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BIBLIOTECA DI COLICO 
 

                     FILM SU ECOLOGIA 

                         ED AMBIENTE 
 

    “Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo,  

un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra.”   Sir Paul McCartney 

 
 

 
 

La donna elettrica, 2018 
 

REGIA: Benedikt Erlingsson 
ATTORI: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson 
 
Halla è una donna single di circa cinquant'anni che dirige un piccolo coro nella verde ed 
educata Islanda. La sua esistenza quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla 
è infatti anche l'ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi, per i 
ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche che stanno 
attentando alla sua splendida terra. Halla, insomma, non resta in casa a farsi bombardare 
dalle notizie e dalle immagini catastrofiche che arrivano dalla televisione, esce, agisce e 

punta in alto, a salvare il mondo. Punta letteralmente in alto, scagliando le sue frecce contro l'industria 
nazionale per cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei. 
 

 
 
Ready player one, 2018 
 

 REGIA: Steven Spielberg 
ATTORI: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn  
 
Nell'anno 2045, l'inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato la vita sulla Terra 
e molte delle sue città sono diventate baraccopoli. Come via di fuga dalle loro vite nelle 
città decadenti, le persone si immergono nel mondo virtuale di OASIS, dove possono 
prendere parte a numerose attività per lavoro, istruzione e intrattenimento. 

 
 

 
  

https://www.filmaboutit.com/it/movies/la-donna-elettrica-16018.htm
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Veleno, 2017 
 

REGIA: Diego Olivares 
ATTORI: Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito 
 
Cosimo e Rosaria lottano ogni giorno per tenere la loro fattoria e il loro allevamento di 
bufale al riparo dal progressivo avvelenamento delle terre del casertano ad opera di chi 
continua a sotterrare in quelle terre rifiuti tossici. La loro piccola impresa agricola è in 
comproprietà con Ezio, il fratello di Cosimo, e sua moglie Adele, genitori di tre bambini 
piccoli. Anche Cosimo e Rosaria scoprono di aspettare finalmente un figlio, e questo li 
stimola a tenere ancora più duro nella difesa della terra di famiglia. Ma i responsabili 

dello "smaltimento rifiuti" fanno pressioni per impossessarsi di quell'appezzato che confina con le loro 
discariche abusive impedendone l'ampliamento attraverso un sordido avvocato, Rino Caradonna, che aspira 
anche a diventare sindaco del paese. Ed Ezio e Adele sembrano inclini a cedere a quelle pressioni insistenti. 
 

Caffe, 2016 
 

 
REGIA: Cristiano Bortone 
ATTORI: Ennio Fantastichini, Dario Aita, Miriam Dalmazio, Michael Schermi, Hichem 
Yacoubi 
 
In Belgio l'iracheno Ahmed ha un piccolo negozio in cui conserva una preziosa caffettiera 

d'argento. Durante una manifestazione dei teppisti fanno irruzione nell'esercizio e la rubano. Uno di loro 
però perde i documenti e Ahmed lo rintraccia con il desiderio di farsi restituire il maltolto. A Roma Renzo, un 
barista appassionato di aromi di caffè, viene licenziato e va a cercare lavoro a Trieste presso un'importante 
industria che importa il prezioso prodotto e in cui spera che le sue competenze vengano valorizzate. Ciò però 
non accade e il giovane, la cui compagna attende un figlio, è tentato dall'idea di compiere un furto. In Cina 
Fei è un manager di successo che sta per sposare la figlia del proprietario di una grande industria del settore 
chimico. Un giorno viene incaricato di far ripartire una fabbrica che è stata bloccata da un guasto nello Yunnan 
che è la sua regione di origine. Fei si accorge dei rischi che corrono la popolazione e le piantagioni di caffè 
che aveva abbandonato da giovane per cercare fortuna a Pechino. Deve ora decidere quale posizione 
prendere. 
Caffè è un film in cui si avverte la sincerità dell'intento, il desiderio di andare a leggere la complessità della 
realtà contemporanea attraverso un elemento unificatore quale è il caffè per centinaia di milioni di esseri 
umani. È proprio di loro che si vuole parlare con queste tre storie che vedono protagonisti contesti sociali 
estremamente diversi ma che in fondo si trovano a doversi quotidianamente confrontare con il dio Denaro 
che sembra condizionare i comportamenti di (quasi) tutti. 
 

