DI TERRA E DI CIELO 2022
Nonostante i (fragilissimi) buoni propositi di ritorno alla natura, nati come risposta
emozionale alla pandemia, siano stati spazzati in un colpo dalla nuova tragedia della
guerra in Ucraina (con il ritorno di politiche energetiche basate sul fossile e sul
nucleare), chi lotta per la sostenibilità ambientale e un nuovo modello di sviluppo
oggi non può abbassare la guardia ma ha il compito di trovare la lucidità e le strategie
necessarie per dare risposte coerenti e costruttive. E’ un percorso ancora lungo,
pieno di insidie e di ostacoli, dove scelte su grossa scala e comportamenti quotidiani
devono andare di pari passo, perché tutti abbiamo un compito e possiamo fare la
differenza, diffondendo le buone idee per l’ambiente e agendo in prima persona.
La cultura, l’informazione etica, la formazione sono momenti di questa azione di
conoscenza e partecipazione attiva, indispensabile ed urgente oggi più che mai, per
affrontare sfide ineludibili, dalla pianificazione di uno sviluppo sostenibile all’uso di
risorse rinnovabili, dalla lotta ai cambiamenti climatici all’eliminazione degli sprechi.
Diffondere cultura ecologica e amore per la natura non può essere frutto di mode
passeggere o turistiche, ma dovrebbe guidare le nostre scelte strategiche, frutto di
consapevolezze e di percorsi coraggiosi ma spesso scomodi, e quindi osteggiati. Per
questo Di terra e di cielo, che arriva quest’anno alla 15.ma edizione (un traguardo
importante e insperato, che si realizza anche grazie al partenariato concesso dal
Comune di Varese), ci sembra un’iniziativa ancora preziosa e utile, non solo perché
tenta di mettere in rete enti ed associazioni di promozione sociale e ambientale, ma
perché si propone di coinvolgere e sensibilizzare in modo efficace e coinvolgente un
territorio, la provincia varesina, ad alto tasso di urbanizzazione, dove le contraddizioni
sono palpabili e pervasive.
Non un festival, abbiamo sempre detto, ma un progetto di rete condiviso, promosso
da Filmstudio 90 APS, UCCA, Legambiente, LIPU e ACLI in collaborazione con Yacouba,
Friday for Future, Africa & Sport, ACP Balerna, Cinema Sant’Amanzio, Animal Trip,
Tutela Anfibi Basso Verbano, Totem, Mondi Possibili, Insight Foto Festival, Rete Clima
Verbano, Sir Jhon, Ass. Italiana Insegnanti di Geografia, Zona Franca e Libreria degli
Asinelli, con il partenariato del Comune di Varese e il patrocinio di Comune di Brinzio,
Comune di Vedano Olona, Università degli Studi dell’Insubria, Parco del Campo dei
Fiori e Sondrio Festival.
Il programma della rassegna, che si dispiega per oltre un mese e per un totale di
30 appuntamenti, è assai ricco e articolato e vuole coinvolgere con la ricchezza
del cinema, del teatro e del documentario, perché pensiamo che lo spettacolo
della natura e sulla natura nella nostra epoca tecnologica sia ancora oggi motivo
di stupore e incantamento, e al contempo si muove nel solco della divulgazione, il
più possibile accattivante, di conoscenze scientifiche, dinamiche positive e buone
pratiche. Documentaristi, ricercatori, operatori ambientali, testimoni di esperienze,
arricchiranno spesso gli incontri e le proiezioni, mentre un doveroso omaggio sarà
dedicato alla regista Icìar Bollaìn e allo sceneggiatore Paul Laverty (abituale
collaboratore di Ken Loach), con la proiezione di due opere lucide e commoventi
come Tambien la lluvia e El Olivo, film di grande impegno civile: sarà proprio Icìar
Bollaìn il 3 giugno a presentare il suo film ai Giardini Estensi in una serata con cui sarà
inaugurata anche la stagione all’aperto di Esterno Notte.
Grande cinema, a cominciare dall’inedito Voyage of time di Terrence Malick (che
sarà presentato da Fabio Minazzi, dell’Università dell’Insubria), e documentari
d’autore come Watermark di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, gli autori del
famoso Antropocene, insieme a film a soggetto dello spessore di Lunana – Il villaggio
alla fine del mondo (film bhutanese già candidato agli Oscar) e del cinese Tiepide
acque di primavera. Sono pagine affascinanti di un percorso visivo e sonoro che ci
porteranno nel cuore del rapporto uomo-natura, tra emozioni e intime riflessioni.
L’apertura della rassegna avverrà però con uno spettacolo teatrale in collaborazione
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venerdì 29 aprile, ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo
ingresso € 12 / rid. € 10 / rid. under 25 € 5

Teatri Reagenti in IL POPOLO DELL’ACQUA
con Fabrizio Careddu, Claudia Facchini, Eva Martucci, Giacomo Rosselli

Il celebre dramma “Un nemico del popolo” di H. Ibsen è stato riscritto da Massimo Donati,
utilizzando i toni della commedia, e in questa lettura affronta, con comicità e intelligenza,
il tema della gestione dell’acqua pubblica.
Nella cittadina di Idreia la prosperità e lo sviluppo sono legati alla disponibilità di acqua,
buona, pulita e a disposizione di tutti. Attorno ad essa si giocano gli interessi di un’intera
comunità. Proprio questa, il Popolo dell’Acqua, è protagonista della vicenda che dispiega
attorno alla Centrale Idrica e alle Terme tutte le tematiche legate alla gestione pubblica
delle risorse. I personaggi che ne governano le sorti sono apparentemente mossi dal
desiderio di salvaguardare il suo futuro e vedere uno sviluppo sempre più florido della
propria città, ma vengono a scontrarsi con la necessità di definire che cosa sia il bene
comune.
La struttura dell’opera originaria di Ibsen, che richiama un’ambientazione volutamente
retrò, nasconde un doppio registro: se il linguaggio ed i comportamenti cerimoniosi dei
personaggi riportano ad atmosfere da anni ’50 del Novecento, le tematiche dell’opera
richiamano il presente o un futuro prossimo, che ci riguarda da vicino. La trama si
nutre di linee tematiche strettamente legate ai personaggi, che nel testo ne divengono
simbolo: il sapere oggettivo della scienza, rappresentato dal dottor Stockmann; il gioco
manipolatorio dell’informazione, dal caporedattore Hovstad; il Borgomastro e gli azionisti
della centrale idrica, portatori di un interesse economico privato ma legato a doppio filo
con le sorti dell’intera città.
Lo sguardo rivolto ai cittadini – cinico e disincantato nel capolavoro ibseniano – grazie
al filtro della commedia è meno perentorio, e rivolge la sua attenzione alla dimensione
esistenziale della dittatura della maggioranza, centrale nell’originale ottocentesco, nella
precisa intenzione di dare al testo un taglio più moderno e umano: un tema universale
che si rivolge a tutti, mentre si dipana la vicenda dell’ingenuo e integerrimo Stockmann,
costretto a difendere la verità scientifica, a discapito della sua personale popolarità e
rispettabilità.
Nella lettura scenica la città è l’orizzonte dell’azione di tutti i personaggi. La città
come organismo guidato da anime ed interessi multiformi, contrastanti, ma comunque
organismo plurale, che riesce ad essere governata soltanto quando i protagonismi
riescono a venire superati. Anche l’eroe è imperfetto e sbaglia, trasportato dalla sua
ostinazione, ingannato dalla sua stessa ingenuità: la risoluzione della trama si avrà proprio
con la presa di coscienza della limitatezza di ogni individuo, nel suo agire personalistico.
(www.teatrionline.com)

In collaborazione con Alfa srl, Acli circolo di Varese Centro e rassegna Varese
Re-Live! Rinfresco di benvenuto a cura di Zona Franca.
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sabato 30 aprile, ore 20.45
Balerna (Canton Ticino), sala ACP
ingresso a offerta libera

LE TRAVERSIADI. Cinque viaggi (più uno)
con gli sci al limite delle Orobie
di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, Italia 2019, 77’

