
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Paesaggi che cambiano. The Age of Stupid  
  rassegna cinematografica a cura di Simonetta Zanon 
  primo ciclo di proiezioni, ottobre-dicembre 2019 
 
  mercoledì 23 ottobre 2019, ore 21 
 Copper Mountains  

di Carolin Koss (Finlandia, 2018, durata 44’) 
  interviene Gloria Aura Bortolini, direttore artistico Edera Film Festival 
 
 
Regia e fotografia: Carolin Koss; sceneggiatura e montaggio: Otto Andersson; produzione: 
Konsta Väänänen, Anna Rombach con: Juri Borisovitš Tšerkasov, Vladimir Aleksandrovitsh 
Rybin; Studio: Tühma Audio/Visual Oy; musiche: Kasperi Laine. 
 
 
Sinossi 
Karabash, nella di Chelyabinsk, è una piccola città situata nei monti Urali meridionali ed  
è situata nei pressi di una delle aree industriali generalmente considerate più inquinate di  
tutta la Russia. L’impatto delle fabbriche in cui viene trattato il rame ha effetti devastanti sul 
territorio: gli alberi non hanno più chiome, i bacini idrici si infettano, l’aria si riempie di fitte  
nubi di gas tossici. La popolazione locale, economicamente dipendente dagli enormi impianti,  
si ammala sempre più di frequente e sta riducendosi anno dopo anno per effetto del drastico 
abbassamento dell’aspettativa di vita. La gravità della situazione è auto-evidente: quello 
filmato da Carolin Koss a oltre 2000 km dalla sua Helsinki, senza ricorrere a toni 
sensazionalistici, ha tutto l’aspetto di un paesaggio postapocalittico, in cui le persone che 
stanno sotto il cielo plumbeo, e specialmente gli anziani (i più rassegnati), paiono davvero  
i sopravvissuti di un disastro ecologico irreversibile. 
 
Note di regia 
Quando sono arrivata a Karabash per la prima volta, sono rimasto scioccata. L'aria era 
terribilmente inquinata, mi ha fatto lacrimare gli occhi e mi ha dato la sensazione costante  
di avere delle scottature. Il terreno era stranamente bianco, gli alberi senza foglie e i fiumi 
colorati come un arcobaleno. Le location erano molto surreali e adatte, forse, per un film  
post-apocalittico, ma quando mi sono resa conto che quel posto non era finzione, che era 
reale, ho deciso di catturarlo con la mia macchina fotografica e di dare voce alle persone  
che vivono fianco a fianco con il “gas”, come lo chiamano lì. Ho raccolto materiale e 
intervistato persone diverse, di Karabash, Chelyabinsk e altri luoghi inquinati. Gli abitanti  
di Karabash vivono un’esistenza dura e molti non hanno altra scelta che restare, perché  
non guadagnano abbastanza per poter lasciare quel posto. 
Lo spettatore è invitato ad interrogarsi sullo stato assurdo della natura che circonda 
Karabash, sulla bellezza contraddittoria delle conseguenze disastrose dell'inquinamento  
e sulle condizioni di vita degli abitanti, a proposito delle quali ci sarebbe molto da dire. 
 
