12 marzo – PRESI PER IL PIL
Un documentario di Stefano Cavallotto, Andrea Bertaglio, Lorenzo Fioramonti
Il dogma del PIL domina in modo assoluto sui media, in politica, nell’opinione pubblica. Sviluppo uguale crescita. E la crescita non può che essere l’aumento del Prodotto
Interno Lordo. Ma sono in tanti a non essere d’accordo. Non solo economisti, studiosi
e opinion-maker, ma anche tante persone comuni. Persone che hanno scelto di vivere
senza più inseguire il mito della crescita infinita imposto dal sistema. Che hanno scelto
di mettere in pratica nel quotidiano la teoria della decrescita. Questo film è un viaggio
lungo l’Italia alla scoperta di alcune di queste storie.
Ospiti: rappresentanti di San Rocco Community (nascente ecovillaggio ed esperienza
di vita comunitaria), Andrea Venturi (autore di una tesi universitaria sulla decrescita).
26 marzo – HOME
di Yann Arthus-Bertrand e Luc Besson
Le riprese aeree di 54 paesi in tutto il mondo documentano come le risorse del Pianeta
si stiano rapidamente esaurendo.
Home non vuol dire soltanto casa, il luogo in cui abitiamo, ma anche il luogo a cui si
appartiene. È una parola intraducibile. Forse per questo i realizzatori Yann ArthusBertrand e Luc Besson hanno lasciato da parte l’orgoglio nazionale francese e hanno
dato un nome inglese al loro documentario sulla Terra. Un pianeta che non ci appartiene ma a cui tutti noi apparteniamo.
Ospiti: Davide Sabbadin (Legambiente)
9 aprile – GIACE IMMOBILE
di Riccardo Maggiolo
Un’analisi lucida e impietosa sul crollo del mito italiano del mattone. Un viaggio
oscuro tra speculazione edilizia, usura bancaria, miopia politica, fallimenti aziendali,
devastanti alluvioni e un enorme, irreversibile consumo di suolo. Tutto questo per
rispondere a una domanda: la nostra casa vale davvero quanto pensiamo?
Ospiti: Riccardo Maggiolo (regista), intervento di rappresentanti della giunta comunale che interverranno facendo il punto su le misure contro il consumo di suolo nel
nostro territorio.
7 maggio – RIPRENDERE LA TERRA
di Jacopo Baretton e Maria Fiano
“Riprendere la terra” punta l’obbiettivo sull’agricoltura biologica, non energivora, attenta al territorio.E’ il racconto di un mondo contadino che riscopre il valore della terra e
che ricuce i rapporti tra territorio e comunità rimettendo al centro del lavoro agricolo
relazioni, conoscenze, recupero di saperi e tradizioni per diffonderli e condividerli.
Di un mondo contadino che entra in città attraverso i mercati di vendita diretta ristabilendo in questo modo il giusto equilibro tra produzione e consumo, mettendo in
evidenza la trasparenza del prezzo e quindi il valore del lavoro e la qualità del prodotto.
Ospiti: Jacopo Baretton e Maria Fiano (registi), Tiziano Fantinel (coltivare condividendo).