Nella primavera del 2018 Maurizio Panseri e Marco Cardullo ripetono per la quinta volta
un’impresa improba, ben nota nell’ambito dello sci alpinismo bergamasco: attraversare
le Alpi Orobie, da Varenna (provincia di Lecco, sulle sponde del lago di Como) a Carona
di Valtellina (Sondrio), sulla scia dei pionieri Angelo Gherardi, Franco Maestrini e Giuliano
Dellavite, che mapparono in nove giorni quello stesso percorso nel maggio del 1971.
Un’avventura considerata impossibile, tra sci di fondo, rampicate, discese sulla neve e
pernottamenti di fortuna, per un totale di circa 180 km.
Le mosse del documentario di Panseri e Valtellina partono dai ricordi e dagli oggetti
personali conservati da Alessandro “Geko” Gherardi, figlio dello scomparso Angelo,
che ideò e mappò con ostinata precisione quella traversata, dai diari molto intensi e
affettuosi di Jean-Paul Zuanon, che con Gherardi ripeté la traversata nel 1974, e da
un film in pellicola Super 8, Passo dopo passo, con cui il cineamatore Gianni Scarpellini
immortalò la traversata fatta nel 1980, tra gli altri, con Maestrini, che appose alle
immagini una voce over. E poi le testimonianze di amici e sodali di rampicata, voci di un
tempo in cui la disciplina sulla neve aveva un lato anche più artigianale e spirituale di oggi.
Un omaggio allo spirito di scoperta dell’autentico sciatore alpinista, che nella montagna
cerca non solo la realizzazione di un percorso, la tacca da aggiungere a una serie di
record personali, ma soprattutto l’esperienza della condivisione fraterna nella natura,
sia di alcune scomodità e avversità, come il tempo ostile, il peso degli zaini o gli imprevisti
della sistemazione nei rifugi, sia delle gioie come la sciata “perfetta” su neve immacolata
o il conforto di momenti semplici ma essenziali come le soste tecniche e alimentari.
E ovviamente il piacere e la felicità della vista di panorami naturali meravigliosi,
fuori dai passaggi e dai sentieri più battuti e convenzionali, quelli da sportivi “della
domenica” o dell’escursione in giornata. Una storia molto locale ma dai tratti
universali, condivisibili a pieno da chi può apprezzarne i tanti tecnicismi e riferimenti
interni alle cinque prove di “traversiade”. Diario sportivo e ricordo di un’idea di
amicizia che va oltre i numeri e i confini. (Raffaella Giancristofaro – mymovies.it)

(REPLICA)

martedì 24 maggio, ore 21
Cassano Magnago, salone circolo ACLI
ingresso gratuito

in collaborazione con Acli.
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giovedì 5 maggio, ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo
ingresso € 8 / rid. € 6 / rid. soci under 25 € 3

VOYAGE OF TIME – Il cammino della vita
di Terrence Malick, USA/Germania 2016, 90’

“L’universo che si svela davanti ai vostri occhi, in un’esperienza per i sensi, la mente e
l’anima”. Così le note stampa presentano questo lavoro di Terrence Malick, co-prodotto
da “National Geographic”, privo di dialoghi e affidato al commento intermittente di un
testo, in originale interpretato da Cate Blanchett. Una costruzione fatta di musica e
pure immagini in altissima definizione, sensazionali, trionfali: la Natura nel suo svolgersi,
in un’esplosione continua, ipertrofica, di materia, fuoco, acqua, luce, vita. Un compendio
della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo, passando
dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che
si stempera nell’acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai.
Dopo le recenti “deviazioni” drammatiche di To the Wonder e Knight of Cups, Malick
completa l’opera abbozzata in alcuni segmenti di The Tree of Life, nella sfida temeraria
e affascinante di simulare le origini del tempo e dell’evoluzione terrestre con il supporto
degli effetti speciali supervisionati da Dan Glass (Matrix, Batman Begins) in una forma
che non sia solo scientificamente accurata e plausibile, ma tecnicamente inedita, e
insieme anche avvicinabile dal grande pubblico e di stupefacente impatto emotivo.
Un’opera che pone a se stessa e al suo pubblico i quesiti filosofici primari, progetto
che l’autore inseguiva da decenni e che si ricongiunge alla sezione preistorica di 2001:
Odissea nello spazio (anche se qui, a quasi mezzo secolo dal capolavoro kubrickiano, la
riproduzione digitale di quelle prime figure umane resta un po’ caricaturale) come alla
filmografia di Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi). E pur se l’invocazione a Madre Terra,
“donatrice di vita, portatrice di luce”, che arriva tramite la voce narrante alla lunga
risulta enfatica ed eccessivamente reiterata, non intacca il senso di una sinfonia visiva
potente, amplificata dalle scelte musicali, in particolare da In principio di Arvo Part.
Voyage of Time è in ugual misura produzione epica e preghiera di ringraziamento a
un pianeta che dà con generosità (ma fino a quando?), intervallata solo da footage
video di diverse comunità umane che, nonostante il loro arrivo sul pianeta sia stato
contraddistinto dal suo sfruttamento e dal sangue, in modi diversi tributano onori alla
Natura stessa. (Raffaella Giancristofaro – mymovies.it)

Presentazione a cura di Fabio Minazzi, Università degli Studi dell’Insubria.
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venerdì 6 maggio, ore 21
Casorate Sempione, salone oratorio
ingresso gratuito

A RIVEDER LE STELLE
di Emanuele Caruso, Italia 2020, 73’

Presentato al Rome Independent Film Festival, “A riveder le stelle” è un documentario
di Emanuele Caruso prodotto da Obiettivo Cinema con il contributo dell’Ente Parco
Nazionale della Val Grande e il sostegno di Piemonte Doc Film Fund e Ministero dei Beni
Culturali – Direzione Cinema. Prende spunto da alcuni dati piuttosto impressionanti sul
rapido cambiamento climatico a cui il nostro pianeta sta andando incontro e ragiona
sulla responsabilità che tutti noi abbiamo per cercare di frenare questa deriva prima
che sia troppo tardi.
In Islanda dall’agosto 2019 c’è una targa che ricorda la definitiva scomparsa del primo
ghiacciaio islandese, l’Okjökull, a causa del surriscaldamento globale. La targa, concepita
come una “lettera al futuro” si rivolge alle prossime generazioni affinché sappiano se ciò
che va fatto oggi per fermare questa drammatica deriva è stato fatto veramente. Ed
esattamente come per la targa islandese, anche il film di Emanuele Caruso vuole essere
una lettera al futuro dell’umanità, redatta attraverso il resoconto per immagini di un
trekking di sette giorni che un gruppo di sei persone, fra i quali gli attori Maya Sansa
e Giuseppe Cederna e il medico epidemiologo Franco Berrino, hanno effettuato in Val
Grande, l’area wilderness piemontese più estesa delle Alpi, oltre 150 chilometri quadrati
di sola natura.
In questo vero paradiso, la natura ha il sopravvento sulle opere dell’uomo. Non esiste
elettricità, non c’è rete per i cellulari. Si tratta di un territorio ancora incontaminato che
permette, a chi lo affronta, di ritornare ad avere un contatto profondo con la natura.
Attraverso il cammino e l’immersione nella natura, è possibile, per l’uomo, ristabilire con
essa una connessione profonda, interagendo con l’ambiente, a volte amico, altre volte
ostico, ma sempre splendido e, soprattutto, unico.
I partecipanti nel corso delle tappe hanno ragionato e si sono confrontati su quanto il
drastico cambiamento climatico stia portando il pianeta verso un punto di non ritorno. E
su come l’uomo, con i suoi comportamenti poco virtuosi, spinto da una società dei consumi
sempre più frenetica e impazzita, sia responsabile di questo disastro. Ci si domanda per
quale motivo l’essere umano reagisca solo allorché un problema si manifesta in tutta la
sua drammaticità, anziché agire preventivamente per evitare che questo si presenti.
Ci si immagina un ipotetico spettatore del futuro che, guardando il film, si ponga la
domanda: “Perché non avete fatto nulla per evitare che questo accadesse?”.
Il film, le cui riprese sono state realizzate unicamente con due iPhone e un piccolo drone
alimentati con energia rinnovabile, alterna momenti estremamente suggestivi grazie
alle immagini di un paesaggio splendido e ancora incontaminato, ad altri di riflessione
sulla responsabilità che tutti noi abbiamo a causa della nostra incapacità a fare rinunce.
Nonché sul ruolo che potremmo avere e sulle azioni da compiere per tentare di frenare
questa deriva autolesionista prima che sia troppo tardi. (Marcello Perucca - taxidrivers.it)

In collaborazione con Circolo ACLI Casorate Sempione.
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domenica 8 maggio, ore 15
Varese, Cinema Teatro Nuovo
ingresso € 5

AWAY

di Gints Zilbalodis, Lettonia 2019, 75’

