono 
stati invitati a esprimere la propria visione sul futuro, 
creando brevi cortometraggi o video promozionali, 
in cui venisse affrontata la questione climatica 
partendo da riflessioni ed esperienze personali. I 
filmati vincitori del concorso, annunciato al Festival 
di Cannes 2016 e selezionati da una commissione 
internazionale presieduta da Bernardo Bertolucci, 
sono stati proiettati in occasione del vertice climatico 
COP22 dell’ONU tenutosi a Marrakesh nello scorso 
novembre. Alla diffusione del contest ha collaborato 
il Green Film Network.
Pochissimi minuti di intensa immediatezza, che ci 
raccontano di isole sommerse dalle maree in aumento, 
di oceani sempre più sofferenti, del disequilibrio nei 
consumi e della necessità di trasformare tutto questo 
in azione, “prima che sia troppo tardi”.

Three Seconds 
di Spencer Sharp e Prince Ea (USA 2016, 5’)

Action contre la Faim 
di Josh Dawson (Australia 2016, 1’)

The Snow Guardian 
di Nathan Dappen (USA 2016, 6’)

Love Note to an Island 
di Lulu DeBoer (Kiribati 2016, 6’)

Can we 
di Skyros Team (Grecia 2016, 2’)

Before it’s too late 
di Ferdaous Abouhaouari (Marocco 2016, 5’)

A Sun at Night 
di Rameshwar Bhatt (India 2016, 3’)

Your choice 
di Daniel Martinez Martinez (Spagna 2016, 1’)

#10
FILM4CLIMATE

DOMENICA
4 GIUGNO

BLAH BLAH
H 20:30

Movieletters è un progetto nato per dare colore, voce 
e movimento alle lettere scritte a mano che da tredici 
anni vengono celebrate al Festival delle lettere, 
manifestazione italiana unica nel suo genere. Un 
incontro fra scrittura epistolare e cinema, supportato 
anche dal London Short Film Festival e dal Festival 
CinemAmbiente, che negli anni ha dato vita a dei veri 
e propri capolavori. Per l’edizione 2016 registi da tutto 
il mondo hanno tradotto in linguaggio cinematografico 
la “Lettera al futuro della Terra” della Dr. Jane 
Goodall, prezioso racconto della sua vita e invito a 
credere nei propri sogni verso un futuro sostenibile 
e rispettoso di tutti gli esseri viventi. I cinque lavori 
premiati fanno propri i sentimenti dell’antropologa, 
restituendoci l’emozione di un’amicizia fiorita nella 
fanciullezza, i forti contrasti di una splendida Tel Aviv, 
gli effetti della tecnologia sul nostro quotidiano, il 
superamento della paura di ciò che è ignoto e infine 
una rappresentazione a 360° delle meraviglie che il 
Pianeta ci offre.

Ciclo de Cambio 
di Sarah Frei (USA 2016, 9’)
In Guatemala, Carlos ha fondato la Bici-Tec, un’orga-
nizzazione dove, costruendo biciclette, in molti hanno 
trovato una nuova speranza.

CYCOLOGIC 
di Emilia Stålhammar, Veronica Pålsson, Elsa Löwdin 
(Svezia 2016, 15’)
Amanda Ngabirano, urbanista, sogna di costruire un 
percorso ciclabile che aiuti a risolvere la caotica situa-
zione del traffico a Kampala.

Happy Without Money 
di Mahyar Hamidian (Germania 2016, 16’)
Rafael vive senza soldi per svegliare le coscienze dei 
suoi concittadini.

Source International 
di Advocate Creative (USA 2016, 6’)
Cerro de Pasco, Perù. Flaviano, fondatore di Source 
International, combatte accanto ai cittadini contro la 
compagnia mineraria che sta “avvelenando” la città.

Gotong-Royong
di Karsu Nalbantoglu (USA 2015, 10’)
Ritratto di Jeffrey Lim, il creatore del Bycicle Map 
Project a Kuala Lampur.

Storie di sfida quotidiana che riflettono coraggio e 
ottimismo nel voler essere coerenti con un’idea di 
ambiente sano ed ecosostenibile. Dal Guatemala 
alla Malesia, dal Kenya al Perù, vengono messe in 
atto strategie possibili che nascono dall’esigenza 
di superare crisi economiche, sociali e impatti 
ambientali devastanti, fino ad arrivare alla scelta 
“estrema” dell’attivista tedesco Rafael Fellmer. 

#8
SI PUÒ FARE

DOMENICA
4 GIUGNO

MASSIMO 1
H 15:15

Desolado - (un)Sunny 
di Victor Nores (Spagna 2016, 7’)
premio Best Cinematography

Letter to the Youth 
di Nizan Lotem (Israele 2016, 4’)
premio Best Movieletter

What Weee Are_ 
di Alessio De Marchi (Italia 2016, 5’)
premio Best Concept

Around the World Trip 
di Piero Calicchio (Svizzera 2016, 5’) 

Eclipse 
di Artem Makarevich (Russia 2016, 6’)

#9
MOVIELETTERS 2016

DOMENICA
4 GIUGNO

BLAH BLAH
H 20:30

PANORAMA CORTOMETRAGGIPANORAMA CORTOMETRAGGI

Beast 
di Alyx Ayn Arumpac (Portogallo 2016, 15’)
La vita degli allevatori di bestiame nella steppa ungherese.

El Buzo 
di Esteban Arrangoiz (Messico 2016, 16’) 
Julio César Cu Cámara è il capo dei sommozzatori che la-
vorano nel sistema fognario di Città del Messico. 

Civilians 
di Toma Peiu (USA 2017, 33’)
Ritratto della vita quotidiana dell’“altra New York”, mi-
nacciata dalla gentrificazione e dalla crisi economica.

Ins Holz 
di Thomas Horat e Corina Schwingruber Ilic (Svizzera 2017, 13’)
Ogni quattro anni sulle montagne che circondano il Lago 
Ägeri, si ripete il tradizionale taglio degli alberi.

L’ombra del vapore 
di Edmondo Riccardo Annoni (Italia 2016, 11’)
La routine di Matteo, operaio del Termovalorizzatore di Desio.

Ostatni Sezon 
di Slawomir Witek (Polonia 2016, 13’)
Un giovane polacco sogna di poter pescare come 
suo padre e suo nonno...

Uno sguardo ravvicinato e profondo sul mondo 
del lavoro attraverso mestieri non comuni e poco 
esplorati. Stralci di vita contemporanea che, a 
partire dal rapporto degli allevatori ungheresi 
con la severità della steppa, fino alle riflessioni 
di un giovane pescatore che guarda al proprio 
futuro, ci portano nell’esperienza umana di attività 
“sommerse”, tra crisi economica, routine quotidiana 
e tradizioni tramandate nel tempo.

#7
AL LAVORO

SABATO
3 GIUGNO

MASSIMO 3
H 16:00

“Congratulations, you are a great inspiration for us, 
we love your eco films, guests and most of all the 
atmosphere at the festival and the city of Turin”

Hana Kulhankova
One World, Czech Republic

“Raising awareness one movie at the time and scree-
ning innovative visions for a sustainable world, that’s 
what CinemAmbiente as done best for 20 years. Congrats!”

Laurie Fourneaux
International Secretariat for Water, Canada
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Il dodicenne Lukas vive nel bel mezzo del glorioso panorama alpino ma la sua infanzia non è affatto felice: 
soffre infatti a causa della freddezza che il padre mostra nei suoi confronti in seguito alla dolorosa perdita 
della moglie, morta nel tentativo di salvare il bambino da un incendio. Quando Lukas scopre un aquilotto 
caduto dal nido, decide di allevarlo in segreto. L’aquila cresce in fretta e ben presto arriverà il giorno in cui 
Lukas dovrà ridarle la libertà.

Proiezione rivolta alle scuole primarie.
Al termine della proiezione, incontro con Luca Ghiraldi (Museo Regionale Scienze Naturali).

ABEL: IL FIGLIO DEL VENTO
WIE BRÜDER IM WIND

AUSTRIA  2015 - 94’

REGIA | DIRECTOR
Gerardo Olivares e Otmar Penker

PRODUZIONE | PRODUCTION
Terra Mater Factual Studios 

MERCOLEDÌ
10 MAGGIO

MASSIMO 1
H 9:30

Gerardo Olivares giovanissimo 
viaggia per il mondo realizzando 
reportage. Passa alla finzione 
con Il grande Match (2006) e 14 
kilómetros (2007). Abel, insieme a 
Entrelobos (2010) e El faro de las 
orcas (2016), compone una trilogia 
che il regista ha dedicato al rap-
porto uomo-animali.

Otmar Penker è direttore della 
fotografia, tecnico del suono e 
regista per il cinema e la televi-
sione. Dirige la casa di produzione 
austriaca Wild Nature Film attiva 
nel documentario naturalistico.

Saoirse è una bambina particolare che vive nella casa sul faro con il papà e il fratello maggiore Ben, spesso 
imbronciato con la sorellina che ritiene responsabile della scomparsa dell’amata madre. La casa sul faro 
nasconde tanti segreti e oggetti magici, e quando Saoirse scopre una conchiglia regalata dalla mamma a 
Ben per sentire il suono del mare e un vecchio mantello, innesca un magnifico viaggio negli abissi marini 
tra foche e personaggi fantastici. 

Proiezione rivolta alle scuole primarie.
Al termine della proiezione, incontro con Eugenia Gaglianone (Il Ragazzo Selvaggio).

