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«Perché non ci siamo 
salvati quando ne avevamo 
la possibilità?». 
Questa la domanda 
che si pone (e ci pone) 
l’immaginario archivista 
protagonista del film 
che apre la rassegna 
Paesaggi che cambiano
2019/2020, dedicata questa 
volta a una riflessione 
sull’accelerazione 
ambientale e la crisi climatica
che contraddistinguono la 
nostra era, manifestandosi 
nelle nostre vite ormai 
quotidianamente in molti 
modi diversi.
Nell’era dello stupido, 
dove gli stupidi che vanno 
incontro a un disastro 
annunciato purtroppo 
siamo noi, il cinema 
può dare un contributo 
importante, anche 
rispetto a una questione 
come questa, dalla 
portata immensa. 
Senza (ovviamente) 
volersi sostituire alla 
comunicazione scientifica, 
ci affidiamo all’immediatezza 
e all’efficacia del racconto
filmico che, attraverso 
immagini reali, 
testimonianze dirette e 
interpretazione artistica,
svolge un lavoro 
insostituibile di informazione 
e costruzione di una 
maggiore consapevolezza.
Alla desolata rassegnazione 
degli abitanti della cittadina 

russa di Karabaš, 
che misurano ogni 
giorno su di sé gli effetti 
devastanti dell’estrazione 
e trasformazione del rame 
(Copper mountains), 
alla disperazione dei 
migranti climatici della 
Nigeria e del Bangladesh, 
vessati dall’avvelenamento 
dell’ambiente e dalle 
inondazioni, allo sconforto 
degli agricoltori e degli 
allevatori italiani di fronte 
alla desertificazione 
(The Climate Limbo), si 
contrappongono le energie 
positive e vitali che esistono 
in tante situazioni, anche 
molto vicine a noi, nelle quali 
persone e comunità vivono 
una relazione assai diversa 
con la terra, l’ambiente 
e il paesaggio, e riescono 
addirittura a trasformare 
le attuali difficoltà in nuove 
opportunità. 
Dalle montagne bellunesi 
colpite dalla tempesta Vaia 
dell’ottobre scorso (La voce 
del Bosco), dagli eroici 
coltivatori dello zibibbo 
di Pantelleria (Cirri di ventu) 
e perfino da una bambina 
cinese di sette anni, con 
la sua piantina di pomodoro 
e il suo giardino ideale (Terra 
di mezzo), arrivano indicazioni
precise per un cambio di 
paradigma e un’assunzione 
di responsabilità che non 
possono più essere rinviate. 
(SZ)
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The Climate Limbo racconta il nesso 
tra cambiamento climatico 
e migrazioni. Attraverso le storie 
di Queen, fuggita dalla Nigeria 
a causa dei danni causati 
dal petrolio sull’ambiente, 
di Rubel, scappato dalle feroci 
inondazioni del Bangladesh, 
e le voci di Francesco, Luigi e 
Carlotta, agricoltori e allevatori 
italiani che si confrontano con 
il problema della desertificazione 
e della perdita di biodiversità 
in Italia, il film vuole documentare 
come il cambiamento climatico 
spingerà sempre più persone 
a lasciare la propria terra. A fare 
da cornice scientifica sono un 

Nel 2055 i disastrosi cambiamenti 
climatici hanno reso la Terra
un luogo inospitale. 
In questa deprecabile situazione, 
il protagonista, interpretato 
dall’attore Pete Postlethwaite, 
è il solitario fondatore 
di un immenso archivio 
della storia artistica e culturale 
dell'umanità dove, all’interno 
di una torre imponente 
che domina quello che resta 
della calotta artica, sono custodite 
tutte le tracce video lasciate, 
pochi decenni prima, da un’umanità
ormai prossima all’estinzione. 
Incantato dalle immagini 
e dalle testimonianze (vere) 
che scorrono davanti ai suoi 

Il film racconta la fatica e la 
dedizione che nell’arco di un anno 
i contadini di Pantelleria dedicano 
alla produzione dell’uva zibibbo, 
coltivata “ad alberello”, praticando 
la cosiddetta “agricoltura eroica”, 
in continuità con il lavoro dei 
padri che hanno saputo abitare e 
coltivare un territorio inospitale. 
Gli agricoltori hanno realizzato 
dammusi e giardini panteschi, 
terrazzamenti scoscesi e muretti 
a secco, per impiantare queste 
viti, frutto dell’ingegno rurale che 
da secoli contraddistingue l’isola 
e prima pratica agricola a essere 
iscritta, dal 2014, nel registro 
Unesco dei Beni immateriali 
dell’Umanità. Tra vigne e muretti 

mercoledì 20 novembre
> ore 21

di E. Brunello, P. Caselli 
e F. Ferri (Italia, 2019, 40’)

mercoledì 9 ottobre
> ore 21

di Franny Armstrong 
(Regno Unito, 2009, 92’)

mercoledì 4 dicembre
> ore 21

di Nicola Ferrari 
(Italia, 2017, 68’)

