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CINEMAMBIENTE
IN VALCHIUSELLA
Cinemambiente in Valchiusella è una rassegna 
di film selezionati dal Festival CinemAmbiente 
di Torino, affiancati da dibattiti e iniziative di 
tipo naturalistico e ambientale inseriti in un 
contesto territoriale di grande bellezza e 
suggestione.

Con l’adesione dei Comuni di:

Comune di Vidracco

Vita naturale
12
08 ore 10:00

Passeggiata guidata alla Riserva naturale dei Monti Pelati,
a cura dell’Associazione Vivere i parchi 
Partenza dalla piazza di Vidracco - costo €10,00 cad. - numero minimo
di partecipanti 5 (difficoltà facile, non accessibile ai disabili)

ore 15:00
Visita guidata al Mulino di Vidracco, a cura del Comune
Partenza dalla piazza di Vidracco (piano terreno, accessibile ai disabili)

ore 21:00
Sala pluriuso del Comune
Captain Fantastic di Matt Ross (USA - 2016, 120’)

Ben, libero pensatore e padre di sei figli, cresce i suoi ragazzi
tra i boschi dello stato di Washington. Una mattina, un'emergenza 
familiare li costringe a lasciare in auto il piccolo paradiso in cui vivono 
per imbarcarsi in un viaggio attraverso il paese, durante il quale Ben 
realizzerà che le sue poco convenzionali idee sul modo di crescere i figli 
mal si adattano al mondo reale.

seguirà un incontro con Mirella Bosco (Furetto Oliva - Scuola Familiare 
di Damanhur) e Silvio Palombo (Stambecco Pesco - Rete Italiana Villaggi 
Ecologici)

Comune di Vistrorio

Cambiamenti climatici
11
08 ore 16:00

passeggiata naturalistica tra i boschi, a cura del Comune
Partenza dalla piazza di Vistrorio 
(difficoltà media, non accessibile ai disabili)

ore 21:00
Piazzetta Salone polifunzionale
Thank You for the Rain di Julia Dahr e Kisilu Musya
(Gran Bretagna, Norvegia, Kenya  - 2017, 90’)

Da oltre cinque anni Kisilu, piccolo proprietario terriero keniota,
usa la videocamera per documentare gli effetti del cambiamento 
climatico sulla vita della sua famiglia e del suo paese. Inondazioni, 
siccità e alti costi umani: l’abbandono scolastico dei bambini per 
l’impossibilità di pagare la retta, gli uomini che si spostano nelle città
in cerca di lavoro, l’aumento delle tensioni familiari. Quando una 
violenta tempesta fa incontrare Kisilu e Julia Dahr, filmmaker norvegese, 
lo vediamo trasformarsi da padre di famiglia a leader di una comunità 
di contadini colpiti e attivista a livello mondiale. Il loro messaggio di 
speranza giunge a infrangere l’ufficialità della Conferenza di Parigi
sul clima del 2015 (COP21), facendo luce sui tanti movimenti che cercano 
giustizia e soluzioni.

il film sarà introdotto da Luca Mercalli (presidente della Società 
Meteorologica Italiana)

 

SCOPRI IL
PROGRAMMA →

I film saranno presentati da Gaetano Capizzi, direttore del Festival CinemAmbiente
Info: www.cinemambiente.it
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Comune di Alice - Lugnacco - Pecco

Emigrazione
10
08 ore 16:00

Passeggiata guidata alla scoperta del biotopo
del Lago di Alice, a cura del Comune
Partenza dalla piazza di Alice Superiore 
(difficoltà media, non accessibile ai disabili)

 

Comune di Brosso

Lo spreco alimentare
09
08 ore 19:30

Cena contro lo spreco alimentare, a cura della Pro Loco
Padiglione gastronomico
Adulti €20,00 / Bambini sotto i 14 anni €15,00
gradita prenotazione  tel. 340 836 4460 / 346 768 1431

ore 21:30
Padiglione gastronomico
Mangialo e basta - Una storia di spreco alimentare
di Grant Baldwin (Canada - 2014, 75’)

Il sistema alimentare americano spreca quasi il cinquanta per cento
del cibo prodotto. Un dato ancor più impressionante se si pensa che il 
dieci per cento della popolazione non riesce a raggiungere il sufficiente 
fabbisogno energetico giornaliero. Ma si può vivere esclusivamente con 
gli scarti di una produzione che si basa sullo spreco? È quanto hanno 
dimostrato Jen Rustemeyer e Grant Baldwin, che hanno vissuto per sei 
mesi, ingrassando qualche chilo e risparmiando circa ventimila dollari, 
raccogliendo confezioni scadute o prossime alla scadenza, danneggiate 
o mal etichettate, e grazie a prodotti freschi scartati in quanto difettati 
oppure perché di dimensioni o forme non consoni alla vendita.

seguirà un incontro con Laura Lancerotto (presidente Club Amici 
Valchiusella e fiduciaria Condotta Slow Food Valchiusella)

 

Comune di Rueglio

Il nostro fiume05
08 ore 10:00

Passeggiata “Alla scoperta del Chiusella”, a cura
del Circolo Chiusellavivo di Legambiente
Partenza dalla piazza di Rueglio  
(difficoltà media, non accessibile ai disabili)

ore 17:00
Visita guidata alla Kà 'd Mesanìs e alle fontane, a cura del Comune
partenza dalla piazza di Rueglio 

ore 18:30
Apericena alla Trattoria “Vecchio Mulino”
Gradita prenotazione tel. 389 2810724 - €12,00 a persona 

ore 21:00
Sala pluriuso del Comune
La sete del mondo di Yann Arthus-Bertrand (Francia - 2012, 90’)