MASSIMO 1
H 9:30

IRLANDA, DANIMARCA, BELGIO, 
LUSSEMBURGO, FRANCIA 
IRELAND, DENMARK, BELGIUM, 
FRANCE 2014 - 93’

REGIA | DIRECTOR
Tomm Moore

PRODUZIONE | PRODUCTION
Cartoon Saloon, Irish Film Board, 
Belgacom, Danish Film Institute

Tomm Moore è illustratore, fumet-
tista, animatore e regista. In Irlanda 
ha fondato la casa di produzione di 
animazione Cartoon Saloon. Il suo 
primo lungometraggio The Secret of 
Kells (2009) e Song of the Sea sono 
stati entrambi candidati all’Oscar.

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

LA CANZONE DEL MARE
SONG OF THE SEA

ECOKIDSECOKIDS

Un giovane pinguino intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione 
sconosciuta, guidato solo dall’istinto. Per diventare adulto dovrà imparare a nuotare e a procurarsi il 
cibo come ogni altro membro del branco. Dubbi, incertezze, paure e sfide accompagneranno ogni suo 
passo verso la sopravvivenza.

Proiezione rivolta alle scuole primarie.

Luc Jacquet durante una ri-
cerca in Antartide da biologo 
scopre la sua passione per il do-
cumentario. Realizza La marcia 
dei pinguini (2005) con cui vince 
l’Oscar, La volpe e la bambina 
(2007), Il était une forêt (2013) 
e La glace et le ciel (2015). 
Nel 2010 fonda l’Associazione 
Wild-Touch a sostegno dell’eco-
logia e del rispetto della natura. 

LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO
LA MARCHE DE L’EMPEREUR: L’APPEL DE L’ANTARCTIQUE

FRANCIA/FRANCE 2017 - 82’

REGIA | DIRECTOR
Luc Jacquet 

PRODUZIONE | PRODUCTION
Bonne Pioche, Paprika Films, 
Wild-Touch Production

LUNEDÌ
5 GIUGNO

MASSIMO 1
H 9:30

“Our friends at CinemAmbiente are a real inspira-
tion when it comes to promotion of green awareness 
through cinema. I was impressed with the level of 
passion and dedication”

Eroll Bilibani
Director DokuFestival, Priznen, Kosovo

“From the FReDD Festival, we give our sincere greeting 
for the 20 anniversary of CinemaAmbiente. Long life for 
CinemAmbiente and our Green Film Network, Cheers!”

Antonin Haddad
Director FReDD Festival, Tolouse, France

“Glimmerglass Film Days wishes CinemAmbiente all the 
best on its 20th anniversary of showcasing the best in 
environmental filmmaking. Here’s to 20 more years!”

Ellen Pope
Festival Glimmerglass Film Days, 

Cooperstown N.Y, USA

In una tranquilla e piccola radura, una coccinella si ritrova invischiata nella guerra tra una tribù 
di formiche nere e le più agguerrite formiche rosse per conquistare, tra i resti abbandonati di 
un picnic, una scatola di zollette di zucchero. La coccinella farà amicizia con Mandy, capo della 
colonia delle formiche nere, e lo aiuterà a salvare il formicaio dall’assalto dei terribili guerrieri 
rossi, guidati dal temibile Butor...

Proiezione rivolta alle scuole primarie.
Al termine della proiezione, incontro con Chiara Ciminelli (Museo Regionale Scienze Naturali).

Thomas Szabo prima di dedicarsi a 
Minuscule, dal 1997 è storyboarder, 
sceneggiatore e regista delle serie 
animate TV Les zinzins de l’ espace, 
Oggy et les Cafards e Ratz. 

Hélène Giraud collabora come 
designer a Il quinto elemento 
(1997) di Luc Besson e Renais-
sance (2006) di Christian Volck-
man. Nel 2004 crea con Szabo 
la serie TV Minuscule – La vie 
privée des insectes da cui nasce 
il lungometraggio.

MINUSCULE. LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE
MINUSCULE - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

MASSIMO 1
H 9:30

FRANCIA, BELGIO
FRANCE, BELGIUM 2014 - 89’

REGIA | DIRECTOR
Thomas Szabo e Hélène Giraud

PRODUZIONE | PRODUCTION
Futurikon

GIOVEDÌ
4 MAGGIO
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Luke è un ragazzino di 14 anni che, con l’aiuto di Muktuk, una guida locale che conosce alla perfezione 
i luoghi dove vivono gli orsi polari, ha deciso di sfidare la natura e le sue innumerevoli avversità per 
riunire un cucciolo di orso polare e sua madre. Durante la spedizione, però, Luke e il cucciolo verranno 
separati dal ghiaccio galleggiante dell’Artico e dovranno affrontare da soli orsi, iceberg giganti e 
pericolose tempeste di neve.

Proiezione rivolta alle scuole secondarie di I grado.
Al termine della proiezione, incontro con Leonardo Bizzaro, giornalista e alpinista

IL MIO AMICO NANUK
MIDNIGHT SUN

MASSIMO 2
H 9:00

CANADA, ITALIA
/CANADA, ITALY 2014 - 98’

REGIA | DIRECTOR
Roger Spottiswoode 
e Brando Quilici

PRODUZIONE | PRODUCTION
BQ Production, 
Media-Max Productions, 
Original Pictures, 
Rob Heydon Productions, 
HD Production

VENERDÌ
19 MAGGIO

Roger Spottiswoode, montato-
re di spot e documentari, debutta 
nella regia con Terror Train (1980). 
È sceneggiatore di 48 ore (1982) e 
Ancora 48 ore (1990), entrambi con 
Eddie Murphy e Nick Nolte.

Brando Quilici realizza program-
mi per National Geographic e 
Discovery Channel. Trascorre tre 
anni nell’Artico per produrre e diri-
gere la serie The Arctic, vincitrice 
di numerosi premi internazionali. 

In un vivace condominio di Manhattan, la vera giornata inizia dopo che gli esseri umani escono per andare al lavoro 
o a scuola. È allora che gli animali domestici di ogni razza, pelliccia e piumaggio vivono la loro routine quotidiana 
che va dalle nove alle diciassette: andare insieme a passeggio, raccontarsi storie sui loro padroni, confrontarsi sugli 
sguardi più irresistibili da assumere per ottenere più snack… 

Proiezione rivolta alle scuole primarie.
Al termine della proiezione, incontro con Barbara Simonassi, medico veterinario

PETS - VITA DA ANIMALI
PETS

USA/USA 2016 - 98’

REGIA | DIRECTOR
Chris Renaud e Yarrow Cheney 

PRODUZIONE | PRODUCTION
Illumination Entertainment

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

MASSIMO 1
H 9:30

Chris Renaud è illustratore, 
produttore e regista. È stato can-
didato all’Oscar nel 2007 per il 
corto No Time for Nuts e nel 2014 
per Cattivissimo me 2 (2013).

Yarrow Cheney, produttore, 
animatore per gli effetti specia-
li, regista, realizza Cattivissimo 
me (2010), The Lorax (2012) e 
Cattivissimo me 2 (2013) con il 
quale vince l’Emmy Award. 

Un uomo naufragato su un’isola deserta popolata da tartarughe, granchi e uccelli, cerca disperatamente 
di fuggire, finché un giorno incontra una strana tartaruga che cambierà la sua vita. Attraverso la sua storia 
vengono ripercorse le grandi tappe della vita di un essere umano.

Proiezione rivolta alle scuole secondarie di I grado.
Al termine della proiezione, incontro con Eugenia Gaglianone (Il Ragazzo Selvaggio).

MASSIMO 2
H 9:00

BELGIO, FRANCIA, GIAPPONE 
BELGIUM, FRANCE, JAPAN  
2016 - 80’

REGIA | DIRECTOR
Michael Dudok De Wit

PRODUZIONE | PRODUCTION
Why Not Productions, Wild Bunch, 
Studio Ghibli, Belvision, 
CN4Productions 

Michael Dudok De Wit nel 
2001 vince il Grand Prix al Fe-
stival d’Annecy e l’Oscar con il 
corto d’animazione Father and 
Daughter. Il film suscita l’ammi-
razione del maestro Isao Takaha-
ta, che si farà mentore di questo 
nuovo progetto, primo lungome-
traggio dell’autore, presentato al 
Festival di Cannes 2016. 

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

LA TARTARUGA ROSSA
LA TORTUE ROUGE

“Twenty years of intense and fruitful work made 
CinemAmbiente an example to all of us aiming to 
make our world an inclusive and fair place”

Suzana Amado
Filmambiente, Brasile

“CinemAmbiente, one of the oldest festival of the Green 
Film Network is a great inspiration for all the green 
festivals around the world!”

Nicolas Guignard
Festival du Film Vert, Svizzera

Jean-Jacques Annaud è regi-
sta di fama internazionale, vin-
citore di Oscar e premi César, 
tra cui ricordiamo Il nome della 
rosa (1986) e Sette anni in Tibet 
(1997). Con L’Orso (1989), Due 
fratelli (2004) e L’ultimo lupo, 
rinnova la sua passione per gli 
animali e per la loro preziosa re-
lazione con l’essere umano.

