
CINE
CATALOGO

FILM

CINEMA COMMUNITIES FOR INNOVATION, 

NETWORKS AND ENVIRONMENT

IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE



2

“This publication has been produced with
the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the 
sole responsibility of Slow Food and can
 in no way be taken to reflect the views 
of the European Union.” 

A cura di
Gaetano Capizzi e Lia Furxhi
Associazione CinemAmbiente

Con la collaborazione di
Martina Dotta
Slow Food

Redazione schede
Eugenia Gaglianone

Editing
Annalisa Audino

Grafica e impaginazione
Alessia Paschetta
Volume 1 visual design

Per ulteriori informazioni
furxhi@cinemambiente.it
m.dotta@slowfood.it



3

Indice
Indice tematico 4
Introduzione 6
Cine – catalogo film 9
10 Billion - What’s on Your Plate? 10
All the Time in the World 11
Anthropocene: The Human Epoch 12
At-trazione animale. Ritorno al futuro 13
Autrement (avec des Légumes) 14
Bikes vs Cars 15
Bugs  16
Cru 17
Dark Waters 18
Demain  19
Dert 20
El lugar de las fresas 21
Fast Food Nation 22
Food for Change 23
Food Savers 24
Good Things Await 25
I am Greta  26
Juice of Life 27
Just Animals 28
Just Eat It - A Food Waste Story 29
Kiss the Ground 30
La Glace et le Ciel 31
La via del bosco 32
L’Empire de l’Or rouge 33
Lungo il futuro del Po 34
Marche avec les Loups  35
Meat the Truth 36
Medvedi Kamčatki. Načalo Žizni 37
More than Honey 38

Need for Meat 39
Océans, le Mystère plastique 40
Our Daily Bread 41
Petit Paysan 42
Piccola Terra 43
Plastic China 44
Plastic Planet 45
Rebuilding Paradise 46
Resistenza naturale 47
Revelation of Jonah 48
Secrets in the World’s Largest Forest 49
Shade Grown Coffee 50
Siamo qui da vent’anni 51
Silent Land. The Fight for Fair Food 52
Slepice, Virus a my 53
Taste the Waste 54
Thank You for the Rain 55
The Biggest Little Farm 56
The Dusk Chorus  57
The Fruit Hunters 58
The Great Green Wall 59
The Green Lie 60
The Harvest - Il raccolto 61
The Human Element 62
The Last Pig 63
The Messenger 64
To Raise and Rise 65
Transumanza Tour 66
Useless 67
Varză, cartofi şi alţi demoni 68
VenTo. L’Italia in bicicletta lungo il fiume Po 69
We Feed the World 70



4

Indice tematico
A
#acqua: 18
#acquisti solidali: 14
#Africa: 55, 59
#agricoltura: 13, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 33, 
41, 43, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 66, 68
#alberi: 32
#alimentazione: 10, 16, 22, 23, 24, 29, 33, 36, 
39, 54, 58, 60, 63, 70
#allevamento: 22, 25, 27, 36, 41, 42, 53, 63, 65
#allevamento intensivo: 22, 36
#Amazzonia: 57
#animali: 16, 17, 28, 35
#Antartico: 31
#apicoltura: 38
#aree geografiche e popolazioni: 20
#arte: 62
#attivismo: 20, 24, 26, 28, 29, 62

B
#benessere animale: 42
#bicicletta: 15, 34, 69
#biodiversità: 17, 37, 38, 49, 57, 58

C
#caffè: 50
#cambiamenti climatici: 12, 26, 32, 34, 36, 46, 
49, 55, 62
#Cambogia: 52

#carne in vitro: 39
#Cina: 44
#commercio: 21, 52, 68
#consumismo: 54

D
#desertificazione: 59
#diritti umani: 44

E
#ecodesign: 67
#economia: 18, 22, 51
#ecosistemi: 49, 58
#estinzioni: 38, 64

F
#fiume Po: 34, 69
#foreste: 32, 49
#futuro del pianeta: 15, 16, 19, 23, 48, 56, 57, 64

G
#ghiacci: 31
#globalizzazione: 33, 70
#grandi opere: 69
#greenwashing: 60
#Greta Thunberg: 26

I
#immigrazione: 51, 61
#incendi: 46



#industrializzazione: 41, 65
#informazione: 60
#inquinamento: 18, 40, 45

L
#lavoro: 66
#lupi: 35

O
#oceani: 40, 48
#orsi: 37

P
#paesaggi: 12, 17, 43, 66
#paesaggio urbano: 15
#personaggi: 21
#plastica: 40, 45

R
#rapporto uomo animali: 35, 37, 39, 42, 53, 63, 65
#rapporto uomo natura: 11, 12, 17, 32, 34, 48, 53
#riciclo: 44
#ricostruzione: 46
#riduzione dei rifiuti: 67
#rifiuti: 45
#riscaldamento globale: 31
#Romania: 68

S
#salute: 18
#sentimenti: 39, 42

#sfruttamento: 28, 61
#spreco alimentare: 10, 24, 29, 54, 70
#stili di vita alternativi: 11, 25
#sviluppo sostenibile: 10, 14, 19, 23, 27, 30, 47, 
50, 53, 56, 59, 67

T
#tradizioni: 47
#transizione ecologica: 30

U
#uccelli: 64

Indice tematico



Introduzione
Valorizzare il cinema in territori dove le sale cinematografiche non ci sono 
o stanno scomparendo, puntando sulla loro capacità di essere luoghi di 
aggregazione culturale e sociale, per far germinare i semi di una cultura 
ambientale, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. 

È questo, in sintesi, l’obiettivo di CINE - Cinema communities for Innovation, 
Networks and Environment, il progetto con il quale Slow Food, insieme a partner 
italiani e internazionali, intende sostenere i cinema rilanciando il loro ruolo 
all’interno delle comunità locali.  

Slow Food crede nella capacità dei cinema di creare un legame tra gli 
spettatori: anche nell’era della fruizione individuale, nel salotto della propria 
abitazione e con il televisore connesso allo sconfinato universo dei contenuti 
online, le sale continuano a rappresentare un’importante realtà, soprattutto 
nelle comunità più piccole, fungendo da aggregatori culturali.  

È proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto CINE, diretto a 
sostenere il ruolo dei cinema come punti di riferimento culturali dove discutere 
di valori e di prospettive comuni – a livello sia locale che globale – connessi 
alla tutela dell’ambiente, del patrimonio gastronomico e di chi lavora nella filiera 
alimentare.  

Il format creato da CINE è stato messo in pratica in tre territori: nell’area 
tra Bra e Cherasco, nel Canavese e nell’isola di Brac in Croazia. I partner 
del progetto, finanziato dall’Unione europea e coordinato da Slow Food, 
sono l’Associazione Cinemambiente, il Mobile Film Festival, l’associazione 
croata Kinookus, il Cinema Boaro di Ivrea, il Cinema Vittoria di Bra e 
il Comune di Cherasco.

6



Questo catalogo presenta la selezione dei film messi a disposizione delle realtà 
cinematografiche che sono state coinvolte nel progetto CINE.

I film sono stati scelti tra quelli che al Festival CinemAmbiente di Torino hanno 
riscosso maggior gradimento di critica e pubblico.

Sono opere che coniugano il rigore della divulgazione scientifica e la qualità 
cinematografica, due aspetti inscindibili in film che vogliono arrivare sia alla 
mente che al cuore dello spettatore, per spingerlo ad approfondire ulteriormente 
le tematiche proposte e ad interessarsi in modo attivo alla risoluzione dei 
problemi determinati dall’impatto sul pianeta dei nostri stili di vita.

Alcuni di questi film hanno, infatti, ispirato la nascita di campagne 
di sensibilizzazione ambientale e sono diventati fonte di ispirazione 
per giovani attivisti.

Sono film efficaci per un progetto come CINE che si prefigge di attivare 
meccanismi di aggregazione delle comunità locali partendo dalle sale 
cinematografiche.

I film, in gran parte di produzione europea, sono stati proiettati in cinema 
rinnovati e, dove le sale non esistono più, in luoghi appositamente attrezzati.

Gli argomenti proposti dai film – approfonditi in decine di incontri con esperti 
e con attività collaterali – sono molteplici così da lasciare la possibilità agli 
operatori territoriali di adattare la scelta alle esigenze locali.

Tra i temi troviamo il cambiamento climatico e il suo impatto su vari aspetti 
della vita: dall’epopea di Claude Lorius, il glaciologo che nel 1965 ipotizzò 
per primo la correlazione tra attività umane e surriscaldamento globale, alla 
costruzione del “grande muro verde” in Africa per fermare la desertificazione, 
all’impatto del caos climatico sull’agricoltura, all’importanza delle giovani 
generazioni nella lotta al riscaldamento globale.

Un gruppo di film è dedicato al rapporto tra agricoltura e allevamento: a forte 
impatto ambientale nei sistemi industriali e intensivi, a basso impatto nelle 
pratiche cooperative, biologiche e biodinamiche attuate a livello locale. 
Riguardo i sistemi di produzione del cibo, alcuni film indagano gli scenari 
alimentari legati alla crescita esponenziale della popolazione mondiale, 
inclusa l’ipotesi di inserire nell’alimentazione occidentale gli insetti, come già 
avviene in contesti culturali diversi. 
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Altri film trattano il tema del consumo critico, della cooperazione e del suo 
opposto, il consumismo estremo, incluso il grande problema dello spreco 
alimentare.

La riduzione della biodiversità, la sesta estinzione di massa, che 
riguarda animali, frutti, alberi, insetti, insieme al cambiamento climatico e 
all’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria con plastiche e prodotti 
chimici sempre diversi, sono aspetti determinanti nel passaggio alla nuova era 
geologica, conseguenza delle attività umane: l’Antropocene.  

In questo quadro apocalittico ma reale, di cui abbiamo evidenza quotidiana, 
alcuni film si concentrano sulle azioni “positive” e concrete per contrastare le 
diverse problematicità, dalla mobilità sostenibile al consumo critico attraverso 
gruppi di acquisto solidale, dalla cooperazione alla riforestazione, dalla 
rigenerazione del suolo alla moda sostenibile, dal commercio equo e solidale allo 
smascheramento del green washing, dalla salvaguardia delle specie animali e 
vegetali alla riconsiderazione delle priorità di vita, al sentimento di riconnessione 
alla natura. 

Film capaci di farci riflettere, ripensare il nostro stile di vita, considerare 
il nostro impatto sul pianeta e in grado anche di suggerirci buone pratiche e 
possibili soluzioni.

Un catalogo di film che, inseriti in un contesto europeo e mondiale,
sono espressione del motto che ne ha ispirato la scelta:
“Movies Save the Planet”.
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0110 Billion - What’s on Your Plate?
10 Miliardi – Cosa c’è nel tuo piatto?

Come ci nutriremo nel 2050 quando la Terra 
ospiterà circa 10 miliardi di persone? Alla luce 
delle future proiezioni demografiche, questo 
interrogativo pone un’importante questione 
rispetto al destino del Pianeta, già ampiamente 
sfruttato, e alla possibilità di sfamare un 
numero crescente di abitanti. Il regista esplora 
i metodi di produzione di cibo nel mondo, 
dalle “fabbriche alimentari” degli allevamenti 
intensivi e delle monocolture, all’agricoltura 
biologica e alle piccole produzioni di paesi in 
via di sviluppo. Vengono così sottolineate le 
profonde disuguaglianze tra una parte della 
popolazione mondiale, per la quale si produce in 
modo industriale una sovrabbondanza di cibo, 
molto spesso poco etico e salutare, a discapito 
della restante parte, ancora afflitta da fame e 
malnutrizione. La carenza di un’adeguata cultura 
alimentare comporta anche ingente spreco 
di cibo, vera e propria piaga delle società più 
ricche e dei moderni metodi di produzione e 
distribuzione industriale degli alimenti.

Valentin Thurn, scrittore e documentarista per il 
cinema ed emittenti televisive tedesche e internazionali, 
ottiene premi come il German Environmental Media 
Award, l’Atlantis Best Film, l’Eating City Special 
Award e l’Econsense Journalist Award. Il suo Taste 
the Waste (2011), seguito da Food Savers (2013), è 
stato distribuito in 30 Paesi nel mondo. In seguito ha 
realizzato, tra gli altri, 10 Billion - What’s on your Plate? 
(2015) e Dream On! Yearning for Change (2021). È co-
fondatore della piattaforma nazionale di condivisione 
degli alimenti foodsharing.de e della Federazione 
internazionale dei giornalisti per l’ambiente.

Note di regia
Perché girare un altro documentario sull’alimentazione? 
Ebbene, l’ho sentito quasi come un dovere nei confronti del 
pubblico. Nei numerosi dibattiti con gli spettatori, seguiti 
alla visione di Taste the Waste, si iniziava parlando delle 
date di scadenza dei prodotti per finire poi alla fame nel 
mondo, come vi fosse una logica insita nell’argomento. 
Era come se mi incaricassero di occuparmi di questo 
tema nel suo insieme, a partire dalla considerazione che 
qualcosa nel sistema produttivo non va e al chiedersi 
se non ci sia un’alternativa. Si avverte un crescente 
disagio rispetto ai metodi di produzione industriale e, 
seppur vengano proposte soluzioni, la questione viene 
ancora molto minimizzata o addirittura ridicolizzata. 
C’è bisogno di una maggiore informazione, in generale. 
La mia intenzione era quella di collocare il problema in 
una cornice più ampia, poiché ho sempre ritenuto che 
mangiare sia un atto politico!
Per me la domanda vera è: come nutrire tutti, quando 
le superfici destinate all’agricoltura sono sempre 
più ridotte? È un problema gigantesco e complesso, 
specie da affrontare in 90 minuti. Ci siamo mossi nella 
contrapposizione di due posizioni distinte: la prima 
sostiene lo sfruttamento intensivo, la seconda ritiene 
che in questo modo venga compromessa la fertilità dei 
terreni. Credo non ci siano soluzioni su larga scala, ma 
che si possa agire globalmente, mangiando localmente. 
Mi ha molto colpito la storia di Fanny, una contadina del 
Malawi che mi ha chiarito quanto le soluzioni high-tech 
non considerino la moltitudine di persone che muore 
di fame o è malnutrita. Un’alternativa, anche se non 
immediata, consiste nelle coltivazioni miste su tre livelli, 
capaci di dare frutti sia negli anni di siccità che negli anni 
di pioggia. Soluzioni che non danno guadagno alle grandi 
multinazionali…

di Valentin Thurn
(Germania 2015, 103’)

#alimentazione  #spreco alimentare  #sviluppo sostenibile 
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Alla ricerca di nuove prospettive, una famiglia 
di cinque persone decide di abbandonare gli 
agi della civiltà per vivere nel selvaggio Yukon 
durante il lungo e rigido inverno canadese. 
I genitori, lasciato il lavoro, trascorrono con i tre 
bambini, 10, 8 e 4 anni, nove mesi in una piccola 
baita senza strade di accesso, elettricità ed acqua 
corrente e soprattutto senza orologi. 
Un documentario profondamente personale 
mosso dal bisogno di provare cosa significa 
davvero disconnettersi da una vita frenetica 
e tecnologica in cui non ci si riconosce più, 
per riconnettersi con se stessi, con gli altri e 
con il nostro ambiente naturale primordiale.

Suzanne Crocker prima di dedicarsi al cinema dal 
2009, è stata medico di famiglia. Nel 2010 realizza 
il cortometraggio Time Lines, premiato in numerosi 
festival in Canada, negli Stati Uniti e in Europa. All the 
Time in the World è il suo primo lungometraggio, seguito 
dal più recente First We Eat (2020).

Note di regia
All The Time in the World è un documentario molto 
personale che segue il viaggio della mia famiglia alla 
ricerca di una nuova prospettiva. Per nove mesi abbiamo 
ridotto la vita ai bisogni primari, calore, riparo, cibo e 
acqua, seguendo il ritmo dettato dalle stagioni piuttosto 
che dall’orologio.
Non avevo una troupe. Ho ripreso la mia famiglia con 
una sola telecamera, cercando di catturare uno sguardo 
intimo sul naturale svolgimento della nostra vita. 
Tutte le voci fuori campo sono state registrate sia durante 
che dopo l’esperienza. Non c’era narrazione scritta e nulla 
di programmato. 
Eravamo in un luogo remoto, senza accesso stradale 
o spazio per l’atterraggio di un elicottero, in modo tale 
che fossimo noi a gestire il tutto. Abbiamo vissuto 
completamente fuori dalla rete: niente elettricità, niente 
acqua corrente, niente internet. 
Una delle sfide più grandi, tuttavia, è stata la linea sottile 
che ho percorso tra la testimonianza di qualcosa che 
vivevo in prima persona e il mio ruolo di regista, direttore 
della fotografia e fonico. Soprattutto perché la motivazione 
di questa avventura era imparare ad essere presente 
in una situazione in cui la cosa fondamentale era 
il riconnettersi come famiglia con il nostro ambiente 
naturale. Era importante restare fedele a questo scopo, 
senza farci distrarre dall’idea di girare un documentario.
Il film non è sulla sopravvivenza nella natura selvaggia, 
ma vuole essere la ricerca di un ventaglio di possibilità 
nel tessuto delle nostre vite. Una riflessione sulle possibili 
scelte che dobbiamo affrontare rispetto al tempo che 
abbiamo a disposizione su questa Terra.

02All the Time in the World
Tutto il tempo del mondo

di Suzanne Crocker
(Canada 2014, 52’)

#stili di vita alternativi  #rapporto uomo natura  #natura
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03Anthropocene: The Human Epoch
Antropocene – L’epoca umana

Parte conclusiva, dopo Manufactured Landscapes 
e Watermark, di una trilogia dedicata all’impatto 
delle attività umane sulla Terra. Dalle pareti 
di cemento in Cina, che ricoprono il 60% della 
costa continentale, alle più grandi macchine 
scavatrici mai costruite in Germania, dalle 
psichedeliche miniere di potassio negli Urali 
alla devastata Barriera Corallina australiana 
fino ai surreali stagni di evaporazione del litio 
nel deserto di Atacama, un lungo viaggio per 
svelare paesaggi mutati in modo irrevocabile. 
Sequenze di spaventosa bellezza si susseguono 
drammaticamente, testimoniando una fase 
critica dell’attuale processo geologico: l’Olocene 
ha ceduto il passo all’Antropocene, l’epoca 
caratterizzata dal dominio dell’uomo sulla 
natura, tale da diventare la causa principale 
delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche 
del Pianeta. 

Jennifer Baichwal si laurea in filosofia e teologia. Il suo 
primo lungometraggio, Let it Come Down: The Life of Paul 
Bowles (1998), vince l’Emmy Award. Insieme a Nicholas 
de Pencier, oltre a Manufactured Landscapes (2006) e 
Watermark (2013), dirige Long Time Running (2017).

Nicholas de Pencier, regista, produttore e direttore della 
fotografia realizza serie e documentari per la televisione.
 
Edward Burtynsky si dedica alla fotografia esponendo 
alla National Gallery of Canada, al MoMA e al 
Guggenheim di New York. È co-regista di Watermark 
(2013).

di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Note di regia
Nel primo documentario della trilogia, Manufactured 
Landscapes, ci siamo fatti guidare dal saggio fotografico 
di Burtynsky sulla rivoluzione industriale in Cina. Il modo 
straordinario, assolutamente non didattico, in cui venivano 
ritratti i luoghi è stato il nostro punto di partenza. Abbiamo 
cercato di tradurre in modo intelligente il passaggio 
dalla fotografia al cinema in una relazione profonda e 
intima con il materiale. In Watermark abbiamo lavorato 
sull’idea dell’interazione umana con l’acqua, esplorando 
ogni aspetto dell’uso che ne facciamo: sopravvivenza e 
bisogni quotidiani, utilizzo industriale, ricreativo, religioso. 
Abbiamo accostato i diversi contesti, per esempio il bagno 
sacro nel Gange durante il pellegrinaggio Kumbh Mela e le 
ragazze che fanno cartwheeling sulle spiagge californiane, 
e raccolto testimonianze, come quella di Inocencia 
Gonzales in Messico, la cui comunità di pescatori è stata 
decimata a causa del delta fluviale trasformatosi in un 
alveo secco. Il documentario Antropocene: The Human 
Epoch fa un passo indietro rispetto ai precedenti nella 
sua premessa, che si ispira direttamente alla ricerca 
dell’Anthropocene Working Group: gli umani cambiano 
la Terra e i suoi sistemi più dei processi naturali. Il film 
richiedeva una prospettiva globale per mostrare che 
l’uomo, attivo solo da circa 10.000 anni, oggi domina 
completamente un pianeta nato intorno a 4,5 miliardi di 
anni fa. Come restituire sullo schermo questa supremazia, 
in un equilibrio tra le grandi prospettive e il dettaglio? 
Siamo ricorsi alle tecniche più innovative che il nostro 
budget poteva permetterci, ma anche in questo caso era 
importante raccontare una dimensione più profonda, 
riservata. È qui che l’etica dell’impegno nella nostra pratica 
cinematografica è fondamentale. Quando vai in giro per 
il mondo per il tuo progetto, è fondamentale provare a farlo 
con umiltà e un’apertura a ciò che il contesto vuole dirti 
su se stesso, in particolare sui suoi angoli trascurati o 
persino ignorati.

#cambiamenti climatici  #paesaggi  #rapporto uomo natura
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At-trazione animale.
Ritorno al futuro

Note di regia
Nel nostro viaggio tra le cascine visitate abbiamo assistito 
a delle pratiche che pensavamo sepolte nella memoria 
dei nostri nonni: il “tiro pesante rapido”, un cavallo agricolo 
italiano all’opera nei lavori di fienagione, con il quale 
viene trasportato il fieno per le bestie, per tutto l’anno 
e senza usare una goccia di petrolio; e ancora, gli asini 
utilizzati per i lavori di ripuntatura nei filari dei vigneti… 
Dopo questa esperienza, senza voler spacciare la trazione 
animale come panacea, possiamo affermare che, per 
l’agricoltura di montagna o di piccola scala, per il recupero 
di territori marginali, visti i costi e gli ammortamenti della 
meccanizzazione, questa pratica può in molti casi offrire 
soluzioni lavorative e occupazionali e generare un indotto 
non trascurabile, contribuendo a creare ricchezza.
Insomma, per un’agricoltura più in sintonia con la natura 
e più sostenibile, la trazione animale è un ritorno al futuro.

Nel corso del 2012 un gruppo di persone tra 
allevatori, addestratori, agricoltori, guardie 
forestali, un sellaio, un fabbro, un maniscalco, 
un veterinario e studenti universitari di Agraria, 
si ritrovano a Murazzano, in provincia di Cuneo, 
con l’intento di promuovere l’utilizzo della 
trazione animale. Una soluzione vincente specie 
nel caso di territori di montagna e non troppo 
estesi, con costi limitati e impatto ambientale 
ridotto al minimo. La dimostrazione concreta 
di come un’agricoltura più sostenibile e in 
maggior sintonia con la natura sia effettivamente 
possibile.

Mario Gala era membro del consiglio nazionale 
dell’World-Wide Opportunities on Organic Farms Italia e 
titolare di un’azienda agricola Presidio Slow Food.

Remo Schellino nel 1991 fonda la società Polistudio 
con cui realizza trasmissioni per la RAI, documentari 
e cortometraggi. Dal 2004 collabora con Carlo Petrini 
all’archiviazione di testimonianze per il nuovo Istituto 
Storico di Bra.

04

di Mario Gala e Remo Schellino
(Italia 2014, 32’)

#agricoltura   #sviluppo sostenibile  #ecologia
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05

di Anne Closset 
(Belgio 2015, 67’)

Autrement (avec des Légumes)
Un’altra via (con verdura)

Riflessione sul nostro potere di cambiamento 
attraverso un’esperienza di cittadinanza che 
sviluppa nuovi modelli di collaborazione fra 
consumatori e agricoltori. Partendo dal proprio 
gruppo di acquisto solidale, l’autrice segue le 
terminazioni locali di una rete dinamica che la 
conduce, da Bruxelles a Zagabria, all’incontro con 
un movimento ricco di vitalità: i CSA (Community-
supported Agriculture). I consumatori e i 
produttori di cibo, reinventando la relazione 
che li lega, danno vita a un modo di consumare 
alternativo a filiera corta, rispettoso della natura. 
Attraverso l’alimentazione, tema che tocca 
ognuno di noi, l’esperienza dei CSA ricolloca 
l’essere umano al centro degli scambi economici, 
per dare una risposta positiva alla domanda: 
possiamo nel nostro piccolo diventare degli attori 
di cambiamento?

Anne Closset, regista, direttrice della fotografia, 
sceneggiatrice e produttrice, realizza documentari di 
interesse sociale e culturale. Fra i suoi film: Comme 
une envie de bouger (2008), Extérieur Rue (2009), Get 
Your Funk (2015). Autrement (avec des Légumes) vince 
il Prix ‘Agir’ al FReDD 2016, festival francese membro 
del Green Film Network.

Note di regia
Quando realizzo un film ciò che mi interessa è filmare 
delle esperienze a partire dal luogo in cui vivo, Bruxelles, 
e metterne in discussione le utopie. Sono partita 
da un’esperienza cittadina nella quale io stessa ero 
coinvolta, un’esperienza così semplice che ha cambiato 
insidiosamente il mio modo di consumare e anche il 
mio legame con il mondo. Inoltre, questo nasce dalla 
consapevolezza di non essere la sola a voler ritrovare 
del cibo di qualità rispettoso della vita e a sostenere una 
produzione locale in un piccolo circuito. Abbiamo visto 
molti film che denunciano la deriva del nostro sistema 
agroalimentare. Di fronte a questo sentimento generale di 
impotenza mi sembrava importante fare un documentario 
che proponesse delle soluzioni e rimettesse l’uomo al 
centro del cambiamento. L’agricoltura e l’alimentazione 
sono i pilastri da cui si forgiano i legami di una comunità. 
Oggi urge preoccuparsi soprattutto dei suicidi e 
della scomparsa degli agricoltori. Inoltre, l’industria 
agroalimentare che ha il monopolio del mercato ci propone 
del cibo che ci avvelena. I problemi sono sistematici e 
noi consumatori siamo nel cuore di questo sistema: direi 
che i nostri comportamenti influenzano enormemente il 
funzionamento del mondo. Quando capiremo che il mondo 
siamo noi, potremo diventare agenti di cambiamento. Nel 
film non si seguono personaggi, ma la vita delle differenti 
reti e le esperienze cittadine che sono terreno fertile per il 
mondo di domani.