Un posto sicuro, 2015 
 

REGIA: Francesco Ghiaccio 
ATTORI: Marco D'Amore, Giorgio Colangeli, Matilde Gioli 
 
2011, Casale Monferrato. Luca e suo padre Eduardo non si frequentano da anni. Eduardo era 
operaio all'Eternit e il lavoro l'ha tenuto lontano dalla moglie e dal figlio. Luca voleva fare 
l'attore ma è finito a fare il pagliaccio alle feste. Ad una di queste incontra Raffaella, con cui il 

feeling è immediato. Ma Luca scopre che il padre sta morendo per aver contratto in fabbrica il mesotelioma, 
un tumore causato dall'esposizione alle fibre di amianto. E la loro vita diventa una battaglia per riavvicinarsi 
e ottenere un risarcimento almeno morale per l'ingiustizia subìta, mentre Raffaella viene allontanata senza 
spiegazioni. 
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Un mondo fragile, 2015 
 

REGIA: César Augusto Acevedo 
ATTORI: Haimer Leal, Hilda Ruiz, Marleyda Soto 
 
Alfonso, anziano campesino che ha lasciato la sua famiglia e la sua terra diciassette anni 
prima, ritorna a casa. A muoverne i passi la salute del figlio, che versa in condizioni precarie a 
causa di una malattia respiratoria. Tollerato a fatica dalla vecchia consorte, che non gli 

perdona il passato, Alfonso partecipa con valore e pudore all'economia domestica famigliare, accudendo 
figlio e nipote in assenza delle donne, occupate in una piantagione di canna da zucchero. Subentrate nella 
raccolta a Geraldo, suocera e nuora combattano ogni giorno contro l'asprezza del mestiere e l'illegittimità di 
un regime lavorativo che pretende produttività in cambio di un salario prorogato. Esperanza vorrebbe andar 
via ma Geraldo è bloccato dall'affezione e dall'affetto che porta a quella madre ostinata a restare e resistere 
nella sua fattoria mentre la campagna intorno brucia sotto il vento del 'progresso'. Tra un incendio che 
avvampa e una vita smorzata, tra un aquilone che si solleva e troppa polvere che si posa, Alfonso infilerà 
nuovamente la strada per scampare il nipote e mettere in movimento il domani. 
 

Domani, 2015 
 

REGIA: Cyril Dion, Mélanie Laurent 
ATTORI: Cyril Dion, Mélanie Laurent, Pierre Rabhi, Rob Hopkins 
 
Dopo aver letto un report pubblicato da un gruppo di scienziati sulla rivista Nature nel 2012, 
che ribadiva la necessità di correre ai ripari, perché il nostro pianeta non può sostenere 
ancora a lungo l'attuale ritmo di sfruttamento delle sue risorse, e le conseguenze ambientali 
minacciano niente meno che l'estinzione della specie umana per come la conosciamo, Cyril 

Dion e Mélanie Laurent hanno deciso di intraprendere un viaggio in cerca delle possibili soluzioni.  
Domani è dunque un documentario on the road, che attraversa parte dell'Europa e degli Stati Uniti e approda 
fino in India e all'isola della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi, che indicizzano il film 
in capitoli, e sono l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'istruzione. 
 

Qui, 2014 
 

REGIA: Daniele Gaglianone 
 
Dieci abitanti della Val Susa offrono alla macchina da presa le loro storie, a vario titolo 
intrecciate con il movimento NO TAV, che si oppone alla costruzione della linea ferroviaria ad 
alta velocità Torino-Lione. Gabriella Tittonel fa parte del gruppo "Cattolici per la vita della 
valle", e nelle sue camminate controlla il cantiere di Chiomonte, sabota le recinzioni, prega e 
interagisce con le forze dell'ordine preposte a vigilare. Aurelio Loprevite, speaker di Radio 

Blackout di Torino, rivive gli scontri del 27 febbraio 2012 in cui Luca Abbà cadde dal traliccio su cui si era 
arrampicato e la popolazione ridusse in fuga la polizia. Nilo Durbiano rievoca il tesissimo momento del 2005 
in cui Venaus era sotto assedio militare mentre lui ne era sindaco. Cinzia Dalle Pezze ricorda lo sgombero 
violento con gas cancerogeni della "libera Repubblica della Maddalena", il 27 giugno 2011. Alessandro Lupi, 
ex carabiniere colpito, da civile, da razzi lacrimogeni, confessa la sua difficoltà nello spiegare al figlio cosa sia 
la legalità. Guido Fissore, ex consigliere comunale di Villarfocchiardo, arrestato per i disordini dell'estate 2011 
(accuse poi cadute), spiega i perché della sua "resistenza". Marisa Meyer racconta il gesto pacifico e beffardo 
di ammanettarsi alle griglie del cantiere di Chiomonte nell'aprile 2012. Luca Perino, il figlio Francesco e la 
moglie Paola Jacob rivelano come abbiano appreso che la loro abitazione sarebbe stata cancellata dal 
progetto dell'alta velocità.  
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Promised Land, 2013 

 
REGIA: Gus Van Sant 
ATTORI: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand 
 
Steve Butler, con un passato trascorso in campagna, è ora un agente in carriera di una 
grossa compagnia, la Global, che lo invia insieme a una collega a McKinley, una cittadina 
rurale. Il loro compito consiste nel convincere gli abitanti a cedere i loro terreni perché vi 
possano avvenire trivellazioni allo scopo di ricavarne gas naturale. Si prevede che, stretti 
dalla morsa della crisi, molti non avranno difficoltà a cedere le loro proprietà ma il compito 

si presenta invece meno semplice di quanto prospettato. Anche perché entra in gioco Dustin Noble, un 
attivista ambientale apparentemente intenzionato a impedire il successo della compagnia per cui Butler 
lavora. 
 