L’ULTIMO LUPO
LE DERNIER LOUP

CINA, FRANCIA
CHINA, FRANCE 2015 - 118’

REGIA | DIRECTOR
Jean-Jacques Annaud

PRODUZIONE | PRODUCTION
Edko Films, Loull Productions

GIOVEDÌ
4 MAGGIO

MASSIMO 2
H 9:00

Nel 1967, in piena rivoluzione culturale, Chen Zhen, giovane studente di Pechino, viene inviato nel cuore della 
Mongolia per istruire una tribù di pastori nomadi. In realtà, sarà Chen a imparare vere e proprie lezioni su una 
regione ostile e infinita, sulla vita in comunità, su libertà e responsabilità, e soprattutto sulla creatura più temuta 
e venerata delle steppe: il lupo. Sedotto da questo animale e dal legame complesso e quasi mistico che i pastori 
hanno con lui, Chen decide di catturare un cucciolo per addomesticarlo.

Proiezione rivolta alle scuole secondarie di I grado.
Al termine della proiezione, incontro con Luca Giunti (Museo Regionale Scienze Naturali).
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“Congrats to CinemAmbiente on 20 years of showcasing 
environmental films. A vital way to get more people invol-
ved in protecting our planet!”

Erik Solheim, UN Environment, Kenya

“9 years ago CinemAmbiente inspired me to launch 
own festival in Moscow. Was a big a needed step! 
Keep on inspiring people all around the world! That 
is a real change!”

Anastasia Laukkanen, OCUP, Russia

ECOKIDS

Luke è un ragazzino di 14 anni che, con l’aiuto di Muktuk, una guida locale che conosce alla perfezione 
i luoghi dove vivono gli orsi polari, ha deciso di sfidare la natura e le sue innumerevoli avversità per 
riunire un cucciolo di orso polare e sua madre. Durante la spedizione, però, Luke e il cucciolo verranno 
separati dal ghiaccio galleggiante dell’Artico e dovranno affrontare da soli orsi, iceberg giganti e 
pericolose tempeste di neve.

Proiezione rivolta alle scuole secondarie di I grado.
Al termine della proiezione, incontro con Leonardo Bizzaro, giornalista e alpinista.

IL MIO AMICO NANUK
MIDNIGHT SUN

MASSIMO 2
H 9:00

CANADA, ITALIA
CANADA, ITALY 2014 - 98’

REGIA | DIRECTOR
Roger Spottiswoode 
e Brando Quilici

PRODUZIONE | PRODUCTION
BQ Production, 
Media-Max Productions, 
Original Pictures, 
Rob Heydon Productions, 
HD Production

VENERDÌ
19 MAGGIO

Roger Spottiswoode, montato-
re di spot e documentari, debutta 
nella regia con Terror Train (1980). 
È sceneggiatore di 48 ore (1982) e 
Ancora 48 ore (1990), entrambi con 
Eddie Murphy e Nick Nolte.

Brando Quilici realizza program-
mi per National Geographic e 
Discovery Channel. Trascorre tre 
anni nell’Artico per produrre e diri-
gere la serie The Arctic, vincitrice 
di numerosi premi internazionali. 

In un vivace condominio di Manhattan, la vera giornata inizia dopo che gli esseri umani escono per andare al lavoro 
o a scuola. È allora che gli animali domestici di ogni razza, pelliccia e piumaggio vivono la loro routine quotidiana 
che va dalle nove alle diciassette: andare insieme a passeggio, raccontarsi storie sui loro padroni, confrontarsi sugli 
sguardi più irresistibili da assumere per ottenere più snack… 

Proiezione rivolta alle scuole primarie.
Al termine della proiezione, incontro con Barbara Simonassi, medico veterinario.

PETS - VITA DA ANIMALI
PETS

USA 2016 - 98’

REGIA | DIRECTOR
Chris Renaud e Yarrow Cheney 

PRODUZIONE | PRODUCTION
Illumination Entertainment

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

MASSIMO 1
H 9:30

Chris Renaud è illustratore, 
produttore e regista. È stato can-
didato all’Oscar nel 2007 per il 
corto No Time for Nuts e nel 2014 
per Cattivissimo me 2 (2013).

Yarrow Cheney, produttore, 
animatore per gli effetti specia-
li, regista, realizza Cattivissimo 
me (2010), The Lorax (2012) e 
Cattivissimo me 2 (2013) con il 
quale vince l’Emmy Award. 

“Twenty years of intense and fruitful work made 
CinemAmbiente an example to all of us aiming to 
make our world an inclusive and fair place”

Suzana Amado
Filmambiente, Brasile
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XKÈ COOPERARE CONVIENE? 
DA LUNEDÌ 15 A VENERDÌ 26 MAGGIO
E se tutti andassimo a scuola a piedi, l’aria sarebbe più pulita e il mondo più bello? E se poi 
usassimo i mezzi pubblici invece delle singole macchine? Competizione o cooperazione? 
Un laboratorio per le scuole primarie che si muoveranno su un plastico di una città immaginaria 
per raggiungere il Xkè? senza aumentare l’inquinamento dell’aria. Per i più grandi, anche 
un’occasione per misurare consumi e risparmi a seconda delle scelte. Per tutti, un’attività per 
sperimentare come le azioni di ognuno influenzino il benessere di tutti noi.  
Attività di laboratori per le scuole primarie (1/2 e 3/4/5 elementare) della durata di 1 ora e 30 minuti. 

Per info e prenotazioni:
Xkè? Il laboratorio della curiosità, via G. Ferrari 1 - Torino; tel. 011 8129786 
laboratoriocuriosita@xkezerotredici.it 

I LABORATORI DEL MAcA
DA LUNEDÌ 15 A MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Gli appuntamenti pomeridiani con i temi della sostenibilità si fanno in tre per accogliere le scuole 
del territorio con percorsi mirati sui temi della biodiversità (scuola primaria), dell’alimentazione 
(secondaria di I grado), degli stili di vita sostenibili (secondaria di II grado). La partecipazione ai 
percorsi (durata 1 ora e mezza) è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:
MAcA – Museo A come Ambiente, corso Umbria 90 - Torino, tel. 011 0702535
info@acomeambiente.org

LE VIE DELL’AMIANTO
DA MERCOLEDÌ 10 MAGGIO A VENERDÌ 9 GIUGNO
Le vie dell’amianto è un percorso espositivo multidisciplinare che illustra i diversi aspetti della storia 
di un materiale naturale tanto utilizzato quanto pericoloso.  
Accompagnando il visitatore lungo un percorso scientifico-didattico tra geologia, storia, economia, 
medicina, letteratura e attualità, la mostra intende offrire una visione ampia delle problematiche 
legate alla presenza di amianto nell’ambiente naturale o antropizzato.
La mostra “Le vie dell’amianto” è realizzata dal Centro Interdipartimentale “G. Scansetti”, Agorà 
Scienza, Sistema Museale di Ateneo e Archivio Storico dell’Università di Torino, da RSA Società srl 
e dal Museo Regionale di Scienze Naturali con il sostegno del MIUR.

Per info e prenotazioni:
Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, via Po 17 - Torino
www.vieamianto.unito.it

EATHINK 2015
EAT LOCAL, THINK GLOBAL

MASSIMO 3
H 10:00

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

Nell'a.s. 2016/2017 a scuola di parla di clima! 
 
Hydroaid, in collaborazione con CinemAmbiente Torino, presenta un nuovo progetto per l'educazione ambientale dedicato alle 
scuole primarie della Città Metropolitana di Torino: 2 percorsi formativi che coinvolgeranno 60 scuole con attività in aula e un 
concorso a enigmi per avvicinare gli studenti al tema degli impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche. 

CliC la Scuola cambia il Clima 

Per maggior informazioni: www.hydroaid.org 

Progetto realizzato in collaborazione con grazie al supporto di: 

CLIC
LA SCUOLA CAMBIA IL CLIMA

Percorso dedicato alle scuole primarie che 
intende rafforzare la conoscenza degli impatti 
del cambiamento climatico sulle risorse idriche. 
Attraverso il gioco, i bambini sono stimolati a 
riflettere sulle sfide che i cambiamenti climatici 
pongono all’ambiente e alla collettività, 
riconoscendo nella sostenibilità l’elemento 
imprescindibile per una nuova cultura dell’acqua. 
CliC - La Scuola cambia il Clima è un progetto 
promosso da Hydroaid in collaborazione con 
CinemAmbiente, realizzato grazie al supporto 
finanziario dell’Autorità d’Ambito n.3 Torinese.

Nel corso della mattinata, sarà proiettato 
La marcia dei pinguini: il richiamo
Appuntamento rivolto alle scuole primarie.

MASSIMO 1
H 9:30

LUNEDÌ
5 GIUGNO

Seminario Nazionale per insegnanti
Nel 2016-17 il concorso “A qualcuno piace giusto” 
ha coinvolto le scuole italiane per l’ideazione di 
spot di comunicazione sociale sui temi del consumo 
consapevole, dei sistemi alimentari sostenibili e 
del diritto al cibo.
Nel corso della mattinata saranno presentati i due 
video vincitori del concorso (Scuole secondarie di 
I grado e di II grado), unitamente al kit didattico 
prodotto nell’ambito del progetto e a Transumanza 
Tour,  in concorso a CinemAmbiente.

Il progetto EAThink 2015, cofinanziato dall’Unione 
Europea, è promosso in Italia da ACRA e CISV. 
Le attività coinvolgono 12 Paesi europei e 2 
Paesi africani con l’obiettivo di migliorare la 
comprensione critica e il coinvolgimento attivo di 
studenti e docenti sulle sfide dello sviluppo globale, 
focalizzandosi sui sistemi di produzione e consumo 
sostenibili (www.eathink2015.org).

