
                

Catalogo Filmografia Ambiente, Buone Pratiche, Consumo Critico, Stili di Vita e Consumismo 
Mediateca Centro Servizi Culturali –  U.N.L.A. Oristano

1

Film
ogra

fia

Ambiente, buone 

Ambiente, buone 

pratiche, consumo 

pratiche, consumo 

critic
o, consumismo 

critic
o, consumismo 

e stili d
i vita 

e stili d
i vita 

CSC Oristano

CSC Oristano



Aida degli alberi  di Guido Manuli (Italia), 2001 74 min.              VHS3666
Ad Arborea, regno della grande foresta, un popolo pacifico ha costruito le sue case di legno. Ma
l'armonia  è  spesso  turbata  dalle  scorrerie  violente  dei  soldati  di  Petra  alla  continua  ricerca  di
schiavi. Quando Radames il temerario figlio del generale dell'esercito di Petra s'innamora di Aida,
la coraggiosa figlia del re di Arborea, cerca di impedire il conflitto tra i due popoli. Nella lotta
cruenta  sono  coinvolti  Kak,  figlio  del  gran  sacerdote  e  compagno  di  giochi  di  Radames,  la
principessina Amneris e suo padre, Diaspron re di Petra. Amonasro, re di Arborea, Moud saggio
generale di Petra e padre di Radames,  il  goloso coccodrillo Raz,  il  piccolo Gok, figlio di Goa,
Kanak, dromedario spaccone destriero di Radames. Il conflitto tra il mondo naturale di Arborea e il
mondo  tecnologico  di  Petra  mette  in  evidenza  la  necessità  di  uno  sviluppo  sostenibile  dove
tecnologia e ambiente si accordano grazie alla solidarietà e all'amore. 
Film d'animazione.
Tema: Ambiente, Stili di vita 

Al primo soffio di vento  di Franco Piavoli (Italia), 2002 85 min.             DVD7486
Viaggio alla scoperta del mondo visto, in un afoso pomeriggio estivo, dai vari componenti di una
famiglia:  un  ottico  con  i  suoi  strumenti  di  precisione,  la  figlia  dodicenne  che  vive  i  primi
turbamenti, la moglie che vaga da una stanza all'altra ricordando alcuni versi d'amore, la zia alla
ricerca di una persona inesistente, il padre infermo nell'immobilità della vecchiaia. Mentre si ode la
musica malinconica suonata al pianoforte dalla figlia maggiore, i lavoranti stagionali, quasi tutti
africani, raccolgono il grano e nella grande casa ognuno è solo e inquieto. Poi, per tutti cala la sera.
Tema: Stili di vita 

Avatar di James Cameron (USA,Gran Bretagna), 2009 160 min.           DVD9444
Jake Sully, ex-marine ferito e paralizzato dalla vita in giù durante un combattimento, per partecipare
ad un programma chiamato  Avatar,  grazie  al  quale  avrà  nuovamente  un corpo sano,  arriva  sul
pianeta Pandora, abitato dalla razza umanoide dei Na'vi. Tuttavia, a sua insaputa Jake sarà reclutato
per invadere il pianeta e ben presto si troverà costretto a scegliere se combattere per gli invasori o
unirsi alle forze indigene. 
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita 

Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo (Italia), 2010 93 min.             DVD9228
Un variopinto gruppo di musicisti si mette in viaggio per partecipare al Festival del teatro-canzone
di Scanzano Jonico. Attraversando a piedi la Basilicata, dal Tirreno allo Ionio, e sperimentando
imprevisti e incontri inaspettati, il viaggio si trasformerà per tutti loro in una vera e propria terapia. 
Tema: Stili di vita 

Battaglia per la Terra di Aristomenis Tsirbas (USA), 2007    85 min. DVD12976
Dopo aver esaurito ogni tipo di risorsa utile per la vita sulla terra, gli umani scoprono un pianeta
omonimo, "Terra" appunto, abitato dai "Terriani", ma la vita é molto diversa da quello a cui erano
abituati gli umani, qui tutti sono in pace e rispettano il prossimo. 
Film d'animazione.
Tema: Ambiente,  Stili di vita
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Bowling a Columbine di Michael Moore (USA, Canada), 2002         120 min.          DVD5741
Il film getta uno sguardo compromettente e controverso sulle patologie della violenza e della paura
in America, uno dei Paesi con il più alto tasso di omicidi con armi da fuoco nel mondo, dove il
numero di pistole supera il numero di televisioni in possesso e il numero di elettori. 
Tema: Buone pratiche, Stili di vita  

Cambia la tua vita con un click di Frank Coraci (USA), 2006            107 min.   DVD7783
Michael Newman è un adorabile marito e padre di famiglia, ma un po' troppo impegnato nel lavoro.
Una sera, mentre è alla ricerca di un telecomando universale in grado di controllare tutti i dispositivi
elettronici in casa, Michael entra in possesso di un modello speciale inventato dal bizzarro dottor
Morty.  Attraverso il  singolare strumento Michael  non solo è  in grado di accendere,  spegnere e
cambiare i canali della televisione ma anche di andare avanti, indietro e mettere in pausa la sua
stessa vita. Per Michael questo significa riuscire finalmente a dedicare il tempo necessario sia al
lavoro che alla famiglia. Tutto questo finché il telecomando non comincia a dare segni di cedimento
rendendo la vita di Michael più ingarbugliata che mai.
Tema: Stili di vita  

Captain Fantastic di Matt Ross (USA), 2016 114 min. DVD11820
Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli lontano dalla città e dalla società, nel cuore
di  una foresta  del  Nord America.  Sotto la  guida costante  del  padre,  i  ragazzi,  tra  i  cinque e  i
diciassette  anni,  passano  le  giornate  allenandosi  fisicamente  e  intellettualmente:  cacciano  per
procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, si confrontano in democratici dibattiti sui
capolavori  della  letteratura  e  sulle  conquiste  della  Storia.  Suonano,  cantano,  festeggiano  il
compleanno di Noam Chomsky e rifiutano il Natale e la società dei consumi. La morte della madre,
da tempo malata, li costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto della cosiddetta
normalità: viaggio che farà emergere dissidi e sofferenze e obbligherà Ben e mettere in discussione
la sua idea educativa. 
Tema: Stili di vita 

Cattive acque di Todd Haynes (USA), 2020 122 min.         DVD14418
La vera storia di Robert Bilott,  l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia
legale  durata  ben  19  anni  contro  il  colosso  chimico  DuPont  e  di  come,  da  uomo  tenace  e
combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era
stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno
studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla
contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento.
Tema: Ambiente

Città ideale (La) di Luigi Lo Cascio (Italia), 2012 105 min.         DVD13134
Michele è un architetto di talento e un fervente ecologista che ha lasciato Palermo per trasferirsi
nella sua città ideale, Siena. 
Tema: Ambiente, Stili di vita 
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Crisi! (La) di Coline Serreau (Francia), 1992 98 min.   VHS1159
Improvvisamente a Parigi, Victor, brillante avvocato non trova più in casa la giovane moglie Marie, la
quale gli ha lasciato un messaggio, in cui l'avverte che se ne va per sempre con un altro uomo, e che
sua madre verrà a prendere i bambini per condurli in montagna. Victor è sconvolto. Affidati i figli alla
suocera egli va in ufficio, dove trova una lettera di licenziamento (nonostante abbia appena vinto
un'importante causa). Persi così moglie e lavoro, il disperato Victor cerca inutilmente comprensione e
conforto presso gli amici, che hanno tutti i loro problemi, e non lo ascoltano neppure.
Tema: Stili di vita

Donna Elettrica (La)  di Benedikt Erlingsson (Islanda), 2018 101 min.         DVD12489
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. 
Tema: Ambiente, Stili di vita

Dove sognano le formiche verdi di Werner Herzog (Australia, Germania dell`Ovest), 1984 
110 min.