#agricoltura  #acquisti solidali  #sviluppo sostenibile
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Bikes vs Cars
Biciclette contro automobili

Note di regia
A Malmö, dove sono nato e cresciuto, l’uso della bicicletta 
è una scelta naturale per muoversi da un posto all’altro 
e dunque, girando il mondo, mi sono sempre chiesto 
perché in generale di bici ce ne siano così poche. 
Se tutte le città seguissero, ad esempio, il modello 
di Copenaghen, dove il 40% della popolazione si sposta
in bicicletta, si realizzerebbe un cambiamento radicale 
per il Pianeta, qualcosa di quantificabile in termini 
di salute, inquinamento, consumo di petrolio.
Il movimento internazionale degli Urban Bikers si è posto 
alla testa di una provocazione pacifica e di una ricerca 
alternativa. Ogni ciclista esponeva sulla propria bici 
la scritta “una macchina in meno”, inviando un messaggio 
positivo in un’epoca alquanto deprimente. 
Il film affronta vari aspetti, primo fra tutti quello 
della pianificazione urbana. Le biciclette sono il simbolo 
di una città a misura d’uomo dove prosperano le piccole 
imprese. L’auto, al contrario, privilegia i centri commerciali 
e le grandi infrastrutture. 
Il film non parla di un conflitto tra automobilisti e ciclisti 
ma della pianificazione modellata sugli interessi delle 
lobby che hanno reso la gente sempre più dipendente 
dall’auto; gli automobilisti stessi ne sono le vittime e ne 
pagano il prezzo in termini di denaro e di tempo perso
in ingorghi senza fine.
Nel documentario vengono mostrate diverse città e 
metropoli. Los Angeles è la madre di tutte le autostrade, 
il modello che è stato copiato negli anni dal mondo intero. 
Una volta aveva il miglior trasporto pubblico del globo e 
ora probabilmente il peggiore. È chiaro che non si tratta 
di un passaggio naturale. San Paolo, invece, rappresenta 
le economie emergenti dove c’è una classe media 
consumatrice in crescita. Le vendite di auto sono in forte 
espansione e la frustrazione cresce. Un pendolare medio 
trascorre quotidianamente tre ore nel traffico. A Toronto 
è stato addirittura eletto un sindaco che voleva “fermare 
la guerra alle auto”. Il problema riguarda gran parte delle 
democrazie e rende il cambiamento molto complicato, 
anche laddove è ben chiaro che cambiare è necessario.
E infine, Copenaghen nel film rappresenta l’utopia. 
Una città a misura d’uomo dove la bicicletta impera anche 
nel gelido inverno. 

La testimonianza di una crisi globale. Il clima, 
le risorse del Pianeta, le città in cui l’intera 
superficie è stata invasa e consumata dalle 
automobili. Un traffico caotico, in crescita 
continua, inquinamento dell’aria e acustico. 
La bicicletta sarebbe un ottimo strumento per 
cambiare la situazione, ma i poteri che lucrano 
sul traffico privato investono ogni anno miliardi 
in azioni di lobbying e pubblicità per proteggere 
i loro affari. Tutto questo viene raccontato 
attraverso la voce di attivisti e pensatori che 
lottano per città migliori e che rifiutano 
di smettere di pedalare nonostante il crescente 
numero di ciclisti uccisi nel traffico.

Fredrik Gertten, pluripremiato regista, giornalista e 
corrispondente estero, realizza documentari come 
Bananas! (2009), Big Boys Gone Bananas! (2012), Push 
(2019). Attivo anche come produttore, fonda WG Film, 
società di produzione tra le più importanti in Svezia.

06

di Fredrik Gertten
(Svezia 2015, 91’)

#bicicletta  #paesaggio urbano  #futuro del pianeta
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di Andreas Johnsen
(Danimarca 2016, 76’)

07Bugs 
Insetti

Da quando sono stati indicati dalle Nazioni Unite 
come una risorsa fondamentale per combattere 
la fame nel mondo - prima che gli chef ne 
elogiassero il gusto, gli ambientalisti il loro basso 
impatto ecologico e i nutrizionisti il loro alto 
valore nutrizionale - gli insetti sono diventati il 
cibo del futuro. La Ong danese Nordic Food Lab 
ha deciso di condurre una ricerca durata tre anni 
sui due miliardi di persone che già se ne cibano. 
Un viaggio che ci porta ad assaggiare squisitezze 
come le venerate termiti regine o il miele di 
formica del deserto per capire se gli insetti 
sono lo specchio delle falle del nostro sistema 
alimentare o l’asso nella manica per riequilibrarlo.

Andreas Johnsen esordisce nel 2002 con il 
documentario Stocktown e realizza, tra gli altri, 
Mr. Catra - The Faithful (2004), Murder (2009), A Kind of 
Paradise (2011), Kidd Life (2012) e Ai Weiwei - The Fake 
Case (2013), che vince il premio Bodil come miglior 
documentario nel 2014.

Note di regia
Tramite un amico ho saputo che il Nordic Food Lab stava 
per intraprendere un progetto di ricerca triennale sugli 
insetti commestibili. Così ho deciso di collaborare con un 
documentario, spinto anche dal mio interesse personale 
verso la questione alimentare.
Mangiare insetti è insolito nelle culture occidentali ma 
abbastanza comune in altre parti del mondo e il film 
cattura proprio questo contrasto, spero di averlo fatto 
in modo rispettoso. Inoltre, attualmente nei media viene 
diffusa un’immagine molto positiva dell’entomofagia. 
Molti ristoranti raffinati, incluso il Noma a Copenaghen, 
stanno incorporando gli insetti nei loro piatti e nei Paesi 
Bassi il governo sta sostenendo una vera campagna 
per promuoverli come cibo: ci sono allevamenti dove si 
producono per il consumo umano e li si può trovare anche 
al supermercato. 
Girando il film io stesso sono rimasto sorpreso dalla loro 
bontà e da quanto duro lavoro serva per cacciarli. Penso 
comunque che la grande industria presto se ne accorgerà 
e inizierà a produrre insetti in grande scala. Tuttavia sono 
sicuro che si possa farlo in modo sostenibile, anche se i 
costi naturalmente sarebbero più alti.
Il film non offre risposte semplici sul futuro del cibo e su 
questo tipo di alimentazione in particolare, ma spero che 
il pubblico dopo averlo visto rifletta maggiormente su 
come ci nutriamo e su come il cibo che consumiamo viene 
prodotto. Forse gli spettatori si domanderanno perché 
mangiamo una cosa piuttosto che un’altra. Spero che si 
fermino a pensare: “cos’è la sostenibilità?”. Io non posso 
dare risposte esaustive a queste domande, ma grazie al 
mio lavoro sento una responsabilità nel doverle porre.

#alimentazione  #futuro del pianeta  #animali
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I pastori e i casari dei Presìdi francesi e i loro 
paesaggi quotidiani sono al centro di questo 
documentario, che racconta il viaggio intrapreso 
nel settembre 2019 da un gruppo di attivisti di 
Slow Food attraverso il territorio francese per 
incontrare i produttori e raccogliere i formaggi 
a latte crudo da portare a Cheese. 
Cru documenta le pratiche tradizionali e non 
invasive dei casari, che esaltano le qualità 
del latte crudo come rappresentazione della 
biodiversità del loro territorio. Paesaggi 
incontaminati, saperi e pratiche costruite nel 
tempo. Un viaggio dai campi e dagli animali alla 
microbiologia dei formaggi, dal lavoro e dalle 
difficoltà al piacere del cibo e alla convivialità, dalla 
tradizione alla critica del sistema consumistico e 
industriale del sistema alimentare odierno. 

Thibaut Fagonde, cresciuto nelle città di Montreal e 
Miami, fin da giovanissimo si appassiona al mondo del 
cibo. Tra i suoi film, Overalls & Aprons (2015) affronta 
il tema della sostenibilità alimentare e suggerisce una 
possibile soluzione attraverso il rafforzamento dei sistemi 
di produzione locali. Cru fa un passo avanti in questa 
direzione e racconta l’immenso patrimonio caseario della 
Francia e della resistenza dei produttori per difenderlo.

Jérôme Loisy, dopo anni dedicati al giornalismo, diventa 
produttore di formaggi. Fotografo e videomaker, nel 
2017 dirige Empreinte, il suo primo film. Nel 2018 lancia 
“La Communauté des Fromages”, un progetto video-
fotografico autoprodotto, in cui realizza e trasmette 
ritratti di produttori di formaggi artigianali in Francia e in 
Corsica, raccontandone le storie, i saperi e il terroir.

Approfondimenti
Oggi, quasi tutti i formaggi francesi DOP sono sotto 
il controllo dei giganti lattiero-caseari, che controllano 
la raccolta del latte, dominano gli organi decisionali e 
impoveriscono e marginalizzano la piccola produzione 
locale indipendente. Il controllo dell’industria sulle 
DOP, con il pretesto di svilupparle, ha portato alla 
standardizzazione del gusto, alla perdita di biodiversità 
e al declino della qualità. Formaggi di fama mondiale 
(Cantal, Roquefort, Ossau Iraty, Banon, Maroilles, 
Epoisses) corrono il rischio di vedere il loro nome 
privato di ogni sostanza.
Fortunatamente, alcuni piccoli produttori agricoli 
stanno lottando per continuare a produrre grandi 
formaggi. Sono i casari dei Presìdi francesi, custodi 
della biodiversità e della tradizione gastronomica, che 
rifiutano le scorciatoie della modernità e testardamente 
continuano a produrre formaggi e alimenti rispettando 
naturalità, tradizione, gusto, mantenendo vivi patrimoni 
straordinari di saper fare, di paesaggi e di rapporto con 
gli animali.

08Cru
Cru, la resistenza dei fermiers

di Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy 
(Francia 2021, 90’)

#biodiversità  #animali  #paesaggi  #rapporto uomo natura
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di Todd Haynes
(USA 2019, 126’)

Dark Waters
Cattive acque

La vera storia di Robert Bilott, l’avvocato 
ambientalista protagonista di una estenuante 
battaglia legale durata ben diciannove anni 
contro il colosso chimico DuPont. Tenace e 
combattivo, l’uomo rappresentò settantamila 
cittadini dell’Ohio e della Virginia, la cui acqua 
potabile era stata contaminata dallo sversamento 
incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanoico). 
Grazie a uno studio tossicologico sulle persone 
decedute, Bilott riuscì a dimostrare la gravità 
della contaminazione, ottenendo per le vittime 
un importante risarcimento. La vicenda fu portata 
alla ribalta internazionale nel 2016 grazie a 
un articolo del New York Times.

Todd Haynes, regista, sceneggiatore e produttore, 
debutta nel 1991 con Poison, basato sugli scritti di 
Jean Jenet. Da allora i suoi film vengono selezionati
con successo nei principali festival internazionali. 
Tra gli altri, Safe (1995), Far for Heaven (2002),
I’m not there (2007), Wonderstruck (2017).

Note di regia
Ho girato il film a Cincinnati e nella Virginia occidentale, 
con uno straordinario team creativo, per la gran parte 
durante un inverno gelido. Siamo riusciti a trovare 
numerose location specifiche e reali, e a inserire nel nostro 
cast una meravigliosa varietà di attori locali. 
Questa specificità di tempo e di luogo è stata 
fondamentale per far emergere un paesaggio americano 
complesso, a volte contraddittorio, ma in cui le linee del 
potere economico sono chiaramente disegnate, anche 
quando si confrontano con i loro stessi limiti.
Raramente questo genere di film si conclude con un lieto 
fine, dopotutto sono basati su eventi reali, e Dark Waters 
non fa eccezione. Piuttosto che focalizzarsi 
sul riconoscimento di una vittoria, il film ci mostra
la lotta come una condizione in divenire, diventando
un manuale introduttivo per una vita imperfetta, fatta 
di consapevolezza e disperazione. In questo modo, tutti 
noi rimaniamo dentro la storia, una storia che diventa
la nostra stessa storia.
Quella che inizialmente appare come una contaminazione 
dell’acqua e del sistema idrico regionale e nazionale, 
man mano diventa il simbolo di una contaminazione 
globale, rendendo evidente la nostra interconnessione 
come abitanti di questo pianeta, nonché il ruolo di vittime 
dell’ideologia e del sistema capitalista. L’imponenza 
di questa catastrofe creata dall’uomo stesso, ci collega 
inevitabilmente l’uno all’altro, in qualcosa che è al 
contempo una lotta infinita per la giustizia e una battaglia 
per le nostre vite.
Dark Waters è stato realizzato, ma il racconto di un 
ambiente minacciato è tutt’altro che finito. Esso ha una 
risonanza scottante con quello che sta accadendo ora 
nel nostro scenario politico, nel nostro scenario 
ambientale e in quello normativo. Abbiamo assistito al 
sistematico disfacimento delle disposizioni sull’acqua, 
sull’aria, sulle specie in via di estinzione e, chiaramente, 
sul cambiamento climatico. Oggi tutto è a rischio. 
Ho sentito l’urgenza di far conoscere la storia di Robert 
Bilott, così che il pubblico potesse parlarne e sentirsi 
coinvolto in prima persona.

#inquinamento  #acqua  #economia  #salute
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Di fronte a un futuro che la scienza e i media 
dipingono in modo sempre più preoccupante, 
se non catastrofico, sono tanti negli ultimi anni 
gli esempi che offrono soluzioni concrete ai 
problemi che affliggono il nostro mondo in tema 
di agricoltura, energia, economia, educazione 
o politica. È il caso della permacultura, 
praticata da Charles e Perrine Hervé-Gruyer, 
e dell’agroecologia, che ci viene raccontata 
dalla giornalista Marie-Monique Robin, o della 
lotta contro le caste attuata in India da Elango 
Rangaswamy: modelli virtuosi in grado di 
alimentare speranze e ottimismo per il nostro 
domani. Vincitore del Premio César per il miglior 
documentario nel 2016.

Cyril Dion, coordinati vari progetti internazionali per 
la fondazione Hommes de Parole, nel 2007 crea con 
Pierre Rabhi l’associazione Mouvement Colibris. 
Fonda la rivista “Kaizen” e cura la collana “Domaine du 
Possible” delle edizioni Actes Sud. Demain è il suo primo 
documentario da regista. 

Mélanie Laurent, attrice di successo nota per film 
come Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, 
Il concerto di Radu Mihaileanu, Treno di notte per Lisbona 
di Billie August, nel 2014 dirige Respire, presentato alla 
Settimana della critica al Festival di Cannes.

Note di regia
Forse non esiste una scuola perfetta, una democrazia 
perfetta, o modelli economici perfetti, ma quello che è 
emerso nel nostro viaggio, è una nuova visione del mondo, 
dove potere e autorità non sono un privilegio di pochi, ma 
dove tutto è collegato, interdipendente, come in natura. 
Cambiare il modello agricolo significa cambiare il modello 
energetico; cambiare il modello energetico significa 
necessariamente ripensare la gestione del territorio; 
riorganizzare il territorio presuppone una revisione dei 
nostri modelli economici; cambiare l’economia significa 
cambiare gli esseri umani, e quindi il sistema scolastico 
va completamente trasformato. Infine, affinché tutti 
questi cambiamenti abbiano luogo, anche i nostri sistemi 
democratici devono evolversi.
Si tratta di un mondo più complesso, dove la nostra 
vera forza è la diversità, dove ogni persona e ciascuna 
comunità sono autonome, quindi più libere, hanno più 
potere, quindi più responsabilità. Come la cellula, che deve 
essere sana perché l’organismo funzioni, ma deve anche 
poter contare su tutte le altre cellule. 
Alla fine del nostro viaggio scopriamo che un nuovo 
progetto sociale sta già cominciando a emergere: un 
progetto tangibile e sostenibile fondato su nuovi valori 
e su una straordinaria creatività. Sta a noi scegliere di 
partecipare a questo progetto. Salvare i nostri figli e unirci 
a questa ri(e)voluzione è un modo per dare il meglio di noi 
e costruire una nuova umanità. Le persone che abbiamo 
incontrato stanno scrivendo una nuova storia. Ci dicono che 
non è troppo tardi, ma che ci dobbiamo dar da fare. Adesso!

Cyril Dion e Mélanie Laurent
(Francia 2015, 118’)

Demain 
Domani

#agricoltura  #futuro del pianeta  #sviluppo sostenibile
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In una regione economicamente depressa e 
ancora sconvolta dalla guerra civile, al confine 
tra Serbia e Bosnia Erzegovina, è nata nel 2003 
la cooperativa Insieme, in cui, senza alcuna 
retorica e sottraendosi al ruolo di vittime della 
Storia, diverse persone hanno scelto di continuare 
ad amare la loro terra e di vivere dei suoi frutti, 
guadagnandosi rispetto e apprezzamento con 
la qualità dei loro prodotti. Attraverso i ricordi, le 
riflessioni e il lavoro quotidiano si ricostruisce 
il contesto storico nel quale è maturata 
un’esperienza di pacifismo concreto che dimostra 
l’assurdità delle logiche nazionalistiche da cui 
sono scaturiti molti conflitti passati e recenti.

Mario e Stefano Martone dal 2006 al 2010 organizzano 
corsi di realizzazione video nei campi profughi 
palestinesi del Libano e sono tra gli autori del 
documentario collettivo Napoli 24, presentato nel 2010 
al Torino Film Festival. Nel 2013 dirigono Lucciole per 
lanterne, ambientato nella Patagonia cilena e presentato 
con successo in numerosi festival internazionali.

Approfondimenti
La cooperativa Insieme viene fondata nel 2003 a 
Bratunac, sulla riva occidentale della Drina, al confine 
tra la Bosnia Erzegovina e la Serbia, a pochi chilometri 
da Srebrenica. La sanguinosa guerra che colpì l’ex 
Jugoslavia negli anni Novanta, in questa zona lasciò 
più di centomila morti, migliaia di scomparsi, oltre due 
milioni di profughi, economia ed infrastrutture distrutte. 
Il conflitto provoca un profondo cambiamento della 
struttura demografica della popolazione, come risultato 
delle operazioni di “pulizia etnica” dei territori. Anche 
l’area di Bratunac diventa teatro di scontri durissimi. 
Molte famiglie si rifugiano nella cittadina di Srebrenica, 
enclave a maggioranza musulmana in un territorio a 
maggioranza serbo-ortodosso, allora dichiarata area 
protetta dalle Nazioni Unite. L’11 luglio 1995 l’esercito 
serbo-bosniaco viola quest’area, entra nella città e 
commette un massacro sistematico degli uomini 
musulmani, inclusi i giovanissimi e gli anziani. 
Le donne e i bambini sopravvissuti sono trasferiti 
in campi profughi. 
La strage è di dimensioni inaudite, le vittime stimate 
sono più di ottomila. È il primo genocidio riconosciuto 
in Europa dopo la seconda guerra mondiale.
Mario Boccia, fotogiornalista che ha seguito e 
documentato il conflitto nei Balcani fin dall’inizio, 
è legato da un’amicizia profonda e solidale con Rada 
e Skender, presidente e direttore della cooperativa che 
raccoglie piccoli frutti e li lavora per farne succhi e 
marmellate. La raccolta avviene in estate nelle terre 
vicino a Bratunac e nella regione della Bosnia centrale, 
da cui provengono i mirtilli selvatici per i prodotti 
biologici. Molti direbbero che i soci della cooperativa, 
ormai più di 500, in prevalenza donne, sono di “etnie” 
diverse. Loro rifiutano questa distinzione. Lavorano 
fianco a fianco uniti dal desiderio di restare nella loro 
terra comune. Ricostruiscono un presente insieme, 
a dispetto di un passato che li vorrebbe divisi. Il loro 
esempio sembra gridare alla Bosnia Erzegovina e 
all’Europa intera: se si può fare qui, sarà possibile 
ovunque.

di Mario e Stefano Martone
(Italia 2016, 62’)

11Dert

#agricoltura  #attivismo  #aree geografiche e popolazioni 
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Lina ha settant’anni anni ed è contadina da 
sempre. Ogni mattina parte all’alba da San Mauro 
Torinese, il «paese delle fragole» che dista circa 
otto chilometri dal capoluogo piemontese, per 
arrivare nel cuore della città, a Porta Palazzo, 
il mercato all’aperto più grande di Europa. 
Qui la donna ha la sua bancarella, dove da anni 
vende la frutta e la verdura che coltiva. 
La sua è una vita tutta casa, chiesa e lavoro: non 
ha figli, ma cinque cani e un marito che cerca 
di convincerla invano a smettere di lavorare. 
Tutto cambia quando entra in scena Hassan,
un giovane immigrato marocchino che un giorno 
si presenta al mercato in cerca di lavoro.

Maite Vitoria Daneris si laurea all’Accademia di Belle 
arti di Madrid. Nel 2004 dirige i suoi primi cortometraggi 
documentari, Volved e Somos nueve. Segue Oggi no ma 
domani sì (2006), prima di esordire nel lungometraggio 
con El lugar de las fresas (2013). 

Note di regia
La parola trasformazione è l’elemento vitale e strutturale 
di questo lavoro: quella dei personaggi, dei loro rapporti 
e della loro storia, ma anche del lavoro, dei contadini, di 
un’epoca. In piena globalizzazione, Lina è ancora lì, nel 
luogo delle fragole, a sopravvivere all’avvento di un’era 
globale.
Il film è arrivato nella mia vita apparentemente in maniera 
casuale, così come il mio arrivo a Torino da Madrid, ma 
con il passare degli anni ho compreso che questa storia 
era scritta fin dal principio.
Porta Palazzo mi affascinò subito. Era il luogo dove 
mi sentivo meno straniera e meno sola: tante persone 
di culture diverse, tanti contrasti, colori e odori che mi 
ricordavano il mio paese. Allora Torino si preparava 
per le Olimpiadi Invernali e durante alcune riprese 
notturne, proprio nel piazzale vuoto del mercato, per un 
cortometraggio che stavo realizzando, notai un furgone 
dal quale scese una “piccola” signora che cominciò a 
scaricare cassette di frutta e verdura. Per tutta la notte 
guardai e ripresi quella signora da lontano. M’incuriosirono 
i suoi gesti, i suoi movimenti, i suoi modi... All’alba decisi 
di avvicinarmi con la camera in spalla, lei mi accolse con 
un grande sorriso e da lì cominciò tutto. Per un anno mi 
recai al mercato, due, tre volte alla settimana. 
Lina aveva qualcosa di speciale e, per me, osservare lei, 
i suoi gesti e la sua manualità era come osservare un 
animale preistorico in via d’estinzione.
Passavo molto tempo al mercato e, giorno dopo giorno, 
quel luogo diventava per me sempre più familiare. 
Riconoscevo banchi, contadini e venditori, ma, cosa ben 
più importante, il rapporto con Lina cresceva. E a quel 
punto anche Gianni, suo marito, cominciò ad aprirsi. 
Ero incuriosita, perché Lina arrivava così presto al 
mercato? E perché lavorava così tanto? Volevo sapere e 
capirne di più. Da quel momento, la seguii ovunque, per 
più di tre anni. Lei si abituò alla mia presenza e la mia 
cinepresa cominciò a essere invisibile.
Ero consapevole di aver trovato un bellissimo personaggio, 
ed ero anche sicura di voler raccontare la sua storia. 
Oggi so con certezza che se non l’avessi incontrata, avrei 
lasciato Torino molto tempo prima.

di Maite Vitoria Daneris
(Spagna 2013, 90’)

El lugar de las fresas
Il paese delle fragole
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Tratto dall’omonimo best seller di Eric Schlosser 
(co-sceneggiatore del film), Fast Food Nation è un 
duro atto d’accusa contro l’industria alimentare 
americana e in particolare contro i fast food. 
Don Anderson (Greg Kinnear), responsabile 
marketing della catena di ristoranti Mickey’s, 
scopre che la carne utilizzata per prodotti del 
popolare marchio diffuso in tutti gli Stati Uniti, è 
avariata: deciso a scoprire la verità si trasferisce 
dalla California a Cody, nel Colorado, dove avviene 
la macellazione. Dietro l’apparente immacolata 
asetticità dello stabilimento si nasconde una 
realtà ben diversa e scomoda: le carni utilizzate 
sono di bassissima qualità, derivate dagli scarti. 
Ma c’è ben altro: impiegati nel macello sono 
soprattutto immigrati irregolari messicani, 
sottoposti a ogni tipo di sopruso e al continuo 
rischio di incidenti.

Richard Linklater, studia letteratura alla Sam Houston 
State University e nel 1985 fonda la Austin Film Society 
e la Detour Productions, studi indipendenti per il cinema 
d’autore. Tra i suoi film, Before Sunrise - Prima dell’alba 
(1995), vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino, Before 
Sunset - Prima del tramonto (2004), Before Midnight 
(2013), Boyhood (2014) e Where’d you go, Bernadette? 
(2019).

