con il patrocinio del
COMUNE DI ARCORE

La cura dell’umano
e della natura
Ad ogni spettacolo introduzione e commento finale
a cura del dott. Beppe Musicco dell’associazione Sentieri del cinema

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 – ORE 21:00

Domani
Regia: Mélanie Laurent, Cyril Dion
Genere: Documentario / Paese: Francia / Anno: 2015

INGRESSO UNICO € 3,00

In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile
scomparsa di una parte dell’umanità da qui al 2100, Cyril Dion e Mélanie
Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per
scoprire cosa potrebbe provocare questa catastrofe, ma soprattutto
come evitarla. Domani è un documentario on the road, che attraversa
parte dell’Europa e degli Stati Uniti e approda fino in India e all’isola
della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi, che
indicizzano il film in capitoli, e sono l’agricoltura, l’energia, l’economia,
la democrazia e l’istruzione. I due registi quindi immaginano un nuovo
futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e
ottimista spinta al cambiamento, a partire già da DOMANI.

IN COLLABORAZIONE CON

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 – ORE 21:00

Re della terra selvaggia
Regia: Benh Zeitlin
Attori: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry
Genere: Drammatico / Paese: USA / Anno: 2012

INGRESSO UNICO € 5,00

Il film racconta di una ragazzina di sei anni che abita con suo padre nell’area
paludosa nel sud della Louisiana. La sua comunità bayou si chiama Bathtub,
che significa grande vasca, per via delle alluvioni che si verificano a causa
dei ripetuti cicloni. La bambina cresce imparando a sopravvivere grazie
ai preziosi insegnamenti del papà, spesso rigido con lei. E la vita decide
di metterla E arriva presto una grande prova: a causa del riscaldamento
globale, un uragano si abbatte sulla loro zona provocando l’innalzamento
del livello dell’acqua. Queste condizioni climatiche, poi, favoriscono la
fuoriuscita degli Aurochs, creature misteriose….

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 – ORE 21:00

Promised land
Regia: Gus Van Sant / Attori: Matt Damon, John Krasinski,
Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black
Genere: Drammatico / Paese: Usa / Anno: 2013

INGRESSO UNICO € 5,00

Steve Butler è un agente in carriera di una grossa compagnia, la Global,
che lo invia insieme a una collega, in una cittadina rurale. Il loro compito
è quello di convincere gli abitanti a cedere i loro terreni perché vi possano
avvenire trivellazioni allo scopo di ricavarne gas naturale. Si prevede
che, stretti dalla morsa della crisi, molti non avranno difficoltà a cedere
le loro proprietà. Inizialmente l’intera comunità sembra ben disposta ad
accettare l’affare, finché un esperto non mette in discussione il metodo
di estrazione del gas utilizzato dalla Global: le trivellazioni del terreno,
effettuate tramite la fratturazione idraulica, potrebbero infatti inquinare
seriamente la zona. Per Steve, implicato in modo professionale e poi
anche personale nella situazione, non sarà semplice prendere posizione.
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