Appuntamento rivolto alle scuole secondarie di I e II grado.

Evento di premiazione della terza edizione del 
bando di Media Education ideato dal Museo 
Nazionale del Cinema e dal Parco Arte Vivente in 
collaborazione con CinemAmbiente, Urban Center 
Metropolitano, Magazzini Oz, Centro di Produzione 
Rai Torino, Film Commission Torino Piemonte.
Il bando ha promosso la produzione di video e 
fotografie realizzati da ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Il 
tema dell’anno ha tratto ispirazione dal regista Gus 
Van Sant e le tre parole chiave di questa edizione 
sono state crescita, trasformazione e relazione. Tra 
i 14 e i 25 anni si vive l’età delle forme potenziali, 
in bilico tra la giovinezza e l’età adulta, tutto è in 
continua formazione e definizione. The City I like 
invita i ragazzi a narrarsi, raccontando proprio la 
loro visione del concetto di soglia che li separa dal 
mondo degli adulti.

Appuntamento rivolto alle scuole secondarie di I e II grado. 

THE CITY I LIKE

MASSIMO 2
H 11:00

LUNEDÌ
5 GIUGNO

PROGETTI
DIDATTICI

LABORATORI

Acqua in Comune, progetto sul risparmio idrico 
e il diritto all’acqua, è un intervento integrato 
di educazione, formazione e sensibilizzazio-
ne sulla gestione e l’uso della risorsa acqua 
rivolto agli insegnanti, alle scuole secondarie 
e ai cittadini dell’area metropolitana di Torino. 
Attraverso attività di formazione, percorsi edu-
cativi, mostre didattiche, concorsi per le classi 
ed eventi sul territorio, contribuisce alla cono-
scenza della gestione dell’uso responsabile 
delle risorse idriche.
Acqua in Comune è un progetto del Coordi-
namento Comuni per la Pace in collaborazio-
ne con Città Metropolitana, Consorzio Ong 
Piemontesi, SMAT, Associazione Triciclo e 
CinemAmbiente.

Appuntamento rivolto alle scuole secondarie di II grado.

ACQUA IN COMUNE

MASSIMO 3
H 10:00

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

“Congrats to Gaetano and his incredible team! 20 years 
of this amazing meeting of minds and hearts. Inspiration 
for all of us around the world”

Natasha Despotovic
DREFF, Dominican Republic

“Congratulations to CinemAmbiente celebrating 20 years 
from your friends at PlanetinFocus. You are saving the 
planet one film at a time!”

Jordana Aarons
Planet in Focus, Canada

36 37



ECOTALK

I trent'anni de L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono 
secondo Frédéric Back.
Incontro con L’Homo Radix Tiziano Fratus e proiezione del 
mediometraggio animato.

Ci sono storie che diventano realtà, sono talmente belle che 
pare impossibile che non siano nate da una forte ispirazione, sia 
essa favolistica o realistica. Una di queste storie è raccontata ne 
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, pubblicato in Francia 
nel 1953 e tradotto in italiano cinque anni più tardi. Protagonisti 
della storia sono un narratore che va in visita fra il 1910 ed il 
1947 in Alta Provenza, nei pressi del villaggio di Vergons, quattro 
casupole di pietra, una chiesa, un cimitero e tanto vento, e il 
pastore taciturno, Elzéard Bouffier, che vive col suo cane lassù, 
in una casa dove il narratore trova riparo quando lo incontra e 
inizia a conoscere la sua storia: l’uomo, giorno dopo giorno, un 
anno dopo l’altro, raccoglie ghiande di quercia, le seleziona e 
le va a piantare su terreni incolti e desolati. Da questo gesto, 
condotto senza alcun guadagno e senza alcuno scopo certo, 
nasceranno nuovi boschi, che il narratore tornerà a visitare dopo 
la Prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando attorno 
alla foresta, oramai riconosciuta e protetta, ora abitano nuove 
famiglie, sgorgano nuove sorgenti e il mondo è cambiato. Quel 
pastore non è mai esistito ma quanti casi analoghi si sono poi 
incontrati, nell’arco della storia recente, le favole di uomini che 
hanno piantato boschi, perché piantare alberi non è soltanto 
un modo per amare la natura, è un modo anzitutto per amare 
gli altri uomini. Il franco-canadese Frédéric Back, nel 1987, lo 
traspone nei suoi trasognanti disegni animati, che ne fanno ben 
presto un classico dei nostri giorni, tanto da meritare l’Oscar e 
altri prestigiosi riconoscimenti, ma, più ancora, da essere visto e 
amato da moltissimi spettatori.

Per quali motivi scientifici la vita degli animali è incompatibile con il 
loro utilizzo nelle attività circensi? Quanti incidenti sono stati provocati 
dagli animali dei circhi in Europa nell’ultimo ventennio? Quali le 
conseguenze in termini di pubblica sicurezza? Perché i costi economici 
e sociali del circo con animali non sono più sostenibili? Che cosa sta 
accadendo nel mondo e quali sono i modelli applicabili e le opportunità 
da cogliere per fare “un bel passo avanti” nella direzione auspicata dai 
cittadini, sempre più avversi allo sfruttamento degli animali? Perché in 
Italia è necessaria e urgente una riforma del settore dello spettacolo 
che preveda la dismissione degli animali dai circhi e la riconversione 
delle tradizionali attività circensi secondo forme di spettacolo che 
valorizzino espressioni artistiche davvero “umane”?
L’esperienza di molti Paesi europei e del resto del mondo – 18 gli 
Stati membri dell’Unione Europea, 34 gli altri Paesi del mondo che 
hanno già vietato o posto restrizioni all’utilizzo degli animali nei 
circhi –mostra che la dismissione degli animali dai circhi non solo 
è eticamente doverosa e scientificamente auspicabile, ma anche 
possibile e concretamente attuabile, con il sostegno dell’opinione 
pubblica, l’iniziativa dei Governi e il fondamentale contributo delle 
Associazioni, come Animal Defenders International, protagonista di 
numerose storie di salvataggio di animali detenuti illegalmente in Sud 
America, tra cui quella raccontata nel film documentario Lion Ark.
La proposta di riforma attualmente in discussione presso la 
Commissione cultura del Senato, interpreta e dà voce, per la prima 
volta in cinquant'anni, a questa auspicata svolta culturale e scientifica, 
affinché in Italia i circhi possano essere realtà che esprimano valori 
artistici veramente umani, senza fare uso di animali.

PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
Gaia Angelini, responsabile LAV - Area animali esotici
Jan Creamer, produttrice del film Lion Ark, presidente di Animal 
Defenders International - ADI
Fabrizio Gavosto, direttore artistico di Mirabilia - Festival 
Internazionale di Circo contemporaneo
Tim Phillips, regista del film Lion Ark, vicepresidente di Animal 
Defenders International - ADI
Modera: Gaetano Capizzi

L’UOMO 
CHE PIANTAVA GLI ALBERI

#UNBELPASSOAVANTI
IL CIRCO SENZA ANIMALI

MASSIMO 3
H 18:45

MASSIMO 3
H 18:45

La 20º edizione di CinemAmbiente è la prima che si tiene 
“ufficialmente” nell’Antropocene, la nuova epoca geologica 
segnata dalle attività umane, accettata - sia pure in forma 
preliminare - dal 35mo  International Geological Congress (Cape 
Town, 29 Agosto 2016). In vent’anni di cose ne sono cambiate, 
la CO2 in atmosfera è passata da 365 a 407 parti per milione, il 
2016 è stato l’anno più caldo della storia, il 2017 è l’anno con la 
minor superficie di ghiacci polari marini, la popolazione mondiale è 
aumentata di 1,5 miliardi di individui toccando i 7,5 miliardi attuali. 
Tutti gli indicatori ambientali lampeggiano al rosso ma il presidente 
USA Trump dice che l’ambientalismo è fuori controllo e vuole uscire 
dall’Accordo sul clima di Parigi rilanciando carbone e petrolio. Ma 
davvero l’ambientalismo fa così paura da ridimensionarlo? O è 
piuttosto l’indifferenza verso la predazione dei beni comuni e verso 
le sue conseguenze che ci dovrebbe spaventare?

Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e 
autore della trasmissione tv Scala Mercalli, oltre a essere uno dei 
più noti e prestigiosi esperti ambientali non solo in Italia, è un 
amico storico e fidato di CinemAmbiente. La scelta migliore quindi 
per inaugurare l'edizione 2017 del Festival e riassumere, in senso 
ambientale, i vent'anni passati, oltre che per capire cosa ci aspetta 
in quelli che verranno.

IL PUNTO DI LUCA MERCALLI

MASSIMO 1
H 21:00

VENERDÌ
2 GIUGNO

SABATO
3 GIUGNO

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

TERRA NOSTRA
Paradossi, business e prospettive dell’agricoltura

MASSIMO 3
H 18:30

GIOVEDÌ
1 GIUGNO

ECOTALKECOTALK

“CinemAmbiente is together with all the other Environ-
mental Film Festivals an excellent example of how to 
mobilize and sensitize people for diligent stewardship 
with our planet”

Johannes Kostenzer
Innsbruck Nature Film Festival, Austria

“CinemAmbiente is telling us since 20 years about what 
is happening to our planet, and sharing with the world 
some of the best environmental films ever produced. 
From this, we learn, we understand, we gather strenght.”

