


CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

CinemAmbiente in Valchiusella è una rassegna di film selezionati dal Festival CinemAmbiente 
di Torino, affiancati da dibattiti e iniziative naturalistiche e ambientali inserite in un contesto 
territoriale di grande bellezza e suggestione.

In Valchiusella natura e cultura si incontrano e si fondono con facilità. È quindi un luogo ideale 
per ospitare iniziative come CinemAmbiente. Pur vivendo tutte le contraddizioni delle zone 
alpine, la Valle sta cercando di sviluppare le proprie potenzialità preservando l’habitat naturale e 
sostenendo con decisione un’economia locale, i prodotti di qualità, il turismo dolce e innovativo. 
Sta quindi seguendo un modello che punta alla bellezza naturale e allo sviluppo sostenibile. 
Il successo riscosso l’anno passato dalla prima edizione della nostra manifestazione ha 
dimostrato che un’iniziativa culturale, con una visione non solo locale, può essere uno degli 
elementi di stimolo e rigenerazione del territorio.

La seconda edizione di CinemAmbiente in Valchiusella vuole fare un passo avanti ed essere 
qualcosa in più dell’estensione estiva dell’importante Festival torinese. Offre infatti numerosi 
appuntamenti che arricchiscono il programma delle proiezioni cinematografiche: passeggiate 
naturalistiche, laboratori e attività per ragazzi, incontri letterari, gastronomici, con un significati-
vo coinvolgimento di persone e realtà locali. Si pone inoltre in una prospettiva internazionale 
ospitando giovani provenienti da diversi paesi, aderenti al Service Civil International e collabo-
rando al progetto europeo Frame, Voice, Report!.

I film che verranno proiettati affrontano vari aspetti delle tematiche ambientali: lo sfruttamento 
delle risorse naturali, la tutela della biodiversità, il fragile equilibrio della vita nel nostro tempo, 
l’impatto dei prodotti chimici nel nostro quotidiano, i cambiamenti climatici, l’inquinamento 
elettromagnetico, il mondo delle api in pericolo.
Le proiezioni saranno introdotte e commentate da esperti che approfondiranno con il pubblico i 
temi trattati.

CinemAmbiente in Valchiusella è reso possibile dall’adesione e dalla partecipazione attiva di 
tutti i Comuni della Valle e del BIM – Bacino Imbrifero Montano: questa sinergia dimostra che, 
quando si collabora, si possono concretizzare progetti ambiziosi. 

I film saranno presentati da Gaetano Capizzi, direttore del Festival CinemAmbiente.

Le proiezioni saranno precedute da brevi video-messaggi realizzati nell’ambito del progetto 
europeo Frame, Voice, Report!, a cui l’Associazione CinemAmbiente contribuisce con il webdoc 
multimediale Movies Save the Planet – Voices from East. Le clip proiettate riportano sintetiche 
dichiarazioni sull’emergenza dei cambiamenti climatici rilasciate da direttori e organizzatori 
delle maggiori manifestazioni cinematografiche a tema ambientale dell’Est europeo: Anca 
Caramelea del festival Pelicam (Romania), Daniel Pavlić del Smaragdni Eco Film Festival 
(Croazia/Bosnia), Antoine Avignon e Philippe Théou dell’Environmental Film Festival Albania, 
Eroll Bilibani di Dokufest / Green Dox (Kossovo).



2 
agosto

Comune di Val di Chy 
La nostra chimica quotidiana

1 
agosto

Comune di Brosso 

Civiltà mineraria

CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

ore 10.00 partenza dalla piazza di Brosso
Passeggiata alla scoperta delle miniere di Brosso (difficoltà bassa, non accessibile ai disabili) 

ore 15.00 Museo Mineralogico Brossese  
Visita guidata al Museo e proiezione del film Sulla Strada delle Vote, storia delle miniere di 
Brosso (Italia 2012, 56’)

ore 16.00 Museo Mineralogico Brossese 
Laboratorio sul riconoscimento dei minerali (attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21.00 Bar Ristorante La Piscina, Brosso

Une Vie meilleure 
di Grégory Lassalle (Francia 2019, 87') 

Per José Luis oggi la Patagonia settentrionale e i suoi depositi di gas di scisto rappresenta-
no il nuovo Eldorado. Nel piccolo villaggio di Añelo, pur di ottenere il nuovo lavoro e lo stipen-
dio promesso, affronta le relazioni di potere e la realtà del mondo del petrolio, mentre gli 
abitanti della regione vedono le proprie vite sconvolte dalla massiccia invasione delle 
compagnie petrolifere. Tra loro, Pampa è riluttante ad affittare la sua terra alle imprese, 
Relmu, un’indiana Mapuche, decide di resistere all’avanzata dei pozzi, esponendosi così a 
pesanti cause legali, e il vecchio frutticoltore Alfredo, accettando un accordo finanziario 
ingannevole, vede il progetto di un’intera vita ridotto al nulla. Costretti a prendere decisioni 
determinanti per il futuro, tutti dovranno ripensare alle proprie aspirazioni.

