
in collaborazione con

RASSEGNA DI DOCU/FILM NATURALISTICI ALL’APERTO

TORRE PALLAVICINA (BG)
Mulino di Basso, Via madonna di Loreto - Inizio proiezioni ore 21,30

In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto
Posti limitati - Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Nel rispetto delle disposizioni ANTICOVID ricordatevi LA MASCHERINA

Venerdì 10 luglio - L'ESTATE DELL'ORSO POLARE
Primo Premio Città di Sondrio e premio Giuria degli Studenti 2016

di Klaus Scheurich - Germania 2015 – Produzione: Marco Polo Film AG
Area trattata: Area sud-occidentale della baia di Hudson, Canada

Gli orsi polari sono i dominatori dell’Artico: sono adattati alla vita sul ghiaccio e sulla neve. Tuttavia c’è un
luogo dove ogni estate, per diversi mesi, si trovano arenati sul terreno. Come riescono a sopravvivere in un
ambiente a loro estraneo? Con le temperature in continuo aumento sul pianeta, osservando il  destino di
questi animali, possiamo cogliere qualche speranza sulla sopravvivenza delle specie in generale ? 

Venerdì 17 luglio - L'AMAZZONIA DELL'ASIA: AMUR, IL DRAGO NERO
di Klaus Feichtenberger – Coproduzione: Terra Mater Factual Studios in associazione con ARTE France –

Austria 2015. Durata: 50 min. - Area trattata: Fiume Amur, Cina, Russia, Corea del Nord

In Cina, il corso del fiume Amur è chiamato “Drago nero”  ed è un  confine naturale fra Cina e Russia. Su
questo  confine,  una  primordiale  giungla  subtropicale  circonda  il  più  potente  vulcano  attivo  del  Nordest
asiatico, dal cui cratere nasce il più grande immissario dell’Amur, chiamato “Drago bianco”.

Venerdì 24 luglio - ISOLE NEL TEMPO - NATE DAL FUOCO (Islands in Time - Born of Fire)
Primo Premio Città di Sondrio

di Matt Hamilton – Produzione: Terra Mater Factual Studios in coproduzione con DocLights/Naturfilm e
National Geographic Channel – Austria 2017 - Durata: 52 min. - Area trattata: Sumatra, Giava, Sulawesi,

Wakatobi, Halmahera, Indonesia

La storia di come le possenti forze della Terra hanno creato un regno di incomparabile biodiversità e bellezza.
Le isole dell’Asia sudorientale sono un mondo straordinario di canguri arboricoli e babirussa, dove le uova
degli uccelli si schiudono nella cenere di vulcani in eruzione. Il patrimonio biologico della regione è il risultato
di violente collisione fra due mondi diversi, in un processo durato milioni di anni.

Venerdì 31 luglio - FIGLI DI ENKAI (Sons of Enkai)
Premio "Achille Berbenni" assegnato dalla Giuria del Pubblico

di Nacho Ruiz Rizaldos. Spagna 2017. Durata: 61 min. Area trattata: Riserva Nazionale Masai Mara, Kenya

Emmanuel Ole Saidimu, un guerriero Masai, ci mostra lo stile di vita del suo popolo e gli spettacolari eventi
naturali  che  caratterizzano  la  sua  terra.  I  Masai,  essendo  pastori,  sono  testimoni  privilegiati  della  vita
animale. La loro stessa vita trae ispirazione dal mondo naturale. La cultura è l’anima di un popolo, mentre la
terra in cui vive è la sua speranza. Il documentario  è uno sguardo ravvicinato sulla relazione fra uomo e
natura in uno dei più famosi luoghi naturali del pianeta, Masai Mara. 
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