La città ideale, 2013 
 

REGIA: Luigi Lo Cascio 
ATTORI: Luigi Lo Cascio, Catrinel Marlon, Luigi Maria Burruano 
 
Per il palermitano Michele Grassadonia, lontano erede di Candido, la città ideale è Siena. 
Architetto ecologista maniacale che usa solo acqua piovana, genera energia tramite dinamo 
e polemizza con i colleghi negligenti, Michele in una notte tempestosa ha un piccolo incidente 
e soccorre un uomo privo di sensi. Durante l'inchiesta giudiziaria, polizia e magistrati non 

credono alla sua versione dei fatti e diventa il principale indiziato. Soltanto un colpo di scena finale risolverà 
i suoi guai. 
 
 

Trashed, 2012 
 
REGIA: Candida Brady 
ATTORI: Jeremy Irons 
 
“L'uomo intelligente risolve i problemi. L'uomo saggio li evita". Con questa citazione da 
Einstein si conclude il documentario prodotto e interpretato da Jeremy Irons e diretto da 
Candida Brady: Trashed. Un messaggio di speranza per un film allarmante sullo stato di 
salute del pianeta Terra, un atto d'accusa nei confronti della grande economia mondiale, 
ma anche un incitamento alla lotta per un mondo migliore. 

Jeremy Irons ci conduce in questo viaggio di incredulità e speranza attraverso i cinque continenti, dal Libano 
all'Inghilterra, dall'Asia all'America, mostrando quanto l'inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua stia 
mettendo in pericolo la salute dell'uomo, ma anche l'intera esistenza del pianeta. Un pianeta bellissimo e 
ordinato visto dall'alto, che però a uno sguardo più attento e ravvicinato mette in luce discariche stracolme 
e montagne di spazzatura, come quelle delle coste del Libano che vengono visitate con sgomento da Irons. 
Accompagnato dalle note di Vangelis e dalla macchina da presa attenta e audace di Candida Brady, l'attore 
britannico mostra immagini di vita (e morte) spaventose (l'orfanotrofio in Vietnam è agghiacciante) e si 
concentra anche su luoghi bellissimi comunemente considerati incontaminati come il Polo, in realtà tra i più 
inquinati al mondo. E anche attraverso l'incontro con scienziati ed esperti mette in luce verità inquietanti 
riportate in maniera puntuale e precisa. 
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 Un mondo in pericolo, 2012 
 

REGIA: Markus Imhoof 
 
Risulta almeno curioso sapere che un terzo di ciò che mangiamo non esisterebbe senza il 
lavoro delle api. Coadiuvato da un'avanzata tecnologia di ripresa, il regista svizzero Markus 
Imhoof ci guida in un viaggio intorno al mondo dal quale emerge l'importanza di quest'insetto 
che, oltre al ruolo diretto nella produzione del miele, ha il compito di impollinare fiori e piante. 
Dalla visita ad un apicultore delle Alpi svizzere alla Cina, dall'America ad una minuscola isola 

in cui si spera che una nuova razza metta fine alla loro lenta agonia, il film informa su un problema di 
schiacciante attualità.  
«Se l'ape scomparisse dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero più di quattro anni di vita», suona 
in maniera davvero cupa la celebre frase attribuita ad Albert Einstein, soprattutto a fronte del fatto che Un 
mondo in pericolo mette in allerta su una spaventosa emergenza ambientale, fornendo dati precisi e 
intervistando chi lavora in questo delicato campo. Non c'è soltanto una causa dietro alla moria delle api, ma 
una concatenazione di motivi facenti tutti capo ad uno scriteriato utilizzo dei sistemi industriali che hanno 
inesorabilmente cambiato il modo di allevarle. Gli apicoltori di ieri non avevano certo problemi derivati da 
pesticidi, acari e antibiotici, perché in contatto con un equilibrio naturale oggi del tutto assente, da cui 
derivano le covate acide o la nascita di insetti killer.  
Fortunatamente, però, il discorso non si trasforma mai in una sterile tirata contro la contemporaneità in 
difesa di quel passato in cui si usavano ben altri metodi per lavorare le arnie, perché il ricorso continuo a 
testimonianze qualificate, che siano di apicultori delle più disparate latitudini oppure di entomologi, sostanzia 
in maniera precisa e puntuale l'agitazione da cui si comincia a raccontare. Oltre al legittimo e encomiabile 
grido di allarme che lancia verso la sensibilità dello spettatore, il documentario in questione è anche un 
ammirato omaggio alla perfezione del sistema in cui vive questo straordinario insetto: nei momenti in cui 
illustra, con tangibile adesione, i meccanismi alla base di quella che è una vera e propria società scandita dal 
lavoro e dal controllo, Imhoof sveste i panni del cronista tanto informato quanto indignato per trasformarsi 
in un cantore della bellezza della natura. 