         VHS3404/DVD12364
Nell'Australia del Nord una compagnia mineraria scava in cerca di giacimenti di uranio, ma un
gruppo di aborigeni rivendica il diritto di conservare con la terra tradizioni, sentimenti, sogni. 
Tema: Ambiente,  Buone pratiche, Stili di vita

Eco Planet - Un pianeta da salvare di Kompim Kemgumnird (Tailandia), 2012
81 min. DVD10401

I  leader  mondiali  si  sono  uniti  al  Presidente  di  Capital  State  per  lanciare  dei  missili  di
raffreddamento contro le terribili "Bestie di Fuoco", sorte a causa del surriscaldamento globale che
ha  messo  in  serio  pericolo  il  Pianeta.  Nel  frattempo  Sam,  il  figlio  del  Presidente,  durante
un'escursione con gli scout si perde nella foresta ed è compito di Nora e del suo fratellino Kim
andare alla sua ricerca per salvarlo. Kim, che ha lo speciale dono di parlare con animali e piante,
scopre  dalla  natura  che  l'unico  modo  per  fermare  le  Bestie  di  Fuoco  è  farle  morire  di  fame,
togliendo loro energia, e che la tecnologia ideata dai leader rischia invece di distruggere lo strato di
ozono. La salvezza del pianeta sarà così affidata a un piano escogitato dai piccoli amici.
Film d'animazione.
Tema: Ambiente

Erin Brockovich – Forte come la verità di Steven Soderbergh (USA), 2000
 126 min.           VHS3088

Con due matrimoni falliti alle spalle e tre bambini ancora piccoli da crescere, Erin Brockovic sente
di essere sul punto di arrendersi di fronte alle difficoltà che la assillano. Non ha un lavoro, non può
pagare le bollette, e per di più il tribunale le ha dato torto nella causa per un incidente d'auto di cui
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era rimasta vittima. Disperata, va da Ed, l'avvocato che l'aveva difesa, e lo supplica di darle un
lavoro nel suo studio, uno qualunque. Incaricata di archiviare le vecchie pratiche, Erin si imbatte per
caso in  alcuni  referti  medici  contenuti  in  un  fascicolo  di  tutt'altro  argomento.  Incuriosita  dalla
presenza di quelle carte inserite nella documentazione relativa ad alcune proprietà immobiliari, la
ragazza comincia a leggerle, per poi accorgersi del motivo: si tratta di un abile sistema per coprire
un  gravissimo caso  di  avvelenamento  delle  acque.  Da  tempo  gli  abitanti  di  Hinkley,  cittadina
californiana, si ammalano e muoiono senza sapere il perché. Nell'archivio idrico della contea, Erin
trova  conferma  ai  propri  sospetti:  il  cromo  esavalente,  liquido  velenoso  usato  per  evitare  la
corrosione dei metalli, finiva nell'acqua corrente usata nelle case degli abitanti. Aiutata da Ed e dal
suo studio, Erin si reca sul posto, contatta le persone, all'inizio diffidenti e poi convinte dalla sua
determinazione. Così Erin raccoglie oltre seicento firme di adesione: tutta gente che si costituisce
parte civile contro la ditta PG & E. Con tanta, probante documentazione, il verdetto non può che
essere uno: la ditta viene riconosciuta colpevole e condannata a pagare 333 milioni di dollari di
risarcimento. Quando tutto è concluso, Ed porta ad Erin la parte che le spetta, due milioni di dollari.
Tema: Ambiente, Buone pratiche 

Essi vivono di John Carpenter (USA), 1988                                                    85 min.    VHS3839
Un giovane proletario  appena arrivato a New York, John Nada,  scopre,  utilizzando degli  strani
occhiali scuri trovati all'interno di una chiesa, che molti esseri umani sono in realtà extraterrestri
camuffati (che hanno un teschio per volto) che condizionano l'umanità con messaggi pubblicitari
subliminali.  Mentre  molti  umani  si  sono venduti  agli  occupanti,  un piccolo gruppo li  combatte
disperatamente. Insieme all'operaio nero Frank, conosciuto nel cantiere dove lavora, John si unisce
ai partigiani. Dal racconto “Eight o' clock in the morning” di Ryan Nelson. 
Tema: Consumismo, Consumo critico 

Fast Food Nation: La verità è dura da digerire di Richard Linklater (Gran Bretagna, USA), 2006
                108 min.        DVD9227
Don Anderson è uno dei manager della catena di fast food denominata Mickey's. Quando un giorno
viene a sapere che la partita di carne di manzo destinata al nuovo prodotto di punta della casa, il
"Big-One", è avariata, Don decide di andare a cercare di persona i responsabili. Nel suo viaggio
verso il sud della California, Don si troverà ad affrontare il lato oscuro dell'industria dei fast-food
americani  che,  nella  catena  di  montaggio  che  trasforma  il  manzo  in  hamburger,  utilizza  gli
immigrati clandestini messicani. Ispirato al bestseller di Eric Schlosser. 
Tema: Ambiente,  Consumo critico, Buone pratiche     

Fight club di David Fincher (USA), 1999                             139 min. 
          VHS3077/DVD11755
Un uomo di trent'anni da tempo è insofferente sul lavoro e la notte non riesce più a dormire. In
cerca di qualche luogo dove scaricare la propria ansia, l'uomo si mette a frequentare quei corsi dove
gruppi di  malati  gravi di  vario tipi  si  riuniscono e confessano agli  altri  le  rispettive situazioni.
Mentre  si  lascia  andare alla  commozione e  al  pianto di  fronte a quello  che vede,  l'uomo fa la
conoscenza prima di Marla Singer poi di Tyler Durden. Lei è una ragazza a sua volta alla deriva,
incapace di scelte o decisioni; lui è un tipo deciso e vigoroso con un'idea precisa in testa. Tyler fa
saltare per aria l'appartamento dell'uomo e i due vanno a vivere insieme in una casa fatiscente.
L'uomo continua ad andare al lavoro, ma ben presto deve rinunciare. Deciso a coinvolgerlo nel suo
progetto, Tyler lo fa entrare in un 'fight club', uno stanzone sotterraneo dove alcuni si riuniscono per
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picchiarsi e in questo modo sentirsi di nuovo vivi. Incapace di sganciarsi, l'uomo partecipa a questo
gioco al massacro, che ha un ulteriore sviluppo: per Tyler infatti il passo successivo è quello di far
cadere i palazzi, centri vitali dell'economia mondiale. Ad un certo punto l'uomo pensa di potersi
opporre a questo disegno. Sembra riuscirci, quando con l'aiuto di Marla si oppone a Tyler. Fuori la
città esplode. Dal romanzo omonimo di Chuck Palahniuk. 
Vietato ai minori di 14 anni. 
Tema: Stili di vita

Figli degli uomini di Alfonso Cuaròn (Gran Bretagna, Canada, USA), 2006 105 min.      DVD8180
2027. La razza umana sta per estinguersi perché da 18 anni non nascono più bambini e la scienza
non riesce a capire la causa dell'infertilità che dilaga nel mondo. In una Londra infestata da frange
nazionaliste  violente che vorrebbero mandar via  dall'Inghilterra  tutti  gli  immigrati,  Theo Faron,
attivista  pacifista  diventato  semplice  burocrate,  viene  coinvolto  dalla  ex-moglie  rivoluzionaria,
Julian,  nel  salvataggio  e  nella  protezione  di  una  ragazza  rimasta  misteriosamente  incinta  che
potrebbe portare un barlume di speranza per la continuazione della specie umana.
Tratto dal romanzo omonimo di P.D. James.
Tema: Stili di vita  

Foresta di smeraldo (La) di Jon Boorman (USA), 1985     113 min.        VHS3924
Mentre l'ingegnere americano Bill Markham visita con la famiglia il cantiere aperto nel cuore della
foresta amazzonica in  cui si  sta costruendo una gigantesca diga,  una tribù indigena gli  rapisce il
figlioletto  Tommy.  Passano invano dieci  anni  e  finalmente Bill,  addentratosi  nella  foresta,  ritrova
miracolosamente il ragazzo, ormai diciottenne. Tommy ha sempre vissuto con i suoi rapitori, che lo
hanno affettuosamente adottato e che lo amano molto. Ma colui che gli indios chiamano "Tomme" non
torna a casa sua:  ormai è un guerriero,  parla la  lingua del  "popolo invisibile"  e con questo vive
benissimo, tanto più che si sposa con una graziosa fanciulla. Da sempre, tuttavia, la tribù è perseguitata
da quella del "popolo feroce". Mentre Bill se ne torna al suo cantiere, i rivali degli "invisibili" attaccano
il  villaggio,  momentaneamente  sguarnito  degli  uomini,  portandosi  via  le  donne,  destinate  ad  un
bordello,  gestito  da uomini  bianchi  al  di  là  della  foresta,  e  ciò in cambio di  armi automatiche e
munizioni. Tommy allora si reca dal padre, chiedendo il suo aiuto.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita

Gang del bosco (La ) di Karey Kirkpatrick e Tim Johnson (USA), 2006        80 min.   DVD7845
Il procione R.J., la tartaruga Verne ed il resto dei loro amici del bosco scoprono che una nuova periferia
urbana sta invadendo il loro habitat. Dopo la prima reazione istintiva di paura e sgomento, gli animali
del bosco, capitanati dall'eterno opportunista R.J., intravedono nei nuovi, ignari, vicini umani un tesoro
da sfruttare. Tratto dal fumetto omonimo di Michael Fry e T. Lewis.
Film d'animazione.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita

