
APERITIVO DI BENVENUTO a cura di Mondi Possibili ingresso euro 7/rid. 5
Inaugurazione mostra fotografica di Raùl Zecca Castel, antropologo, con presentazione del libro e
proiezione del film COME SCHIAVI IN LIBERTÀ, It. 2015, 20’, reportage sulla vita e il lavoro dei tagliatori di canna
haitiani in Repubblica Dominicana. Sarà presente il regista.
A seguire: UN MONDO FRAGILE di César Acevedo, Col./Fr./Paesi Bassi 2015, 97’
Un vecchio contadino ritorna nella sua casa natale dopo 17 anni, ma si ritrova spaesato a causa della devastazione di un mondo
che non riconosce più.

UN POSTO SICURO di Francesco Ghiaccio, Italia 2015, 102’ ingresso euro 5
Casale Monferrato, 2011. Eduardo e Luca, padre e figlio, si sono allontanati da tempo. Una telefonata improvvisa li pone l’uno
davanti all’altro, e questa volta non avranno una seconda occasione. Intorno a loro una città ferita, in cerca di riscatto alla vigi-
lia della prima sentenza del processo alla fabbrica di amianto “Eternit”.

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI: Missione in Alaska di T. Valente e F. Santini, It. 2015, 53’   ingresso gratuito
Festival di Sondrio: Premio Parco Nazionale dello Stelvio 2015
Un viaggio in Alaska per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai più importanti della terra.
A cura di Biochronicles, con presentazione di Federica Portini, studentessa di Scienze Ambiente e Natura.

LA MEMORIA DELL’ACQUA di Patricio Guzman, Cile 2014, 90’ ingresso euro 7/rid. 5
Festival di Berlino: Orso d’argento, Biografilm Festival: Premio del Pubblico e Premio della Giuria 2015
L’oceano nasconde la storia di tutta l’umanità. Il mare contiene tutte le voci della Terra e di coloro che provengono dallo spazio
esterno. L’acqua riceve impulsi dalle stelle e le trasmette alle creature viventi. Il Cile ha un paesaggio soprannaturale: monta-
gne, vulcani e ghiacciai conservano le voci dei popoli indigeni della Patagonia, dei primi marinai inglesi e dei prigionieri politici.

UN POSTO SICURO (replica) ingresso gratuito

VIVE SOLO CHI SI MUOVE! di Marco Tessaro, Italia 2015, 30’ ingresso gratuito
La sfida del progetto Life Trans Insubria Bionet per la tutela del corridoio ecologico tra la Valle del Ticino, il Lago Maggiore e il
massiccio del Campo dei Fiori. Saranno presenti il Sindaco Claudio Montagnoli, l’Avv. Luca Marsico e Massimo Soldarini (Lipu). 
A seguire intervento di Marco Longhin (Insubria Sky Team) e proiezione della clip “Trail di Bozz 2016”, 3’. 
Serata a cura di Lipu.

HUMAN di Yann-Arthus Bertrand, Francia 2015, 120’ ingresso euro 5/rid. 3
Un documentario-introspezione sulla comunità di oggi ma soprattutto sull’individuo. Attraverso guerre, disuguaglianze, discrimi-
nazioni, ci poniamo di fronte alla realtà e alla diversità della nostra condizione umana. Tutte queste contraddizioni sono nostre e
ci portano a riflettere sul futuro che vogliamo dare a tutte le persone e del pianeta.

LA MEMORIA DELL’ACQUA (replica) ingresso euro 7/rid. 5

Incontro con Paolo Pileri ingresso gratuito
professore associato di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, e presentazione del suo libro Che cosa c’è
sotto - Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo, ed. Altreconomia. 
A seguire: VENTO - L’Italia in bicicletta lungo il fiume Po di P. Casalis, P. Pace, S. Scarafia, It. 2014, 50’
Il diario di un viaggio di otto giorni, quelli necessari a cinque progettisti per attraversare l’Italia da Torino a Venezia. Un road
movie tra città d’arte, paesaggi e persone molto cambiati in questi ultimi 50 anni.