In un contesto in cui la domanda cresce esponenzialmente, di pari passo 
con la popolazione mondiale e con l’impatto dei cambiamenti climatici, 
l’acqua è diventata una delle risorse naturali più preziose e precarie
del nostro pianeta. Yann Arthus-Bertrand affronta il tema del difficile 
accesso e della cattiva gestione dell’acqua nel mondo in un viaggio 
attraverso venti paesi che dal Nord del Kenya ci porta fino alla 
Cambogia e, sorprendentemente, alla Valle d’Aosta.

seguirà dibattito sullo stato del torrente Chiusella 

Comune di Traversella

Arrampicare
04
08 ore 10:00

Passeggiata mineraria nel Geoparco, a cura del Comune
Partenza dalla piazza di Traversella 
(difficoltà media, non accessibile ai disabili)

ore 15:00
Arrampicata presso il Rifugio Piazza a cura del C.A.I.
Partenza dalla piazza di Traversella 
(attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21:00
Piazza della Chiesa
Valley Uprising di Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell  
(USA- 2014, 98’)

A partire dagli anni Cinquanta le cime della Yosemite Valley sono 
diventate uno dei centri nevralgici dalla controcultura americana. 
Beatniks e vagabondi vi trovarono la scenografia ideale per uno stile
di vita fieramente opposto al consumismo, praticando l’arrampicata 
come sintesi perfetta di libertà e tensione verso l’assoluto. Fu un luogo 
di grandi sfide tra modi diversi di concepire le scalate, tra la società 
borghese e la ricerca della libertà, ma soprattutto fu il luogo della sfida 
con se stessi. Valley Uprising ripercorre cinquant’anni di sfide alla legge 
di gravità avvalendosi di eccezionali materiali d’archivio e di una 
colonna sonora trascinante, regalando momenti di pura gioia.

seguirà un incontro con Enrico Camanni (alpinista, giornalista,
storico e scrittore) e Luca Rinaldi (alpinista)

Comune di Meugliano - Trausella - Vico Canavese

Il ritorno del lupo
03
08 ore 10:00

Passeggiata naturalistica all’Osservatorio Faunistico
Partenza dalla piazza di Vico Canavese
(difficoltà media, non accessibile ai disabili - pranzo al sacco)

ore 16:00
Laboratorio sul lupo, a cura della Cooperativa Arnica di Torino
Lago di Meugliano (attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21:00
Sala pluriuso del Comune di Vico Canavese
L’ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud  (Francia - 2015, 118’)

Nel 1967, in piena rivoluzione culturale, Chen Zhen, giovane studente
di Pechino, viene inviato nel cuore della Mongolia per istruire una tribù 
di pastori nomadi. In realtà, sarà Chen a imparare vere e proprie lezioni 
su una regione ostile e infinita, sulla vita in comunità, su libertà
e responsabilità, e soprattutto sulla creatura più temuta e venerata delle 
steppe: il lupo. Sedotto da queste creature e dal legame complesso
e quasi mistico che i pastori hanno con l’animale, Chen decide
di catturare un cucciolo per addomesticarlo.

seguirà un incontro con Vanda Bonardo (responsabile nazionale Alpi
per Legambiente e membro del consiglio direttivo di CIPRA Italia)
e Pier Molinario (etologo)

 

Comune di Issiglio

Il ripopolamento della montagna
02
08 ore 10:00

Passeggiata naturalistica, a cura di Pier Molinario
Partenza dalla piazza di Issiglio
(difficoltà media, non accessibile ai disabili)

ore 16:00
Visita al Museo della Vita Alpina, arco in pietra,
forno, cappella con pitture, a cura del Comune
Partenza dalla piazza di Issiglio

ore 21:00
Sala pluriuso del Comune
Resina di Renzo Carbonera (Italia - 2017, 90’)

Una famiglia e una piccola comunità alle prese con difficoltà 
economiche e i primi effetti del cambiamento climatico, bisognose
di ritrovare un senso d’unione per affrontare la sfida del domani.
Uno strampalato coro polifonico di uomini da ricomporre e un direttore 
donna. È la parabola di Maria, giovane violoncellista che, delusa dallo 
spietato mondo della musica, fa ritorno al paesino di montagna delle 
sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla ancora una lingua 
arcaica, il cimbro, e dove tutto sembra ormai destinato a sparire 
nell’oblio. La giovane non fugge dalla nuova realtà, al contrario vi si 
immerge affrontando con determinazione ciò che la vita le offre.
Ispirato a una storia vera, il film è il racconto di un piccolo mondo che 
attraverso la musica si rianima tingendosi di ironia e speranza.

seguirà esibizione musicale

ore 21:00
Sala pluriuso del Comune di Alice
Café Waldluft di Matthias Koßmehl  (Germania - 2015, 79’)

Berchtesgaden è una storica località turistica ai piedi delle alpi 
settentrionali salisburghesi, rinomata per lo splendido paesaggio ma 
anche per il Berghof, la residenza estiva che Hitler fece costruire a fini 
diplomatici. In questo scenario idilliaco e apparentemente isolato dal 
mondo, da oltre due anni la proprietaria del Cafè Waldluft, una storica 
residenza turistica, ospita diversi rifugiati mediorientali e africani.
Qui possono trovare un piccolo momento di pausa dalla situazione
di solitudine in cui si trovano e iniziare a costruire il proprio futuro.

seguirà un concerto del Coro Moro