Gomorra di Matteo Garrone (Italia), 2008       130 min.     DVD8367
Chi vive in provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, si scontra ogni giorno non solo con i
soldi e il potere ma anche con il sangue. La possibilità di scegliere, la libertà di vivere una vita
'normale'  è  quasi  nulla:  se  non  vuoi  pagare  con  la  vita,  devi  sottostare  al  Sistema.  Il  mondo
criminale e affaristico della Camorra segue la vita delle merci, da quelle 'fresche' che arrivano al
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porto di Napoli e vanno smistate, a quelle 'morte', le scorie, anche tossiche, che vengono versate
nelle discariche o direttamente nascoste nel terreno. Seguendo i percorsi delle merci, dagli abiti
griffati alle scorie chimiche, si scopre la vita della camorra e le storie di quelli, dai più potenti ai
ragazzini affascinati o sottomessi, che danno vita alla Gomorra dei giorni nostri.
Tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita 

Grand bleu (Le) di Luc Besson (Francia), 2002                               120 min.     VHS5344
Enzo  e  Jacques  si  conoscono  sin  da  piccoli,  quando  insieme  si  immergevano  nelle  acque  del
Mediterraneo.  Dopo la  morte  del  padre di  Jacques,  anche  lui  esperto  subacqueo,  i  due  ragazzi
smettono di frequentarsi. Jacques lavora in Perù per un gruppo di scienziati, dove si immerge nelle
acque ghiacciate per alcuni minuti,  in modo che i ricercatori  possono raccogliere dati sulla sua
condizione fisica, che sembra essere più simile a quella dei delfini che a quella degli esseri umani.
Enzo  invece  è  diventato  un  famoso  campione  di  immersione  in  apnea.  Un  giorno  i  due  si
rincontrano per  partecipare ad una gara di  immersioni  a  Taormina.  La sfida tra  i  due potrebbe
diventare molto pericolosa per entrambi.
Tema: Ambiente, Stili di vita   

Into the wild di Sean Penn  (USA), 2007                142 min.   DVD8260
Il  film  racconta  la  vera  storia  di  Christopher  McCandless,  detto  Alex  Supertramp.  Dopo  aver
conseguito la laurea nel 1992, Christopher decide di abbandonare ogni cosa per andare a vivere tra i
ghiacci dell'Alaska. E' un modo per mettere alla prova la sua capacità di vivere senza gli 'orpelli'
(soldi, carte di credito, telefonini, ecc..) che il consumismo ha reso indispensabili. Per resistere alla
violenza del  suo pur ricco ambiente familiare si  è nutrito fin  dall'infanzia  dei libri  di  Thoreau,
London o Tolstoj, tutti quei grandi che, pur essendo intellettuali, hanno scelto la vita a contato con la
natura. Nel suo percorso incontrerà personaggi che seguendo altri percorsi hanno scelto di fare il
suo stesso cammino e che lo sosterranno con il loro amore.
Tema: Consumo Critico, Stili di vita

Mondo fragile (Un) di César Augusto Acevedo (Colombia, Francia, Olanda, Cile, Brasile), 2015
               97 min.   DVD11728

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.
Tema: Ambiente, Stili di vita  

Mozzarella Stories di  Edoardo De Angelis (Italia), 2011                  95 min. DVD14076
Commedia  Noir  a  base  di  caglio,  country  campano,  canzoni  neomelodiche,  bufale,  camorra
casertana e imprenditoria cinese. Nel regno delle mozzarelle,Ciccio DOP è il signore assoluto di un
candido  impero  in  cui  lui  è  il  casaro,  ovvero  il  produttore  di  formaggio  più  importante.
Dopo anni di dominio incontrastato, Ciccio DOP si trova ad affrontare una crisi senza precedenti
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che lo vede precipitare in una guerra di mercato contro dei misteriosi imprenditori cinesi. Questi
ultimi hanno, infatti, invaso improvvisamente supermercati e ristoranti con una mozzarella di ottima
qualità, di sapore eccellente e, soprattutto, a metà prezzo.
Tema: Consumo Critico, Stili di vita 

Nel nome della terra di Edouard Bergeon (Francia), 2019   100  min.   DVD14843
Pierre ha 25 anni quando torna dal Wyoming dalla sua fidanzata e si fa carico della fattoria di
famiglia. Venti anni dopo, la fattoria...
Tema: Ambiente, Stili di vita 

Pom Poko di Takahata Isao (Giappone), 1994      119 min.    DVD11845
Giappone, anni '60. L'aumento della crescita demografica porta le autorità nipponiche ad estendere
l'urbanizzazione alle incontaminate zone rurali, così da sgravare i già sovraffollati centri cittadini, e
una nuova città con condomini, scuole ed ospedali sorgerà anche ad ovest di Tokyo, sulle le colline
Tama. Tuttavia, il nuovo progetto sconvolge l'esistenza della pacifica popolazione di tanuki, una
razza di piccoli orsi asiatici simili agli orsetti lavatori, che vede minacciato il proprio habitat. Questi
animaletti  solitamente  tranquilli  e  assolutamente  non  legati  al  territorio,  infatti,  inizieranno  a
combattere gli uni contro gli altri per difendere ognuno il proprio spazio e i propri sostentamenti.
Quando, però, i tanuki si rendono conto che in realtà i nemici sono gli esseri umani, decidono di
unirsi per difendersi così dall'invasione e proteggere ciò che resta della loro foresta.
Film d'animazione.
Tema: Ambiente

Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaky (Giappone), 2008       101 min.     DVD9167
La pesciolina Ponyo, scappata dalla sua casa sul fondo del mare, durante la fuga resta incastrata in
un vasetto di vetro. Sosuke, un bambino di cinque anni che vive con la mamma su una collina
vicina a un villaggio sul mare, la trova e la aiuta a liberarsi. Da quel momento i due diventano
grandi amici e con il tempo l'amicizia si trasforma in un sentimento più grande e forte. Ponyo è
decisa a rimanere nel mondo degli umani, ma suo padre, che un tempo era un uomo, decide di
riportarla a casa. Ponyo riuscirà a fuggire di nuovo e a trasformarsi in una bambina, ma la sua scelta
scatenerà uno tsunami che metterà a rischio la vita degli abitanti del villaggio e dei marinai a bordo
delle navi a largo, tra cui l'imbarcazione guidata dal padre di Sosuke. L'ira del mare si placherà solo
grazie alla bontà dei sentimenti di Sosuke verso la sua cara amica.
Film d'animazione.
Tema: Ambiente, Buone pratiche

Posto sicuro (Un) di Francesco Ghiaccio (Italia), 2015                            102 min.   DVD11592
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. 
Tema: Ambiente
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Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio (Italia), 2008         72 min. 
                         DVD8366/13825
Gianni  è  un uomo di  mezz'età,  figlio  unico di  madre  vedova,  una nobildonna decaduta  che lo
tiranneggia  sistematicamente  e  con  la  quale  vive  in  una  vecchia  casa  nel  centro  di  Roma.
L'esistenza  di  Gianni  si  trascina  tra  le  faccende  domestiche  e  l'osteria,  ma  lui  non  sa  che  lo
aspettano  24  ore  tra  le  più  pesanti  e  infernali  mai  passate  in  vita  sua.  Infatti,  alla  vigilia  di
Ferragosto, gli piombano in casa la mamma e la zia di Luigi (l'amministratore di condominio che in
cambio dell'ospitalità delle donne gli ha promesso la cancellazione dei debiti contratti negli anni) e
la madre di un amico medico che è di turno in ospedale.
Tema: Buone pratiche, Stili di vita

Princess Mononoke di Hayao Miyazaki (Giappone), 1997/2000 113/128 min.
      VHS4147/DVD10897

Ambientata in una versione fantasy del Giappone del tardo periodo Muromachi, il film si incentra
sulla lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che, sfruttandone le
risorse, la stanno lentamente distruggendo. 
Film d'animazione.

Promised land  di Gus Van Sant (USA), 2013         106 min. DVD10228
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. 
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita

Quinta Stagione (La) di Peter Brosens, Jessica Woodworth (Belgio, Olanda, Francia), 2013 
        93 min.   DVD12722

Una misteriosa calamità colpisce un paesino delle Ardenne: l'inverno non se ne vuole andare e il
ciclo della  natura ne è  presto sconvolto.  I  bambini  Alice e  Thomas,  trovando riparo sotto  l'ala
dell'adulto Pol, un apicoltore itinerante con un figlio disabile, lottano per dare un senso alla vita,
mentre attorno ogni gioia si spegne. 
Tema: Ambiente

Runner (The): il prezzo del potere di Austin Stark (USA), 2015         86 min.   DVD14588
In seguito al disastro causato dalla fuoriuscita del petrolio da una piattaforma nel Golfo del Messico
nel 2010, un politico idealista ma imperfetto è costretto a confrontarsi  con la sua disfunzionale
esistenza dopo che la propria carriera viene distrutta da uno scandalo sessuale. 
Tema: Ambiente
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Rio 2096 - Una storia d'amore e furia di Luiz Bolognesi (Brasile), 2013
        74 min.   DVD14026