Seguirà un incontro con Silvana Dalmazzone (Università di Torino)

ore 10.00 partenza dalla piazza del municipio di Pecco
Passeggiata al Castello di Arondello (difficoltà bassa, accessibile ai disabili)

ore 16.00 Cascina Meira, Alice Superiore
Laboratorio sulla produzione di detersivi biologici, a cura di Le Erbe di Brillor (per tutti)

ore 21.00 Sala pluriuso del Comune di Alice Superiore

Chemerical – Ridefinire il senso di pulito 
di Andrew Nisker (Canada 2009, 75')

L’industria legata alla pulizia della casa e alla cura del corpo ha un indotto di milioni di dollari 
l’anno. Qual è però l’impatto ambientale e quali gli effetti sulla nostra salute degli innume-
revoli prodotti che usiamo in nome dell’igiene? Ne abbiamo realmente bisogno? E se ne 
può fare a meno? Andrew Nisker ha chiesto alla famiglia Goode di eliminare dalla loro 
esistenza per tre mesi qualsiasi prodotto chimico. Un cambiamento radicale nello stile di 
vita a cui tutti siamo abituati, ma anche un’opportunità per riflettere su una vera dipen-
denza e sui tanti falsi bisogni creati ad hoc dal mercato che hanno però effetti deleteri 
sulla nostra salute.

Seguirà un incontro con Paola Polce (Le Erbe di Brillor)



3 
agosto

Comune di Rueglio
Fragile equilibrio

4 
agosto

Comune di Issiglio 
Gli ultimi animali

CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

ore 10.00 partenza dalla piazza di Issiglio
Passeggiata guidata alla scoperta di Issiglio (difficoltà bassa, parzialmente accessibile ai 
disabili)

ore 16.00 ritrovo piazza di Issiglio
Laboratorio Vita nei boschi, a cura di Pier Molinario, etologo (attività per ragazzi da 8 a 14 
anni)

ore 21.00 Sala pluriuso del Comune di Issiglio

The Last Animals
di Kate Brooks (USA, Gran Bretagna 2017, 92')

Con sguardo intenso la regista affronta il dramma del massacro in Africa di elefanti e 
rinoceronti bianchi settentrionali, questi ultimi in serio pericolo di estinzione. Dalla frontiera 
africana fino agli Stati Uniti, passando per i mercati asiatici, si delinea così un inquietante 
quadro dove numerosi sono i fattori che contribuiscono all’espansione del bracconaggio e 
da cui si traggono collegamenti sorprendenti tra il commercio illegale di fauna selvatica, i 
cartelli della droga, il terrorismo internazionale e la sicurezza delle frontiere. Al tempo 
stesso vengono documentati gli sforzi di un gruppo straordinario di persone decise in tutti 
i modi a salvare gli ultimi grandi animali del pianeta: ambientalisti, guardiaparco, scienziati, 
attivisti, il cui ruolo si rivela fondamentale in una  lotta che appare irrisolvibile.

Seguirà un incontro con Davide Bomben (ranger)

ore 10.00 partenza dalla piazza di Rueglio  
Passeggiata naturalistica da Rueglio a Punta Spinalba con accenni all’architettura 
montana e visita alla Kà 'd Mesanìs (difficoltà media, non accessibile ai disabili) 

ore 10.00-18.00 piazza di Rueglio
SeMiScambi 2019 - Festa dello scambio e mercatino dell’artigianato e dei prodotti a km 0

ore 18.00 parco giochi 
Inaugurazione Bibò, biblioteche dei boschi

ore 21.00 Sala pluriuso del Comune di Rueglio

Frágil Equilibrio 
di Guillermo García López (Spagna 2016, 81')

Sulle parole dell’ex presidente uruguayano José Mujica, il cui pensiero mette in discussio-
ne i fondamenti della civiltà contemporanea, si dipanano tre storie di vita in altrettanti 
diversi continenti. Impiegati giapponesi intrappolati nella macchina produttiva di grandi 
aziende; migranti sud-sahariani che nei pressi di Melilla ogni giorno sfidano la morte nel 
tentativo di raggiungere l’Europa; famiglie spagnole distrutte dalla recessione. Uno sguar-
do su un’umanità lacerata da contraddizioni profonde e un invito a riflettere sul senso del 
cammino intrapreso, ripensando alla necessità di relazioni sostenibili tra gli individui stessi 
e il loro quotidiano. 