Un ragazzo – che sarà il nostro protagonista senza nome per tutto il film – si sveglia
appeso a un’imbracatura per paracadute nel bel mezzo di una foresta verdeggiante.
Mentre si acclimata a ciò che lo circonda, un misterioso gigante – dalle intenzioni nere
e imperscrutabili – inizia a perseguitarlo. Mentre scappa dal suo nuovo nemico, il nostro
eroe trova un’oasi, la soglia della quale il suo nemico non può (o non vuole) oltrepassare.
Ma mentre trova un po’ di tregua, il nostro eroe rischia di trovarsi troppo a suo agio
con ciò che lo circonda. Dopo aver scoperto una mappa e una moto, deve decidere se
continuare o meno il suo viaggio. La misteriosa creatura continuerà a seguirlo? Troverà
una destinazione finale in cui potrà essere libero?
Stilisticamente, il film prende spunto dal lavoro di Hayao Miyazaki, con un’estetica che ha
enormi somiglianze con classici come Ponyo (2008) e Il mio vicino Totoro (1988). Il nostro
eroe umano e le simpatiche creature che in seguito lo accompagneranno nella sua odissea
hanno l’aspetto a cui ci hanno abituati gli anime – con gli occhi spalancati e innocenti – e
anche i brillanti colori primari richiamano il mondo dell’animazione giapponese. Inoltre
i videogiochi sono un’influenza piuttosto netta qui, con opere come Shadow of the
Colossus, Ico e Journey che si riflettono nell’universo che Zilbalodis ha costruito. C’è
una sensazione costante che il mondo contenga molto più da esplorare di quanto non
sia effettivamente mostrato sullo schermo, e in effetti, gli esperti fan del videogioco
potrebbero desiderare di tanto in tanto di prendere il controllo del protagonista.
Dal punto di vista tematico, il film solca anche terreni culturalmente fertili, prendendo
spunti dalla letteratura epica – è il “viaggio dell’eroe” – insieme a una trama surreale che
incorpora aspetti e temi dell’adolescenza, il coming of age e persino questioni ambientali.
Ma il fatto di avere molteplici influenze non significa che va inteso come un derivato:
Away è un film completo e soddisfacente di per sé. Certo, parte della sua impressionante
natura deriva dalla natura della sua produzione: l’intero film è stato creato da Zilbalodis
da solo, senza crew. L’animazione, la musica (che è anche una parte eccellente e
importante del film) e il montaggio sono stati tutti realizzati da lui, e a livello tecnico, è un
risultato sorprendente. Ma al di là della sua magia tecnica, Away è di per sé un esempio
coinvolgente di creazione di un mondo, e una masterclass sulla costruzione di una trama
avvincente senza far ricorso ai dialoghi.
Il film lettone – rappresentato dall’americana Cinema Management Group – è già stato
acquisito in territori come il Medio Oriente e la Polonia. Con il passaparola che lo sta già
accompagnando, si prevede in futuro un maggior numero di vendite, così come una bella
carriera nei festival. (Laurence Boyce - cineuropa.org)

In collaborazione con rassegna CinemaKids.
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Marta
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lunedì 9 maggio, ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo

ingresso gratuito

IN VIAGGIO SULLA TERRA
Lo sguardo e la poesia del cammino.
Rinfresco di benvenuto a cura di Zona Franca.
Racconti, ritratti e avventure con Giuseppe Cederna, Carlo Meazza e Marta
Morazzoni. Sarà presente anche Enzo Laforgia, assessore alla cultura.

Da Walt Whitman a Chandra Candiani, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Wislawa
Szimborska, Antonio Cederna, Antonia Pozzi. Durante la serata, presentazione di
“Remench. Transumanza in Lombardia” (Pubblinova Ed. Negri) di Carlo Meazza e di un
corto di Giuseppe Cederna. Saranno presenti l’attore Giuseppe Cederna, la scrittrice
Marta Morazzoni e il fotografo Carlo Meazza.

Giuseppe Cederna Nato a Roma, fin dall’adolescenza è affascinato dal mestiere di
mimo e di clown, ma la sua carriera prende avvio con il cinema, lavorando con Marco
Bellocchio in Sbatti il mostro in prima pagina (1972) e Luigi Comencini in Cercasi Gesù
(1982), Gabriele Salvatores che lo lancia in teatro con Sogno di una notte d’estate
(1981), poi Scola, Monicelli, Soldini, Ferrario, Chiesa, Paolo e Vittorio Taviani... ma tutti lo
ricordiamo soprattutto per la bella interpretazione che ci ha regalato in Mediterraneo,
premiato con l’Oscar come miglior pellicola straniera. Appassionato di alpinismo (uno dei
suoi sport preferiti), si dedica anche al mestiere di scrittore.
Marta Morazzoni Laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano, si avvicina alla

scrittura con la casa editrice Longanesi: con La ragazza col turbante, suo romanzo di
esordio, è finalista al Premio Strega. Seguono altri lavori: nel 1988 L’invenzione della verità
(Premio Selezione Campiello), nel 1992 Casa materna (Premio selezione Campiello), nel 1997
Il caso Courrier (Premio Campiello). Ha scritto anche, con Oreste Pivetta, In bicicletta
nel mondo, fotografie di Carlo Meazza, Edizioni C.M., 2008. Nel 2018 consegue il Premio
Fondazione Campiello alla carriera, poi nel 2019 vince il Premio Chiara con Il dono di Arianna.

Carlo Meazza ha iniziato il suo lavoro di fotografo dopo la laurea in Sociologia conseguita

alla Università di Trento. Dopo una prima esperienza presso un giornale svizzero ha sempre
lavorato come fotografo indipendente riuscendo a realizzare una novantina di libri e
lavorando, poco, per giornali e riviste. Vive a Varese.
Per l’ultimo suo libro, Remènch, la transumanza delle pecore in Lombardia (Publinova Ed.
Negri) che oltre alle foto presenta testi di Marta Morazzoni, Anna Carissoni, Giovanni Mocchi
e Lucia Maggiolo, ha seguito con pazienza e passione la transumanza nella nostra regione,
immortalando greggi, pastori, quotidianità che affondano le radici nella notte dei tempi.

In coll. con Legambiente, nell’ambito del progetto “Read2Green– Esperienze
diffuse di ecologia narrativa. Da lettori ad autori del cambiamento”.
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mercoledì 11 maggio, ore 21
Uboldo, salone circolo Acli
ingresso gratuito

DOMANI

di Cyril Dion e Mélanie Laurent, Francia 2015, 118’

Non servono i superpoteri per salvare il mondo, non è una battaglia impossibile, anche
se gli scienziati parlano di sesta estinzione, quella del genere umano. Un mondo migliore,
domani, lo costruiamo già oggi, se vogliamo.
Il film documentario “Domani” è una boccata d’ossigeno, perché ci mostra come sia possibile
vivere senza petrolio, in un’economia decarbonizzata; come sia possibile gestire i rifiuti
facendo in modo che siano una risorsa e non un problema. Partendo dagli esperimenti
più riusciti in cinque campi (agricoltura, energia, urbanistica, economia, democrazia e
istruzione) i registi Cyril Dion e Mélanie Laurent ci tengono incollati al grande schermo
per due ore portandoci in giro per il mondo, dagli Stati Uniti ai Paesi scandinavi, dalla
Francia alla Gran Bretagna. A parlare nel documentario sono i protagonisti di questo
cambiamento oltre a nomi noti ai più, da Jeremy Rifkin a Vandana Shiva, fino a Pierre
Rabhi, pioniere dell’agricoltura ecologica in Francia ed esperto internazionale per la
lotta contro la desertificazione.
Cyril Dion spiega così il filo rosso che attraversa il documentario: “Volevamo dimostrare
che è tutto collegato. Che non è possibile affrontare i problemi separatamente.
L’agricoltura occidentale, per esempio, è totalmente dipendente dal petrolio. Cambiare
il modello agricolo significa cambiare anche il modello energetico. Ma la transizione
energetica costa cara, e quindi bisogna affrontarla in termini economici. Purtroppo,
oggi l’economia crea disuguaglianze ed è in larga misura responsabile della distruzione
del pianeta, quindi è necessario regolamentarla in modo democratico. Ma perché una
democrazia funzioni, bisogna che faccia affidamento su cittadini illuminati ed educati ad
essere liberi e responsabili”.
Greenpeace, insieme ad altre associazioni, sostiene questo film perché può essere
d’ispirazione per chi andrà a vederlo. Scuole, comitati locali, cittadini che già sono coinvolti
in battaglie ambientali o che vorrebbero iniziare un percorso. Questo film è dedicato
a tutti loro, a iniziare da quel migliaio di persone che in pochi giorni hanno aderito al
crowfunding promosso da Greenpeace per solarizzare Lampedusa. Quei pannelli solari
li consegneremo nei prossimi giorni e rappresentano la speranza di un futuro 100 per
cento rinnovabile. Adesso. Non domani.
(Gabriele Solari, Greenpeace.org)

In collaborazione con il Circolo ACLI di Uboldo
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giovedì 12 maggio, ore 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo
ingresso € 12 / rid. € 10 / rid. under 25 € 5

ABBIAMO UN PROBLEMA GLOBALE

di e con Federico Benuzzi, in collaborazione con rassegna Varese Re-Live!