Seicento anni fa "Brasile" era solo il nome di un albero e il territorio su cui oggi sorge Rio era
popolato dagli indios Tupinambas. Un uomo tra loro, profondamente innamorato, venne prescelto
dal destino e dagli dei per condurre il suo popolo "alle terre libere dal male". Dal tramonto del 1500
fino al 2096, passando dalla guerra tra francesi e portoghesi, dai campi di cotone degli schiavi, dalla
dittatura militare del '68 fino alla guerra per l'acqua del prossimo futuro, quell'uomo ha obbedito
alla sua missione di combattente contro l'avanzata inarrestabile del buio e dell'odio, armato solo
dell'amore per Janaìna e della vocazione a non arrendersi mai. 
Film d'animazione per adulti, si consiglia la visione ai minori di 13 anni in presenza di un genitore. 
Tema: Ambiente

Something Good di Luca Barbareschi (Italia), 2013         114 min. 
                         Blu-ray14620
Matteo Mercury traffica in cibi adulterati per la distribuzione "in scuole, istituti e prigioni" e la
spedizione in quei paesi in via di sviluppo dove la fame supera la preoccupazione per i danni che
certi  alimenti  provocano.  Matteo  ha  venduto  l'anima  al  diavolo  e  sembra  non  preoccuparsene
affatto, anche perché la sua abilità nel condurre traffici illeciti gli è valsa l'offerta di lavoro che
aspettava  da  sempre:  il  posto  di  amministratore  delegato  per  un  colosso  dell'industria  asiatica
specializzata nell'immettere sul mercato alimenti tossici a fronte di un largo profitto. Ma l'incontro a
Hong Kong con la cinese Xiwen, giovane cuoca che ha fatto del rispetto per la purezza del cibo la
propria ragione di  vita,  cambierà l'esistenza di Mercury,  costringendolo a  ripensare tutte  le  sue
scelte. E questo avrà un effetto dirompente non solo sulle vite dei due, ma anche su quelle di tutti
coloro che li circondano. 

Still Life di Jia Zhang-Ke (Cina, Hong-Kong), 2006                                107 min.    DVD7972
In seguito alla costruzione della diga delle Tre Gole, il vecchio villaggio di Fengjie, con 2000 anni
di storia alle spalle, è già stato sommerso dalle acque. Il nuovo quartiere destinato a sostituirlo è
ancora in costruzione, perciò Han Sanming, un minatore rimasto lontano da casa per 16 anni, torna
al suo vecchio villaggio per vedere cosa può salvare. Dopo aver ritrovato l'ex moglie, decide di
risposarla. Anche l'infermiera Shen Hong torna a Fengjie in cerca del marito che non vede da due
anni. I due si ritrovano ma capiscono invece che il loro matrimonio non ha più senso e decidono di
lasciarsi per sempre.
Tema: Ambiente, Stili di vita

Storie sospese  di Stefano Chiantini (Italia), 2015        95 min.    DVD14131
Thomas è un rocciatore che mantiene a fatica una moglie e tre figli, arrampicandosi sulle montagne
per metterne in sicurezza le pareti. A causa di un incidente costato la vita a un suo collega, Thomas
perde  il  lavoro  ed  è  costretto  ad  accettare  un  nuovo  incarico  da  una  vecchia  conoscenza,  un
rocciatore diventato faccendiere: dovrà posizionare dei prismi ottici per effettuare rilevamenti sui
monti che circondano un paesino abruzzese dove le crepe nei muri si stanno moltiplicando. In realtà
il suo intervento “tecnico” è una foglia di fico per coprire le scorrettezze legate alla costruzione di
un traforo che consentirà il passaggio di un nuovo percorso autostradale. A lottare contro questa
messinscena sono un geometra che usa ancora strumenti obsoleti e una maestra d’asilo convinta che
non si debba giocare con la vita della gente. 
Tema: Ambiente
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Sulle ali dell`avventura di Nicolas Vanier (Francia), 2019       109 min.    DVD14772
Christian si è separato da Paola e si è trasferito lontano dalla città, in Camargue, dove ha elaborato
un piano,  al  limite  della  legalità,  per  salvare le  oche selvagge dall'estinzione.  A bordo del  suo
ultraleggero vorrebbe indicare loro una rotta migratoria alternativa, che le porti sane e salve dalla
Norvegia fino a casa, nel sud della Francia, preservandole dallo scontro mortale con cavi elettrici,
carenza di cibo, aeroporti, inquinamento luminoso e bracconaggio. Suo figlio adolescente Thomas,
costretto a passare le vacanze col padre, lontano dai videogiochi, si scoprirà pian piano altrettanto
appassionato al progetto e diventerà il protagonista di un'avventura incredibile, nei cieli d'Europa. 
Il  film racconta l'impresa di Christian Moullec,  soprannominato "birdman" (l'uomo uccello) per
aver dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche orfane, volando letteralmente con loro. 
Tema: Ambiente, Stili di vita

Uomo che piantava gli alberi (L’) di Frèdéric Back (Canada), 1987        42 min.    DVD12735
Durante  una  delle  sue  passeggiate  in  Provenza,  Jean  Giono  ha  incontrato  una  personalità
indimenticabile:  un pastore solitario e tranquillo,  di  poche parole,  che provava piacere a vivere
lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale
viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia
della sua terra e la vita delle generazioni future.
Una  parabola  sul  rapporto  uomo-natura,  una  storia  esemplare  che  racconta  "come  gli  uomini
potrebbero  essere  altrettanto  efficaci  di  Dio  in  altri  campi  oltre  la  distruzione"  
Un messaggio di riconciliazione dell'uomo con madre natura, un messaggio di rinascita della foresta
e della vita là dove erano state incoscientemente annientate.
Una favola ambientale per grandi e piccini.
Film d’animazione tratto dal celebre racconto di Jean Giono.
Tema: Ambiente, Stili di vita

Vajont di Renzo Martinelli  (Italia, Francia), 2001                   116 min.      VHS3710
Il 9 ottobre 1963 alle ore 22.39 dal monte Toc (che in dialetto friulano vuol dire "marcio, friabile")
si staccano 260 milioni di metri cubi di roccia che si riversano nel lago artificiale formato dalla diga
ad alta curvatura più alta del mondo. Progettata dall'ing. Semenza, la diga sul torrente Vajont, alta
263 metri, tra le montagne a nord di Belluno, doveva portare l'elettricità in tutte le case italiane. La
giornalista Tina Merlin per anni, sulle pagine locali, aveva denunciato i pericoli, le omissioni e i
silenzi, ma pur di vendere gli impianti all'Enel si minimizza. Si tratta quindi di un film su una
fatalità, una catastrofe ecologica o di un film sul potere e sull'uso di esso da parte di chi lo detiene?
Tema: Ambiente

Veleno di Diego Olivares (Italia), 2017                  101 min.    DVD12411
In un piccolo centro del casertano, una umile famiglia di agricoltori vive il dramma di un territorio
violato, contaminato dai veleni che criminali senza scrupoli hanno disseminato in buona parte di
quella provincia. 
Tema: Ambiente
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Vento fa il suo giro (Il) di Giorgio Diritti (Italia), 2005                                    110 min.
      DVD8339/14525
Chersogno è un paesino sulle Alpi Occitane italiane abitato ormai solo da persone anziane che
sopravvivono  grazie  ad  un  po'  di  turismo  estivo.  Una  ventata  di  novità  arriva  quando  un  ex
professore francese vi si trasferisce con la sua famiglia alla ricerca di un modo di vita più vicino alla
natura. L'uomo si trasforma in pastore e inizia un'attività casearia. I nuovi arrivati e la loro impresa
risvegliano  negli  abitanti  sentimenti  contrastanti.  L'integrazione  è  difficile  e  il  rapporto  con  la
'diversità' diventa il cardine della narrazione in cui affiora la sensazione che, come dice uno dei
personaggi: "Le cose sono come il vento, prima o poi ritornano."
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita 

Volpe e la bambina (La) di Luc Jacquet (Francia), 2007                     93 min.     DVD8981
E' una bella mattina d'autunno e una bambina percorre un sentiero in mezzo alla natura segreta e
selvaggia. Durante il suo cammino, la bambina si imbatte in una volpe e ne rimane al contempo
affascinata e impaurita. Vinto il timore iniziale, la bambina si avvicina alla volpe e da quel momento
vivrà un'incredibile avventura.
Tema: Ambiente, Buone pratiche

Yuppi du di Adriano Celentano (Italia),  1975                     116 min.   DVD8354
Un musical  della  gioiosa  rivolta  contro  povertà  e  ingiustizie  sociali,  morti  bianche  e  veleni  che
inquinano corpi e pensieri. La storia, ispirata a un fatto di cronaca, racconta dell'apparizione di Silvia,
creduta morta e in realtà fuggita con un ricco milanese, mentre nel frattempo suo marito Felice si è
risposato con la dolce e bellissima Adelaide. La felicità può essere in una casa-palafitta, in un umido
antro sotto un ponte piuttosto che nella vita nella sontuosa Milano dell'apparenza e dello smog. Storia
di crudeltà e disillusione, con il sentimento che si fa commercio. Metafora della modernità e delle sue
tentazioni.  L'antidoto è Felice che riuscirà  a  fare  dei  fumi chimici,  dell'avidità  e  degli  abusi  una
parabola d'amore.

