


IL PROGETTO

Il progetto Cinema e Ambiente Avezzano nasce dalla necessità di promuovere una riflessione 
critica su tematiche ambientali, legate ai rifiuti, al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile, 
attraverso l’immediatezza del linguaggio cinematografico.
Unire l’arte all’educazione ambientale significa ripensare il modo di coinvolgere la società sul 
sostentamento delle risorse del pianeta, nostra prima casa. La metafora artistica è intesa come 
strumento formidabile per comprendere che la relazione tra Noi e la Terra può essere rivalutata ogni 
singolo giorno.

Il cinema diventa lo strumento per favorire un dialogo sull’integrazione, sull’inclusione sociale e 
sull’accoglienza. L’utilizzo della cultura in funzione di prevenzione e contrasto al disagio sociale è 
ormai un dato accertato sul quale esiste una letteratura sempre più consistente.
Cinema e Ambiente Avezzano prevede una serie di iniziative pensate per stimolare le coscienze dei 
cittadini residenti in zone degradate e culturalmente isolate, al fine di creare un obiettivo comune da 
raggiungere con l’agire insieme.

L’educazione ambientale rappresenta un mezzo per contribuire all’affermazione del cittadino attivo, 
consapevole e responsabile sia dal punto di vista scientifico-culturale che dal punto di vista 
etico-legislativo. Proponiamo una rassegna cinematografica suddivisa in più giornate in cui si 
alternerà un concorso per cortometraggi e uno per lungometraggi, con decine e decine di pellicole 
internazionali incentrate sulla sostenibilità.

L’edizione 2022 sarà accompagnata da una serie di talk tematici, dal titolo Cinema e Ambiente 
Green Experience. Tale panel d’incontri sarà una delle maggiori occasioni di confronto tra l’industria 
audiovisiva e le tematiche ambientali presente in Italia. L’obiettivo è quello di coltivare e accrescere la 
consapevolezza delle nuove generazioni - di autori, di produttori e di spettatori - sui temi ambientali.

Intendiamo dotare cittadini fisicamente vicini ma culturalmente distanti di strumenti culturali, 
conoscitivi e affettivi che li aiutino ad abbattere quelle barriere non troppo invisibili che li separano.
L’ambiente come trait d’union tra culture, età e stati sociali diversi, per insegnare a tutti il saper 
abitare oltre i limiti della propria casa, insieme.

Tanto più è precario il rapporto tra società e ambiente tanto più fragili sono le relazioni sociali. 
Per superare tale gap si vuole creare un coinvolgimento affettivo e creativo al fine di responsabilizzare e 
coinvolgere i cittadini, di tutte le provenienze e tutte le età, verso l’amore per la propria Terra. 

Benvenuti a Cinema e Ambiente Avezzano.



SALUTI DEL DIRETTORE ARTISTICO

PAOLO SANTAMARIA
Direttore Artistico 

Da sempre appassionato di cinema, ho conseguito il diploma in Regia e Filmmaking presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Da buon Abruzzese (per nascita e per scelta) ho la fortuna di esser 

cresciuto e di vivere a stretto contatto con la Natura, nostra prima ed unica casa. 
Confido nell’umanità, nella cultura e nell’innato amore verso ogni forma di vita.

Sarà l’Antropocene il tema della sesta edizione di Cinema e Ambiente Avezzano. La parola, 
composta dai termini greci “uomo” e “recente”, è stata proposta per indicare l'epoca geologica in 
cui viviamo, dove l’ambiente naturale è fortemente condizionato dagli effetti dell’attività antropica. 
L’Antropocene è l’indelebile impronta umana sulla terra.

Lo sfruttamento intensivo delle risorse planetarie ha portato l’uomo a plasmare il pianeta seguendo 
egoisticamente solo i suoi bisogni, sottostimando le conseguenze delle sue azioni nei delicati 
equilibri del pianeta. La parola stessa Antropocene diventa metafora di un’umanità che sente di 
essere protagonista assoluta della vita sulla Terra e non parte armonica dell’intero ecosistema. 
Mi piace pensare alla Pale Blue Dot, fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda 
Voyager 1, quando si trovava a sei miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. 
L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del sistema 
solare è stata dell'astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan. Nel suo celebre discorso Sagan 
riesce a celebrare e dissacrare, con quella lucidità che solo la scienza sa esprimere: “non c’è forse 
migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro 
minuscolo mondo, […] l’unica casa che abbiamo mai conosciuto”. È un po’ questo il paradigma e il 
compromesso delle arti dello spettacolo, mettere a sistema e consacrare la nostra vacua follia, la 
nostra scellerata mancanza di simbiosi col mondo che ci circonda. Siamo in potenza meravigliosi e in 
atto sensibilmente contraddittori. Con l’augurio di poter osservare e vivere il mondo con la cura e la 
delicatezza che merita “un granellino solitario nel grande e avvolgente buio cosmico".