Note di regia
Uno dei primissimi libri ad aumentare la consapevolezza 
in tutto il paese sulla nostra industria della carne e sulla 
natura malsana dei fast food è stato Fast Food Nation 
di Eric Schlosser. Questo libro, pubblicato nel 2002, 
è diventato subito un bestseller, suscitando discussioni 
e anche riforme a livello nazionale.
Certo, molto è cambiato negli ultimi anni. 
Si sta diffondendo un maggior numero di mercati gestiti 
direttamente dagli agricoltori, la Casa Bianca sostiene un 
cambiamento legislativo per il miglioramento del cibo nelle 
scuole, con tanto di pubblicazione e aggiornamento sul 
web. Tuttavia, sfortunatamente, non c’è ancora sufficiente 
chiarezza: il nostro sistema di produzione alimentare è 
ancora profondamente imperfetto e necessiterebbe 
di cambiamenti radicali.
Inizialmente ho avuto difficoltà a immaginare come 
un saggio così drastico e grintoso potesse essere 
trasformato in un ritratto filmico, di finzione, dell’industria 
del fast food. Ma ora mi ritengo soddisfatto perché credo 
che il film sia all’altezza del libro, ritraendo personaggi 
differenti all’interno del mondo della ristorazione. 
In una storia, seguiamo alcuni immigrati messicani illegali 
mentre attraversano il confine e lottano con il pericolo e 
le indegnità del lavoro in un impianto di confezionamento 
di carne. Un’altra storia mostra il vicepresidente del 
marketing di un ipotetico fast-food chiamato Mickey’s, 
mentre inizia inavvertitamente a scoprire la verità sulla 
pessima qualità della carne servita nella loro catena.
E poi c’è un gruppo di studenti che, lavorando in uno
di questi locali, via via dibatte sui costi della produzione 
alimentare industriale e la propria necessità di fare un po’ 
di soldi.

di Richard Linklater
(USA/Gran Bretagna 2006, 116’)

Fast Food Nation
La nazione del fast food

13

#alimentazione  #allevamento intensivo  #economia



23

Il nostro piatto è una delle armi più potenti nella 
lotta al riscaldamento globale e nella protezione 
del Pianeta. Oggi più che mai le nostre diete 
ricoprono un ruolo decisivo in quell’insieme 
di minacce e pericoli che incombono sul destino 
della Terra. Ecco perché il giornalista d’inchiesta 
Benoît Bringer intraprende un lungo viaggio alla 
ricerca di donne e uomini impegnati a inventare 
un nuovo modello alimentare, rispettoso 
dell’essere umano e della natura. 
Un documentario che vuole essere un vero atto 
di speranza, capace di mostrare come ognuno 
di noi possa costituire una forza verso l’impiego 
di nuove strategie per una transizione alimentare 
economicamente sostenibile.

Benoît Bringer inizia la sua carriera di reporter con 
France2 e in seguito con Canal+, France Télévisions 
e M6. Dal 2012 lavora con Premières Lignes. 
Nel 2017 vince il Premio Pulitzer insieme al team 
Panama Papers dell’ICIJ ed è selezionato come 
giornalista internazionale dell’anno da One World Media. 
Tra i suoi documentari Panama Papers: the Hold-up of 
the Century (2016), la serie Le Monde en face (2018-
2020) e The Carnivore’s Dilemma (2018).

Note di regia
Il nostro piatto è legato a tutti i problemi che il pianeta 
sta affrontando oggi, l’aumento delle temperature, 
l’inquinamento atmosferico, dei fiumi e degli oceani, 
la perdita della biodiversità e addirittura l’uso improprio 
dell’acqua. E sapete cosa vi dico? Questa potrebbe 
essere un’ottima notizia. Perché se progressivamente 
cambieremo il modo di mangiare potremo proteggere 
il pianeta e, con esso, l’incredibile e meravigliosa natura 
di cui godiamo oggi.

Approfondimenti
I dati sono inconfutabili: ogni anno nel mondo 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecati. 
È un terzo di tutto il cibo che viene prodotto. 
Se lo spreco alimentare fosse una nazione, sarebbe 
il terzo maggior produttore di gas-serra al mondo. 
Come se ciò non bastasse, nello stesso periodo 
di tempo, 13 milioni di ettari di foresta scompaiono 
per far spazio alla coltivazione intensiva.
«Una cosa che trovo davvero particolare – osserva Jane 
Goodall, primatologa ed antropologa, autrice di Harvest 
For Hope: A Guide to Mindful Eating – è che il metodo 
moderno dell’agricoltura industriale viene chiamato 
convenzionale. Perché, in realtà, non c’è niente 
di convenzionale in tutto ciò».
La coltivazione industriale ferisce il territorio, 
aggredendone la biodiversità; il ricorso ai pesticidi 
avvelena il cibo e inquina il sottosuolo. In parole povere, 
o sarà transizione alimentare o sarà disastro ambientale. 
Come invertire la rotta? Come far sì che il rapporto 
uomo-natura recuperi l’indispensabile equilibrio?
La transizione alimentare ed ecologica è possibile 
partendo dal basso, migliorando i nostri comportamenti 
individuali, prendendo coscienza di quanto questi 
possano influire sull’intero ecosistema; perché – 
osserva lo chef Gilles Daveau – si può combattere 
il cambiamento climatico «semplicemente pranzando, 
semplicemente imparando come mangiare bene».

www.madmass.it

di Benoît Bringer
(Francia 2019, 55’)

Food for Change
Cibo per il cambiamento
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Nei paesi occidentali lo spreco alimentare sta 
diventando un problema serio, negli Stati Uniti, 
ad esempio, quasi il 50% dei prodotti alimentari 
commestibili acquistati viene scartato. 
Per limitare questo fenomeno bisogna informare 
i consumatori in modo che cambino le cattive 
abitudini e conoscano le conseguenze che il 
cibo buttato ha sull’ambiente. Valentin Thurn, 
dopo avere affrontato con Taste the Waste, le 
cause dello spreco alimentare nella catena di 
produzione del cibo, si focalizza adesso su 
agricoltori, direttori di supermercati, cuochi o 
semplici casalinghe che si battono per recuperare 
la considerazione per il cibo in una prospettiva 
etica ed ecologica.

Valentin Thurn, scrittore e documentarista per il 
cinema ed emittenti televisive tedesche e internazionali, 
ottiene premi come il German Environmental Media 
Award, l’Atlantis Best Film, l’Eating City Special 
Award e l’Econsense Journalist Award. Il suo Taste 
the Waste (2011), seguito da Food Savers (2013), è 
stato distribuito in 30 Paesi nel mondo. In seguito ha 
realizzato, tra gli altri, 10 Billion - What’s on your Plate? 
(2015) e Dream On! Yearning for Change (2021). 
È co-fondatore della piattaforma nazionale di 
condivisione degli alimenti foodsharing.de e della 
Federazione internazionale dei giornalisti per l’ambiente.

Approfondimenti
Autore di numerosi volumi, Valentin Thurn è convinto 
che divulgare buoni esempi possa aumentare la 
consapevolezza e che le abitudini abbiano importanti 
ripercussioni sul nostro modo di vivere. La piattaforma 
www.foodsharing.de, da lui creata insieme a Stefan 
Kreutzberger, gestisce gruppi di acquisto solidali, scambi 
di competenze e informazioni e un sistema di ordini on 
line direttamente ai contadini. Nella piattaforma è anche 
possibile segnalare il cibo in eccedenza con data di 
scadenza e produzione (per i cibi cotti) per fare in modo 
che qualcuno lo possa utilizzare.
Il food sharing si è diffuso oltre che in Germania, dove 
è sorto, in Austria, Francia e Svizzera coinvolgendo 
anche rivenditori, ristoratori e produttori: è importante, 
infatti, raccogliere nei negozi il cibo in scadenza - ma 
ancora commestibile - per risparmiare sul costo della 
spazzatura e sullo spreco alimentare. L’ambizione è 
quella di estendere tale modello in tutta Europa. 
La Gran Bretagna, per esempio, dopo aver avviato
la campagna “Ama il cibo, odia lo spreco”, ha ridotto 
del 13% i rifiuti alimentari. 
Sull’onda del successo della piattaforma alcuni 
ristoratori hanno deciso di multare gli avventori che 
lasciano troppi avanzi: tecnica che ha portato a riempire 
meno i piatti abbassando i prezzi e proponendo 
piuttosto, ai più affamati, menu di taglia XXL. Altri hanno 
deciso di utilizzare alimenti provenienti da cooperative 
che raccolgono il cibo scartato dalle catene alimentari, 
mentre diversi supermercati hanno inaugurato un 
servizio di cibo pronto confezionato con prodotti 
invenduti.

www.foodsharing.de  

Valentin Thurn
(Germania 2013, 44’)

Food Savers
Risparmiatori di cibo
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La Danese Rossa è una rara razza bovina 
e salvarla è la missione della vita di Niels 
Stockholm, contadino biodinamico di 
settantanove anni con una fattoria a nord di 
Copenaghen, dove vive con la moglie Rita. 
Niels gestisce la sua azienda agricola con l’idea 
che uomo e terra sono profondamente collegati 
all’universo intero e segue un calendario per 
la semina e la piantagione tenendo conto dei 
movimenti dei pianeti. Sebbene i suoi prodotti 
siano apprezzati non solo dai consumatori
ma anche dal miglior ristorante al mondo, 
il Noma di Copenaghen, l’uomo deve combattere 
quotidianamente contro le restrittive norme 
dell’Unione Europea. Le autorità minacciano di 
revocargli la licenza per allevare il bestiame, gli 
edifici della fattoria iniziano ad essere fatiscenti 
e non ha un successore che prosegua la sua 
attività. Niels rischia di vedere crollare la sua vita.

Phie Ambo si diploma alla National Film School of 
Denmark ed esordisce alla regia nel 2001 con Family. 
Realizza una trilogia sul rapporto tra scienza ed 
esistenza umana: Mechanical Love (2007), Free the Mind 
(2012) e Ripples at the Shore (2014). Tra i suoi film più 
recenti, Rediscovery (2019) e 70/30 (2021), entrambi 
dedicati alle istanze delle nuove generazioni sulla 
questione della sostenibilità ambientale.

Note di regia
In generale, non mi sento molto a mio agio in ambienti 
dove si apprezza l’efficienza a discapito degli aspetti più 
riflessivi … Non appena siamo entrati nel vialetto della 
fattoria - accompagnavo mia figlia in gita con l’asilo per 
documentare l’esperienza con la mia macchina fotografica 
- ho capito che era proprio lì che dovevo essere. Sentivo 
di aver bisogno di quella opportunità… trascorrere un’ora 
a contemplare una lumaca che si muove lungo una foglia, 
quel genere di cose a cui penso sia importante dedicare 
del tempo ma che i ritmi attuali non ci consentono di fare. 
E potrei dire di aver visto subito un film in Niels. 
Avevo sentito dire che i suoi prodotti erano di prima 
qualità, ma non sapevo nulla di quel posto e di come fosse 
gestito. Non c’erano mangimi di soia, niente pesticidi o 
produzione industriale. Gli animali sono al pascolo tutto 
l’anno, anche quando il terreno è coperto da una fitta neve. 
I bovini di Stokholm sono così agili che sembrano cervi!
Usiamo più risorse di quelle che abbiamo, il nostro 
magazzino planetario è tutto esaurito ormai! La storia di 
Niels è in netto contrasto con il resto della società ed egli 
è intransigente con se stesso: se percepisce che le sue 
mucche hanno bisogno di essere munte nel cuore della 
notte, lui lo fa. Niels è un organismo della fattoria che 
interagisce con tutti gli altri elementi, capace di entrare 
perfettamente nel ritmo degli animali. Lì ho visto una vera 
alternativa. Qualcuno che fa davvero qualcosa invece di 
parlarne. Viviamo in un’epoca in cui la visione del mondo 
industriale e capitalista sta crollando miseramente, perciò 
penso che l’esempio di quest’uomo e di sua moglie Rita 
sia molto positivo, seppur fatto di una vita estremamente 
semplice. Non riesco a capire come qualcuno possa 
ritenere questa esperienza “una tendenza passeggera” 
anziché una soluzione.

di Phie Ambo 
(Danimarca/Islanda 2014, 109’)

Good Things Await
Buone cose ci attendono
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Nel 2018, la quindicenne svedese Greta Thunberg 
tiene uno sciopero nell’orario scolastico fuori 
dal palazzo del parlamento di Stoccolma. 
All’inizio è seduta da sola, distribuisce 
informazioni, risponde alle domande dei passanti. 
Poco a poco altri iniziano a unirsi a lei. 
Nel giro di pochi mesi nasce un movimento 
a livello mondiale. Il documentario offre al 
contempo un ritratto intimo e pubblico del 
percorso che fa di Greta un’attivista ambientale 
di fama internazionale. Gli incontri della giovane 
con i leader dei governi, le sue celebri apparizioni 
pubbliche, le sue proteste globali si intrecciano 
a momenti di vita personale fuori dai riflettori 
di tutto il mondo: il tempo trascorso con la 
famiglia, la scrittura di discorsi appassionati, 
lo stress emotivo dei frequenti viaggi.

Nathan Grossman, laureatosi all’Accademia di Arti 
Drammatiche di Stoccolma, lavora come fotografo 
per varie riviste come “Rolling Stone India” e comincia 
a dedicarsi al cinema documentario. Si impone 
all’attenzione del pubblico con il cortometraggio 
The Toaster Challenge (2015). Nel 2017 realizza la serie 
Svtköttets Lustar per l’emittente televisiva pubblica, 
incentrata sul crescente consumo di carne in Svezia.

Note di regia
Le elezioni si stavano avvicinando e Greta, con il suo sit-in 
di protesta, voleva mostrare quanto fosse importante 
la questione climatica e quanto poco fosse invece 
considerata. Mi sono messo in disparte, pensando di 
girare un giorno o due per vedere cosa sarebbe successo. 
Sono un regista di documentari e il mio background è nella 
fotografia; durante quella prima settimana sono rimasto 
così affascinato dalle sue espressioni che desideravo solo 
afferrare la fotocamera dal treppiede e sedermi con lei per 
strada. Abbiamo cominciato a chiacchierare, era molto 
timida, ma ho capito che fintanto che avessimo discusso 
di argomenti a cui era interessata, lo avrebbe fatto 
con piacere. Ho fatto tutto da solo, sono stato 
contemporaneamente regista, direttore della fotografia 
e fonico. Abbiamo deciso di continuare le riprese anche 
nel viaggio per gli Stati Uniti. Eravamo immersi nella 
narrazione e, benché avessi paura delle difficoltà che 
avremmo incontrato, sentivo che era ciò che la storia 
meritava. Penso che per Greta sia stato molto strano 
vedersi sullo schermo, cosa che capisco perfettamente. 
Non sta facendo tutto questo per diventare una celebrità, 
lo fa per raccontare la storia del cambiamento climatico 
e per diffondere il suo messaggio. Una volta Greta mi ha 
detto che aveva paura di non riconoscersi nel film, e che 
temeva che l’avrei trasformata in qualcun altro. Sono stato 
con la schiena curva per due anni mentre giravo, perché 
volevo stare all’altezza dei suoi occhi. Il punto di vista è 
il suo, così come viene da lei tutto ciò che dice.

«Mi piace molto il film e penso che dia un’immagine 
realistica di me e della mia vita quotidiana. Spero 
che chiunque lo guarderà possa finalmente capire che 
noi giovani protestiamo perché non abbiamo scelta. 
Sono successe molte cose da quando tutto è iniziato 
e purtroppo siamo ancora fermi al punto di partenza. 
I cambiamenti e il livello di consapevolezza necessari 
non si vedono ancora. Tutto ciò che chiediamo è che 
la nostra società affronti la crisi climatica come una crisi 
seria e che ci garantisca un futuro sicuro. Penso che 
il film mostri quanto tutto questo attualmente sia ancora 
lontano dall’accadere. Dimostra che il messaggio 
non è stato ancora recepito».  

Greta Thunberg

I am Greta 
Una forza della natura

di Nathan Grossman
(Svezia 2020, 97’)

#attivismo  #Greta Thunberg  #cambiamenti climatici 
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La vita della comunità agricola di Valli Unite, 
sui colli tortonesi, seguita lungo lo scorrere 
di un intero anno. Attraverso interviste con i suoi 
protagonisti e immagini del quotidiano, 
lo spettatore conoscerà la vita della cooperativa, 
la sua filosofia, la sua storia e i suoi progetti 
per il futuro. Nel corso di un anno assisteremo 
alle diverse attività di Valli Unite: raccolta, 
macellazione, raccolta del miele, vendita nei 
mercati.

Javier Sobremazas muove i suoi primi passi nel 
cinema lavorando come ingegnere hardware alla BBC. 
Successivamente realizza video musicali e partecipa 
come direttore della fotografia e montatore in vari 
progetti. Nel 2014 dirige il suo primo documentario 
Midnight Sun. Attualmente lavora in Germania come 
regista indipendente.

Note di regia
Quando la maggior parte dei contadini si dirigeva in città in 
cerca di una vita migliore, loro rimasero. Quando le aziende 
come la Monsanto iniziavano ad utilizzare i pesticidi nei 
campi, loro non smisero di coltivare nel modo tradizionale. 
Quando gli altri progetti agricoli chiudevano, loro 
resistettero e continuarono a crescere almeno all’interno. 
In un periodo in cui concetti come descrescita, km 0, 
consumo e agricoltura sostenibile, ancora non esistevano, 
tre contadini del Nord Italia, Ottavio, Cesare e Enrico, 
crearono senza saperlo un nuovo modello economico 
nell’agricoltura. Non lo sapevano, proprio perché loro, così 
come i loro antenati, lo facevano da generazioni.
Paradossalmente oggi molti giovani che in precedenza 
emigrarono in città stanno tracciando lo stesso percorso, 
questa volta però verso la campagna, anch’essi alla ricerca 
di una vita migliore. Silvia, Alessandro, Giulio, Elisabeth 
e Matteo sono solo alcuni di coloro che continuano a 
scrivere la storia di questo luogo così speciale: Valli Unite.
Un luogo in cui nulla cambia ma ogni giorno è diverso. 
Un luogo che cresce in contrasto con la decrescita. 
Un luogo che lotta contro i conflitti. Un luogo che cambia 
il mondo ma non le persone. In cui tutto smette di girare 
senza fermarsi. Un luogo in cui il tempo vola ma le ore non 
passano. Ogni giorno più piccolo all’esterno e più grande 
all’interno.

di Javier Sobremazas
(Germania 2019, 40’)

Juice of Life
Succo di vite
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Saila e la sorella Mai, pur condividendo da 
sempre la lotta per i diritti degli animali, 
intraprendono due strade diverse nel perseguire 
i propri obiettivi. Saila ripercorre l’esperienza 
di quando, con un gruppo di attivisti, aveva 
filmato clandestinamente centinaia di animali 
destinati al consumo, vittime di uno spietato 
sfruttamento da parte delle aziende agricole. 
Ciò la coinvolse in una battaglia legale di tre 
anni in cui aveva rischiato una pena detentiva 
e risarcimenti elevatissimi. Mai, invece, scelta 
la carriera politica, viene eletta a deputato del 
parlamento finlandese nel 2019. Entrambe le 
giovani si raccontano, svelando speranze e timori 
nell’affrontare i limiti di chi si rende conto che 
l’idealismo abbracciato per una giusta causa deve 
necessariamente confrontarsi con la dura realtà 
e l’indifferenza delle persone.

Saila Kivelä è un’attivista ambientale. Just Animals è 
il suo film d’esordio.

Vesa Kuosmanen si forma come regista e sceneggiatore 
alla University of Wales nel Regno Unito, dove nel 2009 
consegue anche un master in regia. 
Realizza diversi cortometraggi di finzione e documentari. 
Nel 2015 esordisce nel lungometraggio con Night Goes 
Long, diretto con Henri Huttunen. Attivista ambientale, 
promuove campagne sulla sostenibilità alimentare.

Note di regia
(Saila Kivelä): Il progetto del film è iniziato con le riprese 
delle incursioni negli allevamenti nel 2011 e con altre 
fatte  durante la lunga battaglia legale. Progressivamente, 
però, sono entrata in una crisi profonda rispetto al mio 
ruolo di attivista. L’incontro con Vesa nel 2017 è stato 
determinante. Gli ho mostrato il materiale, ci siamo resi 
conto della sua enorme potenzialità e così, ottenuta una 
borsa di studio per sviluppare la sceneggiatura, ci siamo 
concentrati sul tipo di film che avremmo voluto realizzare. 
Questa esperienza mi ha insegnato molto sulla capacità 
di gestire l’energia e il tempo che si possono dedicare a 
qualcosa a cui si tiene davvero. È difficile decidere chi sia 
un attivista o meno, poiché tutti agiamo nella società in 
cui viviamo. Ma la mia visione dell’attivismo è piuttosto 
tradizionale: si lavora con un gruppo, si impartiscono 
compiti, si condividono strategie e obiettivi. Eppure 
realizzare questo film mi ha richiesto una presa di distanza 
da questa visione, permettendomi di sperimentare altre 
emozioni verso questa causa.

(Vesa Kuosmanen): Quando ho conosciuto Saila, ho 
sentito subito che c’era qualcosa di importante a livello 
politico da raccontare e, al tempo stesso, ho avvertito lo 
spessore di una storia profondamente toccante, emotiva 
e personale. Tutti noi vogliamo cambiare il mondo, ma 
per questo ci ritroviamo a sbattere contro dei muri. Colpa 
nostra o del sistema? Il primo giorno delle riprese, Mai, 
la sorella di Saila, era in parlamento. Alla fine il film si è 
sviluppato attorno al rapporto tra le due sorelle, prendendo 
una nuova direzione: abbiamo osservato le dinamiche 
familiari, ci interessava capire cosa ci rende le persone che 
siamo e come agiamo nel mondo. E per me il significato 
dell’arte è avvicinare gli uni agli altri, alla ricerca di una 
comprensione reciproca.

19Just Animals

di Saila Kivelä e Vesa Kuosmanen
(Finlandia 2022, 82’)

#animali  #sfruttamento  #attivismo
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Il nostro sistema alimentare spreca quasi 
il 50% del cibo prodotto. Un dato ancor più 
impressionante se si pensa che il 10% della 
popolazione non riesce a raggiungere il 
sufficiente fabbisogno energetico giornaliero. 
Ma si può vivere esclusivamente con gli scarti 
di una produzione che si basa sullo spreco? 
È quanto hanno dimostrato Jen Rustemeyer 
(co-protagonista e produttrice del film) e 
Grant Baldwin, che hanno vissuto per sei mesi 
raccogliendo confezioni scadute o prossime 
alla scadenza, danneggiate o mal etichettate.

Grant Baldwin è regista, montatore e direttore della 
fotografia. Compone numerose colonne sonore 
per il cinema e la televisione, prima di esordire alla 
regia nel 2010 con il documentario The Clean Bin 
Project, presentato e premiato in numerosi festival. 
Nel 2018 realizza This Mountain Life. Attualmente dirige 
la serie documentaria televisiva Search and Rescue: 
North Shore.

Note di regia
Il nostro precedente film The Clean Bin Project si 
incentrava sulla vita a spreco zero, per cui ci siamo 
interessati molto a quello che le persone buttavano 
via. Non avevamo idea che del cibo edibile finisse 
nella spazzatura con tanta facilità. Abbiamo cercato 
di intrattenere il pubblico informandolo, con l’idea che 
questo possa indurre a un cambiamento reale. Vogliamo 
che le persone escano dalla sala arricchite dal punto 
di vista educativo, ma anche divertite. Personalmente 
traggo molta ispirazione dai film d’azione (fotografia 3D, 
tiri ad effetto, filmati accelerati, ecc.), perciò abbiamo 
cercato di trasformare quel tipo di linguaggio figurativo 
in documentario, un genere tradizionalmente considerato 
arido. Abbiamo avuto spettatori, dagli adulti ai bambini di 6 
anni, davvero entusiasti.

Approfondimenti
Jen e Grant, cineasti e amanti del cibo, si tuffano nella 
questione degli sprechi alimentari partendo dalla 
produzione agricola fino a giungere, attraverso la vendita 
al dettaglio, al proprio frigorifero. Resisi conto di quanti 
miliardi di dollari di buon cibo viene gettato ogni anno nel 
Nord America, si impegnano a smettere di fare la spesa 
e a sopravvivere solo con gli alimenti che sono stati 
scartati. Le immagini dei generi alimentari sperperati 
sono scioccanti e stranamente avvincenti al tempo 
stesso. L’intraprendenza dei due, oltre al recupero del 
cibo, li spinge verso un’indagine dagli esiti sconcertanti. 
Grazie alle interviste con il docente TED Tristram Stewart, 
l’esperta di rifiuti alimentari Dana Gunders e l’acclamato 
autore Jonathan Bloom, Just Eat It mette a fuoco la 
nostra ossessione per date di scadenza e prodotti 
esteticamente perfetti, rivelando come un atteggiamento 
apparentemente insignificante possa generare 
conseguenze devastanti in tutto il mondo.

di Grant Baldwin
(Canada 2014, 75’)

Just Eat It - A Food Waste Story
Mangialo e basta – Una storia di spreco alimentare
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L’agricoltura rigenerativa consiste in una serie 
di tecniche di coltivazione che, nel combinare 
esperienze antiche con le moderne conoscenze 
scientifiche, permette di beneficiare delle 
proprietà e delle risorse offerte dalla terra stessa: 
una pratica che è si rivelata in grado di evitare gli 
effetti devastanti legati all’eccessivo sfruttamento 
del suolo. Attraverso un lavoro di circa dieci anni 
dedicato alla raccolta di dati tecnici, consulenze 
scientifiche, testimonianze di esperti, di attivisti 
e di aziende che hanno adottato questa strategia 
alternativa, il documentario costituisce un 
prezioso contributo a ciò che si presenta ormai 
come prospettiva di cambiamento concreta ed 
efficace. Rigenerare il terreno per rigenerare gli 
ecosistemi, la biodiversità e affrontare in modo 
rapido la crisi climatica. 

