
Fondazione Aem e MIC - Museo Interattivo del Cinema presentano:

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Info e prenotazioni:

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

Rassegna cinematografica 
su Ambiente, Energia e Riciclo dei rifiuti 

per le 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

LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

FLORA E 
FAUNA
TERRESTREISTRUZIONE

DI QUALITÀ

consumo
responsabile

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

Edizione dedicata
agli obbiettivi  globali per 

lo sviluppo sostenibile



Lunedì 26 Novembre 2018 • dalle ore 10 alle ore 12.30
VADO A SCUOLA  

Lunedì 14 Gennaio 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
UNA SCOMODA VERITÀ 2  

TRAMA

Undici anni dopo il documentario Premio Oscar sul riscaldamento globale, l’ambientalista 
statunitense 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, attraverso significative immagini, mette in luce le concrete difficoltà nel 
raggiungere accordi internazionali per far fronte ai cambiamenti climatici.

 CLASSI SCUOLE PRIMARIE 

 Regia: Pascal Plisson

 Francia 

 2013   ^ durata: 77’ 

 Documentario

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

 Regia: Bonni Cohen, Jon Shenk

 USA 

 2017   ^ durata: 98’ 

 Documentario 

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.

LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

ISTRUZIONE
DI QUALITà



Lunedì 21 Gennaio 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
LES SAISONS*   

Lunedì 11 Febbraio 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
PONYO SULLA SCOGLIERA  

TRAMA

Jacques Perrin e Jacques Cluzaud ci conducono in un viaggio nel tempo alla scoperta 
del paesaggio europeo. È la storia di un grande cambiamento climatico, avvenuto 
ottantamila anni fa, quando le nevi si ritirarono e in un breve arco di tempo le foreste 
ricoprirono l’intero continente. Fu l’inizio di una metamorfosi globale.
Les saisons racconta il legame inestricabile che unisce uomo e natura con uno sguardo 
spettacolare e intrigante.

TRAMA

È la storia di una grande amicizia che nasce tra Sosuke, un bimbo che vive in cima ad 
una scogliera, e Ponyo, una pesciolina rossa che un bel giorno si trova incastrata in un 
barattolo di marmellata.
I nostri eroi saranno coinvolti in avventure e imprese in un simbolico percorso verso la 
salvezza dei mari e della vita stessa.

 CLASSI SCUOLE PRIMARIE 

 Regia: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

 Francia 

 2016   ^ durata: 96’ 

 Documentario

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

 Regia: Bonni Cohen, Jon Shenk

 USA 

 2017   ^ durata: 98’ 

 Documentario 

 CLASSI SCUOLE PRIMARIE

 Regia: Hayao Miyazaki

 Giappone 

 2008   ^ durata: 100’ 

 Animazione
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ACQUATICA



Lunedì 25 Febbraio 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
JUST EAT IT– A FOOD WEST STORY 

Lunedì 11 marzo 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
DO YOU TRUST THIS COMPUTER 

TRAMA

Tutti amiamo il cibo. Ci appassioniamo agli show sulla cucina, alle riviste culinarie. 
Come mai, allora, gettiamo il 50% del cibo che acquistiamo nel cassonetto?
Il documentario racconta l’esperienza di Jen Rustemeyer e Grant Baldwin, una coppia 
americana che ha vissuto per sei mesi esclusivamente mangiando cibo scaduto o 
prossimo alla scadenza. La loro esperienza, pone l’attenzione sul sistema alimentare 
americano, dove si stima che lo spreco di cibo sia pari al 50% della produzione.

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”?

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

 Regia: Grant Baldwin

 Canada 

 2014   ^ durata: 75’ 

 Documentario

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

 Regia: Chris Paine

 USA 

 2018   ^ durata: 78’ 

 Documentario
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Lunedì 25 Marzo 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
TRASHED*   

TRAMA

Un film allarmante sullo stato di salute del pianeta Terra, un atto di accusa nei 
confronti della grande economia mondiale e un incitamento alla lotta per un mondo 
migliore. Jeremy Irons ci conduce in questo viaggio di incredulità e speranza attraverso 
i cinque continenti, dal Libano all’Inghilterra, dall’Asia all’America, mostrando quanto 
l’inquinamento dell’aria, della terra e dell’acqua stia mettendo in pericolo la salute 
dell’uomo, ma anche l’intera esistenza del pianeta.

TRAMA

È la storia di una grande amicizia che nasce tra Sosuke, un bimbo che vive in cima ad 
una scogliera, e Ponyo, una pesciolina rossa che un bel giorno si trova incastrata in un 
barattolo di marmellata.
I nostri eroi saranno coinvolti in avventure e imprese in un simbolico percorso verso la 
salvezza dei mari e della vita stessa.

 CLASSI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

 Regia: Candida Brady

 USA 

 2012   ^ durata: 98’ 

 Documentario

 CLASSI SCUOLE PRIMARIE

 Regia: Hayao Miyazaki

 Giappone 

 2008   ^ durata: 100’ 

 Animazione

Lunedì 8 Aprile 2019 • dalle ore 10 alle ore 12.30
PONYO SULLA SCOGLIERA 
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Info e prenotazioni:
Tel. 02 77203935 dal lunedì al giovedì ore 14.00 - 16.00

casaenergia@a2a.eu - www.fondazioneaem.it
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