SEZIONI

ZANNE E SANGUE/FANGS AND BLOOD
L’Homo sapiens si confronta da millenni con specie in grado di soggiogarlo con brutale 
istinto e genetica raffinata. Oggi, in un globo antropizzato, le fiere faticano a trovar spazio e 
a sconfiggere la forsennata avidità umana. Zanne e sangue, precetto di potere, rimasugli di 
gloria destinati a perire. Un’ode autentica, un’invocazione di forza, spirito, ululati nella notte, 
laddove anche la selva più oscura è in grado di mostrare il disegno divino.

15 Paesi, 60 film e quasi 100 registi coinvolti. Sono i numeri dell’edizione 2022 di Cinema e Ambiente 
Avezzano, una vera e propria ondata di emozioni che colorerà la città per 9 giorni, creando un momento 
unico di condivisione e scoperta.

I film selezionati, tra cortometraggi e lungometraggi, saranno una finestra privilegiata sul nostro mondo, 
trasportandoci nell'attualità dei cambiamenti che affrontano gli esseri viventi e del loro rapporto con la 
magnificenza del nostro pianeta.
Abbiamo deciso di scegliere le storie andando a cercare, nella dimensione individuale, il racconto del 
nostro pianeta in trasformazione. Per farlo abbiamo deciso di proseguire nella selezione tematica di 
cortometraggi e lungometraggi, dividendo la programmazione in quattro macro-sezioni: Zanne e 
Sangue | Fangs and Blood, Nessun Pianeta B | No Planet B, Il Respiro della Terra | Earth’s Breath, 
Mondi Lontani | Far Off Worlds. 

Dal 13 al 21 giugno la nostra città ospiterà registi, scienziati e artisti internazionali, creando un momento 
unico di scambio di idee e di esperienze, uno spaccato di sinergie da coltivare con spirito propositivo e con 
un nuovo entusiasmo.
Come per le precedenti edizioni di Cinema e Ambiente Avezzano, anche quest’anno saranno presenti 
numerosi autori e interpreti, provenienti da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di farveli conoscere! 

GENERE

Fiction

Experimental

Animation

Documentary



ZANNE E SANGUE / FANGS AND BLOOD

Paula Fouce
75’/United States/
Documentary/2019

Un gruppo di nativi hawaiani e ambientalisti combatte per proteggere i 
pesci esotici cacciati nella barriera corallina.
In Hawaii a group of Native Hawaiians and conservationists struggle politically 
to protect the exotic fish being looted from the reefs.

THE DARK HOBBY

Samuele Wurtz
4’14’’/Italy/
Documentary/2021

Gli animali più grandi del pianeta vivono dentro i mari, una realtà ricca 
ma fragile.
The largest animals on the planet live inside the planet’s seas, a rich but 
fragile reality.

CLOSE TO HOME

Daniel Williams
5’29’’/United States
/Animation/2021

L’avventura di un uomo delle caverne che deve imparare ad accendere 
il fuoco con l’aiuto delle pitture rupestri viventi.
The adventure of a caveman who must learn to light a fire with the help 
of living cave paintings.

CAVE ABLAZE

Laura Pennafort
14’30’’/United Kingdom/
Documentary/2021

Due coraggiosi abitanti di Pantanal hanno deciso di impegnarsi per 
salvare la vita degli animali dopo un terribile incendio.
Two brave inhabitants of Pantanal decided to commit themselves to 
saving the lives of animals after a terrible fire.

PANTANAL: A CHARRED WETLAND

Eric Malet, Yves Pujol
21’/France/
Fiction/2020

Il marinaio Yves un giorno annuncia al suo amico Henri che ha deciso 
di non mangiare più nulla che abbia gli occhi.
The sailor Yves one day announces to his friend Henri that he has 
decided not to eat anything that has eyes anymore.

PAS LES YEUX ! (NOTHING WITH EYES!)

Marcel Barelli
5’/Switzerland/
Animation/2021

Il rapporto tra i sessi non è una questione prettamente umana: anche 
in natura esistono tanti tipi di coppie.
The relationship between sexes is not exclusively a human question: even 
in nature there are many types of couples.

DANS LA NATURE (IN NATURE)

Jeremy Mathieu
7’47’’/Canada/
Documentary/2020

I pidocchi di mare provenienti dagli allevamenti della British Columbia 
stanno causando l’estinzione del salmone selvaggio.
Sea lices coming from fish farms in British Columbia are harming wild 
salmon to the brink of extinction.

ON THE BRINK

Carlos Perez Romero
87 ’/Spain/
Documentary, Feature/2021

Un paradiso naturale attende tutti quelli che esplorano l’Estremadura, 
dove la ricchezza della sua biodiversità è unica nel continente europeo.
A natural paradise awaits all those who explore Extremadura, where the 
richness of its biodiversity is unique in the European continent.