Josh Tickell, scrittore e documentarista, è specializzato 
in film con forte messaggio sociale. Esordisce con 
Fuel (2008), vincitore del Sundance Audience Award e 
nominato agli Oscar. Con la moglie Rebecca, produttrice, 
regista e attivista ambientale, realizza The Big Fix 
(2011), sulla drammatica fuoriuscita di petrolio della 
BP nel Golfo del Messico, che vince la 15^ edizione 
di CinemAmbiente. Seguono Freedom (2011), Pump 
(2014), Good Fortune (2015) e Revolution Generation 
(2019).

Note di regia
Una buona notizia? Eccola: possiamo invertire il 
riscaldamento globale grazie a una soluzione accessibile, 
scientifica e rispettosa dell’ambiente chiamata “agricoltura 
rigenerativa” che utilizza il terreno per assorbire 
carbonio. Rinnovando la Terra, possiamo stabilizzare 
completamente e rapidamente il nostro clima, ripristinare 
gli ecosistemi perduti e creare abbondanti scorte di cibo. 
Possiamo salvarci da noi stessi.
Realizzare Kiss the Ground ha comportato la raccolta 
di dati altamente tecnici e l’approvazione da parte di 
esperti mondiali. Ogni dettaglio del film è passato al 
vaglio di oltre cento scienziati, tra cui premi Nobel, 
membri dell’International Panel on Climate Change e della 
National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA). 
Abbiamo viaggiato per i cinque continenti incontrando 
anche importanti attivisti come il nostro narratore Woody 
Harrelson, Gisele Bundchen, Tom Brady, Jason Mraz, Ian 
Somerhalder, Patricia Arquette e Rosario Dawson.
Abbiamo affrontato molte sfide in questi dieci anni. 
Trecento ore di girato, distillate poi in 87 minuti. Oltre 
a dover tenere il passo, dal punto di vista finanziario 
e creativo, con la tecnologia in rapida evoluzione - 
risoluzione 4K, animazione, grafica - abbiamo salvato per 
un pelo il film da una siccità, un enorme incendio 
e inondazioni, tutti causati, ironia della sorte, 
dal cambiamento climatico.
Pensiamo di essere riusciti a trasmettere agli spettatori 
concetti complessi in un modo facilmente comprensibile, 
svelando una soluzione rivoluzionaria alla crisi climatica. 
Ancora più importante, il film è un invito all’azione: c’è 
una soluzione per salvare l’umanità, ma dobbiamo agire 
rapidamente.

di Josh e Rebecca Tickell
(USA/Francia/Cina/Uganda/Zimbabwe 2020, 87’)

Kiss the Ground
Bacia la terra
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La Glace et le Ciel
Il ghiaccio e il cielo

Note di regia
Ho incontrato Claude Lorius all’Istituto Geografico 
Francese nell’ottobre 2011. Avevamo già sentito parlare 
l’uno dell’altro e ci siamo subito piaciuti. Avevamo vissuto 
le stesse avventure, a quarant’anni di distanza. Abbiamo 
parlato di come abbiamo vissuto l’Antartide, di come ci 
si sente a ritirarsi dal mondo. Ci siamo resi conto che 
stavamo usando le stesse parole per esprimerlo, che 
eravamo pieni dello stesso fascino per questa parte 
del Pianeta. Inoltre, sono rimasto sbalordito dal suo libro 
Voyage dans l’Anthropocène, che considero uno dei 
migliori scritti scientifici degli ultimi tempi. E poi ha detto: 
«Perché non facciamo un film insieme?». 
Ero incredibilmente commosso. Considerando l’età 
di Claude ho capito che era ora o mai più, che poteva 
lasciarci da un momento all’altro, rischiando di perdere 
la sua testimonianza di quel momento storico in cui 
l’umanità stava scoprendo il suo impatto sul Pianeta, 
effetto che Claude aveva documentato e condiviso per 
primo. Quando pubblicò i suoi tre, ormai storici, articoli 
sulla rivista “Nature” nel 1985, dimostrò inconfutabilmente 
la connessione tra i gas serra emessi dagli esseri umani 
e il clima, aprendo in tal modo la porta a una scienza 
importante e completamente nuova che ha reso possibili 
le previsioni e ha lanciato l’allarme globale. Ma Claude 
non è mai passato alla politica. Si è sempre attenuto 
alla produzione di conoscenza, ed è per questo che oggi 
sappiamo così poco di lui. Perciò il mio primo pensiero 
è stato quello di “salvare” la sua testimonianza. Volevo 
sentire Claude raccontare la sua versione della storia e 
conoscere più a fondo l’uomo che avevo di fronte. 
Ero consapevole che dovevo assolutamente sentir 
raccontare, con parole sue, il suo percorso e come, grazie 
alla glaciologia, avesse contribuito a cambiare il modo 
in cui ci rapportiamo al mondo oggi. Di conseguenza, ho 
impiegato dieci giorni per fare una prima serie di interviste 
filmate, assicurandomi di avere un’immagine e un suono di 
qualità. Quando mi ha detto che presto avrebbe compiuto 
80 anni, sapevo che l’avremmo festeggiato in Antartide!

1955. Claude Lorius risponde a un annuncio e si 
ritrova in Antartide per un intero inverno con solo 
due compagni e nessuna possibilità di ritorno o 
assistenza. Questa prima missione nel continente 
più meridionale del pianeta diventerà il momento 
fondamentale della sua vita. Attraverso immagini 
sgranate tipiche dei vecchi film, torniamo 
indietro per incontrare Claude da giovane 
ricercatore, durante le sue prime missioni nel 
vasto deserto della calotta glaciale meridionale. 
La storia della glaciologia prende vita attraverso 
i volti e i paesaggi mozzafiato, le emozioni dei 
protagonisti. Gli archivi sono intessuti con filmati 
odierni di Claude mentre torna in Antartide e nel 
suo passato, sessant’anni dopo aver mess o 
piede per la prima volta sul ghiaccio.

Luc Jacquet, biologo di formazione, scopre la sua 
passione per il documentario durante una ricerca in 
Antartide. Direttore della fotografia e regista, realizza 
La marche de l’empereur (2005) con cui vince il Premio 
Oscar, Le renard et l’enfant (2007), Il était une Forêt 
(2013), La Glace et le Ciel (2015) e La marche de 
l’empereur: l’appel de l’Antarctique (2017). Nel 2010 
fonda l’Associazione Wild-Touch per sensibilizzare 
l’opinione pubblica ai temi dell’ecologia e del rispetto
per la natura.
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di Luc Jacquet
(Francia 2015, 89’)

#Antartico  #riscaldamento globale  #ghiacci
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La via del bosco

Approfondimenti
Il documentario La via del bosco, prodotto dalla Regione 
Piemonte e da BabyDoc Film, racconta, attraverso 
le storie di tre tecnici forestali, le implicazioni socio-
antropologiche della gestione dei boschi e le criticità 
che si incontrano muovendosi in un ambiente che, dopo 
una lunga fase di spopolamento e abbandono, 
sta assistendo a una progressiva rinascita. Fra esseri 
umani e foreste esiste un antico patto che deve essere 
rinsaldato di fronte alle sfide del cambiamento climatico 
e del riscaldamento globale. L’umanità ha vissuto per 
millenni in simbiosi con il bosco e con le sue leggi, ha 
costruito economie, tradizioni e culture intorno alle sue 
risorse e, soprattutto, ha compreso l’importanza della 
mutualità fra l’opera lenta e silenziosa degli alberi e 
quella delle comunità e delle persone.
Le foreste forniscono una molteplicità di servizi 
ecosistemici: dal paesaggio che rigenera l’equilibrio 
psicofisico e alimenta il turismo al legname che 
valorizza le economie locali e le filiere corte, 
dal contenimento di frane, valanghe e smottamenti 
allo stoccaggio di CO2. Perché ciò avvenga è necessaria 
la manutenzione umana: solo la pianificazione forestale 
può mantenere in salute un bosco e le comunità che 
vivono ai suoi confini.
Ed è proprio la valorizzazione delle risorse del territorio 
uno dei punti cardine di questa ritrovata centralità 
del bosco. Operare per la valorizzazione di una filiera 
lavorativa locale legata ai boschi significa, innanzitutto, 
evitare trasporti inutili e inquinanti: perché importare 
cippato dal Canada quando lo si può produrre sul posto? 
Una filiera a chilometro zero assume un’importanza 
socio-economica non indifferente, specialmente in una 
congiuntura storica problematica come quella attuale.

Davide Mazzocco

Le sfide imposte dalla crisi climatica e il ritorno 
alle zone rurali abbandonate riconsegnano alle 
foreste il ruolo di fattore di sviluppo economico 
e sociale che queste hanno rivestito in passato. 
I boschi garantiscono servizi ecosistemici 
necessari tanto all’ambiente quanto a una società 
impegnata nel fronteggiare le conseguenze 
del riscaldamento globale. Perché ciò avvenga è 
necessario il lavoro di tecnici professionisti che, 
attraverso il monitoraggio e la progettazione, 
gestiscono i rapporti sempre mutevoli tra uomo 
e foreste. Questo percorso racconta in quattro 
capitoli come la salute del bosco e quella delle 
comunità siano strettamente legate.

Francesca Frigo, laureata a La Sapienza in Arti e Scienze 
dello Spettacolo, si forma in ambito cinematografico con 
il direttore della fotografia Francesco Ciccone, lavorando 
sul set di numerosi film, cortometraggi e videoclip. In 
seguito realizza documentari e reportage per Rai 3, La 7 
ed MTV. Dal 2012 è socia di BabyDoc Film, con cui dirige 
Sanperé - Venisse il fulmine! (2013) e realizza numerosi 
film in qualità di producer, filmmaker e operatore.

23

di Francesca Frigo
(Italia 2020, 45’)

#alberi  #foreste  #rapporto uomo natura  #cambiamenti climatici
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Dall’omonimo libro di Jean-Baptiste Malet, 
un’inchesta che ripercorre fino ai nostri 
giorni la storia del pomodoro e della sua 
industrializzazione, modello produttivo capace 
già alla fine dell’800 di anticipare l’idea di 
un’economia globalizzata. Oggi il pomodoro è 
un prodotto internazionale che viaggia da un 
continente all’altro, stipato in grandi barili prima 
di essere lavorato nei vari stabilimenti da cui 
uscirà in barattoli che ne esaltano la freschezza. 
Ma dove, come e da chi sono coltivati e raccolti 
questi pomodori? Dall’Italia, alla Cina e all’Africa, 
nel seguire attentamente tutti i passaggi di 
una tra le più reddittizie industrie alimentari, 
emergono i retroscena di un capitalismo brutale 
e trionfante in cui sfruttamento, criminalità 
organizzata e minaccia ambientale sono 
strettamente legati.

Xavier Deleu, giornalista, regista e direttore della 
fotografia dirige documentari sull’arte e d’indagine. 
Les Héros Sacrifiés du 11-Septembre (2008) è premiato 
al Festival International du Grand Reportage d’actualité.
 
Jean-Baptiste Malet scrive per “Le Monde 
diplomatique”, “Charlie Hebdo”, “L’Humanité”. 
I suoi libri d’inchiesta sono pubblicati in Italia con i titoli 
“En Amazonie”. Un infiltrato nel “migliore dei mondi” 
(2013) e Rosso marcio (2017).

Note di regia
Nel 2011 stavo portando avanti un’inchiesta politica nel 
nord della Provenza, quando casualmente ho scoperto 
che Le Cabanon, uno stabilimento storico di produzione 
industriale di pomodoro francese era diventato cinese. 
La cosa mi ha subito incuriosito perché si trattava del più 
grande stabilimento francese. Così ho bussato alla porta 
e ho chiesto di poter fare delle domande, ma mi è stato 
risposto che non parlavano con i giornalisti. Mentre ero 
lì ho notato dei grandi fusti blu con la scritta “made in 
China”, che ho rivisto poi anche in Italia, e mi sono chiesto 
“come mai il concentrato di pomodoro arriva dalla Cina, in 
posti dove i pomodori sono sempre stati coltivati? 
Così ho viaggiato tra la Cina, gli Stati Uniti, l’Africa e l’Italia 
e sono riuscito a tracciare un quadro completo di questo 
mercato. Non è stato semplice, ci ho messo due anni. 
Trovo che non mangiare pomodoro europeo in Europa 
sia una follia. Si può essere sicuri della provenienza di 
un prodotto solo se l’etichetta riporta esplicitamente 
l’informazione e purtroppo questo spesso non accade 
perché la legge lo prevede solo per alcuni prodotti. 
Chi afferma che il libero scambio sia sempre positivo 
fa dell’ideologia. La realtà, invece, è che questo sistema 
porta i contadini africani a morire su dei barconi. 
Il prodotto cinese costa meno perché i lavoratori cinesi 
sono sottopagati e perché lì le norme ambientali sono 
meno restrittive. Il prodotto, quindi, è meno controllato e 
di qualità inferiore, ma passa le nostre frontiere in virtù 
del libero scambio e della globalizzazione. Si tratta, a tutti 
gli effetti, di una competizione impari e dannosa e io mi 
chiedo che senso abbia tutto ciò e per quanto potrà durare. 
Il capitalismo senza regole è follia pura.

Jean-Baptiste Malet

di Xavier Deleu e Jean-Baptiste Malet
(Francia 2017, 70’)

L’Empire de l’Or rouge
L’impero dell’oro rosso
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Un giornalista e un filmmaker intraprendono  
un viaggio in bicicletta lungo il fiume Po, mossi 
dal desiderio di capire come i cambiamenti 
climatici e l’intervento dell’uomo ne influenzino 
il destino. Ne emerge il racconto di un corso 
d’acqua caratterizzato da piene e secche sempre 
più frequenti, da sbagliati interventi  
di manutenzione, dalla poca cooperatività degli 
enti preposti e dall’abbandono dello Stato che non 
ne percepisce il giusto valore. Attraverso la voce 
di chi abita quelle sponde, facendone una ragione 
di vita e un mezzo di sostentamento, scopriamo 
la desolazione di un territorio dimenticato, 
consapevole, tuttavia, di poter offrire innumerevoli 
risorse per la sua salvaguardia.

Gian Luca Gasca, giornalista per la rivista Meridiani 
Montagne e per Montagna.tv. Con il sostegno del CAI 
attraversa, muovendosi a piedi o con mezzi pubblici, 
le Alpi, gli Appennini e nel 2017 raggiunge da Torino 
il campo base del K2, viaggio a cui dedica l’ultimo 
libro Destinazione K2 (2018). Nel 2020 ha lavorato alla 
realizzazione della collana I grandi alpinisti per “Corriere 
della Sera” e “Gazzetta dello Sport”.  
Per Editoriale Domus è curatore degli Speciali Outdoor 
allegati a Meridiani Montagne.

Giacomo Piumatti, regista e sceneggiatore, opera  
nel campo della pubblicità e del documentario 
d’autore. Specializzato nelle riprese in quota, in parete 
e in ambiente outdoor. Tra i suoi lavori L’Alpinista 
(2015, secondo classificato al Val Susa Film Festival, 
menzionato come miglior film d’alpinismo italiano 
2015 al Cervino Cinemountain Film Festival); In vino 
veritas (2019, vincitore del primo premio Piemonte 
Documenteur Film Festival); Ysangarda (2020, vincitore 
del primo premio al concorso Videogiro).

Note di regia
L’obiettivo era quello di ripercorrere il corso del Po 
per raccontarlo attraverso la chiave del cambiamento 
climatico. Negli ultimi anni il fiume più lungo d’Italia ha 
sofferto le poche precipitazioni estive e le scarse riserve 
invernali. Nell’estate 2017 ha destato grande attenzione 
mediatica il fatto che la sua sorgente fosse in secca. 
Per la prima volta, da quando la storia ricorda, sotto la 
pietra con la scritta “Qui nasce il Po” non c’era alcun rivolo 
d’acqua. Sono salito anche io per osservare il fenomeno, 
rimanendo vagamente inquietato da quell’accadimento. 
Forse è lì che ho maturato l’idea di seguirne il corso per 
scoprirne qualcosa in più. Per andare oltre le autunnali 
memorie d’infanzia che vedevano puntualmente il fiume 
invadere la casa dove sono cresciuto, a ogni pioggia. 

Gian Luca Gasca

Lungo il futuro del Po

di Gian Luca Gasca, Giacomo Piumatti
(Italia 2021, 52’)

#cambiamenti climatici  #fiume Po  #rapporto uomo natura  #bicicletta
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Marche avec les Loups 
In cammino con i lupi 

Note di regia
Ho appena trascorso tre anni cercando di avvicinarmi alla 
privacy di un branco di lupi selvaggi in una remota valle 
delle Alpi. Questa avventura mi ha portato ben oltre quello 
che immaginavo… L’immersione nella natura e in una sorta 
di rituale comunicativo mi hanno permesso, dopo lunghi 
mesi di domande e dubbi, di essere tollerato dal branco.
Ho potuto così incontrare gli occhi del mitico predatore e 
persino di guardare i cuccioli crescere. 
Ma alla fine di questo magnifico viaggio è sorta 
la questione dei limiti di questa intimità... Il lupo non 
ha amici, io sono un umano e l’animale braccato non 
deve abbassare la guardia.
I lupi mi hanno fatto crescere, e mi rendo conto oggi che 
l’incredibile avventura che ho potuto vivere al loro fianco 
non è affatto una fine, ma al contrario, l’inizio di un nuovo 
percorso, di un interrogarsi, una ricerca naturalistica 
e filosofica che mi porterà ancora più vicino ai misteri 
del mondo selvaggio. Ho lasciato la valle sapendo che 
mi avrebbe aspettato un nuovo viaggio alla ricerca di 
risposte alle numerose domande che continuo a pormi. 
I complessi meccanismi che regolano la vita sociale 
dei lupi e l’organizzazione del branco stuzzicano la mia 
curiosità e mi porteranno a tornare dalla loro parte senza 
sapere dove e per quanto tempo. Una nuova immersione, 
una nuova ossessione e una nuova ventata di libertà.
Negli anni trascorsi nella valle selvaggia a contatto con 
il branco, ho osservato con i miei occhi il funzionamento 
dei grandi equilibri primordiali a cui sono soggetti 
gli animali selvatici e in particolare i grandi predatori. 
C’è un urgente bisogno di preservare questo mondo 
selvaggio nelle nostre società sempre più urbanizzate. 
Questa è una delle mie ossessioni. Ho notato che il 
numero di lupi presenti nel territorio è rimasto più o meno 
lo stesso di anno in anno. È infatti la quantità di prede 
disponibili che regola il numero di predatori presenti nel 
territorio. Il lupo è quindi un personaggio territoriale, il che 
significa che il branco formato difende il suo territorio dagli 
intrusi e che i più giovani dovranno partire per conquistare 
nuovi spazi disponibili. Si tratta dei cosiddetti lupi erranti, 
nomadi, quelli che nel lasciare la valle selvaggia trovano 
l’opportunità di vivere una nuova avventura.

Dopo essere scomparsi dalle nostre regioni 
per quasi 80 anni, i lupi sono in procinto 
di ritrovare i loro vecchi territori. Il film racconta 
il grande mistero della loro dispersione e 
il fenomeno del loro ritorno: come i giovani lupi 
lasciano il territorio in cui sono nati e tentano 
di riappropriarsi dei loro habitat originari? 
Per due anni Jean-Michel Bertrand documenta 
il comportamento complesso ed irregolare 
di questi lupi nomadi, gli incontri con i loro simili 
e le opportunità di accoppiarsi. Sulle loro orme 
attraversiamo aree selvagge sconosciute, territori 
ostili già occupati dai loro simili in cui non sono 
i benvenuti, e altri, più numerosi, colonizzati 
dagli umani.

Jean-Michel Bertrand 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. 
Nel 2017 realizza La Vallée des loups, frutto di tre anni 
trascorsi sulle Alpi francesi per incontrare i lupi selvaggi 
nel loro ambiente naturale.
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di Jean-Michel Bertand 
(Francia 2019, 88’)

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

Gertjan Zwanikken, regista e direttore della fotografia, 
realizza documentari per la televisione olandese e per 
case di produzioni internazionali.

Approfondimenti
Gli allevamenti intensivi di bovini usano in media 30 kg 
di cereali per produrre 1 kg di carne: ciò significa che 
una parte della produzione agricola non serve per creare 
cibo, ma foraggio destinato all’allevamento. Inoltre, 
i fertilizzanti agricoli emettono protossido d’azoto, 
un gas serra con un potere climalterante 298 volte 
superiore a quello dell’anidride carbonica. Per questo 
i bovini - erbivori e ruminanti - sono responsabili delle 
emissioni di protossido di azoto e di metano, un altro 
gas serra con un potere climalterante 23 volte superiore 
a quello dell’anidride carbonica. Ciò significa che la 
produzione industriale di carne ha un forte impatto 
sull’ambiente in termini di cambiamento climatico, 
consumo di acqua, deforestazione, erosione del suolo, 
inquinamento ambientale e perdita di biodiversità.
Quel 18% di emissioni di gas serra causato dagli 
allevamenti intensivi di bestiame, comprende 
il cambiamento dell’uso del terreno convertito ad 
allevamento, il metano prodotto dagli animali e la 
gestione dello stesso metano nelle fasi produttive del
mangime, dalla trasformazione al trasporto. Una mucca 
nella sua vita produce gas come un’automobile che 
percorre 70mila chilometri, ovvero una volta e mezzo 
la circonferenza della Terra. Secondo la leader del 
partito animalista olandese, Marianne Thieme, «è il 
consumatore ad avere il potere». Mediamente nell’arco 
della sua vita ogni europeo mangia 7 pecore, 24 conigli, 
43 tacchini, 789 pesci, 1/3 di un cavallo, 5 mucche, 
42 maiali, 900 polli per un totale di 1800 animali. Se 
gli americani rinunciassero a mangiare carne per una 
settimana, si potrebbe compensare l’inquinamento di 
tutte le loro auto per un periodo equivalente, mentre con 
un solo giorno di dieta vegetariana, si risparmierebbe una 
quantità di emissioni pari a 90 milioni di biglietti aerei da 
Los Angeles a New York.

di Gertjan Zwanikken
(Paesi Bassi 2009, 27’)

Meat the Truth
Carne, la verità sconosciuta
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Medvedi Kamčatki. Načalo Žizni
Gli orsi della Kamchatka. L’inizio della vita

Note di regia
In quest’area naturale protetta si concentra il maggior 
numero di orsi bruni nel mondo. Sulle rive del lago Kuril, 
dove la grande popolazione di salmoni rossi deposita le 
sue uova, possono raccogliersi centinaia di orsi. 
Ne abbiamo visti quaranta tutti insieme durante le riprese. 
Di regola raggiungevamo il lago verso le 5 del mattino. 
Il direttore della fotografia Dmitrij Špilenok è tra i principali 
collaboratori della riserva e dunque sa bene come 
comportarsi in prossimità degli orsi. Bisogna avere ben 
chiaro che ci troviamo nel loro territorio. Lì non c’è posto 
per l’essere umano, fatta eccezione per chi ci lavora e 
per i piccoli gruppi di turisti, istruiti in modo rigoroso 
sul rispetto del luogo. Gli orsi guardavano spesso 
l’obiettivo, notando la nostra presenza. Essi avvertono 
perfettamente cosa accade nel raggio di 200 metri. 
Più volte siamo stati a una distanza ravvicinata, ma 
senza destare particolare preoccupazione in loro. 
Ormai i bracconieri sono spariti da quella zona, sapendo 
quanto siano severi i controlli. Così gli orsi crescono liberi 
dal timore verso l’essere umano. La troupe è persino 
diventata oggetto di interesse da parte loro, in una sorta 
di ribaltamento dei ruoli. A volte gli operatori, appesantiti da 
40 chili di attrezzatura, non riuscivano a stare al passo dei 
loro “attori”. Temevano di perderli, ma alla fine riuscivano 
sempre a ritrovarli. È capitato anche che la camera GoPro 
scivolasse tra le loro zampe o nell’acqua. Giocando con 
questo strano oggetto, i cuccioli hanno finito per riprendere 
se stessi! Recuperata la camera siamo rimasti colpiti dalla 
straordinarietà di quelle scene: non sono state inserite nel 
film ma le abbiamo comunque mantenute nel backstage. 
Gli orsi ci assomigliano, presentano caratteri diversi tra loro 
e possiedono un ampio spettro di emozioni e stati d’animo. 
Abbiamo osservato i più riflessivi e quelli più irruenti; 
abbiamo visto come si raccolgono in gruppo a seconda 
della loro età. L’intento di questa avventura per noi è molto 
semplice: mostrare quanto la natura sia delicata, forte e 
fragile al tempo stesso, e che il nostro dovere sia quello 
di rispettarla e proteggerla.

Sette mesi di riprese nel Sud dell’estrema 
penisola della Kamchatka, dove una vasta area 
protetta circonda il Lago Kuril. In questo luogo 
incontaminato è possibile incontrare l’orso bruno, 
sperimentando un confine importante, delicato 
e sacro che l’uomo non dovrebbe infrangere. 
Un periodo lungo quanto quello necessario 
ai cuccioli appena nati di affacciarsi ai segreti 
nascosti della vita quotidiana. I suoni della 
natura e l’assenza di voce umana permettono 
allo spettatore di immergersi nella bellezza di 
uno scenario selvaggio, fra antichi vulcani, corsi 
d’acqua e animali selvatici, evocando il desiderio 
più profondo di indagare e conservare ciò che di 
prezioso abbiamo ancora. Un mondo naturale che 
vive in equilibrio con le proprie leggi, aperto
a coloro che vi entrano con rispetto, gratitudine 
e conoscenza.

Irina Žuravleva da anni promuove progetti multimediali 
di sensibilizzazione ambientale. Dirige la LESFILM, che, 
per Medvdedi Kamčatki ha raccolto esperti come 
il direttore della fotografia Dmitrij Špilenok e il fotografo 
pluripremiato Igor’ Špilenok, ideatore del progetto. 
Attualmente lavora al suo secondo film dedicato alle 
più antiche foreste asiatiche.