Seguirà un incontro con Paola Ramello (Amnesty International), Gianluca Favetto (scrit-
tore) e Claudia Apostolo  (giornalista)



CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

 

6 
agosto

Comune di Rueglio

7 
agosto

Comune di Valchiusa

ore 18.30 Kà 'd Mesanìs
Aperitivo letterario. Presentazione del romanzo di Gianluca Favetto Si chiama Andrea 
(ed. 66th and 2nd, 2019). Dialogherà con l’autore Claudia Manselli.

Andrea ha avuto un’infanzia quasi felice, dei nonni affettuosi, una madre che è «l’incarna-
zione del sublime» e un padre che da sempre coltiva una certa arte della fuga. Andrea ha 
degli amici coi quali impara a leggere il mondo e amanti con cui il mondo lo assaggia. E ha un 
lavoro: l’agente immobiliare, direbbero in molti, anche se non cerca case adatte ai clienti. 
Andrea cerca abitanti adatti alle case che sceglie perché le case sono la metafora migliore 
per ognuno di noi. Andrea, infatti, in un giorno dei suoi sedici anni, si scopre un noi, un luogo 
di personalità multiple che, come sul proscenio di un teatro, si affacciano per reclamare 
spazio e condurre la loro e la sua esistenza, quando il direttore d’orchestra è stanco o 
sovrappensiero.

ore 18.30 Lago di Meugliano – Padiglione sul Lago
Aperitivo letterario. Primo Levi e la montagna, reading a cura di Enrico Camanni. 

Gli attori Lisa Gino e Valentino Dellea leggono brani di Primo Levi, Ghiacciaio (poesia), Un 
fine settimana (racconto), La carne dell'orso (racconto) e Ferro (da Il sistema periodico).

La parola "montagna" è presente 95 volte nell’opera di Primo Levi. Il centenario della nasci-
ta del grande scrittore è il momento per ricostruire il suo amore per le cime attraverso i 
ricordi, gli scritti e le amicizie, in particolare con Sandro Delmastro: «La montagna per noi 
era esplorazione, il surrogato dei viaggi che non si potevano fare alla scoperta del mondo, 
e di noi stessi; i viaggi raccontati nelle nostre letture: Melville, Conrad, Kipling, London. 
L’equivalente casalingo di quei viaggi era l’Herbetet».

5 
agosto

Comune di Val di Chy

ore 20.30 Sala polivalente di Lugnacco
Cena a cura di SlowFood Valchiusella

Costo: 28 euro a persona – prenotazione:  tel. 348 0662697

Piacere e convivialità crediamo siano il binomio di una lenta rivoluzione verso la consapevole 
ricerca di un cibo buono, pulito e giusto. Un cibo di qualità, che soddisfa il palato e il piacere 
di stare insieme, crea serene complicità nell’accogliere la diversità e le specificità. Il piace-
re richiede impegno e misura: i nostri comportamenti e il rapporto con il territorio e la sua 
gente creano una comunità da tutelare con l’intelligenza affettiva. Si conserva così la 
memoria locale custode delle attività produttive e della convivialità. Se manca la memoria 
locale non c’è economia locale. Insieme, a Lugnacco, vivremo piacere, bellezza e una 
serena sobrietà.



8 
agosto

Comune di Valchiusa
Paesaggio e cambiamenti climatici

9 
agosto

-

Comune di Traversella 
Il ritiro dei ghiacciai

CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

ore 10.00 partenza dalla piazza di Vico Canavese
Passeggiata naturalistica da Valchiusa a Pian Campiglia (difficoltà media, non accessibi-
le ai disabili)

ore 16.00 Lago di Meugliano – Padiglione sul Lago
Laboratorio Territorio, paesaggio, clima che cambia, a cura della Cooperativa Arnica di 
Torino (attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21.00 piazza Garibaldi  di Vico Canavese 
(in caso di maltempo Sala pluriuso del Comune)

The Human Element 
di Matthew Testa (USA 2018, 80')

Il film segue il fotografo James Balog, tra le principali voci dell’ambientalismo mondiale, 
mentre documenta alcuni fenomeni emblematici dei crescenti cambiamenti climatici. Per 
raggiungere il suo obiettivo, Balog prende in considerazione i quattro elementi vitali – 
Terra, Acqua, Aria, Fuoco – cercando di cogliere il loro alterarsi dovuto alle attività umane. 
Un viaggio negli Stati Uniti che lo vede testimone del passaggio di uragani devastanti, di un 
villaggio di pescatori minacciato dall’aumento del livello del mare, dell’esaurirsi della nostra 
riserva d’aria, dei rovinosi incendi in California e di una comunità di minatori disoccupati alla 
ricerca di nuove speranze. Tuttavia, con fiducia, Balog mette a disposizione la sua arte per 
favorire il recupero della relazione imprescindibile fra la Natura e il quinto fondamentale 
elemento: l’umanità.