Wall-E di Andrew Stanton (USA), 2008          96 min.    DVD8709
WALL·E  (Waste  Allocation  Load  Lifter  Earth-Class)  è  un  robottino  che  da  centinaia  di  anni
conduce un'esistenza solitaria sulla Terra perché gli  esseri  umani hanno abbandonato il  pianeta,
ormai  invivibile.  Un giorno,  mentre  WALL·E compie le  sue consuete mansioni,  una misteriosa
astronave atterra sul pianeta. Da quel momento il piccolo automa avrà un nuovo scopo nella vita:
seguire attraverso la galassia EVE, la robot-ricercatrice che, grazie a lui, ha scoperto una nuova
chiave per il futuro dell'umanità.
Tema: Ambiente, Consumo critico, Stili di vita
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Documentari 

Best Before: the London food revolution di Ben Mann e Giuseppe Cioffo , 2012
   33 min.        DVD10590

Dai tetti alle barche nei canali del Tamigi, dagli orti urbani ai mercati contadini, i londines stanno
riprendendo  controllo  del  sistema alimentare,  un  orto  alla  volta.  Best  Before:  the  london food
revolution é un documentario breve che racconta di questa rivoluzione. Negli scorsi anni oltre 2000
nuovi  orti  sono  spuntati  nella  capitale  inglese.  Best  Before  racconta  le  ragioni  di  questio
cambiamento e presenta i diversi aspetti e protagonisti di questo movimento.
A Londra, una manciata di supermercati dominano il sistema alientare, un incredibile quantità di
cibo viene sprecata ogni giorno e il cibo fresco e sano é diventato il privilegio dei ricchi, mentre la
maggioranza deve accontentarsi  di  cibo di bassa qualità,  grasso e pieno di zuccheri.  Il tasso di
obesità é alle stelle tra le classi meno abbienti. Secondo alcuni esperti, il continuo aumento dei costi
dell’energia allunga lo spettro della crisi alimentare sul Regno Unito. Best Before spiega chi profitta
da questo sistema, ma sopratutto illustra cio’ che i londinesi stanno facendo per riconquistare il
modo in cui il cibo é prodotto, distribuito e consumato a Londra.
Intermezzato da intervista con esperti accademici, giornalisti e policy advisors, Best Before segue i
protagonisti della “food revolution” londinese.

Biùtiful  cauntri:  il  documentario  shock  sull'ecomafia  in  Campania  di  Giuseppe  Ruggiero,
Andrea D'Ambrosio, Esmeralda Calabria (Italia), 2008 

   82 min.   DVD8254
In Italia, nella regione Campania, sono presenti 1200 discariche abusive di rifiuti tossici. Questo
problema investe l'intero Paese, la politica e l'economia e interessa ogni cittadino. Gli allevatori
vedono morire il bestiame a causa della diossina e i contadini lottano ogni giorno una battaglia
senza  fine  contro  l'inquinamento  dei  loro  appezzamenti  di  terra.  I  piccoli  comuni  di  Acerra,
Giugliano,  Villaricca,  nell'hinterland  napoletano,  devono  fare  i  conti  con  la  camorra  e  il  suo
interesse imprenditoriale nella faccenda. 
Tema: Ambiente, Consumo Critico, Stili di vita 

Corporation (The) di Jennifer Abbott, Mark Achbar, Joel Bakan (Canada), 2003
 145 min.          DVD6910

Circa  150  anni  fa  le  'corporation',  cioè  le  società  per  azioni,  erano  un'entità  abbastanza
insignificante. Oggi sono diventate una presenza forte e prepotente nelle nostre esistenze, come lo
sono stati la Chiesa, la Monarchia e il partito comunista, in alcuni luoghi, in alcune contingenze
storiche. Però la storia ha avuto ragione su quelle istituzioni dominanti, ha tolto loro il potere, le ha
umiliate e le ha riassorbite nel suo ordine universale. Ora tocca alla 'corporation' affrontare la sfida.
Il  documentario,  nato  dalla  cooperazione  di  Mark  Achbar  e  di  Jennifer  Abbott,  indaga  sulle
ripercussioni a lungo termine del fenomeno, ponendo domande sulla storia di questa istituzione, sui
possibili impatti con il mondo, sulle possibilità future e fa scendere in campo, con delle interviste,
anche Noam Chomsky, Michael Moore e Howard Zinn.
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Dal libro di Joel Bakan “The Corporation: La patologica ricerca del potere e del profitto”.
Tema: Consumismo, Consumo critico, Stili di vita

Domani: il film che trova le risposte al nostro futuro di Cyril Dion e Melanie Laurent 
(Francia), 2015    108 min.      DVD11812

E se indicare soluzioni e raccontare storie di successo fosse il modo migliore per risolvere le crisi
ecologiche, economiche e sociali che attraversano il nostro paese? In seguito alla pubblicazione di
uno studio in cui è stato annunciata la possibile scomparsa di una parte dell'umanità entro il 2100,
Cyril Dion e Mélanie Laurent sono partiti per un viaggio che li ha portati in dieci paesi per indagare
e capire cosa realmente potrebbe causare questa catastrofe e, più di tutto, come evitarla. Durante il
loro  viaggio,  Dion e  Laurent  hanno  incontrato  i  pionieri  che  stanno  reinventando  l'agricoltura,
l'energia, l'economia, la democrazia e l'istruzione. A partire da queste iniziative positive e concrete,
ma soprattutto già attive e funzionanti, viene così gettato uno sguardo su quello che potrebbe essere
il mondo di domani ...
Tema: Ambiente

Earth – la nostra Terra di Mark Linfield e Alastair Fothergill (Gran Bretagna, Germania), 2007
                                  96 min.         DVD8797

Un  viaggio  sul  pianeta  Terra,  attraverso  i  mutamenti  climatici  e  stagionali,  per  osservare  la
quotidiana battaglia per la sopravvivenza delle varie specie animali. Voce narrante di Paolo Bonolis.
Tema: Ambiente

Economia della felicità (L') di Helena Norberg Hodge, Steven Gorelick e John Page (GranBretagna),
  2011       65 min.         DVD9796

Helena Norberg-Hodge ci elenca otto scomode verità sulla globalizzazione. Qualche fotogramma che
definisce lo  stato di  salute  della  civiltà  occidentale  e poi  l'elenco di  cosa non funziona,  di  come
biologicamente e culturalmente, la nostra idea di esistenza si sia tramutata in spirito di sopravvivenza,
con  pochi  slanci  di  vitalità  e  tanti  momenti  di  sconforto.  Un  mercato  capitalista  che  promuove
eccessivamente la liberalizzazione del traffico commerciale, senza tenere conto delle diversità di popoli
e  nazioni,  è un sistema che rende infelici.  Questo è l'assioma della  regista,  appassionata attivista
ambientale alla ricerca di sguardi autentici sparsi nel mondo, dalla freschezza del 'piccolo Tibet' alla
confusione delle grandi metropoli americane.
La catastrofe ambientale ci aspetta e portare l'economia vicino a casa non ci renderà così impermeabili
da farci smettere di preoccuparci per il nostro pianeta. Al di là di ogni falsa retorica e al di là del più
ingenuo ottimismo, L'economia della felicità racconta puntualmente cosa, di giorno in giorno, tutti -
ma soprattutto gli occidentali - potrebbero fare per migliorare il proprio stato di salute e quello degli
altri. Una sorta di manuale no-global che fa ben sperare sul nostro futuro.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Consumo Critico,  Consumismo, Stili di vita

Fango di Emanuele Piccardo (Italia), 2012         30 min.    DVD10705
"Fango" è  il  film documentario  sull'alluvione  alle  Cinque Terre.  L'obiettivo  è  stato  raccontare  la
tragedia, prima con i turisti spaventati a riprendere con gli smarthphone la furia dell'acqua. Poi, il
giorno dopo, a Vernazza i volontari spalano i detriti  a testimoniare il  lento ritorno alla normalità.
Normalità  rappresentata  da  una famiglia  di  Riomaggiore,  paese non colpito  dall'alluvione,  che ci
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accompagna in una dimensione altra a scoprire le Cinque Terre, il ritorno alla terra e alla cura della
vigna e del paesaggio. Monito estremo contro l'abbandono che ha causato la distruzione del paesaggio.