Vladislav Grišin è regista, sceneggiatore e dal 2000 
produttore di documentari.
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di Irina Žuravleva e Vladislav Grišin
(Russia 2017, 60’)

#biodiversità  #orsi  #rapporto uomo animali
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Appassionante viaggio cinematografico nel 
microcosmo delle api, importanti risorse 
economiche della natura e insetti sociali 
fondamentali per l’intero l’ecosistema, allevate 
per secoli dall’uomo e a rischio estinzione a 
causa del successo della civilizzazione. Milioni 
e milioni di api sono scomparse improvvisamente 
in tutto il mondo. In apparenza senza una ragione, 
una malattia o un’infezione che le abbia decimate, 
le api hanno lasciato i loro alveari pieni di miele 
e non sono riapparse in nessun altro luogo né 
sono stati ritrovati i loro corpi morti. Nonostante 
un’intensa attività di ricerche, la scienza non ha 
saputo trovare una risposta a quest’anomalo 
comportamento. La sparizione è frutto di una 
serie di circostanze fortuite o si è di fronte alle 
prime fasi di un ecosistema al collasso?

Markus Imhoff esordisce come regista televisivo 
all’inizio degli anni ’70. Nel 1982, realizza Das Boot ist 
Voll (La barca è piena), con cui vince l’Orso d’argento 
al Festival di Berlino e si candida all’Oscar come miglior 
film straniero.
Fra il 1986 e il 1997 dirige Die Reise, Der Berg, Flammen 
im Paradies, tutti inediti in Italia. Dopo il successo di 
More than Honey, accompagnato dall’omonimo libro, 
nel 2017 dirige il documentario Eldorado.

Note di regia
Il mio film vuole essere certamente un accorato grido di 
allarme, ma anche un ammirato omaggio alla perfezione 
del sistema in cui vivono questi straordinari insetti che 
sono le api, ai meccanismi che sono alla base di una 
vera e propria società scandita dal lavoro e dal controllo, 
insomma alla bellezza della natura.

Approfondimenti
Le api si stanno riducendo velocemente a causa 
delle attività umane: l’agricoltura intensiva e l’utilizzo 
di pesticidi nocivi alterano l’habitat di questa specie e 
la indeboliscono. Come se non bastasse oggi hanno 
un nuovo terribile nemico: i cambiamenti climatici.
Le api rappresentano il primo gradino della catena 
alimentare. Grazie al loro prezioso contributo 
all’impollinazione, sono indispensabili per colture come 
il pomodoro e la zucca e rappresentano i principali 
alleati della varietà della nostra alimentazione e 
della biodiversità del mondo vegetale. La probabilità 
di incontrare questi animali negli ultimi decenni si è 
ridotta drasticamente. Per gli scienziati si tratta 
di un tasso di declino coerente con un’estinzione di 
massa: a questo ritmo, sostengono, molte specie di api 
rischiano di scomparire per sempre nel giro di pochi 
decenni, causando la sesta estinzione di massa a livello 
mondiale e la più grande crisi globale di biodiversità da 
quando una meteora ha messo fine all’era dei dinosauri.
Per salvare le api dall’estinzione c’è bisogno innanzitutto 
di un’agricoltura più sostenibile. Per ora la petizione 
di Greenpeace, indirizzata alle istituzioni europee, 
ha ottenuto il bando permanente di tre insetticidi 
neonicotinoidi molto dannosi.

More than Honey
Un mondo in pericolo
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di Markus Imhoof
(Svizzera/Germania/Austria/Ungheria/Usa/Cina/Australia 2012, 91’)
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Da dove nasce quell’opprimente senso di colpa 
che accompagna un pasto abbondante a base 
di proteine animali? Come mai esiste un divario 
concettuale tra un animale e l’astratta fetta di 
carne che compriamo al supermercato?
È per rispondere a domande come queste che 
Marijn Frank, una giovane madre di Amsterdam 
che sta cercando di diventare vegetariana 
lavorando come volontaria in un mattatoio 
e ricorrendo alla terapia psicologica, si è 
avventurata in una ricerca personale che l’ha 
portata a incontrare scienziati come neurologi e 
sviluppatori di carne in vitro, centinaia di migliaia 
di polli in batteria e uno chef molto sexy. 
E per finire, ad assaggiare i piatti vegetariani 
della figlia Sally.

Marijn Frank, regista e conduttrice televisiva, nel 2007 
si diploma alla Nederlandse Film en Televisie Academie 
di Amsterdam con il documentario Daddy has Gone and 
Left Me Puzzled. Seguono Bente’s Voice (2012), Need for 
Meat (2015) e A Butcher’s Hearth (2017), tutti selezionati 
nei principali festival internazionali.

Approfondimenti
Marijn Frank raggiunge la catarsi emotiva, sul suo bisogno 
conflittuale di carne e al contempo il suo desiderio 
di essere rispettosa degli animali, quando visita una 
fattoria che alleva una varietà quasi estinta di mucche. 
Queste vivono un’esistenza calma e pacifica sulla grande 
superficie di terreno agricolo e i proprietari sono orgogliosi 
di sapere di avere un ruolo significativo nel mantenimento 
di questa specie, razza particolarmente prelibata. Tuttavia, 
come suggerisce uno chef, se rispetti l’animale quando è 
vivo e fai del tuo meglio per onorarlo, non dovresti davvero 
sentirti in colpa quando è nel tuo piatto alla fine della 
giornata. Naturalmente il documentario non offre risposte 
facili e la stessa regista non cessa di avvertire la propria 
conflittualità interiore riguardo alla questione. Continua a 
mangiare carne con l’idea di rispettare ogni animale da lei 
consumato, ma il finale è agrodolce nel vederla cambiare 
atteggiamento, per quanto possa risultare piccolo il 
suo gesto nel grande assetto delle cose. Marijin Frank 
dopo tutto offre una conclusione abbastanza incisiva 
che ispira speranza per un futuro più umano in cui le 
persone possano crescere per essere più consapevoli 
dell’ambiente.

www.novellamag.com

di Marijn Frank 
(Paesi Bassi 2015, 74’)

Need for Meat
Bisogno di carne
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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 rompe in microparticelle 
tossiche, in gran parte invisibili all’occhio umano. 
Tale processo di trasformazione sta dando vita 
a un nuovo ecosistema: la platisfera. 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 maggiori eventi sportivi internazionali per varie 
emittenti televisive. Grazie a Vendée Globe, scopre 
l’ambiente marino e i problemi che ne minacciano 
l’equilibrio. Attualmente si occupa di temi ambientali in 
particolare per la rete franco-tedesca Arte e della serie 
documentaria televisiva Under the Pole.

Approfondimenti
Bottiglie e sacchetti di plastica, palloni, scarpe, materiali 
di imballaggio: se non smaltiamo i rifiuti a regola d’arte, 
prima o poi questi vanno a finire in mare. 
Questo materiale non biodegradabile viene ingerito dagli 
animali, ne ostruisce il tratto digerente, di conseguenza 
bloccando le vie respiratorie e impedendo l’assunzione 
di cibo. Ogni anno si stima che finiscano nelle acque 
marine dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti 
plastici. Nelle acque e negli oceani si trovano anche 
le microplastiche, che derivano dall’abrasione degli 
pneumatici, dal lavaggio di tessuti sintetici o dalla 
disintegrazione di rifiuti plastici. Le piccole particelle 
di materiale plastico vengono inoltre aggiunte a prodotti 
cosmetici come creme per la pelle, peeling, gel doccia 
e shampoo e giungono nei fiumi e nei mari attraverso 
le acque reflue. A tutto ciò contribuiscono a volte 
anche i pescatori che perdono le reti in mare aperto o 
semplicemente gettano dalle barche quelle rotte. In esse 
rimangono imprigionati balene, delfini e altri mammiferi 
marini che soffocano fra atroci sofferenze. 
Fino agli anni Settanta gli oceani venivano 
tranquillamente considerati vere e proprie discariche. 
Nei mari veniva «smaltito» praticamente di tutto, quindi 
anche pesticidi, armi chimiche e rifiuti radioattivi. 
Si ipotizzava che gli oceani fossero sufficientemente 
estesi per diluire le enormi quantità di sostanze 
chimiche rendendole innocue. In realtà le sostanze 
tossiche non sono mai scomparse, anzi ritornano 
dall’uomo, talvolta in forma concentrata, tramite 
la catena alimentare. Il Mediterraneo ha un triste primato 
per l’inquinamento da plastica. È infatti l’ecosistema 
più minacciato al mondo dalle microplastiche. 
Sui fondali marini del Mare Nostrum si registrano 
i livelli di microplastiche più elevati mai registrati – fino 
a 1,9 milioni di frammenti su una superficie di un solo 
metro quadrato. Questi significa che il Mediterraneo 
ne contiene circa il 7% – anche se ha soltanto l’1% 
delle acque mondiali. Se questo trend non verrà 
interrotto, entro il 2050 negli oceani ci saranno più 
plastiche che pesci.

Tratto da un rapporto WWF

Vincent Perazio
(Francia 2016, 53’)

Océans, le Mystère plastique
Oceani, il mistero della plastica
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Al ritmo dei nastri trasportatori e a quello di 
macchinari giganteschi, il film mostra senza 
commento i luoghi in cui il cibo viene prodotto 
in Europa: spazi monumentali, paesaggi surreali 
dai suoni più vari, un ambiente industriale 
“plastificato” freddo e asettico. In questi luoghi 
quasi spettacolari e raramente visibili, la presenza 
dell’uomo è minima, ridotta allo svolgimento 
di mansioni che le macchine non sono ancora 
in grado di compiere. Ne emerge il ritratto di una 
società che gode di sovrabbondanza prodotta 
in maniera veloce, semplice e seriale da pochi 
gruppi di lavoratori specializzati.

Nikolaus Geyrhalter, autore, regista e direttore della 
fotografia, nel 1994 fonda la Nikolaus Geyrhalter 
Filmproduktion, casa di produzione indipendente. 
Tra i suoi lungometraggi, Pripyat (1999), Elsewhere 
(2001), Danube Hospital (2012), Over the Years (2015), 
Homo Sapiens (2016), The Border Fence (2018) e Earth 
(2019).

Note di regia
In questo film ho lasciato che le immagini parlassero 
da sole, senza aggiungere nessun genere di intervista, 
commento o informazione. Il pubblico in genere si 
aspetta spiegazioni o qualcuno da colpevolizzare, ma 
poiché il cibo ha a che fare con tutti noi, con
la responsabilità di ciascuno, non volevo dare una 
via di fuga. È irrilevante che l’azienda produttrice di pulcini 
si trovi in Austria, Spagna o Polonia, o quanti suini siano 
trattati ogni anno nel grande macello mostrato nel film. 
Credo che questo sia piuttosto il compito dei giornalisti 
e della televisione, non di un lungometraggio. 
Penso anche che quando le informazioni mi vengono 
servite col cucchiaino le cose siano rese troppo semplici 
per me come spettatore. Tutto ciò nell’immediato può 
commuovermi, farmi indignare, ma allo stesso modo 
verrà rapidamente archiviato come tutte le altre notizie 
sensazionalistiche con cui siamo bombardati ogni giorno, 
attutendo la nostra percezione del mondo.
In questo film lo sguardo si muove dietro, dentro e fuori 
le strutture, allo spettatore viene dato il tempo necessario 
per assorbire suoni e immagini, per vedere e immaginare 
quegli spazi dove si producono effettivamente i nostri 
prodotti alimentari di base, un mondo e una dimensione 
normalmente ignorati.

Our Daily Bread
Il nostro pane quotidiano
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di Nikolaus Geyrhalter 
(Austria 2005, 92’)
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Pierre è un giovane allevatore di mucche da latte, 
legato anima e corpo alla sua terra. L’amore per 
il suo lavoro rappresenta il pendolo della vita del 
ragazzo, scandita dal rapporto conflittuale con 
la sorella, veterinaria incaricata al controllo 
sanitario della regione. Ma il futuro dell’azienda 
familiare è messo in pericolo quando un’epidemia 
vaccina si diffonde in Francia, finendo per colpire 
una delle trenta mucche della fattoria. 
Pierre sarà trascinato in un vortice di colpe e 
speranze, spingendosi sino ai limiti estremi 
della legalità pur di salvare i suoi amati animali.

Hubert Charuel cresce in una fattoria lattearia. Nel 2011 
si laurea a La Fémis. Dopo diversi cortometraggi, dirige 
Petit Paysan, suo primo lungometraggio. A metà fra il 
dramma rurale e il thriller sociale, il film viene presentato 
a La Semaine de la Critique del Festival di Cannes e 
nello stesso anno pluripremiato al Festival du Film 
Francophone d’Angoulême.

Note di regia
La crisi della mucca pazza lasciò un’impressione indelebile 
su di me, decisiva per la realizzazione di questo film. 
Ho il ricordo vivido di un servizio in tv: nessuno capiva 
cosa stesse accadendo. Gli animali morivano e mia madre 
diceva che se fosse successo anche a noi si sarebbe 
uccisa. Come Pierre, i fattori chiamano spesso il loro 
veterinario, poiché hanno bisogno di essere rassicurati. 
E la mucca pazza era una malattia inusuale che gli stessi 
veterinari non sapevano gestire, creando vere e proprie 
reazioni paranoiche negli allevatori.
Il film è stato girato nella fattoria dei miei genitori. 
Il personaggio di Pierre reagisce e parla in modo diverso 
da me, ma di certo conduce la vita che avrei vissuto io se 
non avessi deciso di scegliere un’altra strada. Conosco 
bene quella intima connessione che lo unisce agli animali 
e il rapporto che ha con i suoi familiari.
Volevo che il film fosse realistico e allo stesso tempo mi 
interessava indagare gli aspetti psicologici più nascosti. 
Attraverso la scrittura, le fotografia e il montaggio siamo 
passati dal naturalismo a una vena più thriller, giocando 
con i codici del genere. Perciò il film comincia con 
un’atmosfera calda e solare per poi immergersi in una 
luce più artificiale. Inoltre ho scelto di mischiare attori 
professionisti con gente comune. Mi piace lavorare 
in questo modo per creare un’atmosfera di verità, ho 
persino coinvolto i miei genitori come attori e poi alcuni 
parenti che hanno insegnato al protagonista tutti i segreti 
dell’autentico allevatore. È complicato girare un film 
con questi animali, una vacca è come un bambino di 
cinque anni, tranne che pesa 900 chili e non va a scuola. 
Ci vogliono dieci minuti per mungerne una, quindi non 
potevamo tenerle legate per venti minuti con quel caldo, 
avrebbero sofferto troppo. Gli attori sono più tolleranti, 
sanno bene perché sono lì, mentre gli animali non lo 
hanno chiesto e il rispetto nei loro confronti era di primaria 
importanza per me.

Petit Paysan
Petit Paysan. Un eroe singolare
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di Hubert Charuel
(Francia 2017, 90’)
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Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza. Su piccoli 
fazzoletti di terra un tempo coltivati a tabacco si 
gioca il destino in controtendenza di personaggi 
molto diversi tra loro, ma tutti impegnati nel dare 
nuova vita a un paesaggio terrazzato per lo più 
in stato di abbandono. Da chi rimane aggrappato 
con ostinazione e orgoglio all’antico podere 
di famiglia a chi decide di lasciare il posto di 
operaio presso una cava per ritrovare se stesso, 
fino a chi, venendo dal mondo urbano, decide di 
prendersi cura di campi e muri a secco grazie 
a un innovativo progetto di adozione e a chi, 
originario del Marocco, coltiva invece il sogno 
dell’integrazione per i propri figli.

Michele Trentini si laurea in sociologia presso 
l’Università di Dresda con una ricerca sul comunitarismo 
ecologista nella Germania Est. Si occupa di antropologia 
visuale e tra i numerosi documentari ricordiamo 
Furriadroxus (2006), Carnival King of Europe (2009), 
Uomini e pietre (2017).

Marco Romano, etnografo e scrittore, partecipa a 
numerosi progetti di ricerca, specie sul territorio trentino. 
Oltre a Piccola Terra, con Michele Trentini realizza 
Cheyenne, trent’anni (2009) e Mani. Un racconto 
sul cibo (2014).

Approfondimenti
«La percezione di un luogo complesso, dove c’era 
tanto da interpretare». Questa la prima impressione 
avuta da Michele Trentini e Marco Romano quando 
i geologi dell’Università di Padova li hanno invitati a 
visionare del materiale in loro possesso e realizzare un 
documentario sui terrazzamenti della Valstagna, canale 
di Brenta, provincia di Vicenza. Da subito era chiaro che 
la montagna nel 2012 non era più quella per la quale 
combattere descritta nel documentario Fazzoletti di terra 
di Giuseppe Taffarel nel 1963 (c’era il ritratto della lotta 
contro un’esistenza dura, contro una terra ostile) che gli 
autori hanno amato e deciso di utilizzare quasi in toto 
perché richiamava i primi lavori di De Seta.
La montagna oggi può essere studiata e raccontata 
come un luogo che ci parla del nostro complesso 
presente dove, come afferma nel film l’immigrato 
marocchino Aziz, “abbiamo iniziato a coltivare 
l’integrazione”. Tra i personaggi del passato e quelli 
del presente, la netta differenza è nell’atteggiamento 
nei confronti della terra. Vinti da essa i due anziani 
protagonisti del documentario di Taffarel, pronti a non 
subire ma ad aprirsi al futuro – anche se alcuni con 
diffidenza – i nostri contemporanei. Tale atteggiamento 
apre uno spazio importante di confronto che è la base 
di ogni futura crescita e di un discorso di democrazia 
partecipata che emerge netto nel documentario.
Trentini e Romano hanno deciso di fare un discorso 
antropologico fino ad allargarlo al ritratto di una 
montagna che torna a vivere, grazie a coloro che 
coltivano la terra dei nonni riappropriandosi così di 
una parte della propria identità e riuscendo a vedere
in quella terra lo strumento per smettere di distruggere 
il territorio. Obiettivo principale di Piccola terra è 
veicolare nel modo più chiaro possibile questo discorso, 
il tutto però ci restituisce un ritratto anche ironico e 
divertente su quelli che sono i pregi e i difetti del nostro 
Paese e del suo rapporto sano/malato con l’altro. 
La presenza della macchina da presa è quasi 
impercettibile tanto è forte l’armonia che riescono a 
creare tra immagini di ieri e di oggi e le diverse storie 
e i luoghi di una stessa montagna.

www.radiocinema.it

Piccola Terra 34

di Michele Trentini e Marco Romano
(Italia 2012, 54’)

#agricoltura  #paesaggi  #sviluppo sostenibile
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Plastic China
Una Cina di plastica

Note di regia
Nel marzo 2011 ho fatto una ricerca dettagliata sullo 
smaltimento dei rifiuti europei e statunitensi in Cina. 
Durante questo studio, ero scettico sull’orizzonte di 
prosperità della Cina sotto il grande modello di sviluppo 
economico a lungo termine e sul suo “inquinamento 
per lo sviluppo”, poiché la “prosperità” è accompagnata 
da un’enorme crisi ambientale e da nuove contraddizioni 
sociali. Sono così andato in una piccola città nel nord 
della Cina dove, da più di 30 anni, quasi tutti gli abitanti 
sono coinvolti nell’attività di un’industria per il trattamento 
dei rifiuti di plastica. Sebbene l’economia locale appaia 
in piena espansione grazie a questa struttura, l’ambiente 
cittadino si è gravemente inquinato. Non vi è più acqua 
pulita, né aria respirabile o cibo sano. Molti degli abitanti 
soffrono di svariate malattie mortali. 
Con molti dubbi in testa, volevo saperne di più sulle 
persone che vivono lì. Volevo conoscere qual è il loro 
stile di vita e come essi stessi lo considerano. 
Ecco, mi aspettavo di trovare queste risposte realizzando
il documentario, andando cioè a confrontarmi con le vite 
più comuni capaci di rivelare l’intera società. 
Spero che il pubblico possa cogliere la “presenza 
di plastica” che si ritrova comunemente in diversi aspetti 
del nostro Paese, e spero anche che sia consapevole 
di quanto questa componente sia il risultato dall’azione 
congiunta con il sistema consumistico globale. 
Essendo il più grande produttore ed esportatore di beni 
a basso costo, la Cina è affamata di materie prime e 
fissa un livello relativamente basso per gli standard 
di protezione ambientale: se si prendessero in 
considerazione i costi ambientali del riciclaggio, i costi per 
il riciclaggio sarebbero uguali in Cina come in Giappone o 
negli Stati Uniti, e questi rifiuti non sarebbero importati in 
Cina. Non credo che sia il risultato di un commercio equo
e solidale globalizzato di beni e materiali. 
Per questo il film si intitola Plastic China. In superficie 
sembra prosperità, in profondità si tratta di un problema 
molto grave. Si possono fare molti lifting per apparire 
favolosi, ma qual è il vero aspetto sotto una patina 
splendente?

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. 

Jiu-liang Wang dopo la School of Cinematic Arts della 
Communication University of China, nel 2007 realizza 
un reportage fotografico sulle superstizioni tradizionali 
cinesi. Dall’indagine sulle discariche intorno a Pechino 
nasce il documentario Beijing Besieged by Waste (2011) 
che ottiene numerosi riconoscimenti internazionali. 
Plastic China vince la 20^ edizione del Festival 
CinemAmbiente.
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di Jiu-liang Wang
(Cina 2016, 82’)

#Cina  #riciclo  #diritti umani
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Materiali come la plastica hanno caratterizzato 
la seconda metà del secolo scorso, invadendo 
in maniera esponenziale la nostra esistenza fin 
negli aspetti più quotidiani. L’impatto ambientale 
di tale diffusione vertiginosa è però devastante, 
così come i possibili rischi per la salute umana e 
animale. Werner Boote ci guida in un viaggio alla 
scoperta di un prodotto che fin dalla sua nascita 
avrebbe dovuto rendere la vita di tutti i giorni più 
facile, economica e addirittura più sana e di cui 
ci mostra invece i numerosi problemi e pericoli 
associati, come gli additivi tossici utilizzati 
durante la sua produzione o il lunghissimo ciclo 
vitale.

Werner Boote studia alla Film Academy di Vienna. 
Realizza numerosi corti dedicati alla musica e all’arte 
prima di dirigere il lungometraggio Plastic Planet (2009) 
selezionato e premiato in numerosissimi festival. 
Seguono Population Boom (2014), Green Me Award 
come miglior documentario, e The Green Lie (2018), 
premiato alla 21^ edizione del Festival CinemAmbiente.

Note di regia
Quando ero bambino mio nonno lavorava nell’industria 
tedesca di prodotti in plastica. Mi portava sempre dei 
bei regali, lucidi, colorati, malleabili. Il grande vantaggio 
della plastica è che è economica e comoda, in quanto 
più leggera di altri materiali e può assumere tutti i tipi di 
forme e dimensioni. Nel 1999 ho letto su un quotidiano 
olandese che i pesci di un fiume stavano morendo a causa 
di una sostanza rilasciata dai rifiuti plastici finiti nelle 
acque. Da allora leggo sempre più articoli sul pericolo 
causato dall’uso di questo materiale e mi colpisce il fatto 
che a tali notizie seguano poi servizi che affermano quanto 
innovative, rispettose dell’ambiente e splendide siano 
le pastiche e i sintetici. 
Ecco perché ho deciso di realizzare Plastic Planet.
I miei documentari riflettono la mia personale ricerca 
di risposte. Fare un film investigativo per me significa 
intraprendere un viaggio personale. Non creo film di 
propaganda per dire - Salve! Lascia che ti mostri come 
funziona davvero il mondo... Plastic Planet è il mio 
bisogno di scoprire cosa sta succedendo al nostro pianeta.
Sono stato minacciato molte volte nella mia carriera. 
Quando si sceglie di realizzare documentari su temi 
scottanti, gli avversari si mettono in contatto con te in vari 
modi, a volte molto sconvenienti. Attualmente, i sintetici, 
il petrolio e le altre industrie che dipendono dalla plastica, 
sono in modalità di confronto: indosserò il mio giubbotto 
antiproiettile di plastica e vedrò cosa succede!
Se riuscissi anche solo a convincere la gente a riflettere su 
questo tema, a tentare di comprare meno plastica, renderla 
un po’ più consapevole insomma, sarebbe fantastico. 
Agli spettatori direi: informatevi. Chiedete ai vostri 
negozianti cosa c’è dietro tutto questo e perché gli 
imballaggi di plastica non elencano tutte le tossine che 
vagano nel cibo. La normativa comunitaria prevede che 
il consumatore possa essere informato, ma lui non lo sa.

Plastic Planet
Pianeta di plastica
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di Werner Boote 
(Austria/Germania 2009, 95’)

#inquinamento  #plastica  #rifiuti
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All’alba dell’8 novembre 2018, nel Nord della 
California, la scintilla di una linea di trasmissione, 
favorita dalle eccezionali condizioni di aridità 
legate ai cambiamenti climatici, si trasforma 
rapidamente in una devastante tempesta di 
fuoco. In un solo giorno la città di Paradise, 
ai piedi della Sierra Nevada, viene quasi 
totalmente ridotta in cenere, coinvolta in uno 
dei più letali incendi della storia degli Stati Uniti. 
Nell’affrontare i danni, le perdite e il dolore, i 
residenti si raccolgono in un legame più forte, 
malgrado il bisogno di speranza sia sfidato da 
continue avversità. Girato nell’arco di un anno, 
il documentario ci conduce nel vivo di una 
comunità resiliente e maggiormente consapevole, 
pronta a ridefinire le priorità sulla salvaguardia 
dell’ambiente e del tessuto sociale per la 
ricostruzione di un nuovo Paradiso. 

Ron Howard è attore, sceneggiatore, produttore 
e regista. La sua lunga e prolifica carriera ottiene 
importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Oscar con 
A Beautiful Mind (2001), due nomination per Frost/
Nixon (2008) e diversi Golden Globe, Emmy Award e 
Grammy Award. Tra i più noti registi contemporanei, è 
anche autore di numerosi progetti televisivi di grande 
successo. 

