Fondazione Aem e MIC - Museo Interattivo del Cinema presentano:

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

FLORA E
FAUNA
TERRESTRE

Rassegna cinematografica
sulla sostenibilità ambientale rivolta
alle classi di scuole primarie e secondarie
di Primo e di Secondo Grado
Le proiezioni si terranno presso
la Casa dell’Energia e dell’Ambiente,
Piazza Po, 3 - 20144 Milano
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Info e prenotazioni:
Tel. 02 77203935 dal lunedì al giovedì ore 14.00 - 16.00
casaenergia@a2a.eu - www.fondazioneaem.it

Lunedì 25 Novembre 2019 • dalle ore 10 alle ore 12

VADO A SCUOLA

CLASSI SCUOLE PRIMARIE

 Regia: Pascal Plisson


Francia

 2013 ^ durata: 77’
 Documentario

ISTRUZIONE
DI QUALITà

TRAMA

La storia racconta le sfide di quattro bambini che vivono in paesi differenti e che per
raggiungere la scuola sono costretti ogni giorno a un cammino lungo, faticoso ma
pieno di scoperte che renderanno consapevoli Jackson, Zhaira, Samuel e Carlito che
solo dalla conoscenza e dall’istruzione dipenderà il loro futuro.

Lunedì 13 Gennaio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

GLOBAL THERMOSTAT

	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

 Regia: Arthur Rifflet


FRANCIA

 2018 ^ durata: 52’
 Documentario

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

TRAMA

Sotto la pressione del riscaldamento globale, la geoingegneria e i cambiamenti climatici su
larga scala sembrano non appartenere più esclusivamente all’immaginario fantascientifico.
Gli scienziati, infatti, stanno testando diverse tecnologie che ritengono possano essere
in grado di rallentare, o persino invertire gli effetti del riscaldamento globale. Ma come
funzionano? E soprattutto la loro applicazione contempla l’eventualità di rischi per il
pianeta?

Lunedì 27 Gennaio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

LEO DA VINCI MISSIONE MONNA LISA
CLASSI SCUOLE PRIMARIE

 Regia: Sergio Manfio


Italia

 2018 ^ durata: 85’
 Animazione

ISTRUZIONE
DI QUALITà

TRAMA

Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni. Il suo amico Lorenzo
lo accompagna nelle scorribande che mettono alla prova l’efficacia dei suoi marchingegni
e la bella Lisa che segue le sue imprese con un interesse che va oltre la semplice amicizia.
Quando un incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca
di un tesoro sommerso con l’aiuto di una delle sue invenzioni: lo scafandro per escursioni
sottomarine.

Lunedì 10 Febbraio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

OCEANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE

CLASSI III SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

 Regia: Vincent Perazio


Italia

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

 2016 ^ durata: 53’
 Documentario
TRAMA

Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani raggiunge le coste o rimane
intrappolata nei ghiacci artici. Del restante 99% si sa ancora troppo poco. Non essendo
biodegradabile, la plastica non scompare semplicemente si rompe in microparticelle
tossiche, in gran parte invisibili all’occhio umano. Dove si trovano queste particelle?
Ingerite dagli organismi o depositate sul fondo marino? Qual è il loro impatto sulla
catena alimentare?

Lunedì 24 Febbraio 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

USELESS

	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

 Regia: Rakel Garoarsdòttir e Augusta M. Olafsdottir


Islanda

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

 2018 ^ durata: 55’
 Documentario
TRAMA

Una giovane madre islandese, avvertendo la questione della produzione dei rifiuti in
tutta la sua problematicità sociale e ambientale, cerca di analizzare i meccanismi per
capire quali cambiamenti attuare nel proprio quotidiano. In particolare, concentra la
sua attenzione sugli sprechi nel consumo alimentare e nella industria della moda.

Lunedì 9 Marzo 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

DO YOU TRUST THIS COMPUTER

	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

 Regia: Chris Paine


USA

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

 2018 ^ durata: 78’
 Documentario
TRAMA

Una sconcertante quantità di dati raccolti, elaborati e ricondotti a noi in un’infinità di
app, di ingegnosi dispositivi e annunci pubblicitari mirati. A livello mondiale, questa
trasformazione si avverte in tutti gli ambiti, dall’automazione alla diagnostica medica,
dalle elezioni politiche agli armamenti. Quanto velocemente sta accelerando questa
tecnologia e che promesse ci dà? Può davvero costituire una “minaccia esistenziale”?

Lunedì 23 Marzo 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

BLACK OUT



CLASSI III SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Regia: Eva Weber



Gran Bretagna

 2012 ^ durata: 47’
 Documentario
Al termine seguirà intervento didattico a cura
dell'Associazione WAME (World Access to Modern Energy)

TRAMA

Ogni giorno, a Conkary in Guinea, durante le sessioni di esami, quando il sole tramonta,
centinaia di giovani studenti iniziano un pellegrinaggio notturno alla ricerca della luce
per studiare, che li conduce in posti come stazioni di servizio e aeroporti o alla volta
dei quartieri più ricchi della città. Solo un quinto degli abitanti del paese ha infatti
accesso all’elettricità: un’emergenza sociale che oltre a causare parecchi danni a livello
economico crea notevoli disagi alla popolazione.

Lunedì 6 Aprile 2020 • dalle ore 10 alle ore 12

APE MAIA E LE OLIMPIADI DEL MIELE
CLASSI SCUOLE PRIMARIE

 Regia: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann


Germania/Australia

 2018 ^ durata: 85’
 Animazione

FLORA E
FAUNA
TERRESTRE

TRAMA

Maia è una piccola e vivacissima ape che appena nata viene affidata alle cure di Cassandra,
una dolce ape-maestra. Ma l’Ape Maia è così curiosa di esplorare il mondo, di fare nuove
conoscenze, che molto presto si allontanerà dall’alveare. La nostra piccola protagonista
affronterà tanti pericoli e difficoltà insieme all’inseparabile Willi ed alla saggia cavalletta
Flip. Grazie a queste esperienze, imparerà tante cose e farà ritorno al suo alveare da adulta
sensibile e responsabile.
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