La proiezione sarà introdotta da Luca Mercalli (Presidente della Società Meteorologica 
Italiana) e Roberto Ronco (Direzione Ambiente, Regione Piemonte)

ore 10.00 partenza dalla piazza di Traversella  
Passeggiata naturalistica al Rifugio Piazza con accenni alle incisioni rupestri del “Sentie-
ro delle anime” (difficoltà media, non accessibile ai disabili)

ore 15.00 partenza dalla piazza di Traversella
Lezione di arrampicata a cura del C.A.I. di Ivrea (attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21.00 piazza della Chiesa

Chasing Ice 
di Jeff Orlowski (USA 2012, 75')

Primavera 2005. Il fotografo del “National Geographic” James Balog, scettico sui foschi 
scenari legati al cambiamento climatico descritti da tanti scienziati, decide di partire alla 
volta del Polo Nord alla ricerca di immagini che mostrino senza ombra di dubbio i danni 
provocati dal riscaldamento globale. Il risultato sarà un reportage tra i più letti nella storia 
della rivista, ma anche l’avvio dell’Extreme Ice Survey, il più importante progetto fotografi-
co incentrato sui ghiacciai mai concepito, in grado inoltre di registrare i mutamenti annuali 
non solo dell’ambiente artico, ma di tutto il Pianeta. La canzone Before My Time è cantata 
da Scarlett Johansson.

Seguirà un incontro con Vanda Bonardo (responsabile nazionale Alpi per Legambiente e 
membro del consiglio direttivo di CIPRA Italia) e Alessandro Turco (Presidente Circolo 
Chiusella Vivo)



10 
agosto

-

Comune di Vidracco 

Inquinamento elettromagnetico

11 
agosto

Comune di Vistrorio
Un mondo in pericolo

CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA

ore 10.00 partenza dalla piazza di Vidracco
Passeggiata guidata alla Riserva naturale dei Monti Pelati, a cura dell’Associazione 
Vivere i parchi - costo 10 euro a persona - numero minimo di partecipanti 5 (difficoltà 
facile, non accessibile ai disabili)

ore 21.00 Sala pluriuso del Comune di Vidracco
Performance di theremin, strumento ad onde elettromagnetiche, di Lorenzo Giorda, in arte 
Lord Theremin

a seguire 

Ubiquity 
di Bregtje van der Haak (Paesi Bassi 2018, 82')

Per ragioni ancora oggi poco chiare alcuni uomini, donne o bambini possono diventare 
intolleranti ai campi elettromagnetici generati anche solo dai propri smartphone. Si tratta 
della cosiddetta elettrosensibilità, una malattia non riconosciuta come tale dalla comuni-
tà scientifica per la mancanza di prove evidenti che forniscano parametri in grado di dimo-
strare il rapporto di causa-effetto tra sintomi ed esposizione. Un disturbo sconosciuto 
fino una ventina di anni fa, oggi sempre più frequente, illuminante sugli effetti a medio e 
lungo termine delle nuove forme di inquinamento, che comporta diversi sintomi psicofisici 
e costringe chi ne soffre a vivere un’esistenza molto difficile.

Seguirà un incontro con  Paolo Orio (Presidente Associazione Italiana Elettrosensibili) 

ore 10.00 partenza dalla piazza di Vistrorio
Passeggiata naturalistica dalla Capéla di Cima Villa fino alla Pianca d’Gauna (difficoltà 
media, non accessibile ai disabili)

ore 16.00 piazza di Vistrorio
Laboratorio “Impariamo a produrre il miele”, a cura dei produttori di miele della Valchiusella 
(attività per ragazzi da 8 a 14 anni)

ore 21.00 piazza di Vistrorio

Un mondo in pericolo 
di Markus Imhoof (Svizzera, Germania, Austria 2012, 91')

Milioni e milioni di api sono scomparse improvvisamente in tutto il mondo. In apparenza 
senza una ragione, una malattia o un’infezione che le abbia decimate, le api hanno lasciato 
i loro alveari pieni di miele e non sono riapparse in nessun altro luogo né sono stati ritrovati 
i loro corpi morti. Nonostante un’intensa attività di ricerche, la scienza non ha saputo trova-
re una risposta a quest’anomalo comportamento. La sparizione è frutto di una serie di 
circostanze fortuite o si è di fronte alle prime fasi di un ecosistema al collasso?

Seguirà un incontro con Pier Molinario (etologo) e apicultori locali



con l’adesione dei Comuni di

con la collaborazione di 
SCI – Service Civil International

con il sostegno di 

Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, 
Valchiusa, Vidracco, Vistrorio 

Nell’ambito di                                         

Prenotazioni:  www.cinemambiente.it