Note di regia
Penso che permettendoci un contatto così ravvicinato e 
personale, la comunità di Paradise ci abbia davvero fatto 
un dono. Dal punto di vista narrativo è stata un’opportunità 
non solo per cogliere la devastazione e la tragedia di un 
evento come questo, ma anche per andare più a fondo e 
sentire che si trattava di una chiamata all’azione unica.
Abbiamo sempre avuto disastri ambientali, ma ora ne 
stiamo avendo di più. Qualunque sia la causa, questa 
sembra essere la nuova normalità. E noi, come società, 
dobbiamo capire come affrontarla. Credo che uno dei 
motivi per cui abbiamo ottenuto il supporto degli abitanti 
di Paradise sia la loro riconoscenza verso qualcuno che 
si interessava davvero alla loro storia anche dopo i primi 
dieci giorni, cercando di capire cosa realmente stavano 
attraversando, oltre la crisi iniziale. I media e l’opinione 
pubblica tendono sempre a spostare il proprio interesse 
verso la crisi successiva, dicevano convinti e rassegnati…
Abbiamo raccolto centinaia di ore di riprese, inclusi i filmati 
di telefoni cellulari, filmati d’archivio e contributi cruciali 
di registi locali, pronti a collaborare con noi mettendo a 
disposizione progetti propri. Ci siamo sostenuti a vicenda 
e posso affermare con certezza che mai nei precedenti 
documentari avevamo raccolto una simile quantità di 
materiale da visionare.
Questa esperienza ci ha fatto capire il vero significato 
dell’idea di “andare avanti”. Non è semplice, come 
suggerirebbe l’espressione stessa. Ma alla fine è ciò 
che rimane da fare. Durante il montaggio abbiamo 
letteralmente seguito la linea emotiva attraversata dai 
sopravvissuti a questo tipo di devastazione. Abbiamo 
strutturato il film osservando le loro linee di dolore. 
Ci troviamo ancora nella fase cosiddetta di stress post 
traumatico, ma io sono pieno di speranza per loro. 
Provo tanto rispetto e gratitudine per questa comunità che 
ci ha permesso di stargli accanto in una sfida così dura.

Rebuilding Paradise
California: paradiso in fiamme
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di Ron Howard
(USA 2020, 95’)

#cambiamenti climatici  #incendi  #ricostruzione
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Resistenza naturale
Natural Resistance

Note di regia
L’idea del film è nata a Pacina in Toscana, durante una 
riunione di fine estate su un progetto che si sarebbe svolto 
presso la Cineteca di Bologna con lo scopo di celebrare 
lo spirito di resistenza di quegli agricoltori italiani che, pur 
preservando il valore storico e culturale di prodotti come 
salumi, cereali, formaggi e vino, vengono tuttavia trattati 
alla stregua di fuorilegge dalla repressiva “burocratarchia” 
di Bruxelles. Mentre eravamo seduti a discutere 
delle sfide da affrontare nel trasmettere la vitalità 
del passato attraverso il presente, a un tratto ho avuto 
la sensazione che quello scambio fosse un autentico 
momento di cinema. 
Era un incontro appassionato e commovente, allo stesso 
tempo ironico e provocatorio, al quale mi è parso un 
privilegio poter partecipare. Trovandomi lì con la mia 
videocamera non ho perso l’occasione di documentare 
quel momento. Si è discusso di questioni di vitale 
importanza in ambito ecologico, sociale e culturale e 
nel mentre le barriere tra amicizia e lavoro, tra macchina 
da presa e soggetto, sono venute meno. 
Così nelle settimane successive io e mia moglie abbiamo 
deciso di andare a visitare i vignaioli direttamente 
nelle loro terre. La nostra macchina da presa passava 
dalle mani di uno a quelle dell’altro e seguiva questi nostri 
protagonisti “involontari” nei loro campi e nei vigneti dove 
lavorano. Sono contadini moderni rivoluzionari in grado 
di vedere la propria attività agricola in un quadro politico, 
sociale, ecologico ed economico molto più ampio e 
complesso di quanto non potessero fare i contadini fino a 
qualche generazione fa. 
La storia che accomunava questi quattro viticoltori mi 
ha permesso di capire come potesse prendere forma 
un racconto di dimensioni maggiori poiché la loro 
strenua lotta per la sopravvivenza del gesto artigianale 
indipendente e autentico in un mondo post-globalizzato 
mi ha emozionato. E la presenza felice di Gian Luca 
Farinelli, uno dei difensori più appassionati della nostra 
cinefilia collettiva, sempre più in via di estinzione, 
è diventata fondamentale per stabilire un legame tra 
il mondo del dissenso contadino, degli agricoltori autentici, 
e il mondo del dissenso nel cinema da parte della 
cosiddetta “alta cultura”.

Dieci anni dopo Mondovino, il regista racconta 
l’urgenza e le sorprese di una nuova resistenza 
italiana: nel vino, nell’agricoltura e nel cinema. 
Scopre un movimento di vignaioli e agricoltori 
“naturali” che ci offrono speranza e gioia tramite 
la loro ribellione contro un sistema politico-
economico fallito che omologa e avvelena 
la produzione agro-alimentare. Vivendo come molti 
di noi sognerebbero, quattro vignaioli emblematici, 
nuovi contadini in fuga dalla città, lottano per 
l’autenticità, la biodiversità e la libertà. E il vino, 
con la sua forza vera e simbolica nella nostra 
cultura, diventa portavoce di una denuncia che 
riguarda tutta la catena di produzione alimentare.

Jonathan Nossiter studia all’Accademia di Belle Arti 
di Parigi e all’Art Institute di San Francisco. Regista 
pluripremiato, scrittore, attore, produttore e sommelier, 
realizza spettacoli teatrali, film di finzione, documentari 
e serie televisive. Tra i suoi film ricordiamo Sunday 
(1997), Signs and Wonders (2000), Mondovino (2004), 
nominato per la Palma d’oro a Cannes e da cui nasce 
una serie distribuita in tutto il mondo, Rio Sexy Comedy 
(2010) e Last Words (2020).
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di Jonathan Nossiter
(Italia 2014, 85’)
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L’uomo e la potenza della Natura. Quante volte 
siamo riusciti a sentire che qualcosa di molto
più grande di noi ci circonda e ci pervade? 
Un percepire che può tradursi in un’intuizione, 
in una premonizione o forse in una presa 
di coscienza fugace verso l’interrogarsi più 
profondo sul chi siamo davvero. Prendendo 
ispirazione dal Libro di Giona, che sfuggito al suo 
destino trascorre tre giorni, tre notti e tre vite nel 
ventre di un grande pesce, le immagini del film 
si susseguono in un viaggio che si fa parabola 
filosofica, nella quale lo sguardo deve abituarsi 
all’oscurità per imparare a distinguere con 
chiarezza. La separazione si trasforma in unità, 
una prospettiva che coglie il particolare per 
poi estendersi nella vastità dell’insieme.

Alexander e Nicole Gratovsky, antropologi e fondatori 
del centro internazionale Dolphin Embassy. Autori 
di numerosi libri sull’interazione uomo-delfino e sul 
viaggio trasformativo, guidano la spedizione “30th 
Parallel: Archaeology of Possibilities” intorno al mondo. 
Realizzano i documentari My Pilot, Whale (2014) e 
Intraterrestrial. A Fleeting Contact (2017).

Note di regia
Vedere chiaramente significa immergersi in acque 
profonde e nere: rimanere da solo con se stesso - non è 
forse questo il percorso più difficile dell’anima? 
Dopotutto, per stare da solo con lei, devi separarti da tutto 
il resto. Non sempre riconosciamo la sua voce e, quando 
la sentiamo, ci perdiamo nel tentativo di svelarne il codice. 
Che lingua parla la mia anima? 
Ci sono domande la cui stessa esistenza è necessaria per 
la vita. Chi sono? Da dove vengo e dove sono ora? 
Cosa vedo quando i miei occhi sono aperti e cosa vedo 
quando sono chiusi? Una vita. La vita stessa, la sua 
bellezza, la bellezza dell’universo, della natura, degli 
animali, delle persone e di tutto ciò che ci circonda. 
La vita stessa che dà ispirazione, se sei in grado di vederla. 
Attraverso questa consapevolezza, cogliamo quanto sia 
vasto il campo delle alternative, un campo di possibilità 
infinite. Se agiamo come parte di questo mondo,
in armonia con la natura, esso potrà svilupparsi anche 
attraverso la nostra espressione più profonda.

Revelation of Jonah
La rivelazione di Giona
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di Alexander e Nicole Gratovsky
(Spagna 2020, 57’)
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Secrets in the World’s Largest Forest
Segreti nella foresta più grande del mondo

Approfondimenti
Immagini spettacolari e panoramiche, rese ancor più 
suggestive dall’impiego CGI per gli effetti speciali, 
compongono questo straordinario documentario sulla 
natura. Un’esplorazione nella vita segreta degli alberi e 
su come l’ultima grande foresta del mondo ha il potere 
di plasmare non solo le vite delle piante e degli animali 
che vivono al suo interno, ma anche le nostre vite e 
la vita dell’intero pianeta.
Quello boreale è il più grande bioma terrestre e copre 
oltre la metà della superficie del Canada. Il suo ambiente 
estremo, con temperature che vanno da -50 gradi 
Celsius in inverno a +40 in estate, crea un compito 
arduo per la flora e la fauna della regione: adattarsi per 
sopravvivere. Recenti studi hanno portato gli scienziati 
a confermare che non solo gli alberi possono resistere 
a queste condizioni, ma sono anche tra le forme di vita 
più dinamiche del pianeta. Essi sono altamente socievoli 
e generosi, il che consente loro di formare autentiche 
comunità vibranti.
Il regista Ryszard Hunka ci guida in questo viaggio 
stupefacente per scoprire i complessi sistemi che 
consentono agli alberi boreali di prosperare, svolgendo 
a loro volta un ruolo chiave nel sostenere la vita sulla 
Terra. Ciascuno degli scienziati incontrati reca con sé 
un entusiasmo contagioso nello studiare la foresta 
settentrionale, ma anche una preoccupazione profonda: 
questa forza della natura, che è stata parte integrante 
della salute del nostro pianeta per oltre 10.000 anni, sarà 
ancora autosufficiente e in grado di sostenere 
i cambiamenti climatici? La biologa Jill Johnstone crede 
che sia nel nostro interesse scoprirlo: «Ciò che accade 
nell’emisfero boreale non rimane necessariamente 
soltanto lì ma è importante per tutti noi».

La vita segreta della Foresta Boreale che, 
estendendosi dall’Alaska alla Russia, passando 
per il Canada e la Scandinavia, costituisce da oltre 
10.000 anni il più grande ecosistema del mondo, 
insieme alle Foreste Tropicali. Un’esplorazione 
originale e suggestiva che, grazie all’ausilio di 
scienziati ed ecologisti, mostra le stupefacenti 
relazioni che si instaurano tra la grandi varietà 
di specie arboree: gli alberi comunicano tra loro, 
formano alleanze e si uniscono per affrontare 
gli elementi, smentendo l’opinione comune che 
li ritiene esseri solitari. Attivano vere e proprie 
connessioni sociali che permettono loro di 
prosperare in condizioni difficili e di condividere 
cibo e acqua attraverso le loro radici. 
Quanto questa straordinaria forza della natura 
riuscirà a proteggersi dall’assalto 
dei cambiamenti climatici?

Ryszard Hunka è autore, regista e conduttore di 
programmi televisivi di carattere ambientale presso 
la Canadian Broadcasting Corporation. Come regista 
indipendente dirige, tra gli altri, The Battle of the Bag 
(2008), vincitore del Canadian Screen Award per il 
miglior film di Scienza, Tecnologia, Natura e Ambiente, e 
The Great Food Revolution (2009).
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Il caffè viene coltivato nelle aree biologicamente 
più diverse del mondo in una cintura intorno 
all’Equatore, generalmente laddove il processo
di deforestazione ha subito un arresto 
significativo riducendo al minimo le conseguenze 
del cambiamento climatico.
La maggior parte del caffè viene coltivata come 
monocoltura, spesso con poca o nessuna 
considerazione per il suolo, l’ambiente circostante 
e i lavoratori. Eppure il caffè può essere prodotto 
in modo davvero sostenibile all’ombra di alberi 
autoctoni, proteggendo la fauna selvatica e 
fornendo allo stesso tempo una serie 
di vantaggi ecologici ed economici all’agricoltore. 
Il film fornisce informazioni sul processo di 
produzione caffè, attraverso appassionati 
coltivatori, torrefattori e baristi di tutto il mondo, 
che ci mostrano come gustare una tazza di caffè 
sostenibile nella prospettiva di un domani più 
luminoso.

Alexander Kinnunen è regista, direttore della 
fotografia, tecnico del suono e montatore. Fondatore a 
Copenaghen della Kinnunenfilm, si occupa di cinema di 
finzione, documentario e pubblicità. Tra i cortometraggi 
ricordiamo A Meal like no Other (2014). Shade Grown 
Coffee è il suo primo lungometraggio documentario.

Note di regia
Sono felice di poter contribuire, con le immagini di luoghi 
meravigliosi, a una maggiore informazione sul caffè 
sostenibile. La sostanza di questa mia esplorazione è 
che tutto ciò che facciamo come umani ha conseguenze 
di vasta portata sugli altri e sulla Natura. Siamo tutti 
connessi. È tutto connesso. E una volta che riesci a 
vedere la bellezza in questo, ti rendi conto che il vero 
cambiamento è possibile.

Approfondimenti
La coltivazione all’ombra prevede che la pianta riceva 
non più di due ore di luce solare diretta. Si differenzia 
dalla coltivazione a mezz’ombra (da due a quattro ore) e 
da quella delle piante da sole (da quattro ore in poi). 
Si tratta di un metodo che permette di risparmiare acqua 
e di ridurre l’utilizzo dei fertilizzanti. Questo perché 
il materiale organico deposto dagli alberi fertilizza 
naturalmente il terreno e lo mantiene umido, riducendo 
al minimo il fabbisogno di acqua. Pertanto, coltivare 
caffè all’ombra significa non usare fertilizzanti, insetticidi 
o altre sostanze tossiche. Tutto questo allunga la vita 
della piantagione e migliora la qualità del prodotto.
Combinando la coltivazione all’ombra con quella di 
piante multifunzionali, la sostenibilità ambientale della 
produzione e la difesa della qualità del prodotto vengono 
armonizzati con la sostenibilità sociale. Le piante 
multifunzionali, infatti, sono quelle in grado di soddisfare 
più necessità contemporaneamente: possono fornire 
cibo sotto forma di frutta o verdura, legname da ardere 
per produrre calore ed energia, depositano materiale 
organico nel terreno mantenendolo fertile. Nel caso 
della coltivazione del caffè, piante multifunzionali aventi 
un’altezza maggiore delle piante di caffé conferiscono a 
queste ultime la protezione dalla luce solare diretta.

Shade Grown Coffee
Caffè cresciuto all’ombra
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di Alexander Kinnunen 
(Danimarca 2020, 76’)

#agricoltura  #caffè  #sviluppo sostenibile
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Siamo qui da vent’anni

Note di regia
Latte, vino, formaggio, castagne: la vocazione agricola 
della Provincia di Cuneo, metafora dell’intera Italia, è 
costituita in gran parte da comunità di origine straniera 
il cui lavoro, spesso sottovalutato, si rivela essere cruciale. 
L’idea di realizzare questo documentario parte da qui e, 
più precisamente, da Roger Davico, presidente territoriale 
Anolf Cisl, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, 
nell’ambito del progetto “Frame, Voices, Report” lanciato 
dal Consorzio delle Ong piemontesi.
«Conosco molto bene questo territorio, ci sono nato e 
cresciuto. Con la nostra associazione supportiamo 
i lavoratori di origine straniera e, attraverso la mediazione 
culturale, promuoviamo l’integrazione. Purtroppo, però, ho 
sempre riscontrato molta fatica a dimostrare l’apporto alla 
nostra società di questi nuovi cittadini, che contribuiscono 
in modo decisivo a far grande il territorio. L’idea del film 
è nata così, con l’obiettivo di raccontare le comunità 
straniere che lavorano in questa zona. Non abbiamo 
scelto le più numerose in provincia, ma alcune di quelle 
che in qualche modo si sono specializzate in determinati 
settori. Insieme al regista Sandro Bozzolo abbiamo voluto 
mostrare che queste persone non solo svolgono lavori 
di estrema fatica che nessun altro vuole fare, ma che 
non accogliere di fatto le eccellenze presenti tra loro va 
a discapito di tutto il Paese. Il progetto svolge un’azione 
di informazione e di educazione rivolta alla cittadinanza 
e alla politica, finalizzata a una presa di coscienza utile a 
lavorare insieme. Siamo qui da vent’anni infatti racconta 
anche la partecipazione e l’avvenuta integrazione di queste 
comunità nel nostro contesto, pur mantenendo le proprie 
tradizioni. Penso che l’unica discriminante per essere 
considerato cittadino del nostro Paese sia l’accettazione 
della nostra Costituzione, in tutti i suoi valori e contenuti».

Vini pregiati prodotti grazie al lavoro di comunità 
macedoni, la produzione casearia fondata sulla 
presenza di lavoratori indiani con il turbante, 
la frutta del saluzzese, del cuneese e i castagneti 
in stato di abbandono, trovano nuovi custodi 
provenienti dall’Africa. La vocazione agricola della 
Provincia di Cuneo, terra fortunata tra le Langhe 
e le Alpi del Mare, si rinnova nel segno 
di una globalizzazione del mercato del lavoro che 
sopperisce alla mancanza di manodopera locale. 
Arrivano nuovi colori e altre culture. Ma tra i suoni 
e i silenzi del lavoro quotidiano, mentre i figli 
crescono e diventano italiani senza passaporto, 
una domanda si affaccia, rivolta a tutti: siamo qui 
da vent’anni, per quanto tempo ancora dovremo 
rimanere invisibili?

Sandro Bozzolo nel 2006, dopo un soggiorno Erasmus 
in Lituania, viaggia in tutto il mondo spinto dalla ricerca 
etnografica. Vive in Colombia, esplora l’Amazzonia 
ecuadoriana e giunge in Germania passando dall’Africa. 
Realizza numerosi documentari tra cui Amazonia 2.0 
(2012), L’età del ferro (2013), Ilmurrán - Maasal 
in the Alps (2015). Attualmente si occupa del progetto 
giornalistico multimediale Agritools.
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di Sandro Bozzolo
(Italia 2020, 48’)

#immigrazione  #agricoltura  #economia
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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.

Jan Van Den Berg, antropologo, si dedica alla regia 
cinematografica sin dai primi anni Settanta. Fondatore 
della casa di produzione drsFILM, realizza diversi 
documentari come El Abrazo (1990), Taming the 
Floods (2001), Gallow Creek (2009), Silent Snow (2011) 
e Utrecht by the Sea (2012), una serie televisiva di 
carattere storico.

Approfondimenti
«Molti turisti vengono a vedere i famosi templi 
cambogiani di Angkor Wat. Ma solo pochi sono 
consapevoli della tragedia che si consuma dietro di loro: 
una battaglia aspra e impari per la terra». La giovane 
madre cambogiana Moon sogna di essere un agricoltore 
a tempo pieno. «Non devo diventare ricca, voglio solo 
cibo sano per la mia famiglia e del riso da vendere. 
Perché in Cambogia il buon riso viene esportato e il riso 
locale è pieno di sostanze tossiche». Ma tutt’intorno a 
lei, parenti e amici perdono la loro terra a favore di grandi 
aziende, spesso esposti a conseguenze pericolose. 
Attraverso Moon il documentario racconta anche queste 
storie. Della zia senza terra, che ora si guadagna da 
vivere raccogliendo plastica in città. 
Dei suoi amici la cui salute è stata danneggiata mentre 
lavoravano con sostanze tossiche come raccoglitori di 
ananas in Thailandia. E ovviamente quella della stessa 
Moon, che oltre al lavoro in una Ong sanitaria, cerca di 
fondare una cooperativa di coltivatori di riso.
«Questo film non è solo da guardare, è utile anche per 
fare una scelta personale» commenta Vandana Shiva. 
«Il modo in cui mangiamo modella il nostro sistema 
alimentare. Gli agricoltori costituiscono il gruppo più 
numeroso di persone affamate al mondo. Spesso 
sono indebitati a causa dei costosi prodotti chimici e 
semi. Ironia della sorte, devono vendere il loro cibo alle 
stesse persone che hanno venduto loro quelle sostanze 
chimiche e quei semi. Alla fine sono costretti a cedere la 
loro terra. Abbiamo lottato per l’abolizione del sistema 
feudale. Ma ora abbiamo il feudalesimo aziendale: 
gli agricoltori sono totalmente dipendenti dalle aziende. 
I diritti umani e l’ambiente non possono più essere visti 
separatamente».

Dal dibattito seguito alla proiezione del film organizzata 
all’Aia da Initiatives of Change Netherlands (IofC) il 14 
ottobre 2016. 
www.iofc.org/film-screening-silent-land-iofc-netherlands

43Silent Land. The Fight for Fair Food
Terra silenziosa. La lotta per il cibo giusto

di Jan Van Den Berg 
(Olanda 2016, 75’)

#agricoltura  #Cambogia  #commercio



53

Nel marzo 2020, con l’annuncio della pandemia 
di Covid-19, una famiglia ceca composta di 
genitori, tre bambini, un gatto e un pipistrello 
di peluche, decide di ritirarsi in campagna. 
In questa dimensione raccolta e a stretto contatto 
con la natura, ha inizio un esperimento il cui 
scopo è quello di accudire alcuni esemplari di 
galli e galline ovaiole “adottatti” dall’allevamento 
di polli in gabbia di una vicina azienda agricola. 
Il coinvolgimento di tutti i membri della famiglia 
è totale nella relazione con i nuovi arrivati, 
finalmente liberi di scoprire il fascino della 
vita all’aperto. Le rassicurazioni dei funzionari 
sulla felicità delle galline forzatamente tenute 
in ambienti chiusi non convincono, mentre 
l’impegno della famiglia nella difesa dei diritti 
degli animali si fa sempre più concreto.

Filip Remunda, regista e produttore attivo sin dalla 
fine degli anni Novanta, nel 2005 si laurea in Film 
documentario presso l’Accademia FAMU di Praga. 
È tra i fondatori dell’Institute of Documentary Film (IDF) 
di Praga, dedicato alla cinematografia del centro ed est 
Europa, e della società indipendente Hypermarket Film. 
Tra i suoi numerosi documentari ricordiamo: Český 
sen (Sogno ceco, 2004), Český mir (Pace ceca, 2010), 
Epochální výlet pana Třísky do Ruska (Epocale volo del 
sig. Tríska in Russia, 2011), Blízký daleký východ (Vicino 
al lontano Est, 2015) e la serie documentaria televisiva 
Český zurnál (Giornale ceco, 2013-2020). 

Note di regia
L’idea di Slepice, Virus a my è sorta in modo del tutto 
casuale nel marzo 2020 quando, all’inizio della crisi 
causata dal Coronavirus, ci siamo trasferiti nella casa 
di campagna con i nostri tre figli. Navigando in Internet, 
i bambini si sono imbattuti nel filmato di un mercato 
alimentare asiatico. La telecamera vagava per il mercato 
mostrando serpenti, topi e altri animali selvatici, inclusi 
i pipistrelli. Sono rimasti scioccati nel vedere gabbie 
sovraffollate piene di cani e gatti destinati al macello. 
In un video successivo i bambini hanno appreso che il 
virus si sarebbe diffuso dagli animali selvatici agli esseri 
umani in un mercato simile a Wuhan, in Cina. Le riflessioni 
sul rapporto tra esseri umani e animali li hanno portati a 
voler adottare delle galline per prendersene cura. I polli 
allevati in gabbia facevano loro pena, avevano un aspetto 
diverso da quelli che razzolavano nell’aia dei vicini, ed 
erano decisi a scoprirne il perché. Volevano saperne di 
più sul motivo per cui le persone trattano gli animali in 
modo così spietato. Perciò hanno cominciato a studiare 
e ad informarsi, in modo anche divertente, sulla vita di 
questi nuovi amici. Certo, le loro domande erano piene 
di ingenuità infantile ma esprimevano dolorosamente 
la consapevolezza dell’urgenza. Giorno dopo giorno, 
i bambini hanno imparato ad accudire i loro polli,  
ricevendo anche consigli dagli allevatori esperti della 
zona e inoltrandosi sempre più nelle questioni legate alle 
differenze tra bestiame domestico e industriale, fino alla 
ricerca di associazioni per i diritti degli animali. Infine, è 
stata una piacevole scoperta per tutti noi sapere che nel 
nostro Paese ci sono politici che propongono il divieto di 
allevare galline in gabbia.

Slepice, Virus a my
I polli, il virus e noi
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di Filip Remunda 
(Repubblica Ceca 2021, 74′)

#allevamento  #rapporto uomo animali  #sviluppo sostenibile
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Più della metà di tutto il cibo che viene comprato 
finisce nella spazzatura senza neppure 
essere stato toccato: lo spreco alimentare è 
infatti sistematico in buona parte del mondo 
occidentale e nessun consumatore è esente 
da questo fenomeno assurdo e disastroso da
 un punto di vista non solo ambientale. 
Una possibilità di riscatto nasce proprio 
dal recupero dell’immondizia: è il caso di 
Hanna Poddig, che da anni ricicla i rifiuti dei 
supermercati, di Andrew Cote, un apicoltore 
di Manhattan che per limitare i danni vorrebbe 
riportare l’agricoltura in città, e di eventi come la 
cena degli avanzi, organizzata nel 2010 da Torino 
Spiritualità.

