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AILO

(Ailo: Une Odyssée En Laponie)

THE STORY
OF PLASTIC

Scuole Primarie

Scuole Secondarie di I e II Grado

Francia/Finlandia, 2018

USA, 2019

Regia: Guillame Maidatchevsky

Regia: Deia Schlosberg

Durata: 86’

Durata: 91’

Un’avventura tra i ghiacci racconta l’incredibile viaggio di un
piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia.
Un percorso alla scoperta di strepitosi paesaggi immersi
in una natura incontaminata e primitiva in cui vivono animali
stupendi. Una storia narrata da immagini uniche - raccolte
durante le quattro stagioni - che mostrano la crescita di Ailo,
la piccola renna che imparerà ad affrontare con coraggio
i pericoli della natura e a superare straordinarie sfide
alla scoperta di un mondo bellissimo.

Un viaggio in tre continenti per documentare
la catastrofe in corso causata dall’inquinamento
da plastica. Immagini impressionanti di cumuli di rifiuti plastici.
A ciò si aggiungono le emissioni tossiche liberate
nell’atmosfera durante le fasi di produzione e smaltimento.
Oltre alle interviste ad esperti, che illustrano gli effetti
sugli ecosistemi e sulla salute umana, il film utilizza materiale
d’archivio per ripercorrere i legami tra industria petrolifera
e produzione della plastica. Un fenomeno complesso, che
richiede cambiamenti radicali.
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ONCE YOU KNOW

OUT OF FASHION

(Une fois que tu sais)

(Moest Väljas)

Scuole Secondarie di I e II Grado

Scuole Secondarie di I e II Grado

Francia, 2020

Estonia, 2015

Regia: Emmanuel Cappellin

Regia: Jaak Kilmi

Durata: 104’

Durata: 59’

Once You Know è il viaggio intimo del regista Emmanuel
Cappellin attraverso l’abisso di un mondo sull’orlo del
collasso indotto dal clima. Il suo viaggio in questo
territorio inesplorato è quello di un’intera generazione
che si rivolge agli scienziati per la difesa del clima,
alla democrazia locale, alle iniziative popolari e alla ribellione
di massa nella coraggiosa ricerca di una via d’uscita.

Nell’era di consumo eccessivo in cui viviamo, l’industria della
moda si posiziona ai primi posti in questa gara allo spreco.
Centinaia di fabbriche collocate nei Paesi in via di
industrializzazione producono non solo vestiti, ma anche
enormi quantità di rifiuti inquinanti. La stilista Reet Aust
ha deciso di opporsi a quanto accade, accompagnandoci
in un viaggio all’interno della cosiddetta fast fashion:
dai campi di cotone nel Sud America, ai centri di produzione
di massa in Bangladesh, fino ai negozi presi d’assalto per
la convenienza dei loro prodotti. Ma a che prezzo?

versione originale con sottotitoli italiani

versione originale con sottotitoli italiani
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SMOG TOWN

(YAO WANG FAN XING)
Scuole Secondarie di I e II Grado
Cina/Paesi Bassi, 2019

COWSPIRACY
THE SUSTAINABILITY
SECRET

Scuole Secondarie di I e II Grado

Regia: Meng Han

USA, 2014

Durata: 90’

Regia: Kip Andersen, Keegan Kuhn

versione originale con sottotitoli italiani

Durata: 85’

versione originale con sottotitoli italiani

Langfang, grande centro urbano a circa 40 chilometri
da Pechino, è una delle città più inquinate della Cina.
A causa di un’acciaieria, l’aria è sempre intrisa da una
nebbia di fumo e gas di scarico. Nonostante le pressioni
del governo centrale e dell’ufficio locale per la protezione
ambientale, la ricerca di misure risolutive è spesso in
stallo a causa di cavilli burocratici. La rigorosa politica del
governo in merito si scontra con le difficoltà dell’istituzione
cittadina, in una rete di interessi politici e aziendali che
vede tutte le parti in gioco.

Prodotto da Leonardo Di Caprio, un documentario
il cui tema è la sostenibilità ambientale.
Cosa hanno in comune una mucca e una utilitaria?
Entrambi producono emissioni di gas serra per l’ambiente.
Il film esplora l’impatto dell’allevamento e dell’industria
sull’ambiente, investigando le politiche delle organizzazioni
ambientaliste sull’argomento.
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