Problema globale è una divertente conferenza spettacolo sul (la fisica del) riscaldamento
globale. C’è davvero un dibattito in seno alla comunità scientifica? La scienza non si basa
su atti di fede, e di questo dobbiamo essere consapevoli! Lo spettacolo snocciola metodi
di misura e dati, deduce leggi e regolarità, presenta modelli e previsioni sino a dimostrare
che la responsabilità primaria di ciò che sta accadendo è dell’uomo.
G – “Il clima sta cambiando…”
T – “Ma in fondo il clima è sempre cambiato!”
G – “Sì, ma mai così rapidamente! La temperatura sta crescendo…”
T – “Davvero? Perché in pianura è tornata la nebbia! Arrivasse questo benedetto
riscaldamento globale…”
G – “La CO2 in atmosfera non è mai stata tanta…”
T – “Ma l’aumento, da quando è iniziato il presunto abuso di fonti fossili, è stato di una
candela, poco più!”
G – “In proporzione però è aumentata del 25%!”
T – “Vero, ma è il cibo delle piante, il fondamento di tutta la vita sulla Terra!”
G – “Ma i modelli matematici…”
T – “Sono troppo imprecisi! Troppi i dati, troppe le equazioni: non ci si può fidare delle loro
previsioni!”
G – “Ma grazie all’intelligenza artificiale…”
T – “E basta! In fondo cosa me ne frega delle generazioni future!? Hanno mai fatto
qualcosa per me?”
E così si trovano a discutere da un lato climatologi di tutto il mondo, Greta Thunberg e
quelli del Panel Intergovernativo per il Cambiamento Climatico e dall’altro negazionisti,
complottisti, lobbie e Trump.
T – “Siamo supportati però da una lettera di 500 scienziati che…”.
Ma c’è davvero un dibattito? Non tanto nel mondo di chi non se ne intende, tra tifoserie e
interessi, quanto piuttosto in seno alla comunità scientifica. O il confronto è un tentativo
di depistaggio, come fecero col tabacco, con l’amianto, col DDT, … ?
Per fortuna la scienza non si basa su atti di fede, e di questo dobbiamo essere consapevoli!
Ci sono postulati da cui discendono teoremi e dissertazioni che portano a previsioni che
possono essere o meno verificate e ci sono studi statistici ed esperimenti che portano
all’individuazione di regolarità che possono, ancora una volta, essere messe alla prova
dei fatti. La scienza è quindi falsificabile, per scomodare Popper. Inoltre, oggi più che mai
prima, vive in rete: il confronto tra scienziati e nella comunità è continuo e praticamente
in tempo reale, nel bene o nel male.

(REPLICA per le scuole) venerdì 13 maggio, ore 9

Varese, Cinema
		

Teatro Nuovo
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Si ringrazia Martin Stigol.

giovedì 12 maggio, ore 21
Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio
ingresso € 5

LA CROCIATA

di Louis Garrel, Francia 2021, 67’
In collaborazione con RCV Rete Clima del Verbano.

Che la sensibilità per il tema del global warming sia una questione eminentemente
generazionale, è evidente. Ma quando Jean-Claude Carrière, che con La crociata firma
la sua ultima sceneggiatura, inizia a pensare a un film sull’interessamento di un gruppo
di bambini all’emergenza ecologica e all’elaborazione di una strategia per salvare il
pianeta, Greta Thunberg e i Fridays for Future erano di là da venire e non avevano
ancora conquistato le prime pagine di giornali e notiziari di tutto il mondo. Il terzo
lungometraggio di Louis Garrel - dedicato alla memoria dello stesso Carrière - parte
proprio dal confronto generazionale per sviluppare un racconto che ruota intorno
all’attuale problema della crisi ecologica.
Come nel precedente L’Homme fidèle, scritto sempre a quattro mani con Carrière,
l’attore e regista francese lavora sulla delusione e la disillusione che caratterizzano il
mondo adulto concentrando nei personaggi di Abel (Louis Garrel) e Marianne (Laetitia
Casta) l’immagine di una generazione che ha chiuso i propri sogni e i propri ideali nel
cassetto, insieme a una collezione di orologi, gemelli da polso, vestiti di Dior o costose
bottiglie che mai verranno aperte. I due, borghesi agiati che non hanno vissuto momenti
storicamente rilevanti come i genitori (il Sessantotto) o i nonni (la guerra), scoprono - non
senza stupore - che la generazione cui appartiene il figlio adolescente Joseph (Joseph
Engel) ha invece qualcosa per cui lottare. Il ragazzino ha infatti venduto parte dei beni
familiari da lui ritenuti superflui per finanziare un imponente progetto ecologista. Scopo
del progetto - sviluppato e guidato in piena e completa autonomia da un gruppo di
ragazzi di tutto il mondo organizzatisi in rete - è salvare la Terra attraverso la creazione
di laghi artificiali in Africa pompando acqua dai mari circostanti.
Garrel gira una commedia onirica e fiabesca veloce e agile, per ritmo, stile e durata, che
mira a scuotere gli adulti dimostrando come i ragazzini siano capaci di passare all’atto
senza timori e temporeggiamenti: a vizi, capricci, dubbi e indifferenza dei genitori imbolsiti,
i figli contrappongono infatti una serietà nei modi e nei toni, nei discorsi e negli interessi che
solo apparentemente non gli dovrebbe appartenere come invece i turbamenti amorosi e
sessuali propri dell’adolescenza con i quali continuano parallelamente a dover fare i conti.
(...) La crociata per la salvaguardia del pianeta diventa così la possibilità di un racconto
intergenerazionale, un film per tutta la famiglia, che riesce con leggerezza e intelligenza a
portare l’attenzione su un tema spesso divisivo e poco conciliante. (Elio Sacchi, Cineforum).

(REPLICA) lunedì 23 maggio, ore 21

Besnate, Cinema Incontro

ingresso € 6,50

In collaborazione con il Circolo ACLI di Jerago con Orago.
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domenica 15 maggio, ore 15
Varese, Cinema Teatro Nuovo
ingresso € 5

AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA
di Richard Claus e Jose Zelada, USA 2021, 84’

La tredicenne Ainbo, abilissima cacciatrice, è la migliore amica di Zumi, figlia del capo
tribù e prossima a prenderne il posto. La vita della comunità, però, è minacciata da una
maledizione e da Jacuruna, il demone più spaventoso della foresta. Quando le appaiono
accanto i suoi due spiriti guida, il tapiro Piro e l’armadillo Dillo, Ainbo capisce che tocca
a lei salvare la tribù e si mette in viaggio alla ricerca della magica radice in grado di
spezzare la maledizione.
Il regista e produttore Jose Zelata, nativo della regione amazzonica peruviana e istruito
per via materna alla cultura degli Shipibo, sceglie la strada della favola, in omaggio alle
millenarie leggende nate attorno al Rio delle Amazzoni, per attirare l’attenzione su una
realtà tutt’altro che a lieto fine.
Negli ultimi vent’anni, infatti, la distruzione delle foreste amazzoniche si è concentrata
nei territori in cui sono presenti le miniere, e l’aumento costante del prezzo dell’oro ha
gettato benzina sul fuoco dello sfruttamento minerario legale e illegale. Come Ainbo
cerca di far capire, sotto la forma metaforica della “malattia” che colpisce larga parte
della popolazione indigena, la distruzione della foresta pluviale non è l’unica tragedia
in atto: l’attività estrattiva minaccia direttamente le comunità che abitano la foresta,
domandandone la terra o occupandola con la forza, e contribuendo all’inquinamento dei
fiumi che garantiscono la sopravvivenza delle popolazioni locali.
Il film è una coproduzione transoceanica, tra Perù e Olanda, che associa alla conoscenza
di Joze Zelata della realtà in oggetto, quella più tecnica, nell’ambito dell’animazione, del
tedesco Richard Claus, già forte dell’esperienza di “Vampiretto”. Ma a convivere nel
progetto non sono solo le culture diverse degli autori. A livello tematico, infatti, denuncia
e speranza occupano lo stesso spazio: la prima ha forma di serpente di fumo, gli occhi
rossi e la pratica di spacciarsi per un soccorritore finché non matura il tempo di imporsi
con la forza, mentre la seconda è connaturata al personaggio di Ainbo, ragazzina di
comprovata resilienza, pronta a fare la sua parte per salvare il villaggio, lasciandosi
guidare da quelle credenze che hanno a lungo portato pace e longevità al suo popolo e
oggi sembrano svanite nel nulla anche nel loro luogo di nascita.
Tra la buffa golosità del bradipo gigante (che nella versione italiana ha la voce di Elio)
e la bellezza dei costumi, dei tatuaggi e delle decorazioni delle giovani protagoniste, la
narrazione procede lineare, e per la verità anche troppo facilmente, verso un finale
consolatorio, in cui l’uomo bianco viene liberato dal demone che lo usava e, di fatto,
graziato. Suppliscono alla scarsa originalità della trama, la meraviglia della foresta
pluviale, dei suoi riti, delle sue costruzioni, dei suoi angoli vertiginosi, e la scelta di trattare
le due tredicenni Ainbo e Zumi come due giovani donne, in grado di assumere con
consapevolezza il governo futuro della tribù. (Marianna Cappi, mymovies.it).