Valentin Thurn, scrittore e documentarista per il 
cinema ed emittenti televisive tedesche e internazionali, 
ottiene premi come il German Environmental Media 
Award, l’Atlantis Best Film, l’Eating City Special 
Award e l’Econsense Journalist Award. Il suo Taste 
the Waste (2011), seguito da Food Savers (2013), è 
stato distribuito in 30 Paesi nel mondo. In seguito ha 
realizzato, tra gli altri, 10 Billion - What’s on your Plate? 
(2015) e Dream On! Yearning for Change (2021). 
È co-fondatore della piattaforma nazionale di 
condivisione degli alimenti foodsharing.de e della 
Federazione internazionale dei giornalisti per l’ambiente.

Note di regia
Perché buttiamo via così tanto cibo e come possiamo 
fermare questo spreco?
Incredibile ma vero: nel tragitto dalla fattoria alla tavola 
della sala da pranzo, più della metà del cibo finisce nella 
discarica. La maggior parte ancora prima che raggiunga 
i consumatori. 
Le famiglie europee spendono ogni anno circa 100 miliardi 
di euro in cibo. Tanto quanto il fatturato annuo di Nestlé, 
la più grande azienda alimentare del mondo. Il cibo che 
buttiamo via in Europa e negli Stati Uniti basterebbe 
a sfamare ben tre volte tutte le persone affamate del 
mondo. Con questo film cerchiamo delle spiegazioni, dal 
personale e dai dirigenti delle vendite dei supermercati, 
dai panettieri, dagli ispettori del mercato all’ingrosso, ai 
beneficiari del welfare, i ministri, gli agricoltori e i burocrati 
dell’UE. In breve, si tratta di un sistema a cui partecipiamo 
tutti: i supermercati fanno costantemente la selezione 
della merce offerta, il pane sugli scaffali deve essere 
fresco fino a tarda sera e tutto deve apparire perfetto: non 
una foglia di lattuga appassita, una crepa in una patata o 
un’ammaccatura in una mela sono tollerate. Il fatto che 
qualsiasi tipo di cibo sia disponibile a qualsiasi ora del 
giorno e dell’anno è uno dei maggiori problemi.
Che si tratti di frutta esotica da importare o di pane fresco 
sfornato solo dieci minuti prima della chiusura del negozio. 
Per non parlare, poi, di prodotti commestibili gettati a 
causa della loro data di scadenza, che dovrebbe essere 
estesa molto più a lungo rispetto agli standard attuali.
L’agricoltura è responsabile di oltre un terzo dei gas serra 
in tutto il mondo poiché richiede energia, fertilizzanti 
e terra. Inoltre, ogni volta che il cibo marcisce in una 
discarica, il metano fuoriesce nell’atmosfera con un effetto 
25 volte più potente dell’anidride carbonica. In altre parole: 
quando sprechiamo metà del nostro cibo questo ha un 
impatto disastroso sul clima globale.

Taste the Waste
Il gusto dello spreco
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di Valentin Thurn 
(Germania 2011, 88’)

#alimentazione  #spreco alimentare  #consumismo
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Per 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.

Julia Dahr, regista e produttrice, nel 2015 vince il 
premio One World Media. Candidata al premio Grierson, 
è tra i primi nella classifica “Forbes” di coloro che, 
sotto i trent’anni, “orientano e caratterizzano il mondo 
dei media”. Nel 2017 realizza Thank You for the Rain, 
il suo primo lungometraggio. 

Approfondimenti
I modelli meteorologici globali stanno cambiando 
rapidamente, registrando un aumento progressivo di 
inondazioni e di siccità. Questi fenomeni colpiscono più 
duramente le popolazioni che trovano nell’agricoltura 
il proprio mezzo di sussistenza. Si tratta di oltre il 40% 
della popolazione mondiale, costituita in gran parte da 
famiglie spesso costrette a lasciare le proprie terre in 
cerca di un nuovo inizio. La sfida climatica è dunque 
enorme, anche per coloro i quali cercano con tutte le 
forze di evitare la povertà e l’immigrazione. 
La testimonianza di Kisilu, deciso ad attuare 
pratiche come ad esempio l’agroforestazione e la 
diversificazione delle colture, è emblematica. La sua 
comunità locale è arrivata ad istituire dei table-banking 
da utilizzare quando i raccolti falliscono o le piogge 
sono in ritardo. Inoltre sono stati avviati gruppi di aiuto 
nell’insegnamento di tecniche agricole resistenti al 
clima. Alcuni anni fa questi gruppi hanno ottenuto dal 
governo l’inserimento di un sistema di irrigazione atto 
a migliorare il raccolto dei campi coltivati in modo 
collettivo. Il loro sogno è di espandersi e sviluppare 
un sistema cooperativo da cui si produca un reddito 
vantaggioso per l’intera comunità. Basandosi su questo 
lavoro, Ford Foundation, Heinrich Böell Foundation  e 
Bertha BRITDOC Connect Fund  stanno ora collaborando 
con Kisilu per espandere questo modello alle comunità 
agricole dell’Africa orientale. Qui Kisilu continua il suo 
impegno di attivista promuovendo workshop, seminari e 
discussioni sull’adattamento delle pratiche agricole 
ai cambiamenti climatici.

Thank You for the Rain
Grazie per la pioggia
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di Julia Dahr e Kisilu Musya 
(Danimarca 2017, 90’)

#Africa  #cambiamenti climatici  #agricoltura
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di John Chester
(USA 2018, 91’)

The Biggest Little Farm
La fattoria dei nostri sogni

47

L’incredibile storia, vera, di John e Molly Chester, 
coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno 
di una vita, quello di costruire dal nulla un’enorme 
fattoria seguendo i criteri della coltivazione 
biologica e di una completa sostenibilità 
ambientale. Tra mille difficoltà, momenti 
esaltanti e cocenti delusioni, i due protagonisti 
impareranno a comprendere i ritmi più profondi 
della natura, fino a riuscire nella loro formidabile 
impresa. Oggi Apricot Lane, questo il nome della 
fattoria, si estende per oltre 200 acri e raccoglie 
circa 850 animali e 75 varietà di coltivazioni 
biodinamiche.

John Chester, regista e operatore, inizia la sua carriera 
girando documentari sulla natura per Animal Planet 
e ITV Wildlife. Nel 2006 firma la serie documentaria 
Random 1 per il canale A&E, nel 2010 realizza Rock 
Prophecies per l’emittente pubblica PBS. Nel 2010, 
con sua moglie Molly, inizia l’avventura umana e 
cinematografica de The Biggest Little Farm, che lo 
assorbirà per otto anni. Prima dell’uscita del film, alcuni 
corti girati nella fattoria ottengono cinque Emmy Award.

Approfondimenti
«La straordinaria complessità del nostro ecosistema 
presenta infinite possibilità di collaborazione. – ha 
dichiarato John Chester – Abbiamo l’opportunità 
preziosa di lavorare al fianco di un processo biologico 
perfetto che dura da milioni di anni». 
Un vero sogno quello di John e Molly: dare vita a una 
grande fattoria biologica alle porte di Los Angeles, dove 
le monocolture intensive hanno preso il sopravvento, 
impoverendo il suolo e mettendo a rischio la 
biodiversità. Girato nell’arco di otto anni, il film ci mostra 
come i protagonisti provino a “cavalcare” il potere della 
natura, accogliendone gli imprevisti e le meraviglie.
E tra fallimenti e piccole grandi vittorie, cadute e 
ripartenze, riusciranno a creare un luogo che dimostra 
come sia ancora possibile ristabilire un’armonia tra 
uomo e ambiente.
Il documentario affronta molti temi importanti: 
il bisogno di riconnettersi con la natura mediante uno 
scopo specifico; l’incentivare la biodiversità attraverso 
un’agricoltura immune alle epidemie di parassiti e 
di malattie senza l’utilizzo dei pesticidi; abbracciare 
il fallimento come possibilità di nuove scoperte;
la percezione di una fattoria come ecosistema; 
le differenze tra agricoltura rigenerativa, agricoltura 
convenzionale e agricoltura biologica. E soprattutto 
manda un messaggio ecologista più efficace di tanti 
trattati catastrofisti. Nel corso della loro avventura, 
John e Molly imparano a diventare più consapevoli 
del loro ruolo nell’ambiente che li circonda, sostituendo 
al controllo e alla sottomissione della natura, 
l’osservazione e la creatività, cercando di gestire la 
“disarmonia sostenibile” invece di aggrapparsi ad 
un idealismo senza compromessi.

#agricoltura  #futuro del pianeta  #sviluppo sostenibile
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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 viene registrato 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.

Nika Šaravanja, spinta dalla passione per la fotografia, 
si diploma alla Scuola di documentario ZeLIG 
di Bolzano. Durante gli studi è direttore della fotografia 
in Ascolta i miei occhi (2014) e regista per In this State
of Being (2015).

Alessandro d’Emilia si diploma alla Scuola di 
documentario ZeLIG di Bolzano. Appassionato 
di climbing e high-lining, si specializza nell’uso 
dell’audiovisivo in natura e in luoghi inesplorati.

Approfondimenti
Dusk Chorus è un film sul suono, il suono 
dell’ecosistema, registrato nella foresta primaria 
equatoriale con la più alta biodiversità del Pianeta. 
Il film mette in atto un’esperienza percettiva unica, 
dove l’ascoltatore si trova costantemente immerso 
nell’universo dei suoni naturali e dove il visuale risulta 
non dominante nella percezione cinematica. Lo schermo 
è quindi una finestra visiva frontale che si apre su un 
habitat percepito costantemente a 360° tramite il dato 
acustico, che ricrea l’originale profondità prospettica. 
L’intera colonna sonora in surround 5.1 è stata infatti 
realizzata con registrazioni sul campo operate con 
metodologie di ricerca ecoacustica in 3D per lo studio 
e la patrimonializzazione del paesaggio sonoro 
di ecosistemi . L’idea di un film sul progetto a lungo 
termine Fragments of Extinction è nata quando questi 
due straordinari giovani cineasti, Alex d’Emilia e Nika 
Šaravanja, mi hanno chiesto di potermi seguire nella 
campagna di registrazione nelle foreste dello Yasunì, 
in Ecuador, nel febbraio 2016. In Italia, dopo aver rivisto 
le ottime riprese e il primo montato, ho deciso di affidare 
a Dusk Chorus l’interfaccia di comunicazione filmica 
di questa fase del progetto, inserendo nella narrazione
i concetti chiave per la comprensione dei suoi aspetti 
interdisciplinari, le registrazioni audio migliori e le analisi 
spettrografiche. Ho pensato che la costruzione del 
percorso semantico del film dovesse utilizzare diversi 
livelli narrativi capaci di intersecarsi: quello scientifico 
dell’analisi ecoacustica, quello immersivo della fruizione 
tridimensionale del suono, quello emotivo del racconto 
dell’esperienza di campo, quello sociale di denuncia
sui crimini ambientali.
Il film è un’esperienza poetica, sonora e visiva di un 
luogo remoto dove complessità ed equilibrio sono 
il frutto di milioni di anni di co-evoluzione indisturbata 
di un altissimo numero di specie, minacciate oggi da 
deforestazione, bracconaggio, estrazione petrolifera 
e cambiamenti climatici.

David Monacchi

di Nika Šaravanja e Alessandro d’Emilia 
(Italia 2016, 60’)

The Dusk Chorus - Based on “Fragments of Extinction”
Dusk Chorus – Basato sul progetto “Fragments of Extinction”

#Amazzonia  #biodiversità  #futuro del pianeta
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Un viaggio alla scoperta del mondo della frutta tra 
cultura, storia ed ecologia con protagonisti esperti 
di ortocultura, pomologi o semplici appassionati. 
Yung Chang ci guida in una vera e propria odissea 
intorno al mondo alla scoperta del mango bianco 
di Bali o del raro kura-kura durian del Borneo, 
passando per i fichi italiani ormai scomparsi ma 
rintracciabili nei dipinti del Rinascimento, la Rare 
Fruit Council International del Mango Festival di 
Miami in Florida e il commercio delle banane in 
Honduras, fino a incontrare Bill Pullman, che ci 
svelerà il suo sogno di creare un frutteto 
a Hollywood. Tratto dall’omonimo volume 
di Adam Leith-Gollner.

Yung Chang esordisce nel lungometraggio con il 
documentario Up the Yangtze (2007), seguito da China 
Heavyweight (2012), selezionato e premiato nei maggiori 
festival internazionali. Dirige varie serie documentarie 
per la televisione e nel 2020 realizza Wuhan Wuhan.

Approfondimenti
Non solo gli animali si estinguono, preziose piante 
e varietà di frutta stanno scomparendo dalla nostra 
quotidianità e dal nostro pianeta perché trascurate, 
estirpate, disprezzate, non più coltivate, per meri 
interessi commerciali.
Una donna, in Umbria, ha voluto salvare il salvabile 
ed è alla continua ricerca di frutti e piante da non 
perdere. Isabella Dalla Ragione, agronoma, si definisce 
“archeologa della frutta”. Il suo obiettivo è quello di 
scovare e proteggere piante che stanno per scomparire. 
Fino ad oggi è riuscita a ritrovare almeno 500 varietà di 
frutta e a sistemarle nel suo giardino che al momento 
vanta 440 piante e lei stessa definisce “Frutteto 
collezione”: pera fiorentina, fico asinaccio, ciliegia 
corniola, ne sono solamente un accenno. 
Nel 2012 il regista Yung Chang dedica a lei e suo padre 
il film The Fruit Hunters.
Non si tratta soltanto di scovare antiche specie arboree 
all’interno di vecchi giardini, conventi o altri luoghi 
protetti, ma di ricostruirne la storia, riscoprirne il corretto 
metodo di coltivazione, le conoscenze popolari e 
soprattutto la ricerca di quei prodotti che sono stati per 
secoli sulle tavole e che ormai possiamo contemplare 
solamente in alcuni quadri o di cui si può discutere con 
gli ultimi anziani contadini rimasti. Interessi economici 
dell’era industrializzata e colture di massa man mano 
sono stati responsabili di una diminuzione e una sempre 
più ristretta selezione dei prodotti, soprattutto di quelli 
più delicati che non si adeguano allo stile di vita odierno 
frenetico e “a lunga conservazione”.
Il lavoro di Isabella è sostenuto da organismi come la 
FAO, la Bioversity International e l’Università di Perugia 
che nel 2014 hanno creato la Fondazione Archeologia 
Arborea. Progetto di successo a cui hanno contribuito 
anche attori come Bill Pullman, Gerard Depardieu e Anna 
Galiena, convinti nella necessità di salvare e conservare 
non solo il patrimonio genetico vegetale ma anche il 
sapere tradizionale e la cultura rurale, senza i quali non è 
possibile immaginare un futuro sostenibile.

www.eHabitat.it

The Fruit Hunters
I cacciatori di frutta
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di Yung Chang 
(Canada 2012, 92’)

#biodiversità  #ecosistemi  #alimentazione
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Nella vasta fascia dell’Africa sub-sahariana, 
dove gli effetti della crisi climatica aggravano 
ulteriormente una situazione di per sé già critica, 
si sta realizzando uno degli sforzi più ambiziosi 
dell’umanità: la creazione del Grande Muro Verde. 
Si tratta della più estesa struttura organica del 
pianeta, destinata, al suo completamento previsto 
per il 2030, a superare per dimensioni la Grande 
Barriera Corallina australiana. Attraverso lo sguardo 
della famosa cantante e attivista maliana Inna 
Modja, siamo condotti in un viaggio visivamente 
e musicalmente sbalorditivo. In uno scenario di 
gravi conflitti e carestie, i benefici del progetto si 
fanno sempre più concreti, testimoniando la storia 
di un fiorente movimento panafricano che porta 
speranza a milioni di persone.

Jared P. Scott, socio fondatore della PF Pictures, scrive 
e dirige numerosi documentari tra cui Distruption (2014) 
sulla marcia globale per il clima tenutasi a New York 
nel settembre 2014, Requiem for the American Dream 
(2015), ultima lunga intervista a Noam Chomsky, e The 
Age of Consequences (2016).

Approfondimenti
Il Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative 
(GGWSSI) non è un vero e proprio “muro di alberi”, come 
la sua denominazione potrebbe lasciar pensare. 
È, di fatto, un mosaico di interventi agricoli su scala 
locale che intende far fronte a un problema comune: 
la desertificazione del territorio del Sahel e la 
conseguente degradazione ambientale che ne deriva. 
Ogni Paese, dunque, ha la libertà di intraprendere 
i percorsi che ritiene più idonei per la salvaguardia 
del proprio territorio e delle proprie comunità, ideando 
e implementando dei progetti che si inseriscano 
nell’ambito dell’iniziativa.
Allo stato attuale, il Senegal è il Paese che ha contribuito 
maggiormente al raggiungimento dell’obiettivo GGWSSI. 
La sua azione non si limita solo alla riforestazione delle 
terre degradate, ma cerca di promuovere le conoscenze 
e le competenze adeguate per una gestione sostenibile 
delle terre e lo sviluppo economico che ne deriva. Infatti, 
vengono favorite delle specie vegetali che si possono 
adattare in maniera specifica al clima della regione 
saheliana e che, allo stesso tempo, siano utili alle 
popolazioni locali, come ad esempio l’acacia o le palme 
da dattero.
Un altro esempio positivo si può trovare in Niger, dove, 
oltre alle pratiche di coltivazione e orticoltura di prodotti 
agricoli utili per l’alimentazione o il commercio, è 
diventata consuetudine la pratica a basso costo della 
“naturale rigenerazione della terra”. La vegetazione 
che si è degradata durante i periodi di siccità viene 
ripristinata attraverso processi di rivitalizzazione e 
irrigazione delle radici. Così facendo, alberi e arbusti 
hanno la possibilità di riprendersi autonomamente 
tornando a svolgere la loro funzione. Questo metodo 
ha permesso di ripristinare cinque milioni di ettari 
di vegetazione e di favorire la sicurezza alimentare 
dell’area. In Niger, come in Burkina Faso e in Mali, anche 
la FAO collabora al progetto, supportando le comunità 
locali nella scelta delle colture e delle pratiche più 
adeguate alle condizioni locali. Malgrado la complessità 
dell’impresa, significativa è la creazione di nuovi posti 
di lavoro e un conseguente aumento delle entrate 
economiche nelle famiglie che contribuiscono alla lotta 
alla povertà e alla sicurezza alimentare.

The Great Green Wall
La grande muraglia verde
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di Jared P. Scott
(Regno Unito 2019, 92’)
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Quanto influiscono le nostre scelte d’acquisto 
sullo sviluppo dell’economia sostenibile? 
I “prodotti verdi” industriali sono da considerarsi 
tali o non costituiscono piuttosto una mera 
strategia di vendita? Da questi dubbi prende il 
via l’indagine di Werner Boote e dell’ecologista 
Kathrin Hartmann, che sulle orme della 
comunicazione “greenwashing” di certe imprese, 
si inoltra in alcune delle aree più soggette alla 
politica ingannevole delle aziende. Dal disastro 
causato dalla BP nella piattaforma petrolifera 
Deepwater Horizon di Grand Isle agli incendi 
delle foreste pluviali indonesiane scatenati 
dai produttori di olio di palma, fino agli effetti 
dell’allevamento del bestiame sulle popolazioni 
indigene in Brasile, un dibattito intenso e 
rivelatore a cui prendono parte anche le eminenti 
voci di Noam Chomsky e Raj Patel.

Werner Boote studia alla Film Academy di Vienna. 
Realizza numerosi corti dedicati alla musica e all’arte 
prima di dirigere il lungometraggio Plastic Planet (2009) 
selezionato e premiato in numerosissimi festival. 
Seguono Population Boom (2014), Green Me Award 
come miglior documentario, e The Green Lie (2018), 
premiato alla 21^ edizione del Festival CinemAmbiente.

Note di regia
Mi chiedono: cos’è il greenwashing e perché funziona 
così bene nel manipolare le nostre scelte? Negli anni 
Settanta la gente ha cominciato a capire che l’industria 
stava danneggiando la natura e le risorse del Pianeta. 
Le questioni ambientali sono diventate un argomento di 
interesse per l’opinione pubblica e il mondo dell’industria 
si è trovato a dover reagire in qualche modo. Ha iniziato 
dunque a raccontare “bugie verdi”, a presentarsi come 
ecologico, equo, sostenibile. In quarant’anni, queste bugie 
sono diventate sempre più sofisticate, vengono investiti 
molti soldi nel marketing, in ogni grande società ci sono 
interi reparti dedicati al greenwashing.
Alla fine esiste solo un’unica grande bugia: l’inganno con 
cui l’industria scarica la responsabilità sull’individuo, 
facendoci credere che comprando un prodotto invece di 
un altro possiamo salvare o distruggere il pianeta. Ma, 
come dice l’economista Raj Patel intervistato nel film, non 
si può pretendere che l’individuo leggendo un’etichetta 
al supermercato riesca a capire quanto un prodotto 
danneggi gli oceani, la foresta pluviale, quanto impatti sul 
clima e via dicendo. È impossibile. Certo che abbiamo la 
responsabilità di comprare prodotti che non danneggino 
l’ambiente, ma abbiamo anche il diritto di pretendere che 
l’industria non produca più prodotti dannosi, a prescindere 
da qualsiasi certificazione di sostenibilità. L’unico modo 
per cambiare veramente le cose è andare verso un sistema 
economico democratico, che ponga al centro i diritti umani 
e i diritti della natura e non li subordini al profitto. Abbiamo 
bisogno di una rivoluzione, questo è certo, ma può essere 
una rivoluzione pacifica, come quella prospettata ad 
esempio nel film francese Demain. La chiave di tutto è non 
pensare di essere soli.
È importante impegnarsi attivamente, unirci alle 
organizzazioni, cercare altre persone consapevoli che 
vogliano cambiare il sistema economico, così da formare 
una massa critica. Dobbiamo parlare di questi temi anche 
attraverso i documentari, che sono cibo per la mente e 
contribuiscono a creare consapevolezza.

The Green Lie
La bugia verde
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di Werner Boote
(Austria 2018, 97’)
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Gurwinder viene dal Punjab, lavora come 
bracciante nell’Agro Pontino e vive con il resto 
della comunità Sikh in provincia di Latina. 
Anche la mediatrice culturale Hardeep è indiana, 
ma nata e cresciuta in Italia parla con accento 
romano. Lei cerca di riscattare la fatica di una 
famiglia emigrata molto tempo prima, lui è 
costretto ad assumere sostanze dopanti per 
reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare i soldi 
in India. Due storie che si intrecciano nel corso di 
una giornata, dalle prime ore di luce nei campi alla 
preghiera serale presso il tempio. Il linguaggio 
del documentario si unisce alle danze punjabi, 
raccontando senza retorica l’umiliazione dello 
sfruttamento. Un duro lavoro di semina, il cui 
meritato raccolto, tra agognati permessi di 
soggiorno e buste paga fasulle, sembra essere 
ancora lontano.

Andrea Paco Mariani durante gli studi alla Facoltà di 
Scienze Politiche si specializza in Culture e Diritti umani 
iniziando a lavorare nel settore video. Nel 2009 fonda la 
SMK Videofactory ed esordisce con il lungometraggio 
La Resistenza nascosta. Seguono tra gli altri Una follia 
effimera (2012), Vite al centro (2014) e Green Lies (2014).

Approfondimenti
La storia denunciata nel film è rappresentativa di un 
fenomeno che vede a capo aziende italiane e la grande 
distribuzione (Gdo) e che va oltre lo sfruttamento 
sul luogo di lavoro. Come testimoniato in numerose 
occasioni, i braccianti sono spesso vittime di atti 
intimidatori e spedizioni punitive da parte dei loro datori 
di lavoro ogni qual volta provano a chiedere quanto 
spetterebbe loro per contratto. Si capisce, dunque, come 
in questo sistema trovino posto anche le organizzazioni 
mafiose. Con il dossier “Doparsi per lavorare come 
schiavi” pubblicato nel 2014, la cooperativa In 
Migrazione ha denunciato che alcuni braccianti indiani 
vengono perfino indotti ad assumere sostanze dopanti 
come oppio, metanfetamine e antispastici per poter 
migliorare le prestazioni di lavoro in serra, a fronte delle 
numerose ore di lavoro.
«Molti di noi hanno dolori forti alla schiena, alle mani, 
al collo, agli occhi perché sul viso hai sempre terra, 
sudore e anche prodotti chimici e veleni. Ogni mattina 
la schiena sembra spezzarsi. Ma dobbiamo lavorare 
per forza. Se chiedo un giorno di riposo il padrone mi 
sostituisce con un altro bracciante. Sono sette anni che 
faccio questa vita. Alcuni indiani che lavorano con me 
prendono una sostanza, una o due volte al giorno, così 
smettono di sentire i dolori e non rallentano il ritmo, solo 
così saranno richiamati dal caporale il giorno dopo 
a lavorare».
Nell’autunno del 2016 in Italia è stata approvata una 
legge contro il fenomeno del caporalato (l.199/2016), 
ma nonostante l’intervento normativo ad oggi non si è 
ancora riscontrato un concreto cambiamento. Infatti, 
nonostante gli importanti arresti di caporali indiani e 
datori di lavoro italiani, migliaia di lavoratori e lavoratrici 
continuano ad essere vittime del caporalato e dello 
sfruttamento che si consuma tra le pieghe delle norme, 
come ad esempio buste paga e contratti di lavoro in 
regola per braccianti apparentemente regolari, dove però 
il lavoratore risulta impiegato per sole quattro giornate 
al mese a fronte delle trenta in realtà lavorate. Il resto 
delle ore di lavoro sono sommerse, segnate a matita su 
pezzi di carta, con costi orari lontani da quelli previsti dal 
contratto nazionale.