Carolin Koss (Magdeburgo, 1986) è un’artista visuale tedesco-finlandese che vive e lavora  
a Helsinki. Il suo stile e la sua poetica sono profondamente radicati nell’espressionismo 
tedesco ed è fortemente attratta dal minimalismo finlandese. Koss lavora con vari strumenti  
e linguaggi al fine di realizzare opere contemplative e di alto valore estetico che incarnano 
“paesaggi dell’anima” e fondono realismo e componenti oniriche. Le sue opere mirano a 
risvegliare il più possibile nel pubblico una nuova consapevolezza ambientale, affascinandolo 
attraverso il loro linguaggio simbolico e le immagini stilizzate quanto espressive.  
Si è diplomata all’Accademia finlandese di Belle Arti di Helsinki nel 2014.  
I suoi film e le sue opere visuali sono stati proiettati in varie mostre internazionali e festival 
cinematografici (Helsinki, Stoccolma, Riga, Berlino, Venezia, Atene, Londra, Addis Abeba, 
New York, Treviso). Recentemente è stata nominata per il “Young Achiever’s Award”  
ai Golden Women Awards di Helsinki, ha vinto il 1° premio allo Screen & Sound Fest  
di Cracovia, le è stato assegnato il “Premio Speranza per i nuovi talenti emergenti” al Film 
Festival di Tallin, un suo video è stato scelto come finalista in un concorso promosso dal  
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gruppo musicale dei Radiohead e, infine, con il film Copper Mountains ha vinto il “Premio 
Speciale Donne si fa Storia” dell’Edera Film Festival 2019. 
Cortometraggi: Jarmo & Jorma, 2011; Plastic Love (lett. Amore di plastica), 2011; 
Masquerade (lett. Mascherata) 2011; Aurora Falls (lett. Aurora cade) 2011; Plastic Child  
(lett. Bambino di plastica) 2016. 
 
 
intervista alla regista Carolin Koss 
 
Cosa significa essere una regista donna, quali gli elementi di forza e quali le criticità con cui 
hai avuto a che fare dirigendo il tuo documentario (le riprese in loco, la gestione del gruppo, 
ecc.)? 
In realtà, inizialmente non avevo intenzione di girare un documentario. Dato che sono  
anche un’artista, avevo in mente di realizzare un’opera visuale su un mondo distopico 
distrutto dall’inquinamento e intanto pensavo di raccogliere alcuni materiali per un’altra  
video installazione. Stavo cercando sul web immagini di paesaggi desertici e inquinati,  
e mi sono imbattuta in Karabash.  
La difficoltà maggiore per me non è stata legata all’essere donna, ma piuttosto al non  
capire la lingua russa. Dato che ero da sola a fare le riprese, la sfida maggiore è stata  
filmare le interviste non capendo cosa dicessero le persone mentre parlavano: abbiamo 
dovuto ricomporle poi durante il montaggio finale, una volta tradotte. Avevo un amico russo 
produttore e giornalista che poneva le domande alle persone, un autista e un assistente  
che mi hanno aiutato in tutte queste mansioni. 
Ci è stato offerto aiuto da parte del gruppo degli attivisti locali, che si stava battendo per 
fermare la costruzione della nuova cava vicino a Chelyabinsk. Abbiamo dovuto girare di 
nascosto, con la paura di perdere tutto il materiale in caso fossimo stati arrestati. In tre 
occasioni il nostro lavoro ha destato sospetti, e le autorità dalle fabbriche di Chelyabinsk, 
Karabash e Magnitogorsk sono subito intervenute a verificare e chiedere cosa stavamo 
facendo. Abbiamo spiegato che eravamo solo turisti. 
 
Chi erano i tuoi collaboratori nel film? Quanti uomini e quante donne? Con quali competenze 
professionali? 
La mia squadra era alquanto ridotta, solo sei elementi me compresa. Tre donne e tre uomini, 
tutti provenienti dal cinema, dalle arti e dal giornalismo. 
 
Durante il tuo viaggio a Karabash hai documentato gli scioccanti effetti dell’inquinamento 
ambientale causati dall’eccessivo sfruttamento industriale e hai intervistato uomini e donne  
di generazioni diverse. Hai riscontrato differenze sostanziali nelle loro risposte o reazioni alle 
domande più scomode? 
Circa il 30% delle persone cui abbiamo chiesto un’intervista hanno rifiutato, poiché temevano 
le conseguenze che potevano derivare dal parlare apertamente di questa situazione. I più 
anziani apparivano ormai senza speranza e rassegnati, ma al contempo si dimostravano più 
aperti nel parlare di queste problematiche, probabilmente poiché ritenevano di non avere più 
molto da perdere. La generazione di mezzo sembrava più coinvolta e interessata soprattutto 
al futuro dei propri figli e nipoti. I più giovani ostentavano maggiore ottimismo ma anche una 
certa inconsapevolezza della gravità della minaccia, e talvolta mostravano di essere alquanto 
condizionati dalla propaganda di regime. 
 