Fattoria Dei Nostri Sogni (La) di John Chester (USA), 2018        87 min.     DVD12743
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  su 200 acri  al  di  fuori  di  Los Angeles,
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.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita

Food, Inc. di Robert Kenner (Austria Belgio Francia), 2010                    95 min.     DVD9795
Cosa  sappiamo  di  ciò  che  mangiamo  ogni  giorno?  L'industria  alimentare,  pur  di  far  profitto,
danneggia sia gli  agricoltori  che i consumatori  usando metodi di produzione irresponsabili: cibi
geneticamente modificati, animali nutriti con alimenti carichi di ormoni e tossine presenti in molti
prodotti al consumo. E come se non bastasse, i raggiri di alcune compagnie vengono coperti dai
governi dei loro paesi. 
Tema: Buone pratiche, Consumismo, Consumo critico 

Genuino clandestino – movimento di resistenze contadine  di Nicola Angrisano (Italia),  2011
      70 min.     DVD10605

Decine di coltivatori, allevatori, pastori e artigiani si uniscono nell’attacco alle logiche economiche
e alle regole di mercato cucite sull’agroindustria, per difendere la libera lavorazione dei prodotti,
l’agricoltura contadina, l’immenso patrimonio di saperi e sapori della terra. Da questa rete nasce la
campagna  “Genuino  Clandestino”,  con  donne  e  uomini  da  ogni  parte  d’Italia  che  si  auto-
organizzano in nuove forme di resistenza contadina.  Mentre la burocrazia bandisce dal mercato
migliaia di piccoli produttori, il consumatore continua a subire, spesso inconsapevolmente, modelli
di produzione del tutto inadeguati a garantire genuinità ed affidabilità dei cibi. Attraverso il lavoro,
le  situazioni  e  le  voci  dei  contadini  “clandestini”,  il  documentario  racconta  questa  campagna,
semplice nel suo messaggio, ma determinata nelle sue forme, insieme alle implicazioni in materia di
democrazia del cibo, sviluppo economico, salvaguardia dell’ambiente e accesso alla terra. 
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Consumo critico, Stili di vita 

Grande Nord (Il) di Nicolas Vanier (Francia, Canada, Svizzera, Germania, Italia), 2006
      94 min.     DVD14781

Norman Winther è un cacciatore che vive sulle Montagne Rocciose dello Yukon. È uno degli ultimi
avventurieri a mantenere un rapporto con l'ambiente che lo circonda, a conoscere la natura, i suoi
equilibri e a rispettarli. La sua vita si consuma tutta sulle montagne, insieme a sua moglie Nebaska e
ai suoi fedeli cani da slitta. La sua guida conduce in un mondo ancora regolato dallo scorrere delle
stagioni, composto di inverni rigidi e spietati, tempeste improvvise, attacchi di orsi e di lupi con cui
fare i conti ogni giorno...
Tema: Ambiente, Stili di vita
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Green lies: il volto sporco dell'energia pulita di Andrea Paco Mariani, Angelica Gentilin 
(Italia), 2014      68 min.      DVD10595

L’avvento delle energie rinnovabili rappresenta un’autentica rivoluzione economica e culturale, che
può liberare l’umanità dal vincolo, che dura ormai da decenni, di una produzione energetica basata
sui  combustibili  fossili,  con tutte  le  conseguenze geopolitiche,  sanitarie  ed economiche che ciò
comporta.  Ma lo  sviluppo delle  rinnovabili  in  Italia  tuttavia  sta  dimostrando alcune importanti
anomalie,  che  rischiano  di  vanificare  completamente  quei  meccanismi  virtuosi  che  potrebbero
scaturirne. “Green Lies” mette in luce queste anomalie, esasperate nella maggior parte dei casi da
operazioni di speculazione economica e che, di contro, hanno ricadute negative sui territori e le
popolazioni locali. Siamo andati a incotrare i comitati cittadini di tre territori: Camugnano (BO) per
la  produzione  eolica,  Salento  (LE)  per  la  produzione  solare  e  monte  Amiata  (Toscana)  per  la
geotermia. Tre storie che ci aiuteranno ad addentrarci nel problema e a delinearne delle possibili
soluzioni.  Nella  consapevolezza  che  le  rinnovabili  potranno  davvero  essere  una  rivoluzione
energetica e culturale, solo se diverranno un mezzo a portata di tutti e non un beneficio per pochi.
Tema: Ambiente

Home di Yann Arthus-Bertrand (Francia), 2009        90 min. 
Consultabile al seguente link: https://ww.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg
Documentario che mostra come le risorse della Terra si stanno rapidamente esaurendo.
Lavoro prodotto da Luc Besson.
Tema: Ambiente, Consumo critico, Consumismo

I am Greta - Una forza della natura di Nathan Grossman (Svezia), 2020      98 min.    DVD14865
La quindicenne Greta Thunberg decide di iniziare uno sciopero individuale in favore dell'ambiente
al di fuori dal Parlamento svedese, scatenando un vero e proprio movimento in tutto il mondo. 
Tema: Ambiente

Incubo di Darwin (L') di Hubert Sauper (Austria, Belgio, Francia), 2004        107 min.   DVD7464
Negli anni '60, in Africa è stata introdotta artificialmente nel Lago Vittoria una nuova specie di
pesce, la 'Tilapia del Nilo',  che in breve tempo ha provocato l'estinzione di quasi tutte le razze
ittiche locali, ma che è diventato il prodotto più esportato in tutto il mondo dalla Tanzania. Enormi
cargo ex sovietici atterrano ogni giorno nella zona per caricare il pescato e per scaricare le merci
dirette al sud: fucili Kalashnikov e munizioni per le innumerevoli guerre che si combattono nel
continente africano...
Tema: Ambiente, Consumo critico, Stili di vita

Koyaanisqatsi di Godfrey Reggio (USA), 1983          83 min.    DVD6104
Quando gli Hopi - una antichissima tribù di pellirossa dell'Arizona - pronunciano in un contesto di
profezie la parola "Koyaanisqatsi" che vuol dire "la vita senza equilibrio", intendono riferirsi agli
squilibri e follie di una vita in via di degradazione, alla quale necessita un nuovo stile. Ispirandosi a un
tale concetto, questo film (che film però è al tempo stesso un vero e proprio documentario) mira a
raffrontare  la  maestà  della  natura  -  terre,  mari,  cieli  -  là  dove essa è  ancora  incontaminata,  con
leprecarie e spesso assurde realizzazioni della umanità di oggi, disancorata dai valori più essenziali e,
appunto, naturali, lanciata in una corsa demenziale verso il consumismo, l'automazione, le conquiste
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tecnologiche, forse, la propria stessa fine. Immagini naturali e urbane si susseguono in un montaggio
ora accelerato ora rallentato, ritmato dalla musica che svolge un ruolo chiave.
Primo di tre film diretti dal regista Godfrey Reggio.
Tema: Ambiente, Consumismo, Stili di vita  

Là suta: la nostra eredità nucleare in un triangolo d'acqua di Daniele Gaglianone, Cristina
Monti, Paolo Rapalino             (Italia), 2014 68 min.   DVD11877
A Saluggia, piccolo comune agricolo a 40 Km da Torino, sono conservate la maggior parte delle
scorie  radioattive prodotte  dalla  stagione nucleare italiana.  In un'area a  ridosso del  fiume Dora
Baltea, tra i principali affluenti del Po, delimitata da canali irrigui che portano l'acqua alle risaie del
vercellese e attraversata dalla falda acquifera che alimenta l'acquedotto del Monferrato. In questo
triangolo d'acqua, a partire dalla fine degli anni '50, sono sorti un centro di ricerca nucleare, un
reattore sperimentale ed un impianto di riprocessamento in cui si sono sviluppate - in ambito civile
e militare - tecniche per recuperare uranio e plutonio dagli elementi di combustibile irraggiati. Sono
così arrivate a Saluggia barre esaurite dalle centrali nucleari italiane e da reattori di altre nazioni per
essere sciolte e riprocessate all'interno del centro Eurex. Ancora oggi lì si trovano i residui liquidi
del trattamento, le più pericolose tra le scorie, stoccati in serbatoi a pochi metri dal fiume. 
Tema: Ambiente

Lunga strada gialla (La) di Christian Carmosino e Antonio Oliviero (Italia), 2016
         78 min.  DVD11879

Federico e Mirko, due giovani palermitani, decidono di partire da Palermo in groppa a due muli,
con l'obiettivo di giungere al Quirinale a Roma e portare il loro messaggio di ecologia e giustizia
sociale. Attraverso un lungo viaggio di oltre 1200 km i due protagonisti fanno numerosi incontri,
alla ricerca della loro identità, del contatto con un mondo rurale che ormai sembra scomparso, ma
soprattutto di un confronto con persone che di quel mondo sono ancora. 
legumi.
Tema: Ambiente