The Harvest - Il raccolto 52

di Andrea Paco Mariani 
(Italia 2017, 73’)

#agricoltura  #immigrazione  #sfruttamento
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Il film segue il fotografo James Balog, tra le 
principali voci dell’ambientalismo mondiale, 
mentre documenta alcuni fenomeni emblematici 
dei crescenti cambiamenti climatici. 
Per raggiungere il suo obiettivo, Balog prende 
in considerazione i quattro elementi vitali - Terra, 
Acqua, Aria, Fuoco - cercando di cogliere il loro 
alterarsi dovuto alle attività umane. Un viaggio 
negli Stati Uniti che lo vede testimone del 
passaggio di uragani devastanti, di un villaggio di 
pescatori minacciato dall’aumento del livello del 
mare, dell’esaurirsi della nostra riserva d’aria, dei 
rovinosi incendi in California e di una comunità 
di minatori disoccupati alla ricerca di nuove 
speranze. Tuttavia, con fiducia Balog mette a 
disposizione la sua arte per favorire il recupero 
della relazione imprescindibile fra la Natura e 
il quinto fondamentale elemento: l’umanità.

Matthew Testa, dopo gli studi all’American Film Institute, 
lavora come autore, regista e produttore anche in 
ambito televisivo per emittenti come PBS, National 
Geographic, Animal Planet. Realizza brevi documentari 
per organizzazioni ambientaliste non-profit e, tra gli altri, 
Whale Wars (2008), The Buffalo War (2009), vincitore di 
numerosi premi internazionali, Vlogumentary (2016) e la 
serie Murder Mountain (2018).

Approfondimenti
«Quando sono diventato un fotografo, volevo celebrare 
l’eleganza e la bellezza della Natura. Ma presto ho 
capito che c’era qualcosa di più complesso nel mondo, 
riguardo lo scontro tra uomini e natura. E ho sentito un 
fortissimo bisogno di testimoniarlo. Questi eventi fanno 
parte del tessuto e della storia del nostro tempo».
Appassionato alpinista con una laurea in Geografia e 
Geomorfologia, Balog si è sempre sentito ugualmente 
a suo agio in cima all’Himalaya così come nelle rapide 
di un fiume, nella Savana africana o tra le calotte 
polari. Fotoreporter per Mariah Smithsonian e National 
Geographic, a partire dagli anni Ottanta spontaneo 
è il suo passaggio dal fotogiornalismo scientifico a 
quello naturalistico. Spinto dal bisogno di indagare la 
complessità di un mondo in divenire, Balog, attraverso 
il suo obiettivo, prende ad esplorare la relazione 
tra uomo e natura, ne coglie i punti di collisione, 
documentando in modo sempre più efficace e 
suggestivo la progressiva modificazione dell’ambiente 
sotto l’influenza dell’agire umano. Nel 2007 fonda 
l’Extreme Ice Survey (EIS), un innovativo programma 
fotografico a lungo termine che integra arte e scienza 
per dare una “voce visiva” ai mutevoli ecosistemi del 
Pianeta. Grazie all’EIS, Balog porta a termine uno tra 
gli studi più ampi mai condotti prima, da lui intrapreso 
sul finire degli anni Novanta: decine di fotocamere 
posizionate nell’arco di otto anni sui ghiacciai della 
Groenlandia e dell’Alaska che, giorno dopo giorno, 
mostrano in timelapse il loro scioglimento. Immagini 
di mutamenti drammatici e allarmanti che confluiscono 
nel documentario Chasing Ice (2012), diretto da 
Jeff Orlowski, nominato all’Oscar, vincitore dell’Emmy 
Award nel 2014 e Menzione speciale alla 15^ edizione 
di CinemAmbiente. Il film è un esempio di perseveranza 
dello spirito umano e del coraggio di affrontare rischi 
fisici e sfide finanziare, aspetti costanti che porteranno 
anche alla realizzazione di The Human Element per la 
regia di Matthew Testa. Portavoce mondiale in materia 
di cambiamenti climatici, interviene alle Conferenze 
ONU di Copenaghen (COP 15) nel 2009 e di Parigi 
(COP 21) nel 2015. Nel 2019 il Festival CinemAmbiente 
ha assegnato a James Balog il premio speciale Movies 
Save the Planet. 

The Human Element
L’elemento umano
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di Matthew Testa
(USA 2018, 80’)
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La regista Allison Argo accompagna un 
allevatore di maiali durante il suo ultimo anno 
di macellazione. 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 per 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.

Allison Argo, nota per le sue storie forti e i ritratti 
ravvicinati di animali in pericolo, esordisce nella regia 
con The Urban Gorilla nel 1991. Vincitrice di sei Emmy 
Award e di oltre cinquanta premi internazionali, ha 
prodotto, scritto e diretto documentari trasmessi da PBS 
e National Geographic.

Note di regia
The Last Pig è un racconto universale che trascende la 
cultura, l'età e la geografia. Non giudica né moralizza, 
spinge semplicemente lo spettatore ad esplorare le proprie 
convinzioni ed esaminare quanto le proprie azioni siano in 
linea con esse. Avrei sempre voluto fare un film sull′etica 
dell′agricoltura e il suo impatto sugli animali, ma non avevo 
trovato una storia che fosse intima e nuova, finché non 
lessi quella di Bob.
Ho parlato per la prima volta di esseri non umani circa 
trent'anni fa, venuta a conoscenza della difficile situazione 
dei gorilla. E quando incontrai un gorilla adulto di nome 
Ivan, che viveva in un centro commerciale nello stato di 
Washington, decisi di parlare. È stato lui il catalizzatore 
che mi ha spinto a realizzare film documentari. Il cinema è 
uno strumento straordinariamente efficace per raggiungere 
le persone, specie nel mondo digitale di oggi, diventando 
un veicolo per trasmettere informazioni e ispirare 
il cambiamento. Il mio primo film, The Urban Gorilla, 
ne è un esempio calzante: all’epoca alimentò una protesta 
internazionale decisiva contro le condizioni di vita a cui 
numerosi gorilla in cattività erano costretti. 
Ogni volta che mi appresto a iniziare un film devo imparare 
una nuova lingua, o almeno provarci. Sebbene gli animali 
non condividano il nostro linguaggio, certamente sono 
in grado di comunicare. Il mio lavoro come narratore è 
aiutare gli spettatori a comprendere questi altri esseri, a 
trascendere il linguaggio e trasmettere le loro storie. 
È una sfida meravigliosa, in verità la parte del mio lavoro 
che preferisco. Cerco sempre di entrare nelle loro vite 
con sensibilità e rispetto. Che siano allo stato brado o in 
gabbia, quella è la loro casa e noi siamo solo visitatori. 
Se percepisco di essere la causa anche solo di una minima 
angoscia, faccio immediatamente marcia indietro. 
E se ciò significa rinunciare a quel progetto, così sia. 

The Last Pig
L’ultimo maiale
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The Messenger
Il messaggero

Note di regia
Negli ultimi anni ho cominciato a notare che gli uccelli che 
solitamente vedevo e sentivo non c’erano più. Subito ho 
razionalizzato questo pensiero, pensando che fossi troppo 
occupata o che si trattasse di una mia percezione emotiva, 
forse troppo nostalgica. Poi mi è capitato di leggere il libro 
di Bridget Stutchbury Silence of the Songbirds e allora 
ho capito che il problema non ero io. Gli uccelli canori 
stanno scomparendo davvero e li stiamo perdendo più 
velocemente che in qualsiasi altro periodo della storia 
umana. Per capire perché questo stia accadendo e, 
soprattutto, cosa possiamo fare ora, abbiamo deciso 
di intraprendere un viaggio. Nel corso di un anno, 
seguendo le stagioni e i loro spostamenti, la nostra 
squadra ha filmato in tre diversi continenti. 
Abbiamo scoperto che le cause del loro “silenzio” sono 
molte e ogni specie ha una storia diversa da raccontare. 
Abbiamo esplorato la nostra profonda connessione con 
gli uccelli, avvertendo chiaramente quanto il loro destino 
incerto possa rispecchiare il nostro. Anche per questo 
ovunque siamo andati, abbiamo incontrato persone che 
stanno lavorando per il cambiamento, immaginando
il destino di questi animali come quello di tutto il Pianeta. 
Gli esseri umani condividono un legame senza età con gli 
uccelli, il loro canto e la loro presenza persiste nelle nostre 
vite. In passato gli uomini guardavano al loro volo e canto 
per predire il futuro. Oggi, ancora una volta, gli uccelli 
hanno qualcosa da dirci.

Dalla Foresta Boreale dell’estremo Nord alle 
pendici del Monte Ararat, fino alle strade 
di New York. Un viaggio in tre atti, emozionante 
e visivamente sbalorditivo, alla scoperta 
dei numerosi pericoli causati dall’uomo nei 
confronti delle numerose varietà di uccelli canori. 
Usignoli, dendroiche cerulee, rigogoli, traupidi, 
frosoni e molti altri rischiano l’estinzione per via 
della caccia, dell’inquinamento luminoso, 
delle collisioni ad alta quota, degli oleodotti, 
dei pesticidi e della distruzione degli habitat degli 
uccelli migratori. Molti attivisti e scienziati stanno 
lavorando per invertire questa tendenza, ma 
una cosa è certa: potremmo aver perso quasi la 
metà degli uccelli canori che hanno riempito i cieli 
cinquant’anni fa.

Su Rynard si diploma all’Ontario College of Arts e 
alla Faculty of Fine Arts della York University. 
Le sue opere multimediali vengono esposte al MOMA 
di New York e alla National Gallery of Canada. 
Interessata al rapporto tra ecologia e scienza nel 2000 
realizza il lungometraggio Deam Machine seguito da 
Kardia (2006). Nel 2020 inizia la serie documentaria 
televisiva The Nature of Things.
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di Su Rynard
(Canada/Francia 2015, 90’)

#uccelli  #estinzioni  #futuro del pianeta 
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L’industrializzazione e la redditività hanno 
trasformato la maggior parte della zootecnia 
francese in stalle sovraffollate e pratiche crudeli. 
Fortunatamente Laure, Nicolas, Annabelle e 
altri colleghi allevatori hanno scelto un’altra via, 
offrendo una vita più rispettosa al bestiame 
durante tutta la loro esistenza. Tutti gli sforzi sono 
ricompensati dalla straordinaria relazione che 
questi allevatori stringono con i loro animali, un 
legame necessario e profondo. Il documentario è 
una toccante testimonianza sull’impegno con cui 
è possibile attuare il cambiamento a favore di un 
modello di produzione sostenibile.

Oliver Dickinson sin dagli esordi concentra il proprio 
lavoro su tematiche sociali e ambientali. Tra i suoi film, 
The Forgotten District (2008), Caring for the Lagoon 
(2011) e Where the Hills are Greener (2015). To Raise 
and Rise è il suo secondo lungometraggio.

Note di regia
Durante le riprese di Where the Hills are Greener ho 
incontrato alcune personalità affascinanti, tra cui diversi 
allevatori: Mireille, una allevatrice di capre carismatica, 
Jean-Marc e la sua pecora bianca sulla collina, Pascal 
e i suoi maiali liberi nei campi... Tutto ciò mi ha stimolato 
ad approfondire il delicato tema del benessere animale. 
Sebbene la prima proposta sulla protezione degli animali 
domestici di Delmas de Grammont risalga al 1850, e la 
RSPCA ne garantisse l’applicazione, i maltrattamenti su 
grande scala continuano a verificarsi ancora oggi.
L’ultima domanda di Pascal, nel film, è: mangiamo 
animali felici? Questo quesito ci coinvolge direttamente 
e può aprire diverse discussioni. Mi sono sempre sentito 
vicino agli animali e spero di rendere loro giustizia 
ritraendo il lavoro di una dozzina di allevatori rispettosi 
e di molti animalisti: una fattoria per animali maltrattati 
e curati e, per affrontare il tema tabù della morte, 
un’associazione che si batte per la legalizzazione dei 
mattatoi mobili. Queste iniziative dimostreranno, spero, 
che esistono alternative credibili all’allevamento intensivo 
e al trattamento industriale degli animali, considerati 
esclusivamente prodotti di consumo di base.

To Raise and Rise
Allevare e crescere
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di Oliver Dickinson
(Francia 2019, 88’)

#industrializzazione  #allevamento  #rapporto uomo animali
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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.

Valerio Gnesini, laureato in Conservazione dei Beni 
Culturali, 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 Reggiano, ha ottenuto 
riconoscimenti internazionali.

Note di regia
Nel luglio di due anni fa mi ritrovai quasi per caso in 
un posto magico tra Palermo e Cefalù, Altavilla Milicia. 
La fattoria che mi ospitava era situata su un promontorio 
tra due colline, nascosta nel mezzo c’era la valle dei 
corvi, una sassaia ruvida e tormentata di storie di vita 
tipicamente siciliane, dove l’unica linea retta visibile era 
quella che divideva il cielo dal mare. Appena arrivato fui 
incaricato di andare a prendere alla stazione un ospite 
di San Francisco, Ethan: era venuto in Italia per fare 
il woofer, ovvero per lavorare nella fattoria in cambio 
di vitto e alloggio, in una sorta di baratto tra esseri umani, 
saperi e emozioni. Ethan il californiano, che proveniva 
dalla terra che ha dato la vita ai movimenti più liberali 
e alternativi del mondo, è stato forse il segnale, la 
premonizione di tutto quello che mi avrebbe affascinato 
e incantato in questi ultimi anni, di tutto quello che proverò 
a raccontarvi, finalmente, assieme alla troupe e a Vito, 
Susanna e Arianna.

Transumanza Tour 57

di Valerio Gnesini 
(Italia 2016, 90’)

#agricoltura  #lavoro  #paesaggi
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Una giovane madre islandese, avvertendo la 
questione della produzione dei rifiuti in tutta la 
sua problematicità sociale e ambientale, cerca 
di analizzarne i meccanismi per capire quali 
cambiamenti attuare nel proprio quotidiano. 
In particolare concentra la sua attenzione sugli 
sprechi nel consumo alimentare e nell’industria 
della moda. Attraverso interviste con vari 
esperti, designer, attivisti e manager industriali, 
oltre a far luce sul problema, vengono offerte 
soluzioni efficaci, in grado di portare a una 
significativa riduzione degli sprechi. Uno sguardo 
positivo, concreto e lungimirante; un atto di 
sensibilizzazione per indurre a comprendere che 
anche piccoli aggiustamenti alle nostre abitudini 
possono generare un impatto favorevole sul 
nostro pianeta.

Rakel Garðarsdóttir dal 2003 produce, con la 
Compagnia Vesturport, numerosi film, documentari e 
serie Tv. In seguito fonda Vakandi, associazione che 
combatte lo spreco alimentare. Useless, selezionato e 
premiato in vari festival internazionali, è il suo esordio 
alla regia.

Agusta M. Olafsdottir esperta di finanza internazionale, 
si dedica al documentario in veste di regista e produttrice.

Note di regia
Attraverso questo film cerchiamo di capire perché lo 
spreco alimentare e la moda “usa e getta” siano diventati 
un problema sociale e ambientale urgente e che cosa 
possiamo fare per intervenire in modo risolutivo. 
Il documentario è visto attraverso gli occhi di una giovane 
madre islandese che sta cercando di capire i problemi e 
di cambiare le sue abitudini. Interviste con esperti, 
designer, attivisti e produttori fanno luce sul problema 
e offrono molte soluzioni al pubblico.

Useless
Inutile
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di Rakel Garðarsdóttir e Agusta M. Olafsdottir
(Islanda 2018, 55’)

#riduzione dei rifiuti  #sviluppo sostenibile  #ecodesign



68

59

di Șerban Georgescu
(Romania/Germania 2016, 60’)

Varză, cartofi şi alţi demoni
Cavoli, patate e altri demoni

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.

Șerban Georgescu, produttore, montatore e regista, è 
attivo nel documentario e in campo pubblicitario da oltre 
vent’anni. Tra i suoi documentari: Lapus County... Carved 
Destinies (2010), la serie A Traveller for Life (2009-11), 
Sense (2014) e Being Romanian: a Family Journal (2018).

Approfondimenti
Cabbage, Potatoes and Other Demons è l’interessante 
resoconto di un esperimento in cui Șerban Georgescu 
decide di diventare contadino per un anno. 
A Lunguletu affitta un appezzamento di terreno che 
dovrà concimare, seminare con cavoli e patate, 
raccoglierli e venderli.
Con una notevole leggerezza narrativa il regista giunge 
in verità a conclusioni drammatiche. Dopo aver investito 
2.250 euro, infatti, alla fine si ritrova a incassarne 2.700. 
Certo, l’investimento ha prodotto un guadagno ma, tra 
i costi, non ha inserito una voce fondamentale del suo 
anno da contadino: il valore del suo lavoro. Un impegno 
pesantissimo in cui è predominante il lavoro manuale: 
il letame si sparge con la forca, i sacchi di patate già 
germinate per la semina vanno comprati, dunque 
caricati sul furgone e poi scaricati. Ogni patata deve 
essere divisa in tre o quattro parti, poi vengono trattate e 
poste in terra. Il terreno deve poi essere costantemente 
innaffiato: anche questo è un lavoro duro e faticoso, 
fatto di tubi spostati e riposizionati ma anche di secchi 
d’acqua riempiti al fiume. E che dire della raccolta? 
Il trattore passa e smuove la terra ma le patate vanno 
raccolte a mano. Una volta insacchettate sono pronte 
per essere caricate su camion e portate al mercato. 
Qui la situazione è desolante: centinaia di camion e 
trattori stracarichi di patate prima, cavoli poi, tutti fermi 
in attesa di un compratore. Si attende il guadagno 
ricavato dalla vendita delle patate per seminare i cavoli 
e dei cavoli per seminare patate. Il prezzo è però sempre 
irrisorio e se non si vende si distrugge il raccolto.
Molte cose vengono fatte ancora come negli anni 
Cinquanta. Ma c’è una fondamentale differenza rispetto 
al mondo romeno di quel periodo: ognuno per sé. 
Anche il trattore: uno ogni 1,5 ettari di terreno, un 
numero altissimo. Eppure l’idea di unirsi, e quindi 
dividersi i costi non piace. L’esperienza del comunismo 
di Ceausescu è ancora troppo recente, ogni contadino, 
ogni famiglia vuole lavorare il proprio terreno, per quanto 
piccolo possa essere.

www.eHabitat.it

#agricoltura  #Romania  #commercio
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VenTo.
L’Italia in bicicletta lungo il fiume Po

Note di regia
È il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
del Politecnico di Milano ad aver messo a punto il progetto 
VenTo, una nuova strada lungo il Po pensata solo per 
il passaggio di biciclette. Usare questo mezzo 
di trasporto non è solo lo sfizio di qualcuno o un capriccio 
di categoria, ma è uno dei modi per viaggiare, andare a 
lavorare e a studiare. Le ciclovie non sono accessori di una 
società agiata o di una cultura che non ci appartiene, bensì 
infrastrutture come le altre, idonee per tutte le culture. 
VenTo è un progetto del Paese: sono 679 km
di ciclabile e di potenziale crescita economica. 
I 40.000 km di ciclabili tedesche producono 8 miliardi 
di indotto all’anno, stabilmente. Centinaia di migliaia 
potrebbero essere i nuovi flussi di turisti lungo VenTo, che 
diverrebbero il motore per tante economie diffuse: aziende 
agricole (14.000 sono quelle attraversate dal progetto), 
attività ricettive (300 per ora), attività commerciali (2.000) 
e tanti cittadini (oltre 1,5 milioni). Inoltre il progetto 
potrebbe crescere unendosi con altre ciclabili, quella del 
Brennero-Peschiera-Mantova, la Torino-Nizza, Mantova-
Ferrara-Adriatico e molte altre, e sfruttare i collegamenti 
con la ferrovia e la navigazione fluviale. In parte VenTo 
esiste già. Occorrono solo poco più di 80 milioni di euro 
(lo 0,01% della spesa pubblica annuale; il costo di 1-2 km 
di autostrada) cioè l’impegno dello Stato, di 4 regioni, di 
12 province, degli enti fluviali, di tutti i comuni, coordinati 
da un soggetto unico. VenTo vuole dire a tutti noi che un 
piano infrastrutturale nazionale, che si candida a sostenere 
lo sviluppo del Paese in questa particolare congiuntura, 
deve farsi portatore di una nuova cultura, di una svolta. 
Non possono esserci solo i soliti ingredienti nel nostro 
futuro: autostrade, strade, trafori, ferrovie veloci, 
piattaforme logistiche. Le grandi ciclovie europee sono 
opere per rilanciare lo sviluppo di un paese. Per questo 
occorre cambiare scala di progettazione e di gestione 
puntando a un livello di sviluppo più alto.

Il diario di un viaggio lungo otto giorni, quelli 
necessari a cinque progettisti per attraversare 
l’Italia in bicicletta seguendo il corso del fiume 
Po, da Torino a Venezia. 630 km per dimostrare 
la fattibilità di quella che potrebbe essere la 
ciclabile più lunga d’Italia e una delle più lunghe 
d’Europa, un progetto che significherebbe migliaia 
di nuovi posti di lavoro, green economy, sviluppo 
sostenibile, al costo di soli 2 km di autostrada. 
Un viaggio dalle Alpi all’Adriatico attraverso 
quattro regioni e lungo tutta la Pianura Padana, 
che diventa l’occasione per raccontare un pezzo 
d’Italia da una prospettiva inedita. Un road 
movie su due ruote tra città d’arte, paesaggi e 
persone profondamente cambiati in questi ultimi 
cinquant’anni.

Paolo Casalis realizza, insieme a Stefano Scarafia, 
Gente di Terra Madre (2009) e Il Corridore (2010). Langhe 
Doc. Storie di eretici nell’Italia dei capannoni (2011) è 
selezionato ai David di Donatello 2012. Segue Barolo 
Boys. Storia di una rivoluzione (2014).

Pino Pace, autore di audiodocumentari per la radio, 
pubblica numerosi romanzi, albi illustrati, reportage. 
Nel 2012, insieme a Stefano Scarafia, realizza Il passo 
dell’elefante. 

Stefano Scarafia è co-fondatore della società di 
produzione BODÀ. Nel 2012, con Francesco Amato, 
realizza 4 Cities 4 Development. Pokot ash yogurt e nel 
2013 Cuscus Island, entrambi selezionati alla Berlinale.  
Segue, tra gli altri Suitcase Stories (2018).
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Paolo Casalis, Pino Pace, Stefano Scarafia 
(Italia 2014, 50’)

#fiume Po  #bicicletta  #grandi opere
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Perché un pomodoro non ha il gusto di un 
pomodoro? Come si spiega che 200 milioni 
di persone in India, che fornisce l’80% del grano 
alla Svizzera, soffrono di malnutrizione? 
Perché migliaia di acri della foresta Amazzonica 
devono essere abbattuti per impiantare 
coltivazioni di soia? L’acqua è un bene comune 
a cui tutti hanno diritto oppure, come sostiene il 
presidente della Nestlé, una tipologia di cibo con 
un proprio valore di mercato? Un film sul cibo e 
sulla globalizzazione, su pescatori e coltivatori, 
sul flusso del cibo e su quello del denaro; un film 
sulla scarsezza delle risorse negate a molti e 
sulla contemporanea abbondanza destinata a 
pochi privilegiati. Uno sguardo sulla produzione 
del cibo che consumiamo, cercando le risposte 
che la fame nel mondo ci impone di dare.

Erwin Wagenhofer esordisce nella regia con Endstation 
normal (1981). A partire dal 1988 collabora con il canale 
televisivo ORF, realizzando film di finzione e documentari 
tra cui We Feed the World (2005) e Let’s Make Money 
(2008), vincitori di numerosi premi internazionali. 
Tra i più recenti, Alphabet (2013) e But Beautiful (2019).

Note di regia
Abbiamo iniziato la sceneggiatura nel 2003, assicurandoci 
i finanziamenti in tempi piuttosto brevi. Le riprese sono 
iniziate nel marzo 2004 e sono durate circa un anno 
per un totale di circa 84 ore di girato. Il mio modo di 
lavorare nell’avvicinarmi alle persone prevede un tempo 
lungo, per instaurare una relazione di fiducia. In genere è 
difficile che dicano subito quello che pensano. I contadini, 
soprattutto, si lamentavano delle strutture, dei prezzi e 
delle catene alimentari, ma non davanti alla telecamera. 
Agricoltori e produttori appartengono a due importanti 
catene alimentari qui in Austria, e sono terrorizzati dalle 
eventuali ritorsioni. Alla fine, il mio approccio ci ha aiutato. 
Non eravamo interessati a scoprire cosa fosse proibito, 
bensì ai meccanismi per cui le patate vengono trasportate 
da Monaco di Baviera a Trieste, lì marcate e poi spedite 
a Ratisbona, imballate e trasportate a Budapest per 
ricavarne patatine.
Lo sguardo del film sulla manipolazione del cibo è molto 
soggettivo. Per me la domanda centrale era: cosa ha 
a che fare tutto ciò con noi? I pomodori spagnoli, gli 
africani che li raccolgono… Cosa ha a che fare con noi 
il disboscamento della foresta pluviale? Lo slogan che 
caratterizza il nostro tempo è “profitto ad ogni costo” o 
“capitalismo predatorio”, come lo chiama Jean Ziegler. 
La globalizzazione non è né buona né cattiva, la questione 
è come affrontarla. In questo film, l’esca è la produzione 
di cibo, ma il messaggio profondo ci dice che dobbiamo 
vivere diversamente. Perciò l’ho intitolato “NOI nutriamo 
il mondo”. Siamo tutti acquirenti di cibo, perciò abbiamo 
il potere di governare i consumi! Non vogliamo pomodori e 
fragole a Natale, non vogliamo che il cibo venga spedito a 
tremila chilometri di distanza. Non vogliamo che 
i nostri animali divorino le foreste pluviali brasiliane e 
sudamericane. Solo noi possiamo cambiare la rotta. 
Chi altro se no?

We Feed the World
Nutriamo il mondo
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di Erwin Wagenhofer 
(Austria 2005, 96’)

#alimentazione  #globalizzazione  #spreco alimentare
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