EXTREMADURA - A NATURAL PARADISE IN EUROPE

Marco Tessaro
15’/Italy/
Documentary/2021

Per secoli gli esseri umani hanno aiutato i serpenti. Attraverso le 
trasformazioni del paesaggio scopriremo nuovi compagni di viaggio.
Humans have been helping snakes for centuries. Through the transfor-
mations of the landscape we will discover new travel companions.

SERPENTI E UOMINI DELLA VAL GRANDE

Susan Bloom, Caleigh 
Waldman
53’34’’/United States/
Documentary/2022

In Nuova Zelanda c’è un movimento per sradicare i gatti domestici e per 
proteggere le specie endemiche in via di estinzione.
In New Zealand, there is a movement to eradicate domestic cats and to 
protect endemic endemic species.

GOODBYE TO ALL CATS

World Premiere

Italian Premiere

Italian Premiere

Italian Premiere



Il viaggio degli avocado sulle nostre tavole diventa l’opportunità per 
affrontare un problema etico cruciale.
The avocado supply chain becomes an opportunity to deal with a crucial 
ethical problem.

THE DEVIL’S AVOCADO

Edoardo De Luca
2’47’’/Italy/
Fiction/2021

Robin Lancaster Bisio
6 ’01’’/United States/
Experimental/2021

Un suggestivo ballo subacqueo ispirato all’affresco del Diluvio 
Universale di Michelangelo.
Entangled Waters is inspired by the Flood Panel from the Sistine Chapel.

ENTANGLED WATERS

Pierre Dugowson
8’22’’/France/
Fiction/2020

Novembre 2030, in classe ci sono 48 gradi; è impossibile fare lezione.
November 2030, in the classroom it is 48°C, it’s impossible to teach.

2030

Monica Marioni
6’59’’/Italy/
Experimental/2021

Nella zona di Oristano, devastata dagli incendi del 2021, si compie il 
sacro legame tra uomo e Natura. 
In the area of Oristano, devastated by wildfires in 2021, the sacred bond 
between man and Nature is fulfilled.

LA PREDA

Andrea Sbarbaro
11’6’’/Italy/
Fiction/2021

La storia di un gruppo di condomini che ha creato l’invenzione del 
secolo.
The story of a group of tenants that created the invention of the century.

L’IMPIANTO UMANO

Philip C Philip
8’40’’/India/
Animation/2021

Un uomo è alla ricerca di redenzione dopo essersi pentito per aver 
abbandonato sua figlia.
A man is seeking redemption after repenting for abandoning his daughter.

PUNARJANANI (REBIRTH)

Beatrice Surano
8’/Italy/
Experimental/2020

Tre giovani lucani compiono un rito per esorcizzare i luoghi 
dell’abbandono.
Three young Lucanians perform a rite to exorcise the abandonment 
of the lanscape.

VIVA A TEMP!

Michael Geidel
11’/Germany/
Documentary/2021

Il crollo della diga della miniera Córrego do Feijão raccontato dal 
famoso poeta brasiliano Carlos Drummond.
The collapse of the dam of the Córrego do Feijão mine told by the famous 
brazilian poet Carlos Drummond.

FERRO TORCIDO (DAMN IRONLAND)

NESSUN PIANETA B/NO PLANET B

NESSUN PIANETA B/NO PLANET B
C’é solo un pianeta in grado di ospitarci, e l’essere umano, con le sue attività, è riuscito con 
modifiche territoriali, strutturali e climatiche a incidere anche sui processi geologici. No 
Planet B I Nessun Pianeta B sintetizza perfettamente l’urgenza di invertire radicalmente la 
rotta rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali e all’inquinamento ambientale, quale 
forte denuncia della necessità di uno sviluppo sostenibile.

World Premiere

Italian Premiere



Andrea Odezynska  
59’28’’/Ukraine/
Documentary/2022

Un esperimento di irrigazione sovietico nell’Ucraina del sud ha 
creato un eco-disastro che continua ancora oggi.
Bizarre Soviet irrigation experiments in Southern Ukraine, created a 
slow eco-disaster which continues today.

RETURN SASYK TO THE SEA

Luca De Paolis, Gaetano 
Mangia
15’/Italy/
Fiction/2019

Il film si concentra su uno dei beni primari più sfruttati e dati per 
scontato: l’Aria.
The film focuses on one of the most consumed and most unnoticed 
primary treasure: The Air.

ARIA PRIMA

Beatrice Bozzato, Anastasia 
Carraro, Stefano Chiarello, Mattia 
Ledvina, Izabela Lucyna Mazzola 
14 ’40’’/Italy/
Documentary/2021

Le scelte di ogni giorno hanno un impatto sul mondo in cui viviamo, e lo 
spreco alimentare rappresenta uno dei grandi problemi della nostra società.
Everyday choices have an impact on the world in which we live, and food waste 
is one of the great problems of our society.