 

Qualcosa di straordinario, 2012 
 

REGIA: Ken Kwapis 
ATTORI: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulrone 
 
Alaska, 1989. In uno dei luoghi più freddi della punta Nord degli Stati Uniti, un reporter 
televisivo scopre casualmente tre balene rimaste intrappolate sotto una lastra di ghiaccio 
durante una migrazione. La lastra è troppo lunga per essere percorsa sott'acqua ed ha un solo 

buco dal quale i cetacei possono emergere a prendere fiato. Il servizio realizzato per un canale televisivo 
locale si rivela un successo tale da attirare sul luogo tutti i canali televisivi nazionali, imprenditori spietati 
diventati amici dell'ambiente per l'occasione e addirittura una rompighiaccio sovietica, grazie all'intervento 
del presidente Reagan. Tutto per cavalcare l'interesse di una nazione intenerita di fronte alla sorte di tre 
balene. 
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L’incredibile storia di Winter il delfino, 2011 
 

REGIA: Charles Martin Smith 
ATTORI: Harry Connick Jr., Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris Kristofferson 
 
2006. Mentre nuota libero, un giovane delfino rimane impigliato in una trappola per granchi 
e riporta gravi ferite alla coda. Viene soccorso e trasportato al Clearwater Marine Hospital, 
dove gli viene dato il nome Winter. Ma la sua lotta per sopravvivere è solo all'inizio. La 
perdita della coda può costargli la vita e saranno necessarie l'esperienza di un appassionato 

biologo marino, l'ingegno di un brillante medico esperto di prostetica e l'incrollabile devozione di un ragazzo 
di nome Sawyer per portare a compimento un miracolo - un miracolo che non solo ha salvato Winter, ma è 
riuscito ad aiutare migliaia di persone in tutto il mondo. 
 

One life, 2011 
 

REGIA: Michael Gunton, Martha Holmes 
ATTORI: Daniel Craig, Mario Biondi 
 
One life è l'imponente progetto della BBC sulla bellezza della biodiversità del pianeta terra. 
Sei anni di lavorazione, 1500 persone coinvolte nel progetto, fra ricerche scientifiche e 
riprese, 70 telecamere a sorprendere le specie in estinzione, i movimenti di animali rarissimi 
fra Costa Rica, Brasile, Israele, Kenia, Antartide, Venezuela, Etiopia, Indonesia, e altri angoli 

di paradiso incontaminato dalla presenza dell'uomo. Ovunque, le stupende coreografie di danza di questi 
esseri che così tanto assomigliano all'uomo nel loro rapporto con la vita, con la Madre Terra, nello spirito di 
sopravvivenza e nell'istinto, di procreazione prima e di difesa dopo, della vita messa al mondo. Un unico 
pianeta. Un'unica vita che ci accomuna (one life è appunto il titolo). Questo il messaggio del regista Michael 
Gunton (anche direttore creativo del Gruppo di Storia naturale della BBC e produttore esecutivo delle ultime 
importanti serie Africa e Survival). La bellezza dei movimenti accomuna, da un polo all'altro del pianeta, le 
specie animali in un unico senso della vita, come se fosse la stessa danza. Movimenti colti grazie ad una 
tecnologia sofisticatissima che permette di vedere ciò che all'occhio nudo dell'uomo non è dato cogliere: 
macchine HD macro e ultra ingrandimenti, a scoprire dettagli mai visti fin ora, carrellate ralenti che regalano 
scene mozzafiato, riprese aeree giro-stabilizzate per il volo degli uccelli. 
 Un film che fa sorridere - una leggera ironia sottolinea le affinità di atteggiamento con l'uomo e il senso della 
personalità che distinguono un animale dall'altro, proprio come un uomo pigro si differenzia da uno 
iperattivo, un furbo da uno stupido - ma anche un film che fa riflettere e che sicuramente avvicina ad una 
maggiore coscienza ecologica e ad un maggiore rispetto per il Pianeta, che è unico appunto, come la vita. 
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Avatar, 2009 
 
REGIA: James Cameron 
ATTORI: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, 
Michelle Rodriguez 
 
Jake Sully è un marine costretto su una sedia a rotelle che accetta di trasferirsi sul pianeta 
Pandora (distante 44 anni luce dalla Terra) in sostituzione del fratello morto. Costui era uno 
scienziato la cui missione era quella di esplorare il pianeta mediante un avatar. Essendo 

l'atmosfera del pianeta tossica per gli umani sono stati creati degli esseri simili in tutto e per tutto ai nativi 
che possono essere 'guidati' dall'umano che si trova al sicuro dentro la base. Pandora però non è solo un 
luogo da studiare. È soprattutto un enorme giacimento di un minerale prezioso per la Terra su cui la 
catastrofe ecologica ha ridotto a zero le fonti di energia. Uomini d'affari avidi e militari si trovano così uniti 
nel tentativo di spoliazione del pianeta. C'è però un problema: gli indigeni Na'vi non hanno alcuna intenzione 
di farsi colonizzare. Il compito iniziale dell'avatar di Jake sarà quello di conoscerne usi e costumi e di farsi 
accettare all'interno delle loro comunità. Sarà così in grado di riferire se sia possibile sottometterli. Jake 
conosce così Neytiri, una guerriera Na'vi figlia del capo tribù. Da lei impara a divenire un guerriero molto 
diverso dal marine che è stato e se ne innamora ricambiato. Da quel momento la sua visione dell'impresa 
cambia. 
 