Antoine Avignon
EFFA, Albania

L’agricoltura contadina rivendica dignità e considerazione del 
suo ruolo strategico: produce il 70 per cento del cibo che man-
giamo e, in Europa, impiega 25 milioni di persone mantenendo 
vive le aree rurali. Un ruolo riconosciuto dalla FAO, che all’agri-
coltura contadina e familiare riconosce un ruolo decisivo per la 
stabilità sociale in tutti i continenti. Eppure i contadini anche in 
Italia, paese del cibo “buone pulito e giusto”, sono il segmento 
più debole dell’agricoltura. L’ultimo censimento rurale dell’Istat 
ha registrato la chiusura del 32 per cento delle piccole aziende 
nel decennio 2000 - 2010, mentre le norme della PAC, la poli-
tica agricola comunitaria, rispondono soprattutto alle esigenze 
dell’agroindustria. Malgrado la crescente attenzione dei consu-
matori alla qualità del cibo e alla tutela dell’ambiente, l’agricol-
tura continua ad essere un mondo a parte anche se la posta in 
gioco è molto grande: nel 2016, i fondi destinati alla PAC costi-
tuivano il 39 per cento del bilancio comunitario ma la partita non 
è solo economica.
Nell’incontro che seguirà il documentario rumeno Varza, cartofi 
si alti demoni (Cavoli, patate e altri demoni), avremo un breve 
focus sulla Romania, terra di conquista per l’agroindustria italia-
na ed europea, si illustreranno quindi le prospettive della nuova 
PAC, facendo il punto sull’iter della legge per l’agricoltura conta-
dina in attesa di discussione alla Camera dei deputati e in con-
clusione, un confronto sulla situazione della piccola agricoltura 
in America latina e alcuni casi studio sulle politiche in atto per 
creare sistemi alimentari sostenibili nei contesti metropolitani, 
da Milano a New York City. 

PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
Marta Arosio, ricercatrice RIMISP, Centro latinoamericano 
per lo sviluppo rurale 
Fabrizio Garbarino, Associazione Rurale Italiana
Carolina Modena, progetto PAC Slow Food
Lorenza Sganzetta, dottoranda al dipartimento studi urbani del 
Politecnico di Milano

“Cinemambiente did a fantastic work in the last twenty years 
not only researching and showing us what is going on with our 
environment on this planet but also inspiring and supporting 
other festivals dealing with this subject all around our globe.”

Heinz Hermann
Interfilm, Germany
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ECOTALKECOTALK

Visioni ed esperienze della transizione “dal basso” si incroceranno con 
le strategie nazionali e globali in un convegno dedicato alle Città e 
società in transizione - Verso uno sviluppo inclusivo e a basso impatto 
ambientale, promosso da CinemAmbiente e dal Centro Internazionale 
di Formazione dell’ILO, in occasione della giornata mondiale 
dell’ambiente #WorldEnvironmentDay #WithNature 2017. 

Tra il 2005 e il 2006, a Kinsale, in Irlanda, e a Totnes, cittadina inglese 
nel Devon, iniziavano i primi esperimenti di Transition town. Il principio 
fondamentale è che le comunità si auto-organizzino per affrontare il 
passaggio da un’economia fondata sulla crescita illimitata, sul petrolio 
a basso costo e il consumo elevato di combustibili fossili, a uno sviluppo 
locale sostenibile, resiliente e creativo. Niente soluzioni standard, ma 
scelte autonome e mirate, fondate sull’autonomia energetica e la 
valorizzazione delle risorse naturali e del capitale umano presenti sul 
territorio. 
Quando l’iniziativa “dal basso” si incrocia con l’adesione delle 
amministrazioni locali, il modello si rafforza. Con l’adozione 
dell’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, 
anche la comunità internazionale si trova a parlare di transizione: 
economica, energetica, produttiva e sociale.
In particolare, il concetto di “transizione equa” (just transition) 
promosso dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e 
riconosciuto tra i principi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici, sottolinea quanto la sfida dello sviluppo sociale e quella 
della sostenibilità ambientale siano inestricabilmente legate. La 
transizione equa vuole quindi superare l’idea che il mondo debba 

scegliere tra creare lavoro e prosperità per tutti, e proteggere il clima e 
l’ambiente, offrendo delle linee guida che tracciano gli ingredienti per 
un passaggio verso un’economia sostenibile, rispettosa dell’ambiente 
e dei diritti dei lavoratori, in un dialogo continuo con governi, parti 
sociali e istituzioni del mercato del lavoro.

Aprirà l’incontro Totnes, prove di cambiamento reportage dalla culla 
della transizione realizzato da Claudia Apostolo, giornalista, e Mia 
Santanera, regista.

PARTECIPANO ALL’INCONTRO: 
Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Asja Ambiente Italia
Cristiano Bottone, Transition Town Italia
Kusum Lata, responsabile dell’Unità di valutazione 
dell’impatto di mitigazione, UNFCCC
Gunter Pauli, economista and imprenditore
Ana Belén Sanchez, esperta in occupazione, lavoro dignitoso 
e sviluppo sostenibile, Fundación Alternativas, Spagna
Daniel Tarozzi, coordinatore del progetto Italiachecambia
Kees van der Ree, consulente per il programma 
Green Jobs dell’ILO

MODERANO: 
Claudia Apostolo, giornalista 
Alice Vozza, ITCILO Sustainable Development Programme

Prenotazione obbligatoria: 
ecokids@cinemambiente.it

Nei giorni del Festival verrà presentato da Legambiente il 
primo rapporto italiano sulla green society. In questi anni si sta 
assistendo ad una crescita progressiva, lenta ma inesorabile, di 
tutti gli indicatori economici e sociali che attestano una crescita 
da parte dei cittadini di scelte e comportamenti ecosostenibili. 
Lo vediamo nella diffusione delle energie rinnovabili, nella 
raccolta differenziata e nella diffusione del riuso. È così in 
agricoltura dove cresce la produzione del biologico, e nei 
consumi alimentari, dove si sta diffondendo non solo una grande 
attenzione per la qualità del cibo, ma anche una forte sensibilità 
contro gli sprechi. Rimane però da capire se davvero si possa 
parlare di green society, se davvero tutto ciò crea tessuto sociale 
coeso, se mette in campo connessioni e relazioni comunitarie 
che superano l’impronta dominante dell’individualismo di questi 
ultimi decenni, se propone un orizzonte di valori, comportamenti 
e stili di vita che determinano innovazione sociale.
Il lavoro dell’associazione ambientalista, edito nell’ambito 
del tradizionale rapporto annuale Ambiente Italia di Edizioni 
Ambiente, è un vero e proprio viaggio di scoperta.

PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
Programma Housing della Compagnia di San Paolo
Alveare che dice si!
Triciclo
Orti Alti
Cà Mariuccia
Cooperativa Arcobaleno
COOP21

ALLA SCOPERTA 
DELLA GREEN SOCIETY
a cura di Vittorio Cogliati Dezza CITTÀ E SOCIETÀ IN TRANSIZIONE

CENTRO STUDI
SERENO REGIS
H 17:45

ITCILO
H 9:30

DOMENICA
4 GIUGNO

LUNEDÌ
5 GIUGNO

“Congratulations CinemAmbiente! As you were one 
of the first festivals of our kind we hope you will be 
an inspiration for many years. Greetings from BIFED”

Petra Holzer
BIFED, Turchia

“Aiming to create awareness about this matters through 
the 7th art. I'm honored to congratulate the festival on their 
20th birthday. CinemAmbiente and Fica are festivals that 
have an innate concern with the environment”

Lisandro Nogueira
FICA, Brasile
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Il Green Film Network (GFN) riunisce alcuni dei più importanti 
festival cinematografici ambientali. Il suo obiettivo è di 
coordinare gli eventi delle manifestazioni  associate, promuovere 
e distribuire i film e incoraggiare iniziative e progetti che 
possano aiutare la riflessione sui temi ambientali. Offre inoltre 
ai film la reale possibilità di entrare in un circuito internazionale  
e di circolare in diversi paesi. Il Festival CinemAmbiente ospita 
in quest’edizione un incontro con i direttori e i responsabili di 
molte delle manifestazioni cinematografiche associate per 
approfondire il ruolo, le potenzialità, le prospettive dei festival 
di settore nel promuovere efficacemente una nuova cultura 
che presti maggiore attenzione ai rapporti tra l’uomo e il suo 
ambiente naturale, sociale e culturale.

PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
Eleonora Isunza e Gustavo Ballesté , Cinema Planeta, Cuernavaca, Messico
Georges Pessis, Deauville Green Awards, Deauville, Francia
Pedro Piñeiro Fuente, Ecozine Film Festival, Zaragoza, Spagna
Nicolas Guignard, Festival du Film Vert, varie città, Svizzera
Antonin Haddad, International FReDD Festival, Toulouse, Francia
Heinz Hermann, Interfilm, Berlino, Germania
Johannes Kostenzer, Innsbruck Nature Film Festival, Innsbruck, Austria
Nóra Ersók, International Nature Film Festival, Gödöllö, Ungheria
Julie Kárová, Festival One World Praga, Repubblica Ceca
Till Dietsche, CineMare Int'l Ocean Film Festival, Kiel, Germania

CAN MOVIES SAVE THE PLANET?

IL CIRCOLO
DEI LETTORI
H 15:30

LUNEDÌ
5 GIUGNO



ATLAS BORMIDA VISIONI PER LA SESTA ESTINZIONE

AMANTES
H 18:30

MOLE 
ANTONELLIANA
H 22:00
H 23:00
H 24:00

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

da MERCOLEDÌ
31 MAGGIO
a LUNEDÌ
5 GIUGNO

ECOEVENTIECOTALK ECOEVENTI

ECOEVENTI

Dialogano con il vincitore del premio Le Ghiande 2017
Tiziano Fratus e Serenella Iovino.