LA MEMORIA DELL’ACQUA (replica) ingresso euro 7/rid. 5

EVERGLADES - UNA WILDERNESS D’ACQUA (Everglades - A Watery Wilderness) ingresso gratuito
di Zoltan Török, Ger. 2015 , 52’ - Festival di Sondrio: Premio Giuria degli Studenti 2015
Dimenticatevi l’immagine di un cupo ambiente di palude: le Everglades sono come un fiume poco profondo e dalle acque cristal-
line che scorre verso l’oceano. Il documentario è un intimo ritratto di questa wilderness d’acqua attraverso le storie degli animali
che la popolano.  In collaborazione con Festival di Sondrio - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi.
Prima del film: L’ACQUA RACCONTA di Marco Tessaro, Italia 2015, 3’

L’ORO DEL DELTA di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 25’ ingresso gratuito
Un territorio magnifico, a tratti sconosciuto, di grande fascino. Da Chioggia a Gorino e a Comacchio, luoghi di risorse e tradizioni
che oggi hanno potuto riaffermarsi e farsi conoscere, restituendo identità a un popolo laborioso e affascinante.
A seguire: LE VALLI DEL TEMPO di E. Manghi e A. Losacco, Italia 2016, 40’
Il Friuli è uno scrigno di eccellenze. Esplorando la fascia montana di questa regione dalla gastronomia alle tradizioni, dalla natu-
ra al paesaggio, sono mille le interessanti storie di vita che è possibile scoprire. Nel documentario si va alla scoperta delle storie
di alcuni abitanti della Val Pesarina e della Val Resia.
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via del Casluncio
Arsago Seprio - Centro Culturale Concordia
via Concordia
Balerna (TI) - Sala ACP
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Castronno - Sala Polivalente
piazza del Comune
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Inarzo - Sala Polivalente
via Patrioti 28
Malnate - Mulini di Gurone
via dei Mulini
Travedona - Cinema Santamanzio
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via Bianchi 1

Info: filmstudio90.it - 0332.830053
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UN ALTRO MONDO di Thomas Torelli - Italia 2014, 63’ ingresso euro 5
Un film documentario che racconta il viaggio dell’umanità alla scoperta di se stessa ed esplora la relazione fra noi, il mondo e
l’universo come un tutto unico, riscoprendo connessioni universali ben note alle tradizioni antiche, ed oggi spesso separate in
maniera innaturale poiché incomprese. È il pellegrinaggio dell’uomo verso la riconquista e la legittimazione di un posto nell’uni-
verso, sia come singolo che come collettività, per creare una propria realtà.

FUOCOAMMARE di Rosi, Italia 2016, 107’ ingresso euro 5
Festival di Berlino: Orso d’Oro 2016
Un anno sull’isola di Lampedusa facendo esperienza di cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d’Europa, raccontando i diversi
destini di chi sull’isola ci abita, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Presentazione a cura di Alessandro Leone (Cinequanon).
Prima del film: L’ACQUA RACCONTA (replica)

UNLEARNING di Lucio Basadonne, Anna Pollio, Gaia Basadonne, Italia 2015 ingresso gratuito
Otto ore di lavoro al giorno a testa, bambina a scuola fino alle quattro del pomeriggio, babysitter… Ma se lasciassimo la zona
comfort della nostra esistenza, per condividere i tempi, gli spazi, le logiche di chi ha un concetto diverso di famiglia?

THE EAST di Zal Batmanglij, Gran Bretagna/USA 2013, 116’ ingresso gratuito
Sarah Moss è un’agente privata che viene ingaggiata dalle imprese per proteggere i loro interessi. Sarah viene inviata quale in-
filtrata nel gruppo di ecoterroristi The East, comandata da un leader carismatico.

Selezione film dal Festival Corti e Fieno di Ameno (Novara) ingresso gratuito
L’île noire di Nino Christen, Svizzera 2014, 7’ - Un cartone animato sulla foresta, il suo guardiano e un uccellino.
Tau Seru di Rod Rathjen, India/Australia 2013, 8’ - Himalaya, la vita di un pastore, suo figlio e le loro pecore.
Contadini di montagna di Michele Trentini, Italia 2015, 74’ - Val di Cembra, due generazioni si raccontano.
Dalle 20, cena “condivisa” con gli Amici dell’Anello, a cura di Legambiente.

UN ALTRO MONDO (replica) ingresso euro 5/rid. 3

Eredità industriale e bonifiche: il caso dell’amianto ingresso gratuito
Saranno presenti il Dr. Giuseppe Battarino, magistrato collaboratore della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e l’ing. Elisa Lazzati, della RSA, società per il risana-
mento e lo sviluppo ambientale dell’ex-miniera. Seguirà la proiezione del filmato “Lavori di bonifica presso il sito di interesse
nazionale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”. A cura di AIGA, in collaborazione con Legambiente.