In collaborazione con rassegna CinemaKids.
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martedì 17 maggio, ore 21
Cassano Magnago, salone circolo ACLI
ingresso gratuito

ITALIA K2

di Mario Fantin, Italia 1955, 62’ - Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna
Il film è un montaggio dei materiali che il bolognese Fantin girò accompagnando la
spedizione italiana che, il 31 luglio del 1954, conquistò per prima la vetta della “montagna
delle montagne”, il leggendario K2, la seconda vetta più alta della Terra dopo l’Everest,
situato nella subcatena del Karakorum, tra il Kashmir pachistano e la Cina tagica.
La documentazione dell’impresa che portò gli italiani in cima al K2 è la più nota tra le
tante effettuate da Fantin, uno che dopo la II guerra mondiale, combattuta da soldato
e partigiano, si inventò un lavoro, quello dell’esploratore con la macchina da presa:
dapprima limitandosi alla montagna (prima del K2, le Alpi), e poi unendosi a missioni di
esplorazione ai quattro angoli del globo, spesso al seguito di Guido Monzino, uno dei più
grandi esploratori del XX secolo.
Le immagini riprese da Fantin sul K2, girate in 16mm con pellicola Kodachrome, furono
utilizzate subito dopo la spedizione per la realizzazione di un film, intitolato anche questo
Italia K2, che all’epoca il CAI affidò alla regia del documentarista Marcello Baldi.
Oggi quelle riprese sono state restaurate in 4K dai laboratori dell’Immagine Ritrovata e
montate assieme con la curatela di Andrea Meneghelli, e così è nato un film che è privo
del controcampo italiano e delle voci narranti volute da Baldi negli anni Cinquanta ma
che è accompagnato solo da alcune didascalie che raccontano il pensiero di Fantin e da
una colonna sonora composta da Teo Usuelli, orchestrata e adattata da Daniele Furlati,
e che è stata registrata nel corso della proiezione del film avvenuta al Cinema Ritrovato
del 2021, quando le immagini del film vennero accompagnate dall’esecuzione live della
partitura.
La scelta della Cineteca di Bologna, che distribuisce il film nelle sale attraverso quel
progetto meraviglioso e meritorio che si chiama Il Cinema Ritrovato. Al cinema, mirato a
portare nei cinema italiani i tanti classici restaurati che la Cineteca propone ogni anno, è
perfetta. L’assenza di ogni commento parlato non fa altro che esaltare la potenza delle
immagini girate da Santin, e restituisce ancora di più il senso profondo di quell’impresa,
realizzata in condizioni che oggi ci appaiono quasi proibitive, per il tipo di attrezzature
quasi rudimentali di cui gli alpinisti disponevano e dei pesi che erano costretti a
trasportare; ma anche solo per il viaggio incredibile e sfiancante che gli italiani dovetterò
affrontare, con una marcia di avvicinamento al campo base del K2 lunga 240 chilometri,
attraverando fiumi, deserti rocciosi, ponti sospesi e ghiacciai, effettuata con l’aiuto di
un totale di oltre 600 portatori.
Già da come Fantin filma quella marcia, e le popolazioni che incontrava, e i portatori
che li accompagnavano, si percepisce tutta la purezza e l’umanità di uno sguardo
profondamente etico, e capace di restituire la bellezza, la grandiosità, e perfino
l’inaccessibilità dell’uomo così come quelle della natura maestosa che gli si parava di
fronte. (Federico Gironi, Coming Soon).

In collaborazione con Circolo ACLI di Cassano Magnago.
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mercoledì 18 maggio, ore 21
Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingresso riservato ai soci)
ingresso gratuito

NOTTE POLARE – LE TERRE DELL’ESTREMO NORD
di Steffen e Alexanda Sailer, Germania 2021, 52’

Vincitore del Sondrio Film Festival 2021. L’arrivo della notte polare tra il Polo nord e il
Circolo polare artico comporta molteplici cambiamenti per tutte le specie. Non solo gli
animali, ma anche le piante si adattano per superare il freddo e buio inverno, adottando
tecniche speciali che conferiscono loro il soprannome di “esperti di sopravvivenza”.

UN INVERNO IN SILA

A seguire
di Giampiero Capecchi, Italia 2021, 34’

In concorso al Sondrio Film Festival 2021. L’autunno volge al termine nel Parco della Sila e
la natura si prepara ad accogliere l’inverno. In questo fantastico paesaggio si muovono
personaggi straordinari che vivono l’altopiano e lo tutelano. C’è chi studia i lupi, chi
protegge una foresta secolare, chi alleva mucche che amano pascolare sotto la neve…
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giovedì 19 maggio, ore 21
Travedona, Cinema Sant’Amanzio
ingresso € 5

ONE EARTH – Tutto è connesso

di Francesco De Augustinis, Italia 2021, 93’

A vederli da fuori non sembrano neanche allevamenti: sono blocchi di cemento alti
diversi piani, nascosti in una cava di terra, nel centro di una montagna nel cuore remoto
della Cina. Al loro interno, una produzione iper-intensiva di suini, destinati a fornire la
domanda sempre più grande di carne di maiale del gigante asiatico.
Intorno a questo allevamento ipertecnologico, simbolo del progresso dell’uomo, si dipana
un racconto che tocca i quattro angoli del Pianeta, mostrando in che modo il sistema
alimentare globale stia compromettendo in modo irreversibile il fragile equilibrio del
Pianeta, contribuendo alle attuali crisi globali come i cambiamenti climatici, le epidemie,
il crollo della biodiversità.
Dalla Cina, nuovo gigante economico e della produzione alimentare, ai laboratori della
“food silicon valley” in Olanda, alle terre contese alle popolazioni indigene in Brasile, alle
minacce globali per la salute dell’uomo, alle domande etiche che sottendono il nostro
rapporto con la natura, One Earth racconta storie apparentemente lontane tra loro,
rivelando come tutto è connesso, come in sistema complesso che si regge su un fragile
equilibrio.
(Cinemaitaliano.info).
Il racconto di One Earth - Tutto è connesso parte proprio dai numeri impressionanti
dell’aumento della produzione zootecnica su scala globale. Secondo stime conservative
(basate su dati FAO), ad oggi vengono allevati nel mondo oltre 160 miliardi di animali ogni
anno. Il numero anziché diminuire sta crescendo rapidamente, trainato in particolare da
Paesi in via di sviluppo come Cina e India, dove l’aumento del reddito sta facendo lievitare
anno dopo anno il consumo pro capite di carne e derivati di miliardi di persone.
Partendo dalla visita a uno dei più grandi allevamenti del mondo in Cina, One Earth - Tutto
è connesso indaga le conseguenze planetarie di questo aumento incontrollato della
produzione zootecnica, tra cui la deforestazione, l’aumento costante della frequenza
con cui insorgono nuove epidemie e la perdita di accesso al cibo per intere fette della
popolazione mondiale.
“Parliamo ancora troppo poco del peso che ha la produzione alimentare nel determinare
la crisi climatica che ci sta investendo tutti”, afferma Francesco De Augustinis, l’autore del
documentario. “Questo film si basa su un lavoro di indagine durato due anni, per cercare
di raccontare gli estremi di un’industria alimentare globalizzata. Il nostro scopo è portare
l’attenzione su un argomento troppo a lungo trascurato”. (C.S., teatronaturale.it)

In collaborazione con RCV Rete Clima del Verbano.
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Omaggio a Icìar Bollaìn e Paul Laverty:
TAMBIEN LA LLUVIA e EL OLIVO
Icìar Bollaìn, attrice e regista di Madrid, esordisce
nel cinema a 15 anni con il magnifico film di Victor
Erice, Sur (1983), a cui seguiranno tra gli altri
Malaventura (1988) di Manuél Gutiérrez Aragón
e Un paraguas para tres (1992) di Felipe Vega.
Interpreta poi Terra e Libertà (1995), di Ken Loach,
dove incontra Paul Laverty, che recita nel film
nei panni di un membro della milizia e che diventa
presto lo sceneggiatore abituale di Ken Loach,
Come regista ha realizzato opere profonde ed emozionanti, spesso con protagoniste
donne dal carattere forte, come Hola, ¿estás sola? (1995, con ottimi risultati al box
office in Spagna), Flores de otro mundo (1999) con cui vince il premio per il miglior film
della Settimana internazionale della critica al 52º Festival di Cannes, e soprattutto Te
doy mis ojos (2003) dove denunciava la tematica della violenza di genere. Il film vince ben
sette Premi Goya, compresi quelli per miglior film e miglior regista.
In También la lluvia (2010) con la complicità del suo partner Paul Laverty realizza
un’opera imponente e spettacolare in cui affronta il problema del saccheggio delle
risorse naturali. Nel 2018 firma Yuli - Danza e libertà e due anni dopo la commedia Il
matrimonio di Rosa (La boda de Rosa).
Nel coinvolgente El olivo (2016), da lei diretto e sempre sceneggiato da Laverty, costruisce
una semplice favola moderna, che però è una storia verosimile, dove la difesa delle
tradizioni sposa la rivendicazione ambientalista. L’attrice protagonista, una magnetica
Anna Castillo, è semplicemente perfetta nella parte che regista e sceneggiatore le
affidano, e vince meritatamente il Premio Goya.