Matteo Righetto (1972), padovano, ha scritto i romanzi Savana 
Padana, La pelle dell’orso, Apri gli occhi, Dove porta la neve, 
pubblicati da Guanda e TEA, grazie ai quali ha vinto il Premio 
Cortina e ricevuto menzioni al Premio Campiello e al Premio Mario 
Rigoni Stern. Il nuovo romanzo in uscita, L’anima della frontiera, 
inaugura una trilogia per l’editore Mondadori. Insegna lettere in 
un liceo e collabora con il quotidiano "Il Foglio".

Tiziano Fratus (1975) ha elaborato il concetto di Homo Radix, la 
disciplina della dendrosofia e la pratica dell’alberografia, di cui 
ha scritto in libri come L’Italia è un bosco, Il sussurro degli alberi, 
Manuale del perfetto cercatore d’alberi, Ogni albero è un poeta, 
Il libro delle foreste scolpite, Giona delle sequoie, Il sole che 
nessuno vede, L’Italia è un giardino, nonché ispirato le raccolte di 
poesia Un quaderno di radici, Musica per le foreste e Vergine dei 
nidi, pubblicati da Mondadori, Feltrinelli, Laterza ed Ediciclo.

Serenella Iovino (1971) è una voce di spicco dell'ecocritica 
internazionale, docente di Letterature Comparate all'Università di 
Torino. Dal 2008 al 2010 ha presieduto la European Association for 
the Study of Literature, Culture and Environment. Accanto a saggi di 
critica letteraria e pensiero ambientale, ha curato i volumi Filosofie 
dell’ambiente (2004, Carocci), Ecologia letteraria (2006, Editoria & 
Ambiente), Material Ecocriticism (2014, Indiana University Press), 
Contaminazioni ecologiche (2015 con Daniela Fargione, LED). 
Ecocriticism and Italy (2016, Bloomsbury) ha ricevuto il Book Prize 
of the American Association.

INCONTRO CON MATTEO RIGHETTO INGENIO DIRITTO E ROVESCIO

IL CIRCOLO
DEI LETTORI
H 18:00

VIA 
MONTEBELLO
H 15:00

LUNEDÌ
5 GIUGNO

Atlas Bormida è una collezione di storie, un’opera corale di 
disvelamento, uno spazio dove visioni e documenti, espe-
rienze sonore e racconti, si innescano a vicenda. Esito di 
un lavoro culturale e investigativo sui luoghi condotto a più 
voci, Atlas Bormida è stato realizzato con la partecipazione 
di autori, artisti, studenti, giornalisti. 
Terreno comune ai diversi percorsi: il disvelamento di ciò 
che non è immediatamente visibile o riscoperto da un punto 
di vista decentrato rispetto alle narrazioni consolidate, evi-
tando rappresentazioni semplicistiche e celebrative. Atlas 
Bormida è costituito da fotografie, video, testi, riferimenti 
ipertestuali, e materiali provenienti da archivi pubblici, as-
sociazioni, imprese e privati. 
Grazie a un processo di risemantizzazione di materiali sto-
rici, Atlas Bormida è anche un archivio vivo, che attualizza 
l’immaginario di un territorio complesso, per secoli via di 
transito di mercanti e pellegrini, da sempre teatro di lotte 
e battaglie, tra cui ultima - solo in ordine cronologico - la 
prima lotta ambientalista italiana. 
Atlas Bormida è stato progettato e realizzato sotto forma di 
storytelling interattivo e multimediale, reinterpretando un for-
mato già utilizzato da inchieste giornalistiche e progetti artisti-
ci internazionali. Opera digitale online e installazione tempora-
nea nello spazio fisico, Atlas Bormida inaugura una modalità 
di produzione culturale e pubblicazione inedita in Italia.

AUTORI: 
Andrea Botto, Laura Cantarella, Alberto Momo, Alessandro Sciaraffa.
Con interviste di Marina Paglieri e riprese video degli studenti 
del workshop “Paesaggi audiovisivi” del Politecnico di Torino 
con Riccardo Covino e Pietro Merlo.
www.atlasbormida.eu

L’incedere dell’Antropocene – l’epoca geologica nella quale sono 
attribuite all’uomo e alla sua attività le cause principali dei cambi 
climatici ed ambientali - porta con sé i bagliori della sesta estinzione. 
Animali e piante stanno oggi estinguendosi a un ritmo vertiginoso 
rispetto a quanto avvenuto nel passato. I vertebrati, gli animali a noi 
più vicini, stanno subendo in particolar modo  l’alterazione e la ridu-
zione degli habitat, l’introduzione di specie invasive, l’aumento della 
popolazione umana, il prelievo insostenibile e l’inquinamento. La 
comunità scientifica ritiene pertanto cruciale porre la conservazione 
della biodiversità e degli ecosistemi fra le priorità per giungere al so-
gno che il grande naturalista Edward O. Wilson ha delineato nel suo 
ultimo libro Half-Earth, vale a dire la salvaguardia di metà del nostro 
pianeta. Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e il Festival 
CinemAmbiente hanno promosso un grande viaggio metaforico che 
coinvolgerà in modo evocativo la città di Torino. Immagini di verte-
brati in via di estinzione messe a  disposizione da fotografi naturalisti 
di fama mondiale compariranno nel corso del festival sulla Mole An-
tonelliana. Si tratta in particolare di una selezione di specie  incluse 
nella Lista Rossa dell’IUCN e incluse nelle categorie “Minacciate”, 
raffigurate nel proprio ambiente naturale. A queste verranno inter-
calate specie purtroppo già estinte, raffigurate in disegni d’epoca. 
L’iniziativa affianca la selezione di film sul mondo animale proposto 
quest’anno dal Festival Cinemambiente,  annuncia la mostra “Cine-
ma e animali” del Museo Nazionale del Cinema e il percorso che il 
Museo Regionale di Scienze Naturali ha intrapreso con la mostra 
Estinzioni. Biodiversità dei vertebrati in allarme rosso, programmata  
per novembre 2017. 

La proiezione Visioni nasce da un’idea di Gaetano Capizzi, beneficia 
delle immagini di Emanuele Biggi, Matteo De Nicola, Nicola Di Ste-
fano, Dante Fenolio, Gonçalo M. Rosa e Simone Sbaraglia. La cura-
tela scientifica è di Franco Andreone, zoologo al Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino, mentre la regia è di Nadia Zanellato con 
la collaborazione tecnica di Andrea Daddi.

Con il supporto di IREN
Con il patrocinio di WWF Italia, IUCN Red List, Half-Earth Project

“Twenty years of intense and fruitful work made Cine-
mAmbiente an example to all of us aiming to make our 
world an inclusive and fair place”

Suzana Amado, Filmambiente, Brasile

Legambiente+coop21_campagna-stampa_NEW.indd   1 16/05/17   20:49

"Congratulations on the 20th anniversary! 
We never forget your warm regard with beautiful paper 
crane for people affected in hardness in 2011"

UZU Ruriko
Green Image Film Festival, Tokyo, Japan

ECOEVENTI

Un arazzo in lana di 14 metri per festeggiare il 20° compleanno 
di CinemAmbiente è esposto di fronte alla Mole Antonelliana. 
L'Opera è stata ideata nell’ambito dell’iniziativa “InGenio diritto 
e rovescio”. A realizzarla è stata la creatività di un folto gruppo di 
cittadini, volontari, disabili, servizi, associazioni, operatori e turisti. 
Sono stati utilizzati 40 kg di lana che hanno dato vita a 1100 pezzotti 
di cm. 25x25, creati con i ferri e all’uncinetto. Le sedi operative 
sono state gli spazi di InGenio bottega d’arti e antichi mestieri in 
via Montebello 28b e gli spazi abituali di vita dei partecipanti.