Home, 2008 
 
REGIA: Ursula Meier 
ATTORI: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Madeleine Budd, Kacey Mottet Klein, 
Adélaïde Leroux 
 
Michel, Marthe e i loro tre figli vivono da anni in una casa a pochi metri da un tratto di 
autostrada che non è mai stato attivato. Il lungo asfalto è il proseguimento del loro giardino; 

luogo di scorribande in bicicletta e soggiorno ideale per guardare la tv nelle sere d'estate o per fumare l'ultima 
sigaretta della giornata, lasciando correre la vista all'orizzonte. Da un giorno all'altro, però, l'autostrada viene 
inaugurata e la famiglia di Michel si ritrova spettatrice di un traffico sensa sosta, assordante, alienante. In 
cerca di riparo indietreggia, si barrica, fino ad imprigionarsi con le proprie mani. 
 

Terra Madre, 2009 
 
REGIA: Ermanno Olmi 
 
Ermanno Olmi ci racconta degli ultimi tre convegni di Terra Madre a Torino. In quelle occasioni 
(e in particolare nel 2006) Carlo Petrini, ideatore di Slow Food, è riuscito a far giungere nel 
capoluogo piemontese persone che, in ogni angolo del mondo, la terra la amano, la coltivano 
e, soprattutto, la rispettano. E' un documentario di denuncia quello di Olmi. Denuncia contro 

le sopraffazioni che anche in questo campo non si scontrano con i rigori della legge perché è il Dio Mercato 
che detta le non regole del liberismo più sfrenato. Ma non è solo questo. Grazie anche alla collaborazione 
con Piavoli e Zaccaro Olmi porta sullo schermo un atto di amore profondo che passa dall'elegia sulla vita a 
contatto con la Natura alla rispettosa e quasi invidiosa riflessione sulla vita di un uomo che ha avuto il 
coraggio di abbandonare la civiltà dei consumi per scegliere di vivere in un modo radicalmente diverso. Olmi 
ci ricorda anche che qualcuno ha pensato di preservare, nel Nord del nostro continente, i semi che 
rischiavano di scomparire in modo definitivo creando una sorta di Giardino dell'Eden nel ghiaccio. La Cineteca 
di Bologna, che è intervenuta nella produzione, è sicuramente consapevole di avere contribuito a creare un 
film che è un seme. Il suo compito è ora quello di conservarlo ma anche di metterlo a dimora ovunque sia 
possibile perché faccia maturare quel frutto prezioso che è la consapevolezza. 
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Ultimatum alla terra, 2008 
 

REGIA: Scott Derrickson 
ATTORI: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese 
 
Una smisurata e misteriosa sfera luminosa atterra tra gli alberi di Central Park e sotto gli 
occhi meravigliati dei newyorkesi. L'alieno che la abita e ne discende viene accolto da una 
pallottola di benvenuto, esplosa da un militare nervoso ed emotivo. Ricoverato d'urgenza e 
guarito con prodigiosa rapidità, l'alieno rivela sembianze umane e nome sotto una pellicola 

gelatinosa: è Klaatu, una creatura astrale precipitata dall'universo per avvertire l'umanità di un'imminente 
crisi globale. Dopo aver chiesto senza successo alla Segretaria di Stato degli USA di organizzare una riunione 
internazionale per comunicare al mondo il suo messaggio, Klaatu elude la sorveglianza governativa, deciso a 
dare una dimostrazione di forza convincente con l'aiuto di Gort, il suo gigantesco automa. Sarà l'amore di 
una mamma, la scienziata Helen Benson, a farlo desistere dall'impresa, concedendo agli uomini il beneficio 
del dubbio e la possibilità del riscatto. 
 

Food, Inc., 2008 
 

REGIA: Robert Kenner 
ATTORI: Michael Pollan, Eric Schlosser 

Uno sguardo poco lusinghiero verso le società Americane che detengono il controllo 
dell'industria alimentare.  

 
 

La terra degli uomini rossi, 2008 
 
REGIA: Marco Bechis 
ATTORI: Abrisio da Silva Pedro, Alicelia Batista Cabreira 
 
2008, Mato Grosso do Sul (Brasile). Le attività economiche della zona sono legate allo 
sfruttamento in coltivazioni transgeniche dei terreni che in passato appartenevano agli indios 
e nelle visite guidate a turisti interessati al birdwatching. Lo status quo viene bruscamente 

interrotto quando Nádio, la guida ascoltata di una comunità indio decide di non poter sopportare lo stillicidio 
di suicidi di giovani senza più speranza. Inizia così una ribellione pacifica finalizzata a ottenere una restituzione 
delle terre indebitamente confiscate. Accanto a lui ci sono suo figlio e il giovane apprendista sciamano 
Osvaldo. I fazenderos inizialmente reagiscono cercando di frenare le spinte più estremiste del loro campo ma 
comunque ben decisi a non cedere neppure un ettaro di terra agli indios. 
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WALLE-E, 2008 
 