Man on the river: London to Istanbul di Paolo Muran (Italia), 2015             110 min. DVD11875
Una storia lunga 5.200 km: da Londra a Istanbul sui fiumi dell'Europa in una barca a remi e a vela.
Il protagonista è Giacomo De Stefano, un uomo che ha deciso di inseguire il sogno di un nuovo
mondo percorrendo le antiche vie di comunicazione con la sola forza del vento e delle braccia. A
guidarlo solo la linea blu che, passando per 13 Paesi, collega gli estremi dell'Europa. Londra e
Istanbul, simboli del nuovo e del vecchio mondo, confini naturali della cultura europea. Un viaggio
lento, in contrasto col del turismo di massa che riduce la profondità dell'incontro con la natura. Una
poesia del viaggiare, del perdersi nei paesaggi e nei volti, del ritrovarsi a ogni ansa seguendo il
ritmo dell'acqua che scorre. Un film di scoperta, un'avventura del corpo e dello spirito sul pelo
dell'acqua, simbolo stesso della vita. 
Tema: Ambiente, Stili di vita

Mondo in pericolo (Un) di Markus Imhoof (Germania), 2012        95 min.
            DVD12030/14066
Da una quindicina d'anni il numero di api è diminuito tra il 50 e il 90% del totale. Questa epidemia
senza precedenti riguarda l'intero pianeta e dappertutto si constata lo stesso fenomeno: le api hanno
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abbandonato il loro alveare senza lasciare tracce, neanche un cadavere. Indispensabili alla nostra
sopravvivenza, le api garantiscono l'impollinazione: senza di esse potremmo dire addio a frutta e
legumi.
Tema: Ambiente, Stili di vita

Mondo senza di noi (Il) di David De Vries (USA), 2008      90 min. 
        Blu-ray14628
Scienziati  illustri  cercano di  capire  come sarebbe la  Terra  se non esistessero più gli  uomini.  Il
documentario si basa sui risultati di un esperimento che prevedeva la scomparsa la rimozione degli
uomini da una determinata area del pianeta.

Montagna di balle (Una) di Nicola Agrisano (Italia), 2009       77 min.     DVD10604
Dal  2003  al  2009,  un  gruppo  di  videomakers,  ha  documentato  la  cosidetta  emergenza  rifiuti
Campana per svelarne gli ingranaggi, individuare responsabilità e attori diquindici anni di gestione
straordinaria. Uno spettacolo costato miliardi di euro e decine di processi in corso. 
Tema: Ambiente

Nero d`Italia: un documentario sul petrolio di Valeria Castellano (Italia), 2013
        52 min.   DVD10585

In Basilicata si produce l’80% dell’oro nero italiano. È la regione che paga il prezzo più alto, in un 
Paese che è il paradiso fiscale per le trivelle. In Italia le tasse sono le più basse al mondo e, grazie a 
un sistema di esenzioni, molti riescono a non pagarle. Nero d’Italia è un viaggio nelle valli del 
petrolio.
Tema: Ambiente

No impact man di Laura Gabbert e Justin Schein (USA), 2010         99 min.     DVD9855
Si può vivere in una grande città, avere una coscienza ecologica e dormire sonni tranquilli nel letto
di un appartamento che ha tutti i comfort della modernità?! Lo scrittore newyorkese, ambientalista e
progressista, Colin Beavan per rispondere a questa domanda punta il dito verso se stesso e si lancia
in un'impresa estrema: vivere un anno a impatto zero nel cuore di Manhattan coinvolgendo moglie,
figlia  e  cane!  Niente  più  elettricità,  niente  macchina,  niente  Tv,  nessun nuovo acquisto,  niente
spazzatura solo riciclo, cibo e cure naturali. Missione impossibile? Un anno ecologicamente corretto
per contribuire non solo alla salvezza del pianeta ma anche per scoprire un nuovo stile di  vita
incredibilmente più felice! Il cofanetto contiene oltre al film: 36 pagine dedicate alle esperienze in
Italia di vita a impatto zero. Inoltre un visionario cortometraggio a sorpresa. 
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita

Nostri figli ci accuseranno (I) di Jean-Paul Jaud (Francia), 2010    112 min.        DVD9792
Il  film racconta  l''iniziativa  coraggiosa  del  comune  di  Barjac  che  decide  di  introdurre  il  cibo
biologico nella mensa della scuola. Il regista dipinge un ritratto senza concessioni sulla tragedia
ambientale che attende le giovani generazioni: l'avvelenamento delle campagne francesi (76.000
tonnellate di pesticidi scaricati ogni anno in Francia) e i danni per la salute pubblica. Questo è lo
slogan: "Non basta vedere la devastazione, ma immediatamente trovare i mezzi per agire, in modo
che domani i nostri figli non ci accuseranno". 
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Tema: Ambiente, Buone pratiche

Ortobello: primo concorso di bellezza per orti di Marco Landini e Gianluca Marcon
 (Italia), 2012      32 min.      DVD10606

Al centro sociale per anziani “Casa del Gufo” va in scena il 1° trofeo “Ortobello”, prima gara di
bellezza per orti. La gara diventa il pretesto per raccontare gli anziani orticoltori, sviluppando una
narrazione sulla vita che diventa memoria collettiva, pubblica e universale.
Tema: Ambiente, Buone pratiche

Powaqqatsi di Godfrey Reggio (USA), 1988        86 min.      DVD6105
Dopo aver affrontato la contrapposizione tra la natura e il lavoro dell'uomo in  Koyaanisqatsi, il
regista Reggio concentra tutta la sua attenzione sul lavoro dell'uomo, sull'opulenza dell'occidente e
le inutili fatiche del terzo mondo.
Tema: Consumismo, Stili di vita

Quale petrolio? di Andrea Legni (Italia), 2016        40 min.    DVD11861
Non molti sanno che in Italia sono già attivi 213 permessi di estrazione di petrolio e gas mentre altri
157 sono in fase di approvazione. L'obiettivo annunciato dal governo è quello di raddoppiare la
produzione di idrocarburi entro il 2020 e per raggiungerlo si approvano progetti di trivellazione tra
le falde acquifere, in zone sismiche, perfino in prossimità di vulcani sottomarini attivi, mentre alle
compagnie petrolifere è riservato un sistema di tassazione tra i più convenienti al mondo. Ma si
tratta di una scelta ragionevole? E quali sono i costi ambientali e sociali che ne derivano? “Quale
Petrolio?” accompagna lo spettatore nei luoghi simbolo della corsa italiana all'oro nero per cercare
la risposta a queste domande. 

Quattro volte (Le) di Michelangelo Frammartino (Italia, Germania, Svizzera), 2010
     85 min.   DVD9810

Sullo sfondo panoramico della Calabria Jonica si intrecciano quattro episodi, frammenti in realtà di
un'unica storia. Quella di un'anima che attraversa in successione quattro vite: un vecchio pastore che
vive i suoi ultimi giorni, la nascita e le prime settimane di vita di un capretto fino al primo pascolo,
la  vita  di  un  abete  nel  corso  delle  stagioni  e  la  trasformazione  del  vecchio  abete  in  carbone
attraverso il mestiere dei carbonai.
Tema: Ambiente

Risveglio del fiume segreto (Il) di Alessandro Scillitani (Italia), 2012         80 min.  DVDGEO/159
Il risveglio del fiume segreto - In viaggio sul Po con Paolo Rumiz, è un omaggio al Po che, come
dice il giornalista, "visto da dentro non sembra più neanche Italia". Un percorso che ha avuto inizio
da  Isola  Serafin,  tra  Piacenza  e  Cremona,  per  continuare  nei  tratti  navigabili  del  fiume,  con
imbarcazioni di diverso tipo, dalla canoa alla barca a vela. Firmato da Alessandro Scillitani, che con
lo  scrittore  triestino  aveva  già  collaborato  in  un  precedente  lavoro,  Le  dimore  del  vento,  il
documentario intreccia, in una struttura volutamente frammentaria, i racconti e le riflessioni dei due
protagonisti  coi  loro incontri  con barcaioli,  pescatori  e  con un canoista  d'eccezione,  Francesco
Guccini; incontri più o meno brevi che coi protagonisti del racconto condividono la passione per i
fiumi. Un road movie in un paesaggio spesso inaccessibile, che attraversa quattro tra le regioni più
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popolose del nostro Paese, che ancora può rivelarsi, a viaggiatori attenti e curiosi in tutta la sua
bellezza naturale e selvaggia.
Tema: Ambiente, Buone pratiche, Stili di vita 

Sale della Terra (Il) di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado (Brasile, Italia, Francia), 2014
         100 min. DVD10730
Magnificamente ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Sebastião Salgado, Il sale della terra
è un documentario monumentale, che traccia l'itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano.
Co-diretto  da  Wim Wenders  e  Juliano  Ribeiro  Salgado,  figlio  dell'artista,  Il  sale  della  terra  è
un'esperienza  estetica  esemplare  e  potente,  un'opera  sullo  splendore  del  mondo  e
sull'irragionevolezza umana che rischia di spegnerlo. Alternando la storia personale di Salgado con
le riflessioni sul suo mestiere di fotografo, il documentario ha un respiro intimo e cosmico insieme,
è una preghiera che dialoga con la carne, la natura e Dio.
Tema: Ambiente,  Stili di vita