Aggiornamenti da Karabash? Come sta andando? 
Non molti. Per quanto ho potuto sapere, non ci sono stati molti progressi riguardo ai sistemi  
di purificazione del sito industriale di Karabash. Quindi la situazione risulta alquanto stagnante 
ma, almeno per quanto riguarda la costruzione dell’impresa mineraria di Tominskij Gok, vicino 
a Chelyabinsk, i lavori pare abbiano subito una battuta d’arresto a seguito del gran numero  
di proteste, e ora Putin stesso nutrirebbe dei dubbi sulla sicurezza di questo progetto.  
Dunque, gli sforzi degli attivisti hanno finalmente ottenuto qualche risultato. 
 
Copper Mountains parla di temi di estrema urgenza e criticità e potrebbe risultare per certi 
aspetti un film “scomodo”. Come sta andando la distribuzione del film? Quali canali state 
utilizzando? A quale pubblico si rivolge il film? 
Dato che siamo un team così ridotto, la distribuzione all’inizio è stata relativamente lenta. 
In seguito abbiamo avuto più tempo per segnalare il film ad un numero maggiore di festival,  
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e stiamo anche provando a mandarlo in onda sulle televisioni nazionali nordiche e di altri 
Paesi europei. Abbiamo anche in programma di mostrarlo nei cinema indipendenti finlandesi  
e tedeschi, collaborando con Green Peace per portarne il messaggio fino a San Pietroburgo. 
Abbiamo ancora qualche timore nel proporlo in Russia: ci serviranno ulteriori ricerche e una 
più stretta sinergia con Green Peace per poterlo mostrare senza pericolo… anche per noi! 
Quindi principalmente ci stiamo concentrando sul circuito europeo e contiamo di poter arrivare 
a proporlo in Russia, in un modo o nell’altro, considerando anche la distribuzione 
internazionale allo scopo di aumentare il più possibile il grado di consapevolezza sui temi 
trattati. 
 
Gatto Zeneise, 30 agosto 2019 
https://www.afnews.info/wordpress/2019/08/30/karabash-una-visione-dellapocalisse-ambientale-intervista-a-carolin-
koss-vincitrice-del-premio-donne-si-fa-storia/ 
 
 
per approfondire 
https://www.tuehma.com/copper-mountains/ 
http://carolinkoss.com/ 
http://www.ederafilmfestival.it/ 
http://www.fbsr.it/paesaggio/iniziative-rassegne/paesaggi-cambiano-2019-2020/ 
 
 
prossimi appuntamenti 
 
mercoledì 6 novembre 2019, ore 21 
La Voce del Bosco  
di Dimitri Feltrin con Francesca Gallo (Italia, 2019, durata 77’) 
interviene il regista Dimitri Feltrin, dopo la proiezione esibizione di Francesca Gallo  

prevendita, solo per questa proiezione, a partire da lunedì 14 ottobre presso la 
segreteria della Fondazione (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18) 

 
mercoledì 20 novembre 2019, ore 21 
The Climate Limbo 
di Elena Brunello, Paolo Caselli e Francesco Ferri (Italia, 2009, durata 40’) 
intervengono i registi Paolo Caselli e Francesco Ferri  
 
mercoledì 4 dicembre 2019, ore 21 
Cirri di ventu. Agricoltura eroica a Pantelleria 
di Nicola Ferrari (Italia, 2017, durata 68’) 
intervengono il regista Nicola Ferrari e Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree 
all’Università di Palermo, presidente del Parco di Pantelleria 
 
Terre di mezzo  
regia di Maria Conte (Italia 2018, durata 12’) 
interviene la regista Maria Conte 
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