REGIA: Andrew Stanton 
 
Wall-e è l'ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l'hanno abbandonata perchè 
invasa dai rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo e lui da 700 anni continua a fare quello per 
cui è stato costruito: comprimere e ammassare rifiuti. Non parla ma si fa capire molto bene 
a gesti e attraverso una gamma di suoni espressivi come faceva R2-D2 di Guerre Stellari. È un 
robot animato come un animale antropomorfo, un piccolo Charlot: operaio alienato che 

sogna un domani migliore guardando il cielo stellato. E quando dal cielo questo domani migliore arriva sotto 
forma di un altro robot, Eve, più moderno e programmato per cercare vita sulla Terra, Wall-e lo insegue 
sull'astronave madre. Lì, sempre come il vagabondo di Chaplin, sarà un portatore sano e inconsapevole di 
caos e anarchia assieme agli altri "devianti" della società cioè i robot difettosi, l'equivalente di quella famiglia 
di freak che erano i pesci da acquario con cui aveva a che fare Nemo. 

 
 

L’undicesima ora, 2007 
 

REGIA: Nadia Conners, Leila Conners Petersen 
 
Uno sguardo sullo stato di salute del mondo, con una rassegna delle più visionarie, ma 
anche realistiche, soluzioni per ristabilire l'ecosistema del pianeta. Il documentario è 
prodotto e narrato dall'attore Leonardo DiCaprio. 

 
 

 

Biutiful Cauntri, 2007 
 

REGIA: Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, Peppe Ruggiero 
ATTORI: Raffaele Del Giudice, Salvatore Napolano, Mario Gerlando, Patrizia 
Gerlando 
 
A venticinque chilometri da Napoli, nei comuni di Giuliano, Qualiano, Acerra e Villaricca, il 
gregge pascola prima di essere abbattuto e gli agnelli, uccisi dalla diossina, si 
decompongono come fiori sui prati. L'eco-mafia, che produce più morti di una qualsiasi 

altra attività criminale, non è un espediente narrativo e Raffaele Del Giudice non è un attore. 
Biùtifil cauntri, il documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero, è materiale più 
reale del reale, è un grande storia di impegno civile sostenuta da una poetica originale, che serve a raccontare 
un territorio umano e geografico lasciato a se stesso. Le fuoriuscite del cobalto dalla fabbrica di Montefibre 
hanno contaminato fragole e pomodori, le discariche abusive e i chilometri di spazzatura e sacchetti hanno 
avvelenato pecore e bufale, quelle del pregiato latte bufalino che diventa mozzarella "elastica e resistente al 
primo morso".  
Gli agricoltori e i pastori campani sono soli contro le sopraffazioni e la ricerca del profitto, contro i trafficanti 
di rifiuti e la camorra casertana, contro le connivenze tra imprenditoria e politici, contro l'assenza dei controlli 
e l'arroganza dei poteri forti, contro il silenzio della stampa e la complicità degli organi statali. Nella biùtiful 
cauntri del titolo, brevi ritratti senza parole ma densi di dolore si alternano con le testimonianze di 
un'allevatrice di agnelli, di agricoltori, di pastori, di un sindaco, di un procuratore e di un educatore 
ambientale, in lotta perenne con i crimini del territorio e con una forza che avvelena i loro cari, le loro terre 
e i prodotti che finiscono sulle nostre tavole. 
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The Host, 2006 
 

REGIA: Bong Joon-ho 
ATTORI: Song Kang-ho, Byeon Hee-bong, Ko Ah-Sung, Doona Bae, Park Hae-Il 
 
Un mostro marino, la cui nascita è probabilmente imputabile allo smaltimento abusivo, 
avvenuto anni prima, di agenti inquinanti da parte di un'equipe di scienziati, emerge dal 
fiume Han, a Seul, attaccando e uccidendo i villeggianti intenti a godersi una bella giornata 
di sole: la creatura mutante, dopo aver mietuto numerose vittime, prende prigioniera una 

bambina, Hyun-seo. Nonostante l'intervento militare americano, che finirà per fare più danni che altro, sarà 
la disastrata famiglia della piccola a risolvere la situazione... 
L'impatto con The Host è al tempo stesso spiazzante ed esaltante. Sulla carta, la pellicola di Bong Joon-ho, 
sembra un classico "b-movie con mostro gigante e assassino", ma mano a mano che passano i minuti, lo 
spettatore si rende conto di stare assistendo a uno spettacolo completamente diverso. Lo splendido script 
infatti, permette al film di cambiare registro narrativo con una velocità che lascia senza fiato: commedia, 
tragedia, azione, riflessione politico-sociale, tutti elementi mischiati assieme e atti a ottenere un genere 
nuovo e inclassificabile. Bong Joon-Ho, oltre che abile sceneggiatore, si dimostra regista talentuoso, capace 
di regalare sequenze visionarie e memorabili (il primo attacco del mostro, l'arrivo sulla scena dell'arciera Bae 
Doo-na, l'inquietante finale), mentre l'eccellenza degli effetti speciali made in Weta, la peculiarità della 
colonna sonora e la perfetta interpretazione di tutto il cast fanno il resto. Sottesi, ma non troppo, molti temi 
scottanti e attuali: l'ambiente e la sua distruzione da parte dell'uomo, l'onnipresenza militare americana, il 
ruolo politico della Corea del Sud nello scenario globale, l'ottusità dei governi. Sopra ogni cosa, la speranza, 
incarnata da una famiglia di losers che lottando contro tutti e tutto, salva il mondo. Fino all'arrivo della 
prossima creatura... 
 