Scomoda verità (Una) di Davis Guggenheim (USA), 2006               93 min.   DVD8051
Al Gore, che è stato vicepresidente degli Stati Uniti durante le due presidenze Clinton, in seguito
alla  sconfitta  subita  alle  elezioni  del  2000,  ha deciso di  dedicarsi  alla  salvaguardia  del  pianeta
impegnandosi  totalmente  contro  i  fraintendimenti  sul  tema  del  surriscaldamento  globale.  Nel
documentario la sua storia personale si alterna a dati e previsioni future.
Oscar 2007 come miglior documentario lungometraggio, migliore canzone.
Tema: Ambiente, Buone Pratiche

Scomoda verità 2 (Una) di Bonni Cohen, Jon Shenk (USA), 2017                    100 min. DVD12391
Cosa è successo nei dieci anni trascorsi dopo il documentario Premio Oscar Una scomoda verità? 
Undici anni dopo Una scomoda verità Al Gore torna ad affrontare sullo schermo un argomento che
in questi anni non ha mai smesso di approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, le sue
cause, i suoi effetti e le alternative praticabili. Il documentario lo segue nelle sue conferenze e nei
suoi incontri a tutti i livelli supportando le sue riflessioni con immagini molto significative. 
Tema: Ambiente, Buone Pratiche

Soluzioni locali per un disordine globale  di Coline Serreau (Francia), 2010 112 min.
Consultabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=9RLObx7xqGY
Film  documentario  che  affronta  i  problemi  legati  all'attuale  modello  agroalimentare  senza
soffermarsi sulla situazione catastrofica che ci circonda. La regista ha scelto infatti di presentare una
serie  di  alternative  al  sistema attuale  di  produzione,  invitandoci  a  riflettere  sull'ambiente,  sulla
società  e  sull'agricoltura.  Coline  Serreau  ha  trascorso  tre  anni  con  la  videocamera  in  spalla,
ricostituendo  così  un  mosaico  di  interviste:  le  principali  voci  mondiali  dell'agroecologia,  da
Vandana Shiva  a  Serge  Latouche,  espongono il  proprio  punto  di  vista  e  propongono soluzioni
concrete per salvaguardare la nostra salute e quella del nostro pianeta. Il film non ricorre mai a toni
provocatori,  focalizzandosi  invece  sulle  scelte  pratiche  che  possono  avere  ricadute  positive
immediate. 
Tema: Ambiente, Consumo critico, Stili di vita
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Storia delle cose (La) di Louis Fox  (USA), 2007 21 min.
Consultabile ai seguenti link:
http://www.youtube.com/watch?v=4muACs00M1k 
http://video.google.it/videoplay?docid=-2138416794381091301 
Breve documentario animato sul ciclo di vita dei beni materiali. Fotografa la situazione americana
ma purtroppo in Italia ci stiamo avvicinando sempre più in fretta. Il documentario critica l'eccessivo
consumismo e promuove la sostenibilità. Pubblicato online il 4 dicembre 2007, è narrato da Annie
Leonard,  diplomata  presso  il  Barnard  College  e  laureata  presso  la  Cornell  University  in
"pianificazione di città e regioni". Il documentario è sponsorizzato dalla Tides Foundation ed è stato
prodotto dai Free Range Studios. Secondo il sito, il documentario è già stato visto oltre 40 milioni
di volte. Ralph Nader ha definito il film "Un modello di chiarezza e motivazione." 
Della stessa autrice sono disponibili anche The story of electronics disponibile su Youtube al link:
http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 ,
The story of bottled water (la storia dell'acqua in bottiglia) al link:
http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0 ed un'altro sui prodotti d'igiene:
The story of cosmetics al link: 
http://www.youtube.com/watch?v=pfq000AF1i8&feature=relmfu 
Tema: Ambiente, Consumo critico, Consumismo, Stili di vita

Suolo minacciato (Il)  di Nicola Dall'Olio (Italia), 2009       46 min.
Consultabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=IJSjxmRqYfU
Prodotto da WWF Parma e Legambiente Parma in collaborazione con LIPU, Il Borgo, Le città
invisibili e con il sostegno di Forum Solidarietà, tratta del consumo di suolo nella pianura padana.
Negli ultimi anni nella pianura padana si sono perduti migliaia di ettari di suolo agricolo ad opera di
una dilagante espansione urbana ed infrastrutturale.  Nella  sola  Food Valley parmense,  luogo di
produzioni agroalimentari di eccellenza, l’espansione urbana consuma un ettaro di suolo agricolo al
giorno. Partendo da questo caso emblematico e paradossale, il film mostra senza veli quanto sta
accadendo al territorio e al paesaggio evidenziando l'importanza di preservare una risorsa finita e
non rinnovabile  come il  suolo agricolo.  Per quanto ambientato nella pianura parmense,  il  film,
attraverso il montaggio di interviste ad esperti ed agricoltori locali, affronta il problema nazionale
del  consumo di suolo e  della  dispersione urbana,  analizzandone costi  e  cause per  poi  proporre
modelli alternativi di sviluppo urbano sulla scorta delle esperienze di altri paesi europei, come la
Germania e la Francia, o di piccoli Comuni italiani, come Cassinetta di Lugagnano (MI).
Tema: Ambiente, Stili di vita

Super size me di Morgan Spurlock (USA), 2004                     100 min.   DVD7236
Partendo dal dato che negli Stati Uniti il 37% degli adolescenti supera il proprio peso forma e due
adolescenti  su  tre  sono  sovrappeso  o  obesi,  il  regista  Morgan  Spurlock  ha  viaggiato  per
venticinquemila miglia, visitando venti città americane e i loro relativi Mc Donald's, decidendo di
mangiare per 30 giorni solo nei fast food. Durante il viaggio, in cui ha effettuato 250 ore di riprese,
ed ha preso 13 kg di  peso,  ha intervistato medici  generici,  preparatori  atletici,  cuochi,  ragazzi,
avvocati, per denunciare con fermezza il fenomeno dell'obesità negli Usa, il declino dell'educazione
fisica nelle scuole, la dipendenza dal cibo e i provvedimenti estremi che vengono presi per perdere
peso.
Tema: Buone pratiche, Consumo critico, Stili di vita
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https://www.youtube.com/watch?v=IJSjxmRqYfU


Terra Madre di Ermanno Olmi (Italia), 2009                      78 min.    DVD9481
A luglio del 2006 Carlo Petrini ha invitato Ermanno Olmi a far conoscere gli esempi positivi posti
in essere da alcune comunità agricole in varie parti del mondo e dai presìdi Slow Food perché la
terra non sia depredata e distrutta dalla chimica. Olmi ha iniziato le riprese in occasione del Forum
mondiale dei contadini tenuto a Torino nell'ambito di Terra Madre 2006, incontro mondiale delle
comunità del cibo, in coincidenza con il Salone del Gusto (26-30 ottobre 2006). Ha poi organizzato
il lavoro di alcuni fedelissimi che sono andati in giro per il mondo al seguito dei contadini che
avevano partecipato a Terra Madre.  Lo scopo non era quello di far  vedere un mondo in via di
estinzione quanto piuttosto mostrare la poesia e le suggestioni che scaturiscono dal lavoro e dalle
vite di quanti ancora rispettano la terra. Tutto ciò guardando al futuro.
Tema: Ambiente, Consumismo, Stili di vita

Trashed: verso rifiuti zero di Candida Brady  (Gran Bretagna), 2012          97 min.  DVD10232

Jeremy Irons ci illustra gli effetti devastanti dell'inquinamento dell'ambiente sulla catena alimentare,
rivelandoci i pericoli immediati per la nostra salute in una conversazione 'globale' che coinvolge
scienziati, politici e gente comune.
Tema: Ambiente, Consumo critico

Waste land di Lucy Walker (Gran Bretagna, Brasile), 2011                     98 min.   DVD10085
Vik Muniz,  nato  a  São Paulo  nel  1961,  è  considerato  uno dei  più  importanti  artisti  brasiliani
contemporanei. Per le sue opere utilizza ogni tipo di materiale, coniugando arte e impegno sociale.
Uno dei suoi progetti più complessi è l'installazione di 'Jardim Gramacho', una delle più grandi
discariche mondiali. Questa discarica si trova alla periferia di Rio de Janeiro, dove vivono soltanto i
poveri  e  sono in molti  a  riciclare  la  spazzatura o a  guadagnarsi  da vivere così.  Tra loro c'è  il
sognatore Tiao, che tenta di creare una cooperativa; l'intellettuale Zumbi o la giovanissima Suelen
che, a 18 anni, ha già due figli piccoli e uno in arrivo, lavora nella discarica da quando ha 7 anni e
ne è orgogliosa, perché sa che non finirà mai per la strada.
Tema: Ambiente
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