Paul Laverty Nasce nel 1957 a Calcutta (India). Si
laurea in Filosofia presso l’Università Gregoriana
di Roma, poi una laurea in Legge presso la
Strathclyde Law School di Glasgow. Negli anni
Ottanta si trasferisce in Nicaragua, dove lavora
per un’organizzazione nazionale nicaraguense
a favore dei diritti umani, che fornisce prove
concrete delle violazioni dei diritti umani compiute
durante il conflitto tra il governo Sandinista e i
Contras, sostenuti dagli Stati Uniti.
Amico e sceneggiatore di Ken Loach (con lui a destra nella foto), scrive per lui capolavori
assoluti, da La canzone di Carla (1996), My name is Joe (1998), Bread and roses (2000),
Un bacio appassionato (2004), a Il vento che accarezza l’erba (2006), Jimmy’s Hall - Una
storia d’amore e libertà (2014) fino ai recenti Io, Daniel Blake (2016) e Sorry we missed
you (2019). Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, ricordiamo che nel 2002 ha vinto a
Cannes il premio per la migliore sceneggiatura con Sweet Sixteen, mentre al Festival
di Venezia nel 2007 ha conseguito il Premio Osella per la migliore sceneggiatura con In
questo mondo libero.
Per Icìar Bollaìn ha firmato alcuni film intensi e di forte impronta civile: oltre a Tambien
la lluvia (2010) e El olivo (2016), che saranno proiettati a Varese nella rassegna, anche
Yuli - Danza e libertà, realizzato nel 2018 e dedicato a Carlos Acosta, ballerino cubano
ritiratosi dalle scene nel 2015 dopo una straordinaria carriera nelle più grandi compagnie
del mondo.
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venerdì 20 maggio, ore 21
sabato 21 maggio, ore 21
Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingresso riservato ai soci)
ingresso € 6 / rid. under 25 € 3

TAMBIEN LA LLUVIA

di Icìar Bollaìn, Spagna/Francia/Messico 2010, 104’
con Gael Garcia Bernal, Luis Tosar, Karra Elejalde. Vers. orig. con sott. in italiano

Una produzione cinematografica in mezzo alla selva tropicale: si narra l’arrivo di Colombo
in America e la sua sete d’oro, così come il suo conflitto con i religiosi che proteggono gli
indigeni. Questi ultimi sono impersonati da attori locali, che a loro volta rivivranno, lontano
dalle luci e dal trucco, una nuova invasione: quella dei politici e delle multinazionali che
intendono privatizzare un bene basilare e indispensabile: l’acqua. Così, la realtà contagia
la finzione e altera il ritmo delle riprese, mentre i parallelismi tra passato (coloniale)
e presente (colonizzato) si fanno evidenti. Tutto si mischia, si confonde, si modifica in
funzione di alcuni fatti che non figuravano nella sceneggiatura e che il dipartimento di
produzione non può pianificare, e nemmeno immaginare. Mentre parte della troupe gira
il making of, assistiamo a tre pellicole in una volta: quella della conquista dell’America che
stanno ricostruendo, quella delle rivolte sociali che percorrono il paese dove la squadra
tecnico-artistica è al lavoro, e il documentario che racconta le complicazioni, gli sforzi
e le difficoltà di un progetto artistico fatalmente impregnato di realtà. (Alfonso Rivera,
Cineuropa.org).
Ambientato durante la protesta dell’acqua, avvenuta nel 2000 a Cochabamba in Bolivia,
la vicenda racconta di una produzione cinematografica che, intenta a girare un film su
Colombo proprio in quei luoghi, si ritrova coinvolta nella vicenda.
La provocatoria sceneggiatura di Paul Laverty (Il vento che accarezza l’erba, La parte
degli angeli) è costruita in modo tale che si vengono ad instaurare tre piani narrativi:
il primo è quello meta-cinematografico dello sfruttamento degli indigeni da parte di
Colombo; il secondo è quello della privatizzazione dell’acqua in Bolivia; e il terzo è lo
sfruttamento delle comparse usate nel film, che vengono pagate 2$ al giorno.
Questi tre piani, immancabilmente, si vengono ad intersecare tra loro e vanno a
cambiare la visione dei personaggi che si muovono nelle tre storie: il cinico produttore
(interpretato da un grande Luis Tosar) che cambia radicalmente il suo atteggiamento;
il giovane regista (il bravo Gael García Bernal), concentratissimo sulle sole sorti del film,
che sembra non voler vedere quello che gli accade intorno né tanto meno cogliere che
anche lui fa lo stesso gioco del Governo; la comparsa (un impressionante Juan Carlos
Aduviri) che si ritrova ad interpretare lo stesso ruolo, nella finzione e nella vita reale,
di leader dei rivoltosi; e in aggiunta gli attori del film su Colombo che lottano tra loro
facendo rivivere assurdamente le stesse posizioni dei personaggi da loro interpretati.
La regia di Icíar Bollaín è molto precisa e, nonostante la presenza di immagini
emotivamente forti, con alcune al limite del documentario, non si getta mai nel facile
patetismo. Regalando una visione molto oggettiva, specialmente nei contrasti interni dei
cinematografari e nella loro presa di coscienza. (frank-manila.blogspot.com).
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domenica 22 maggio, ore 18
lunedì 23 maggio, ore 21
Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingresso riservato ai soci)
ingresso € 6 / rid. under 25 € 3

TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA
di Xiaogang Gu, Cina 2019, 150’

Una storia come tante, una storia di famiglia. La sera in cui si sta festeggiando il suo
compleanno nel ristorante di uno dei figli, l’anziana matriarca di una famiglia dell’Hangzhou
ha un malore e viene portata in ospedale: al suo ritorno a casa non è più la persona
energica che era, e anche la sua memoria comincia a vacillare. Per i quattro figli e le loro
famiglie si prospettano scelte che potrebbero complicare le loro vite, le loro prospettive,
le loro economie. I soldi sono il tarlo che si fa strada in questa (come in tante) vicende
familiari e sono lo spettro che serpeggia nelle tante pieghe di una Cina sempre nuova e in
rapidissimo cambiamento. Da subito, nel chiacchiericcio del ristorante si sente parlare di
speculazioni in previsione di grandi eventi sportivi, di demolizioni e di ricostruzioni moderne
e fastose; da subito debiti e crediti dei quattro figli dell’anziana madre entrano nel corso
della storia. Una cosa rimane immutata: il fiume Fuchun che scorre lento verso la propria
foce, e con lui il paesaggio che lo incornicia da secoli. Un paesaggio in cui le piccinerie degli
umani e i palazzoni della nuova ondata di progresso non possono che essere subordinati,
se non addirittura distanti, schiacciati dalla prospettiva.
Tiepide acque di primavera è il titolo scelto per la distribuzione italiana per una volta
traduzione fedele di quello originale; per una volta però, quello usato per la circolazione
internazionale sembra evocare meglio l’immaginario sotteso a tutto il film. Dwelling in
the Fuchun Mountains è il titolo inglese di questo film d’esordio di Gu Xiaogang e “Abitare
tra le montagne di Fuchun” è anche il titolo di un dipinto su rotolo di carta di Huang
Gongwang, ex funzionario imperiale e monaco taoista, virtuoso e teorico della pittura,
realizzato intorno al 1350, all’apice della sua carriera. Un dipinto che viene menzionato
nel film in più di un’occasione e mostrato almeno una volta: un’opera di quasi sette metri
per trenta centimetri – anche se nel XVII secolo fu tagliata in due, un pezzo si conserva
a Taipei, un’altro nel museo provinciale dell’Hangzhou – che in maniera palese, per il
tema rappresentato e l’ampiezza del suo srotolarsi, dà il passo narrativo a Gu Xiaogang.
Il giovanissimo regista, nativo di quella regione, sembra legare a triplo filo lo stile che
decide di adottare a una fonte iconografica tanto autorevole.
(...) Pochi anni prima di Huang Gongwang, da noi, Ambrogio Lorenzetti dipingeva le
celeberrime allegorie del Buono e del Cattivo Governo, che potremmo rititolare, per
analogia, “Vivere tra le colline senesi”: un apparato decorativo dove la figura umana
e il suo agire hanno una rilevanza assoluta. Se torniamo al film con questo confronto
in mente, diventa difficile negare il sottotesto allegorico di questa saga familiare con
una Madre malata che non ha mai un nome proprio e con dei Figli, che pure il nome lo
hanno ma sono apostrofati come Primo, Secondo, ecc., e viene la tentazione di vederci
una sorta di allegoria del governo inteso come il vivere un ambiente stagione dopo
stagione amministrando il lascito umano e morale tra le generazioni. (Alessandro Uccelli,
Cineforum.it).
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giovedì 26 maggio, ore 21
Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio
ingresso € 5