ICAROS di Georgina Barreiro, Brasile 2015, 70’ ingresso gratuito
Il film esplora l’universo spirituale del popolo shipibo che abita sulle rive del fiume Ucayali, uno dei principali affluenti
dell’Amazzonia peruviana. Il giovane Mokan Rono intraprende il suo cammino nella conoscenza ancestrale della Ayahuasca,
guidato da Sene Nita, un saggio sciamano e da Wasanyaca, sua madre, grande maestra guaritrice.
Presentazione a cura di un collaboratore di Etnopharmakon.

COWSPIRACY di Kip Andersen e Keegan Kuhn - Usa 2014, 85’ ingresso gratuito
Il film racconta il viaggio di un aspirante ambientalista in cerca di risposte e soluzioni ai problemi ecologici più urgenti, sugge-
rendo un percorso verso la sostenibilità globale di una popolazione in costante crescita: il veganismo, come scelta etica, per gli
animali e per l’ambiente. Dalle 19.30 apericena presso il Tennis Bar. 

BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello, Italia 2015, 86’ ingresso euro 5
Pulcinella viene inviato nella Campania dei giorni nostri per esaudire le ultime volontà di Tommaso, un semplice pastore: mette-
re in salvo un giovane bufalo di nome Sarchiapone. Dalla Reggia di Carditello, i due servi, uomo e animale, intraprendono un
viaggio in un’Italia bella e perduta…

EVERGLADES - UNA WILDERNESS D’ACQUA (replica) ingresso gratuito
A cura di Biochronicles, con presentazione di Federica Portini.

PER SOLI UOMINI di Elisabetta Sgarbi, Italia 2015, 65’ ingresso euro 7/rid. 5
Lungo il Po di Maistra vivono tre uomini dediti all’allevamento del pesce, Gabriele, il capo; Claudio “Sgalambra”; Giorgio “Berti-
notti”. La valle è un ecosistema tenuto in vita dal movimento interno dell’acqua e dalla vigilanza di questi valligiani, vaghi ma
attenti camminatori del fiume. Presentazione a cura di Davide Papotti, geografo. Serata a cura di AIIG.

TRA TERRA E CIELO di Joseph Peaquin, Italia 2010, 70’ ingresso gratuito
Di fronte al progresso della farmacologia, la medicina popolare sembra poca cosa. Eppure sempre più persone cercano rimedi
alternativi. Andando oltre il business del naturale, si arriva a persone vere che conoscono perfettamente i segreti della medicina
popolare. Persone che conoscono e sentono la natura che li circonda in un modo non dissimile dagli indigeni di una foresta afri-
cana. Persone che riflettono sui concetti di malattia e di cura, sul senso della vita e della morte.

UNLEARNING (replica) ingresso gratuito

VIVE SOLO CHI SI MUOVE! di Marco Tessaro (replica) ingresso gratuito
a seguire: TERRE DI MEZZO - VAL GRANDE di M. Tessaro, Italia 2015, 11’
Un cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto “Dal paesaggio della sussistenza a quello della wilderness - Ecomuseo delle
Valli Intrasche”. Sarà presente Cristina Movalli dell’Ente Parco Val Grande. A cura di Legambiente Castronno.

GREEN INFERNO di Eli Roth, USA 2013, 103’ ingresso euro 5
Un gruppo di studenti attivisti viaggia da New York fino in Amazzonia per salvare una tribù morente, ma si schianta nella giun-
gla e viene imprigionato dagli stessi indigeni che voleva proteggere. 
Presentazione a cura di Marco Marchetti (Cinequanon).

FUOCOAMMARE (replica) ingresso gratuito
In collaborazione con il Comune di Tradate.

BAOBAB FRA TERRA E MARE (Baobabs entre Terre et Mer) di Cyrille Cornu, Fra. 2015 , 55’ ingresso gratuito
Festival di Sondrio, Primo Premio “Città di Sondrio” 2015
Per le loro eccezionali dimensioni e per le forme originali i baobab sono fra gli alberi più spettacolari del pianeta. Relativamente
poco conosciuti in Madagascar, questi giganti sono minacciati dalla deforestazione. Per studiarli, Cyrille Cornu e Wilfried Ra-
mahafaly viaggiano in piroga, esplorando 400 km della selvaggia e remota costa sud-occidentale del Madagascar. Il documen-
tario è una cronaca della spedizione e illustra le scoperte, gli incontri, i risultati scientifici dei due ricercatori.
Dalle ore 19.30, possibilità di cena o snack presso il Ristorante La tana dell’isolino (info al 392.9742089).
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