 
 

Una scomoda verità, 2006 
 
REGIA: Davis Guggenheim 
 
La condizione del pianeta e i rischi che corre a causa dei gas serra è la scomoda verità che Al 
Gore si è impegnato a diffondere di persona attraverso un tour che si è esteso ai quattro 
angoli della terra avviato dopo aver perso (momentaneamente) la corsa alla Casa Bianca. 

Conscio di andare incontro allo scetticismo delle persone ma forte delle sue ricerche nel campo e di vent'anni 
di esperienza (già nel 1992 aveva pubblicato il libro Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit sul 
quale si basa la sua attuale "predicazione") Gore espone una serie di dati scientifici inattaccabili, tabulati, 
previsioni sul nostro prossimo futuro e risposte alla domanda su come affrontare il riscaldamento globale del 
pianeta.  
Il ritratto è sconfortante e per questo "scomodo"; scomodo per i governi, che al momento fanno finta di non 
sentire/vedere/sapere e scomodo per le persone che pensano non ci siano limiti allo sviluppo. In questo clima 
di scetticismo calcolato, Al Gore appare come un moderno Noè senza arca. Una scomoda verità non è un film 
da vedere sgranocchiando pop corn, sconfina addirittura dal documentario; è un cine-notiziario realistico 
quanto agghiacciante 
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Grizzly man, 2005 
 

REGIA: Werner Herzog 
 
"Una natura stupida, oscena e sbagliata". Questa è la conclusione cui si arriva di fronte alla 
toccante riflessione per immagini del regista tedesco, lacerante docu-dramma che ripercorre 
le tredici estati (dal 1990 al 2003) trascorse in Alaska dall'americano Timothy Treadwell, 
attivista/ecologista animato dall'ossessione di proteggere dai bracconieri una comunità di 
orsi grizzly. 

Alternando estratti da quel "film di estasi umana e di cupo tumulto interiore" (come l'ha definito il regista) 
realizzato da Treadwell stesso, suggestive riprese naturalistiche e interviste realizzate a parenti e amici di Tim 
dallo stesso Herzog, la pellicola va a costruire una drammatica parabola esistenziale sull'utopico sogno 
dell'Uomo di poter dominare, seppur benevolmente, una Natura atavicamente spietata e violenta . 

 

Il grande Nord, 2004 
 
REGIA: Nicolas Vanier 
ATTORI: Norman Winther, May Loo, Alex Van Bibber, Ken Bolton, Christopher 
Lewis 
 
Norman Winther nella finzione cinematografica è, un cacciatore di pellicce che vive sulle 
Montagne Rocciose insieme alla sua compagna Nebaska, un'indiana Nahanni, e alla sua 
muta di sette cani. Al centro del film c'è l'uomo e il suo rapporto con la natura, quella 
indomita e selvaggia, con cui il cacciatore si confronta dominando o soccombendo, e quella 

addomesticata e familiare in cui si rifugia. Da una parte le foreste frequentate da grizzly, lupi e linci, i laghi 
ghiacciati, i precipizi rocciosi e le basse temperature, dall'altra una casa costruita con gli alberi e i cani che in 
queste regioni sono davvero qualcosa di più di amici fedeli, addestrati a battere le piste dei cacciatori con cui 
condividono rischi e successi. Norman vive in simbiosi coi suoi sette cani stabilendo il suo posto "al lato della 
muta e non al di sopra". Apache è la splendida femmina husky che guida la muta, diva dai fieri occhi blu, per 
sua natura impellicciata, che non mancherà di conquistare il cuore di Norman e naturalmente del co-
capitano, Voulk. 
Questo inno alla natura, sospeso tra documentario e fiction, riflette sul posto che l'uomo occupa 
nell'ambiente e sull'importanza della sua attività di predatore che, al contrario di quanto si pensi, contribuisce 
al ripopolamento e alla riorganizzazione delle foreste. Norman non intende riferirsi alle grandi società 
forestali o alle stragi indiscriminate di animali, la sua filosofia è quella della natura: "l'uomo è l'animale messo 
in cima alla scala evolutiva, quello cui spettava controllare il sistema intervenendo in modo intelligente e 
ragionato". 
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L’incubo di Darwin, 2004 
 