WATERMARK

di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, Canada 2014, 92’
La documentarista Jennifer Baichwal, che aveva già collaborato nel 2006 con il
fotografo Edward Burtynsky per un documentario sull’impatto dell’industrializzazione
sull’ecosistema torna nel 2013 a testimoniare con immagini in movimento il processo che
porta alla pubblicazione di un libro ricco di foto dal titolo “Water”. Si tratta di un film che
mostra come l’elemento fondamentale per l’esistenza dell’essere umano sia stato da
questi utilizzato ma anche sprecato.
Dopo l’impatto considerevole che un documentario come Antropocene ha avuto su coloro
che hanno avuto l’opportunità di vederlo è importante che la distribuzione nel nostro
Paese proponga questo lavoro del 2013 che, purtroppo, non è per nulla invecchiato e che
si presenta come un monito che ha bisogno di essere reiterato sperando che qualcuno
lo ascolti ed intervenga.
Le immagini che aprono il film forniscono la chiave di lettura di ciò che seguirà. Alle insistite
riprese di vortici d’acqua di altezza considerevole vengono brutalmente (e per questo
ancor più significativamente) contrapposte le immagini di una vasta area inaridita che
un tempo, come ci viene descritto da una donna nativa le cui rughe sul volto sembrano
riprodurre le fratture del terreno, era il letto di un fiume. Baichwal e Burtynsky, a partire
da questo incipit, ci fanno viaggiare dalla Cina al Bangladesh, dagli Stati Uniti all’India
per mostrarci come l’ingegno umano abbia saputo sfruttare la presenza dell’acqua ma
anche come avidità ed insipienza abbiano condotto al depauperamento di questo bene
essenziale.
Sono immagini imponenti sia sul piano puramente estetico che su quello della necessaria
riflessione su un futuro che, come ci viene ricordato dai Friday for Future, non è più
così lontano e non promette molto di buono. L’ulteriore pregio di questo documentario
è dato dal fatto che non si presenta come un pamphlet di denuncia non omettendo di
mostrare opere di alta ingegneria idraulica che hanno reso fertili aree altrimenti non
coltivabili. Mentre ci mostra queste immagini si permette anche di ricordarci che in più
di un caso il vantaggio di un’area ha comportato l’impoverimento di un’altra. Il titolo,
che tradotto letteralmente significa “livello dell’acqua”, ci ricorda che troppo spesso
dimentichiamo di tenere sott’occhio i giusti livelli necessari affinché l’ecosistema resti
bilanciato. Faremmo invece bene a farlo. (Giancarlo Zappoli, MyMovies.it).
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venerdì 27 maggio, ore 20.45
Castronno, Sala Polivalente
ingresso a offerta libera

SONGS OF THE WATER SPIRITS

di Nicolò Bongiorno, Italia 2020, 105’ - versione originale con sottotitoli in italiano

Il Ladakh è un deserto d’alta quota incastonato tra le spettacolari vette dell’Himalaya
indiano, noto nel mondo per la sua bellezza naturale e per la sua antica cultura. Oggi i
suoi abitanti sono tra le prime vittime al mondo del cambiamento climatico e vengono
considerati una società laboratorio... lottano per la sopravvivenza. I ghiacciai si sciolgono
e dissolvono in enormi laghi. Questi laghi glaciali alla fine esondano, causando allagamenti
catastrofici che portano via migliaia di vite. Seguono siccità, guerre per l’acqua e duri
conflitti politici tra India, Cina e Pakistan. Il film è un grido di SOS che simboleggia la
grande forza e resilienza degli abitanti del Ladakh che cercano di gestire queste sfide
estreme. Mentre il pianeta si riscalda il cambiamento climatico sta erodendo l’identità
culturale dell’altopiano tibetano. (mymovies.it)
Il Ladakh è un posto straordinario. Chi come me abita nell’occidente globalizzato ha
sempre sognato e visto l’Himalaya e il Tibet come una roccaforte contro gli eccessi della
modernità. Ma è vero il contrario, i problemi della vita nella nostra società moderna
finiscono per riproporsi tra le montagne più sperdute dell’Himalaya. Qui il cambiamento
climatico, l’imbarbarimento, l’urbanizzazione, il traffico si manifestano in alcuni casi in
modo anche più cruento rispetto a noi. Chissà se è davvero la fine di quel magico e
mistico mondo?
Mentre abbiamo a che fare con questioni razziali e una lotta continua per l’uguaglianza
razziale, mentre abbiamo a che fare con questioni di Covid, abbiamo anche a che fare
con questioni climatiche davvero importanti. Questo sarà il problema che tutti noi
dovremo affrontare in maniera importante, e fare alleanza con gli elementi sarà una
parte importante della soluzione. Non sarà tutta la soluzione, ma se amiamo gli elementi,
loro ci ameranno. Dobbiamo costruire una relazione con gli elementi perché ci stanno
parlando proprio ora, e stanno parlando in modi che dobbiamo sforzarci di ascoltare.
Quindi spero che aprirete il vostro cuore agli elementi e vedrete cosa succede. (Nicolò
Bongiorno)

Sarà presente il regista Nicolò Bongiorno. In collaborazione con Legambiente
Castronno, Associazione Italiana Insegnanti Geografia e Sir Jhon.
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venerdì 27 maggio, ore 21
Castelveccana, salone oratorio
ingresso gratuito

ABEL - IL FIGLIO DEL VENTO
di Gerardo Olivares, Austria 2015, 98’
con Jean Reno, Manuel Camacho

In un nido di aquile il primo nato scaccia il secondo facendolo precipitare. A trovare
l’aquilotto è un bambino, Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore.
Lukas gli tiene nascosta la presenza del rapace mentre cerca di farlo crescere anche
con l’aiuto di Danzer, un guardaboschi. Giungerà anche il momento di insegnare ad Abel
(così è stato battezzato pensando al fratello Caino che voleva la sua morte) a volare
rischiando così una separazione.
Nel panorama sempre più asfittico nelle nostre sale dei film cosiddetti ‘per famiglie’,
Abel si presenta con caratteristiche del tutto particolari che lo rendono degno di
un’attenzione speciale. Perché se si guarda al plot di base si può legittimamente pensare
a una storia già sfruttata dal cinema: il rapporto tra un bambino e un animale che si
presenta non privo di difficoltà. Qui però c’è molto di più perché la produzione ha fuso
una storia con tanto di voce narrante con immagini documentaristiche di altissimo livello
a cui il grande schermo rende giustizia.
Le riprese, sia dei rapaci che degli altri animali che popolano le vallate e le cime dell’area
del Tirolo, dove sono state effettuate le riprese, si integrano alla perfezione con la
vicenda narrata e sono tutte frutto di un lungo e non facile lavoro di ‘pedinamento’ degli
animali.
C’è poi il versante dei rapporti adulti /bambini (e non è secondario per un film che si
rivolge ai più giovani). Così come Abel è orfano anche Lukas ha perso la mamma e il modo
in cui è accaduto ha fatto sì che il suo rapporto con il padre si deteriorasse. Ora si trova
lui a fare da ‘padre’ all’aquilotto e, con l’aiuto di una specie di nonno (anche se non come
età) che è poi il narratore della storia, deve arrivare ad accettare il pensiero che un
giorno Abel si separerà da lui.
Sono temi troppo spesso evitati nel confronto familiare e che il cinema raramente riesce
a rappresentare ad altezza di bambino. In questa occasione l’operazione è riuscita grazie
a un film che può appassionare i figli ma che offre agli adulti immagini dell’ambiente
naturale di grande bellezza. (Giancarlo Zappoli - mymovies.it)

In collaborazione con il Circolo ACLI di Castelveccana.
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domenica 29 maggio, ore 20
Malnate, Mulini di Gurone ingresso gratuito

Presentazione del libro di Paola Turroni “Le sfumature del verde. Storie di donne
e ambiente”(Laurana Editore), che racconta dodici storie di donne che hanno fatto
dell’ambiente la propria ragione di vita. Sarà presente l’autrice.