InGenio bottega d’arti e antichi mestieri è un progetto della Città di Torino 
- Direzione Servizi Sociali Area Politiche Sociali - Servizio Disabili. “InGenio 
Diritto e Rovescio” è un’iniziativa del progetto curata da Rosaria A. e Carmen 
D., con il sostegno del gruppo dei volontari della bottega Rosa V., Franca D., 
Giulia G., Cesare B. e la partecipazione attiva, nella realizzazione dei pezzotti 
e la donazione di filati, di: Alessandra V.; Anna Maria L.; Anna Maria M.; 
Associazione Fragole Celesti, Fermata d’autobus; Associazione Outsider; 
Lorella P., Santina R.; CADD V. De Marchi Il Ramarro Circ. 5; Cooperativa 
Sociale A. Valdocco Artcadd Marcella S. e Sara P.; Carla; Chiara; CADD V. 
Asinari di Bernezzo Circ. 4; Carla Wanda D.; Carmela C.; Carmen; Centro Diurno 
AVIS Piazzale Avis Collegno Cooperativa Sociale Chronos Diana I., Elena D., 
Lidia G., Lucia I., Maria C., Rosa P., Sandra G. e Vally D.; Cooperativa Sociale 
La Testarda Comunità Alloggio di V. Mercadante, Caterina, Linda, Rosa, Katia; 
Comunità alloggio Villa Lauro Fondazione Agape, Piera B., Silvana D., Pia P.; 
Consorzio RISO CAD Artepura Chiara I., Denis M., Erica I., Roberta D., Laura B., 
Stefania F., Ada De F., Casa di Corrado Viorica Z.; Edda S.; Emanuela; Emanuela; 
Erika; Franca; Franca; Francesca T.; Gabriella B.; Gregoriana B. - MEZ Cucirini/
Schachenmayr; Gianna M.; Marisa C. - Gomitolo Rosa (Biella); Gruppo a Maglia 
di Possagno (TR) Alessandra, Annamaria, Eila, Emma, Maria Elena, Michela, 
Milena, Nadia, Rosita e Vittoria; Ida P.; Kathia C.; Knit Caffè Corio; Laboratorio 
Intrecci, ASL TO1 Cooperativa Sociale Il Margine Anna P., Emilia L., Mariella 
T.; La luna al guinzaglio; Las Ganchilleras, Associazione Brufol di Cabanyal/
Valencia Alegria, Coral, Donatella, Emi, Eli, Josefa e Saray; Laura; Laura 
B.; Laura De M.; Laura G.; Laura T. Centro Diurno V. Bidone; Le ragazze del 
mercoledì che non c’era di Vinovo; Linda F.; Maria Antonia S.; Maria Grazia 
M.; Maria Grazia V, Emilia L.; Maria Rosa C.; Mariangela Corrias; Marinella 
R.; Marisa; Miriam C.; Paola R.; Raffaella L.; Raquel R.; Rita M.; Rosa; Rosa B.; 
Rosalba C.; Rosanna M.; Sara P.; Servizio Civile Volontario, Anna D., Gabriele 
G., Marta G., Paola F.; Stefania M., Maddalena A., Maddalena L., Mariateresa 
P., Milena A., Monica M., Severina C. e Tiziana R.; Teresa; Unitrè Ciriè C. 
Maglia, Ernestina M.; Vilma V.; Viola Di C.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e 
tutto lo staff di CinemAmbiente che ha sostenuto l’iniziativa.

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO
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ATLAS BORMIDA VISIONI DELLA SESTA ESTINZIONE

AMANTES
H 18:30 FACCIATA

MOLE 
ANTONELLIANA
H 21:30
H 22:30
H 23:30

MERCOLEDÌ
31 MAGGIO

dal 31 MAGGIO
al 5 GIUGNO

ECOEVENTI

Atlas Bormida è una collezione di storie, un’opera corale di 
disvelamento, uno spazio dove visioni e documenti, esperienze 
sonore e racconti, si innescano a vicenda. Esito di un lavoro 
culturale e investigativo sui luoghi condotto a più voci, Atlas 
Bormida è stato realizzato con la partecipazione di autori, 
artisti, studenti, giornalisti. 
Terreno comune ai diversi percorsi: il disvelamento di ciò 
che non è immediatamente visibile o riscoperto da un punto 
di vista decentrato rispetto alle narrazioni consolidate, 
evitando rappresentazioni semplicistiche e celebrative. 
Atlas Bormida è costituito da fotografie, video, testi, 
riferimenti ipertestuali, e materiali provenienti da archivi 
pubblici, associazioni, imprese e privati. 
Grazie a un processo di risemantizzazione di materiali storici, 
Atlas Bormida è anche un archivio vivo, che attualizza 
l’immaginario di un territorio complesso, per secoli via di 
transito di mercanti e pellegrini, da sempre teatro di lotte e 
battaglie, tra cui ultima - solo in ordine cronologico - la prima 
lotta ambientalista italiana. 
Atlas Bormida è stato progettato e realizzato sotto forma di 
storytelling interattivo e multimediale, reinterpretando un formato 
già utilizzato da inchieste giornalistiche e progetti artistici 
internazionali. Opera digitale online e installazione temporanea 
nello spazio fisico, Atlas Bormida inaugura una modalità di 
produzione culturale e pubblicazione inedita in Italia.

AUTORI: 
Andrea Botto, Laura Cantarella, Alberto Momo, Alessandro Sciaraffa.
Con interviste di Marina Paglieri e riprese video degli studenti 
del workshop “Paesaggi audiovisivi” del Politecnico di Torino con 
Riccardo Covino e Pietro Merlo.
www.atlasbormida.eu

L’incedere dell’Antropocene, l’epoca geologica nella quale 
sono attribuite all’uomo e alla sua attività le cause principali 
dei cambi climatici ed ambientali, porta con sé i bagliori della 
sesta estinzione. Animali e piante stanno oggi estinguendosi 
a un ritmo vertiginoso rispetto a quanto avvenuto nel passato. 
I vertebrati, gli animali a noi più vicini, stanno subendo in 
particolar modo l’alterazione e la riduzione degli habitat, 
l’introduzione di specie invasive, l’aumento della popolazione 
umana, il prelievo insostenibile e l’inquinamento. La comunità 
scientifica ritiene pertanto cruciale porre la conservazione 
della biodiversità e degli ecosistemi fra le priorità per 
giungere al sogno che il grande naturalista Edward O. Wilson 
ha delineato nel suo ultimo libro Half-Earth, vale a dire la 
salvaguardia di metà del nostro pianeta. Il Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino e il Festival CinemAmbiente hanno 
promosso un grande viaggio metaforico che coinvolgerà in 
modo evocativo la città di Torino. Immagini di vertebrati in via 
di estinzione messe a  disposizione da fotografi naturalisti di 
fama mondiale compariranno nel corso del festival sulla Mole 
Antonelliana. Si tratta in particolare di una selezione di specie  
incluse nella Lista Rossa dell’IUCN e incluse nelle categorie 
“Minacciate”, raffigurate nel proprio ambiente naturale. A 
queste verranno intercalate specie purtroppo già estinte, 
raffigurate in disegni d’epoca. L’iniziativa  annuncia la mostra 
“Bestiale! Animal Film Stars” del Museo Nazionale del Cinema 
e "Estinzioni Biodiversità dei vertebrati in allarme rosso" del 
Museo Regionale di Scienze Naturali.

Da un’idea di Gaetano Capizzi, curatela scientifica di Franco Andreone, 
regia di Nadia Zanellato e Andrea Daddi. 
Immagini di Emanuele Biggi, Matteo De Nicola, Nicola Destefano, 
Dante Fenolio, Gonçalo M. Rosa, Simone Sbaraglia, Marco 
Colombo e Luca Ghiraldi.

Con il supporto di IREN
Con il patrocinio di WWF Italia, IUCN Red List

“CinemAmbiente is a great festival with international pre-
stige concerning the quality of its programming and its im-
pact on environmental issues. Long life for CinemAmbiente 
because the movies and festivals can change the world!”

Mário Branquinho
Cine’Eco, Portugal
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Museo Nazionale del Cinema 

PRESIDENTE
Paolo Damilano

DIRETTORE PROTEMPORE
Donata Pesenti Campagnoni

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE MUSEO E FESTIVAL 
Maria Grazia Girotto

UFFICIO STAMPA
Veronica Geraci

AMMINISTRAZIONE
Erika Pichler

COORDINATORE GENERALE
Daniele Tinti

CinemAmbiente - Environmental Film Festival

DIRETTORE
Gaetano Capizzi

SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Brunero

PROGRAMMAZIONE
Lia Furxhi

ECOTALK
Claudia Apostolo, Paola Della Valle

DOCUMENTAZIONE E PROIEZIONI 
Ginevra Scaglione e Valerio Filardo

CURA EDITORIALE
Eugenia Gaglianone, Guglielmo Maggioni

COORDINAMENTO ECOKIDS
Mara Mereu

UFFICIO STAMPA
Valentina Tua per Studio Sottocorno
Giuliana Martinat

SOCIAL MEDIA
Eleonora Anello

OSPITALITÀ
Dina Buzio
con la collaborazione di
Nadia Zanellato, Paola Pasquero, Giorgio Vogliotti, Rossella de Palo

COORDINAMENTO GIURIE
Mara Cereda

DIREZIONE  E REALIZZAZIONE CREATIVA COMUNICAZIONE
3D comunicazione

Hanno collaborato per il Museo Nazionale del Cinema
Bianca Girardi e Giovanna Lomonte 
Paola Traversi, Roberta Zendrini

TRADUZIONI
Kenneth A. Britsch , Giliola Viglietti, Agenzia formativa TuttoEuropa

FOTOGRAFI
Paolo Tangari
Claudio Cravero e Gianpiero Trivisano per HANGAR studio

RUNNER
Stefano Montesuelli

STAGISTI
Marco Bellani, Giuseppe Battaglia, Francesco Piccirillo

“Congrats to CinemAmbiente on 20 years of showcasing 
environmental films. A vital way to get more people invol-
ved in protecting our planet!”