REGIA: Hubert Sauper 
 
Negli anni'60 è stato perpretato un disastro ecologico in Tanzania. Il pesce Persico del Nilo è 
stato immesso (volontariamente?) nel lago Victoria, il secondo lago più grande del mondo, 
distruggendo irrimediabilmente la fauna ittica. Quell'atto scellerato contro l'ambiente ha 
generato anche risvolti positivi, sviluppando l'economia dei luoghi limitrofi e generando 
lavoro per esportare il pesce in Europa, in un paese in cui la povertà e la morte per indigenza 

sono all'ordine del giorno. 
Un documentario viene realizzato per mostrare, e far raccontare in prima persona dai protagonisti la realtà 
delle cose. Ne L'incubo di Darwin, la realtà è il parallelismo fra il mondo umano e il mondo animale, soggiogati 
entrambi dalla stessa dura regola: la sopravvivenza. 
"Solo il più forte sopravvive", dichiara un tanzaniano, e si riferisce soprattutto alla necessità di portare a casa 
il necessario per sfamare la propria famiglia. Se un capo famiglia durante la pesca, è sbranato dai coccodrilli 
o muore per l'Aids, diffuso in gran parte della popolazione, l'unica soluzione per sottrarsi a una fine certa, è 
che le donne si prostituiscano con i pescatori e i piloti provenienti dal vecchio continente. 
 

Il popolo migratore, 2002 
 

REGIA: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats 
 
Per seguire le migrazioni degli uccelli Jacques Perrin ha lavorato quattro anni fra un 
continente e l'altro, dispiegando mezzi e uomini senza lesinare: piloti, deltaplani, specialisti 
di uccelli e di venti. Gli uccelli, secondo la stagione, sorvolano il mondo, i ghiacci, il mare, le 
isole, i monti e i fiumi. Portati da quel miracoloso istinto, da quell'innata misteriosa attitudine 
a capire il vento che li porterà. E poi, l'anno dopo rifaranno la strada. 

 

Erin Brockovich – Forte come la verità, 2000 
 

REGIA: Steven Soderbergh 
ATTORI: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter 
Coyote 
 
Storia vera di una madre trentenne di tre figliolini, nubile dopo due divorzi, che, segretaria 
precaria di uno studio legale a Los Angeles - spinta da curiosità, intraprendenza e senso della 
giustizia - indaga sulla Pacific and Gas Company che ha contaminato le falde acquifere di una 

cittadina californiana, provocando tumori ai residenti. Sostenuta dal suo principale, vince la battaglia legale, 
ottenendo per i 260 querelanti indennizzi per 330 milioni di dollari (e un assegno di 2 milioni per sé). 
 
 

Microcosmos – Il popolo dell’erba, 1996 
 
REGIA: Claude Nuridsany, Marie Perennou 
 
Un'ora e un quarto su un pianeta sconosciuto: la Terra riscoperta su scala di un centimetro. I 
suoi abitanti: creature fantastiche, insetti ed altri esseri viventi in mezzo all'erba e nell'acqua. 
La sua campagna: una foresta impenetrabile di ciuffi d'erba, gocce di rugiada grosse come 
palloni. Questa è l'esplorazione di un nuovo mondo, un semplice prato, durante un giorno 
d'estate: un giorno, una notte e l'alba di un secondo giorno. Un singolo giorno è paragonabile 

a un'intera stagione in questo microcosmo. Un intero periodo di vita dove, come per gli insetti, l'arco di una 
vita si misura in settimane. 
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Dove sognano le formiche verdi, 1984 
 

REGIA: Werner Herzog 
ATTORI: Norman Kaye, Bruce Spence, Ray Barrett, Ralph Cotterill, Hugh Keays-
Byrne 
 
Una multinazionale vuole intraprendere ricerche petrolifere in una landa desertica 
australiana. Gli aborigeni si oppongono, sia pure in maniera non violenta. Quella 
terra è da secoli sacra, per loro. I loro sit-in non fermano i cacciatori di petrolio. Ma 

i difensori dell'ambiente l'avranno egualmente vinta. 
 

Silkwood, 1983 
 

REGIA: Mike Nichols 
ATTORI: Kurt Russell, Meryl Streep, Cher, David Strathairn, Will Patton 
 
E’ la vera storia di Karen Silkwood, frustrata operaia in una fabbrica dell'Oklahoma. 
Contaminata dal plutonio è diventata poi sindacalista per difendere il diritto di protezione 
contro quella sostanza pericolosa. Morì mentre stava per informare un giornalista delle 
importanti scoperte che aveva fatto e che avrebbero messo in ginocchio la fabbrica nucleare 

in questione. 
 

Sindrome cinese, 1979 
 
REGIA: James Bridges 
ATTORI: Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas 
 
Nella centrale atomica di Ventana, negli Stati Uniti, si verifica un incidente che potrebbe avere 
conseguenze disastrose per l'umanità. Mentre nelle "alte sfere" si cerca di nascondere 
l'accaduto all'opinione pubblica per evitare la chiusura della centrale, una giornalista e un 

operatore televisivo divulgano la notizia. Il pubblico, dopo aver assistito ad un programma in diretta nel quale 
uno dei tecnici viene ucciso mentre sta per rivelare la verità, reclama la chiusura definitiva della centrale. 
 