THE ANTS & THE GRASSHOPPER

A seguire
di Raj Patel e Zak Piper, Malawi 2021, 74’

Incastonato tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia, il Malawi è un piccolo stato montuoso.
Attraversato da quella Rift Valley che è la culla del genere “homo”, è il luogo ove sono
stati ritrovati resti di manufatti in pietra risalenti a un milione di anni fa e di popolazioni
preistoriche vecchie di 60mila anni. Da lì i nostri antenati partirono per insediarsi nel resto
del mondo, colonizzando il pianeta in una conquista meravigliosa e inarrestabile, sapiente
e ormai voracissima. Da qui, dal piccolo villaggio di Bwabwa, è partito il pellegrinaggio negli
Stati Uniti di Anita Chitaya e Esther Lupafya, due donne, stavolta. E chissà che le cose
non prendano un’altra piega. Perché, dice Esther: «Gli uomini si preoccupano che le donne
diventino potenti come loro, ma gli uomini migliori sanno che quando le donne hanno il potere
tutti stanno molto meglio». Di tutto questo, disastro ambientale, razzismo, uguaglianza
di genere, neoliberismo ed economia alternativa, senza dimenticare la favola con morale
del titolo, parla The ants and the grasshopper (Le formiche e la cavalletta). Perché non
si può separare il tema del cambiamento climatico dallo sfruttamento tout court: del
bianco sul nero, del ricco sul povero, dell’uomo sulla donna. Il documentario è stato diretto
e coprodotto da Zak Piper e da Raj Patel, economista, accademico e giornalista, grande
studioso della crisi alimentare mondiale e il più autorevole rappresentante della filosofia
della condivisione.
The ants and the grasshopper era ospite, nei giorni scorsi, della 24ma edizione del
Festival CinemAmbiente di Torino, dopo aver vinto il Moving Mountains Award ed essere
già stato presentato in vari festival in giro per il mondo. Il film è il risultato di quasi dieci
anni di lavoro nel tentativo, ha spiegato Patel, di mostrare al mondo un’altra visione del
Sud Globale vittima e povero: «Volevo un vero protagonista, qualcuno capace di portare
avanti la storia e di mostrare che qui ci sono veri innovatori, capaci di idee grandi e
profondamente trasformative, non solo gente che si arrabatta con la rotazione delle
coltivazioni». Quando Steve James, primo regista del progetto, gli ha presentato Anita
Chitaya, attivista, fondatrice del Soil Food and Healthy Communities, il film è decollato.
Anita è tosta, preparata, spiritosa, combattiva ed entusiasta quanto basta per
diventare la vera co-autrice del film. Da anni, Anita gira i villaggi del nord Malawi per
implementare soluzioni pratiche contro la crisi climatica: stufe di argilla per usare meno
legna, coltivazioni multiple per massimizzare le risorse del terreno, condivisione di semi
e, non ultimo, distribuzione equa del lavoro tra uomini e donne. Lavoro reso ancora più
pesante, per le donne, dalle difficoltà legate al clima: chilometri ogni giorno per andare
a prendere l’acqua da un pozzo in esaurimento, siccità in continuo aumento e piogge
torrenziali. (Stefania Chinzari, Sapereambiente.it).

Rinfresco e pane cotto al forno a cura di Casamatta. In collaborazione con Sir
Jhon e Legambiente Varese, nell’ambito del progetto “Read2Green– Esperienze
diffuse di ecologia narrativa. Da lettori ad autori del cambiamento”.
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venerdì 3 giugno, ore 21.30
Varese, Giardini Estensi

ingresso € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3

Omaggio a Icìar Bollaìn e Paul Laverty: EL OLIVO

di Icìar Bollaìn, Spagna 2016, 100’
con Anna Castillo, Javier Gutierrez, Manuel Cucala - vers. orig. con sott. italiani
Iciar Bollain, classe 1967, ha una lunga storia alle spalle,a partire dal suo esordio nel cinema
a 15 anni con Victor Erice in El sur. Lungo questa strada le tappe sono state quelle di
un’artista capace di firmare opere intense ed emozionanti, storie al femminile (Hola,
¿estás sola?, Flores de otro mundo, Ti do i miei occhi) in cui il tema centrale, il viaggio di
formazione, si avvale di un’economia recitativa minimale che lascia lo sguardo spaziare
libero sul territorio mobile e articolato dei personaggi e delle loro evoluzioni.
L’incontro al tempo di Terra e Libertà (1995) con Paul Laverty, sceneggiatore di Loach, è
stato uno di quei momenti fatali da cui non può che scaturire del bene, e si arriva così a El
Olivo, un film in cui regia, sceneggiatura, recitazione e fotografia creano un amalgama
virtuoso che commuove e diverte, dà alla storia gravità e leggerezza, accarezza lo
sguardo mentre parla al cuore.
El olivo è una storia vera, o verosimile, che però somiglia ad una fiaba, meglio ancora
ad un apologo, di quelli del buon tempo antico, ma il tempo in cui tutto accade è il
presente, brutale, cinico, tempo in cui un esemplare unico al mondo di olivo millenario può
essere espiantato dal suo habitat naturale (siamo dalle parti di Valencia) e per 30.000
euro trapiantato nell’asettica hall di una multinazionale di Düsseldorf, la RRR Energy
International.
Suprema ironia dell’invenzione cinematografica più vera del vero, Laverty rimuginava
da anni sullo scempio di antichi alberi spagnoli venduti tra Europa e Asia per decorare
opulente magioni di sceicchi arabi o prestigiosi grattacieli dell’alta finanza.
In El olivo una multinazionale tedesca dal nome fittizio, ma emblematico, vuol rifarsi una
verginità proponendo un olivo di duemila anni nel suo logo e piazzandolo in bella vista
nell’androne di acciaio, cristallo e segretarie strizzate dentro mini-tailleurini, pieno di
gorilla ammaestrati come mastini napoletani ad azzannare chiunque oltrepassi la soglia
di sicurezza del bon ton.
Saldamente ancorata al principio del “ti distruggo la natura e te la ripropongo in
cartolina”, la RRR Energy International non avrebbe mai immaginato che un giorno, dodici
anni dopo l’acquisto del grande olivo dal tronco nodoso, contorto, fitto di pieghe e incavi
bui che sembrano la faccia di un mostro, sarebbe arrivata a scatenare il putiferio quella
pazza di Alma, una Anna Castillo (premio Goya) perfettamente calata nella parte che
regista e sceneggiatore le cuciono addosso con abilità di alta sartoria. (Yume, Film TV)

Sarà presente la regista Icìar Bollaìn
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giovedì 9 giugno, ore 21.30
Varese, Giardini Estensi

ingresso € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3

LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
di Pawo Choyning Dorji, Bhutan 2019, 110’
con Sherab Dorji e Pem Zam.

Lunana esiste davvero. È un villaggio situato lungo la catena dell’Himalaya, al confine tra
Bhutan e Tibet, dove si svolge parte della storia di Ugyen, un insegnante che sogna di
trasferirsi in Australia per diventare un cantante. A causa del suo scarso rendimento,
il governo lo spedisce proprio nello sperduto paesino di montagna per completare il suo
mandato e poter finalmente trasferirsi.
Inizialmente riluttante, Ugyen resterà fino all’arrivo dell’inverno, creando un legame
con i suoi alunni e con il resto del villaggio. In un mondo disconnesso e immerso nella
natura, Ugyen dovrà fare i conti con una totale povertà di mezzi, ma anche con un
caloroso sentimento degli abitanti del luogo, che vedono nell’insegnante una figura
capace di “toccare il futuro”. Sebbene in armonia con la natura, Lunana vive però
nell’arretratezza: il bagno è costituito solo da due assi di legno all’aperto, l’elettricità è
quasi assente, la scuola è provvista solo di qualche tavolo e alcune sedie e al posto dei
vetri, alle finestre troviamo la carta. La carta, come dice la guida di Ugyen, è come i soldi,
difficile da reperire in alta quota, tanto che per accendere il fuoco si è costretti a usare
lo sterco di yak, animale fondamentale per la sopravvivenza della vita in alta quota.
L’esordiente Pawo Choyning Dorji, di origini buthanesi e arrivato con il film alla nomination
all’Oscar il miglior film in lingua straniera, porta il cinema in questo luogo così impervio,
riflettendo di conseguenza sui comforto della cosiddetta società sviluppata e sulla
difficoltà di interagire con altre forme di organizzazione sociale.
In tal senso è significativo che, oltre a vedere la partecipazione degli abitanti del luogo,
le riprese siano riuscite grazie all’idea di caricare su sessantacinque muli pannelli solari,
batterie, fari, telecamere e apparecchiature audio per il trekking. La produzione è
dipesa fondamentalmente dall’energia solare, vista la mancanza di elettricità - e questo
è forse il paradosso più bello di questo piccolo e tradizionale film (per fortuna privo di un
lieto fine consolatorio), che esiste grazie all’unicità di un luogo come Lunana. In fondo,
nonostante le molte privazioni, il Bhutan è considerato il paese con il più alto tasso di
felicità al mondo... (Elisa Petrocelli, cineforum.it)
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