Erik Solheim, UN Environment, Kenya

ECOTALK

Nequi dit escipiet volorat usandigende rem eos idest, quis et 
offici omnimus dollend untium, to estiossit autaqui unt auda 
solest, sit unti ium simusae volum quiam fugiam alit, quos eum 
rem. Bis velis a doloreste volorectem inihilit, vollori simaxim 
arum utes di quam, simust ra quo vellabo ruptatem eri debita-
que iderum ea ea et faccupti asi rehendus vitatist, ilibus sinctat 
ibusda quam eos comnis sinto imusdam resernatis volent om-
molup tature con porro maio eatem harum quam alitaepro odis 
verferibus, nos voluptassim sed estium eiunt quis eaque volore 
quae voluptur, officae consecullic totaeribus.
Aquiam aut fugit eicidicit quiaeperciis ut rehenim imolum dem 
dolorep erferna tenditatur rempore moluptas vero consequia 
dolupti umquunt pa volupta turibus unditam exped moluptatur, 
que volorum volecul liatemp orissin peror molorep ersperumet 
ut et, sita ne nos id ea velitium nis rem abore si alitia dolorum 
laccustius as aliquis dunt lam dolesequam faces exerum, con 
cone nat.
Qui sum quunt hiliatio eum alis et estis dolo quibusdae et labo-
rem voluptati conse re ex eum del et rectem rest lautaer roriam, 
te es alictibusci reperum, velliquam idellab oresendae que veni 
anto et quas ditatibusa dicieni simus, isintisque plique cum vo-
lorepta explanis sam quae voluptatium facesequis re is nobitat 
unte nobitiossunt repellab iligentius evellandis voloresti rerum 
eatempo ratenimint iducium audi quaecae comnihilla consen-
del id moluptat et, tem faccus et aut faccusd andelesedit eos 
eaquat aut voluptum aut od ulpa cus id undi temolut quo ma-
gnimi, omnis dipsam, tempedi stinum que secatur aut excero 
volumquam dolupti volorep rovitius dolore ped ulparunti ditatur 
aliquidust occus eum faccabo rrovide preprovit quatibusdae 
dolestiatia cus nimusciur, et aut fuga. Nam ne nihiti aut versper 
ioreprepero qui qui int rerias simus inullescil imendebita des 
sitibeaque nonsedit voloriatem dolest evellup tatestorent eos 
commolu ptatur sequid que maxim fugia quo debitibus modis 
expliquam, aut prehenis es doluptam fugit etur magniam, te 
nim volesti optaquam et odiciet veria cus doloribus, cuptate 
pos eum quatatem sunt.
Omnis quia et asperia quam es dolori optat abore volupta de

Incontro con il vincitore del premio Le Ghiande 2017 
Matteo Righetto.
Dialogano con l’autore Tiziano Fratus e Serenella Iovino

Matteo Righetto (1972), padovano, ha scritto i romanzi Sa-
vana Padana, La pelle dell’orso, Apri gli occhi, Dove porta la 
neve, pubblicati da Guanda e TEA, grazie ai quali ha vinto il 
Premio Cortina e ricevuto menzioni al Premio Campiello e al 
Premio Mario Rigoni Stern. Il nuovo romanzo in uscita, L’anima 
della frontiera, inaugura una trilogia per l’editore Mondadori. 
Insegna lettere in un liceo e collabora col quotidiano «Il Foglio».

Tiziano Fratus (1975) ha elaborato il concetto di Homo Radix, 
la disciplina della dendrosofia e la pratica dell’alberografia, di 
cui ha scritto in libri fra i quali L’Italia è un bosco, Il sussurro de-
gli alberi, Manuale del perfetto cercatore d’alberi, Ogni albero 
è un poeta, Il libro delle foreste scolpite, Giona delle sequoie, Il 
sole che nessuno vede, L’Italia è un giardino, nonché ispirato le 
raccolte di poesia Un quaderno di radici, Musica per le foreste 
e Vergine dei nidi, pubblicati da Mondadori, Feltrinelli, Laterza 
ed Ediciclo.

Serenella Iovino (1971) è una voce di spicco dell'ecocritica 
internazionale, docente di Letterature Comparate all'Università 
di Torino. Dal 2008 al 2010 ha presieduto la European Association 
for the Study of Literature, Culture and Environment. Accanto 
a saggi di critica letteraria e pensiero ambientale, ha curato i 
volumi Filosofie dell’ambiente (2004, Carocci), Ecologia lette-
raria (2006, Editoria & Ambiente), Material Ecocriticism (2014, 
Indiana University Press), Contaminazioni ecologiche (2015 con 
Daniela Fargione, LED). Ecocriticism and Italy (2016, Bloom-
sbury) ha ricevuto il Book Prize of the American Association.

CAN MOVIES SAVE THE PLANET ? MATTEO RIGHETTO

IL CIRCOLO
DEI LETTORI
H 15:30

IL CIRCOLO
DEI LETTORI
H 18:00

LUNEDÌ
5 GIUGNO

LUNEDÌ
5 GIUGNO

46



MER 31 MAGGIO GIO 1 GIUGNO VEN 2 GIUGNO SAB 3 GIUGNO DOM 4 GIUGNO LUN 5 GIUGNO

La tartaruga rossa

9:00 M2

EAThink 2015

10:00 M3

Pets - Vita da animali

9:30 M1

Atlas Bormida 

18:30 A

Inaugurazione
InGenio Diritto e Rovescio

15:00 

The Age of Consequiences

21:00 CAR

The Age of Consequiences

21:00 TP

Footprint

15:30 TP

Thank you for the rain

17:30 TP

La finestra sul porcile

17:30 TP

Ecovisioni

15:15 M1

Il mondo deve sapere

16:30 M1

Cenere

15:30 M3

Ecofantasy

17:30 M3

Thank you for the rain

20:30 M1

Footprint

18:30 M1

L’uomo che piantava 
gli alberi

18:45 M3

Civilians

Ci vuole un fiore

20:00 M3

Dersu Uzala - Il piccolo 
uomo delle grandi pianure

9:00 M2

The Climate Puppets,
cut the ropes

10:00 AQ

Ecoanimazione

20:30 BH

Transumanza Tour

22:00 M3

La canzone del mare

9:30 M1

Acqua in comune

10:00 M3

Naturalia

17:15 M1

Animalia

16:00 M3

Frágil Equilibrio

20:15 M1

Oil Slick

Rise - Red Power: 
Standing Rock Part 2

22:30 M1

Giusto Te

19:00 M1

Ins Holz 

La finestra sul porcile

20:00 M3

Jardines de plomo 

18:00 SR

Auroville
Towards a sustainable Future

18:00 SR

Nahui Ollin - 
Sol de Movimiento

21:30 M3

 Ecoanimazione

15:30 M1

Al lavoro

16:00 M3

#Unbelpassoavanti
Il circo senza animali

Lion Ark

17:45 M3

Naledi: a Baby Elephant’s Tale

18:30 M1

Straws
Gli anni verdi

20:00 M3

...idad
Con i piedi per terra

22:00 M3

Beast
The Last Pig

22:30 M1

L’ombra del vapore
The Burning Issue

20:00 M3

For Flint
Plastic China

20:30 M1

Il tempo delle api 

18:00 SR

Superottimisti

15:30 M3

Si può fare

15:15 M1

Ostana viva, viva Ostana

Alla scoperta della green society

17:00 SR

Movieletters + FIlm4Climate

20:30 BH

Caminho dos Gigantes

Machines

20:30 M1

Gardeners of the forest

Tunnel Vision

22:30 M1

CliC la Scuola cambia clima 
La marcia dei pinguini: 
il richiamo

9:30 M1

The City I Like

11:00 M2

Incontro con Matteo Righetto

18:00 CL

Incontro Green Film Netwok
Can Movies save the Planet?

15:30 CL

Città e società
in transizione

9:30 ITC

MODALITÀ D'INGRESSO

LUOGHISEZIONI

PROGRAMMA

Il punto di Luca Mercalli

The Age of Consequences

21:00 M1

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DEL 20° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

M1 - M2 -M3
Cinema Massimo
via G. Verdi 18 - Torino
CS
Centro Studi Sereno Regis
via G. Garibaldi 13 - Torino
CL
Circolo dei lettori
via Bogino 9 - Torino
A
Amantes
via Principe Amedeo 38 - Torino
BH
BLAH BLAH
via Po 21 - Torino

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Cinema Massimo: i biglietti gratuiti (max. 2 per spettatore) si possono ritirare un’ora prima di ogni proiezione.
Ecokids: proiezioni e laboratori del 4, 10, 19 e 31 maggio, 1 e 5 giugno sono riservati alle scuole prenotate.

ITC
ITCILO – Centro Internazionale di formazione
viale Maestri del Lavoro 10 - Torino
AQ
Auditorium Quazza - Palazzo Nuovo
via Sant’Ottavio 20 - Torino
CAR
Cinema Elios
piazza Verdi 4 - Carmagnola
CJ
Cinema Jolly
via San Giovanni Bosco 2B - Villastellone
TP
Teatro Pertini
via dei Mulini 1 - Orbassano

  CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
  CONCORSO INTERNAZIONALE ONE HOUR
  CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI.
  EVENTI SPECIALI 
  PANORAMA 
  PANORAMA CORTOMETRAGGI 
  ECOKIDS 
  ECOTALK 
  ECOEVENTI 

19 Maggio 2012. 

22:00 M3

Fukushima: 
les voix silencieuses

Échos: 
transpositions de signal

16:15 M1

Intraterrestrial. 
A Fleeting Contact

El Buzo

22:30 M1

Holy (un)holy River

Roozegari Hamoun

17:30 M3

Océans, 
le mystère plastique

Deux escargots s’en vont
16:45 M1

Dusk Chorus - based 
on Fragments of Extinction

Long Yearning 
18:00 M1

Silent Land. 
The Fight for Fair Food

Machines

21:00 CJ

17:30 M3

Terranostra

Varza, cartofi si alti demoni˘ ‚ ‚

 La Vallée des Loups

21:00 M1
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VISIONI DELLA SESTA ESTINZIONE
FACCIATA MOLE ANTONELLIANA H 21:30 - 22:30 - 23:30

DAL 31 MAGGIO AL 5 GIUGNO
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