The Climate Limbo

The Age of Stupid Cirri di ventu. 
Agricoltura eroica 
a Pantelleria

glaciologo, un fisico climatologo 
e un avvocato che si occupa di 
diritti dell'immigrazione. Passando 
dalle terre del Piemonte, ai campi 
di riso del Bangladesh, al delta del 
Niger fino ai ghiacciai delle Alpi, 
si comprende la complessa 
connessione tra cambiamenti 
climatici e spostamenti umani.

Intervengono i registi Paolo Caselli
e Francesco Ferri.

(e ai nostri) occhi increduli, 
l’archivista si interroga sul perché 
nessuno sia intervenuto per 
salvare il pianeta quando questo 
era ancora possibile.

Introduce Simonetta Zanon, 
curatrice della rassegna

è possibile riscrivere il futuro 
e dare senso alla parola resilienza, 
trasformando gli ostacoli in 
occasioni. I contadini sono i veri 
artefici e custodi dell’isola e in 
epoca di cambiamenti climatici 
la loro agricoltura eroica potrebbe 
diventare un modello da esportare.

Intervengono il regista Nicola 
Ferrari e Giuseppe Barbera, 
docente di Colture arboree 
all’Università di Palermo.

Karabaš, nella regione di Čeljabinsk,
è una piccola città situata nei 
monti Urali meridionali, nei pressi 
di una delle aree industriali 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 si riduce 
anno dopo anno per effetto 
del drastico abbassamento 
dell’aspettativa di vita.

mercoledì 23 ottobre
> ore 21

di Carolin Koss 
(Finlandia, 2018, 44’)

Copper Mountains

Quello filmato da Carolin 
Koss, pur senza ricorrere a toni 
sensazionalistici, ha tutto l’aspetto 
di un paesaggio post-apocalittico, 
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.

Interviene Gloria Aura Bortolini, 
regista, dir. artistico Edera Film Festival

nei borghi abitati da poche decine 
di abitanti, al cospetto di alberi 
sconosciuti ai più, ma carichi di 
valori simbolici, storici e affettivi. 

Interviene il regista Dimitri Feltrin.
Dopo la proiezione Francesca Gallo 
si esibirà con la sua fisarmonica 
in un breve concerto  dedicato 
agli alberi che cantano.

Nell’autunno del 2018 la montagna 
bellunese è stata messa a dura 
prova dalla tempesta Vaia, ma la 
sua cultura continua a radicarsi 
tra le valli, grazie a donne 
e uomini che in quelle terre 
hanno scelto non solo di fissare 
la propria dimora e di radicare 
la propria esistenza ma anche di 
coltivarne i saperi, di valorizzarne 
le attività, di rigenerarne 
le tradizioni, attraverso un lavoro 
di comunità. La celebre artigiana 
e fisarmonicista Francesca Gallo 
accompagna in un viaggio alla 
scoperta della cultura agordina, 
fatta di musica, danze e antichi 
mestieri, tra le valli, lungo 
i sentieri, sull’orlo dei dirupi, 

mercoledì 6 novembre
> ore 21

di Dimitri Feltrin (Italia, 2019, 77’)
con Francesca Gallo

La voce del Bosco

Sara, una bambina cinese di 7 anni 
il cui nome cinese Caihong 
significa Arcobaleno, ha un 
compito per l’estate: far crescere 
la piantina di pomodoro 
che le hanno affidato a scuola. 
Ma la sua famiglia vive in 
appartamento e il suo giardino 
diventa quindi il piccolo orto 
abusivo ricavato dai nonni 
contadini in un angolo di terra 
abbandonata tra città e campagna, 
uno dei tanti nei quali ci si può 
imbattere nelle terre venete. 
Mentre la mamma, in gravidanza, 
lavora in una fungaia con un 
contratto capestro (e un rapporto 
ben diverso con la terra), 

Sara trascorre l’estate con i nonni 
prendendo molto sul serio il suo 
incarico e curando la piantina, 
innaffiandola e togliendo le erbacce. 
I curiosi però non mancano 
e la voce di un orto illegale 
si sparge, finché un giorno 
arrivano gli addetti che 
sgomberano e sigillano la zona.

Interviene la regista Maria Conte.

in collaborazione con 
Edera Film Festival

A seguire, dopo Cirri di ventu

di Maria Conte 
(Italia, 2018, 12’)

Terre di mezzo