YOUR CHOICE

Santi Suárez, Christophe 
Sion
53’/Spain/
Documentary/2019

Un gruppo di scienziati intraprende un’indagine sui fumi inquinanti 
emessi dal più grande sito petrolchimico dell’Europa meridionale.
A group of scientists undertakes a survey of the pollutant fumes emitted 
by the largest petrochemical site in southern Europe.

ÉS A L’AIRE (IT’S IN THE AIR)

Andrea Settembrini, Valeria 
Civardi
52’/Italy/
Documentary/2021

Il Salento è diventato una delle zone d’Italia più apprezzate dai turisti di tutto 
il mondo, tuttavia, nel sottosuolo, questa terra nasconde un segreto invisibile. 
Salento has become one of the areas of Italy most appreciated by tourists from all 
over the world, however, underground, this land hides an invisible secret.

IL FIORE IN BOCCA 

Francesco De Augustinis
92’30’’/Italy/
Documentary/2021

Dalla Cina all’Olanda, passando per il Brasile. One Earth racconta storie 
apparentemente distanti tra loro, rivelando come tutto sia connesso.
From China to the Netherlands, passing through Brazil. One Earth tells 
seemingly distant stories, revealing how everything is connected.

ONE EARTH - TUTTO È CONNESSO

Luigi Baldelli
25’/Switzerland/
Documentary/2020

Il grave problema della plastica monouso in Etiopia, dove centinaia 
di milioni di bottiglie non vengono riciclate avvelenando l’ambiente. 
The serious problem of single-use plastics in Ethiopia, where hundreds 
of millions of bottles are not recycled, poisoning the environment.

ETHIOPIA: DAILY FIGHT FOR RECYCLING

NESSUN PIANETA B/NO PLANET B

Vincenzo Caricari
14 ’50’’/Italy/
Documentary/2021

14 agosto 2021. Un gruppo di volontari decide di sconfiggere i grandi incendi 
nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.
August 14, 2021. A group of volunteers decides to defeat the wildfires in the 
Aspromonte National Park.

FUOCODENTRO

Jesko Thiel
20’/Germany/ 
Fiction/2021

Cosa accadrebbe se scoprissimo che l’ossigeno sul nostro pianeta è in 
via di esaurimento? La storia di David ce lo racconta. 
What would happen if we discover that the oxygen on our planet is 
running out? David’s story will tell us.

LO2SS

Leonardo Panizza  
52’/Italy/
Documentary/2021

La storia di una straordinaria prima ascesa su una vetta mai 
esplorata: una montagna di rifiuti.
The documentary tells the story of the most extraordinary first ascent 
carried out by two mountaineers.

PRIMASCESA - LA MONTAGNA CREATA DALL’UOMO

Italian Premiere

Italian Premiere

Italian Premiere



Gabriela Arnal
8’32’’/Ecuador/
Animation/2021

Un viaggio attraverso i 6 paesi del bacino amazzonico dove si realizza 
il progetto “Conexion Amazonia”. 
A journey through the 6 countries of the Amazon basin where the 
“Conexion Amazonia” project takes place.

CONEXIÓN AMAZONÍA (AMAZON CONNECTION)

IL RESPIRO DELLA TERRA/EARTH’S BREATH

Pietro Agnoletto, Noemi Petrasso, 
Yan Guan Rosanna Suter
5’/Italy/
Documentary/2021

Lo chef Lorenzo Barbasetti di Prun inventa un nuovo modo di fare 
cucina con le piante selvatiche delle paludi di Venezia.
Chef Lorenzo Barbasetti of Prun invented a new way of cooking with 
wild plants from the marshes of Venice.

ELEMENTI MINIMI

Manos Triantafillakis
12’54’’/Greece/
Fiction/2021

Un magico viaggio nel tempo, raccontato attraverso lo sguardo 
vivido di Spyros nella cornice magnifica dell’isola di Creta.
A magical journey through time, told through Spyros’ vivid gaze in the 
magnificent setting of the island of Crete.

(JUST LIKE WATER)

Maria Giménez Cavallo
15’30’’/Italy/
Fiction/2021

La storia locale dal punto di vista di un albero di 400 anni che domina le 
colline di Scandiano nel Nord Italia.
Local history from the point of view of a 400-year-old tree that dominates 
the Scandiano hills in Northern Italy.

LA GRANDE QUERCIA 

Kirsikka Paakkinen
17’30’’/Sweden/
Documentary/2021

La regista torna nel villaggio della sua infanzia per avviare un’indagi-
ne poetica sul rapporto tra uomo e natura.
The director returns to her childhood village to launch a poetic investi-
gation into the relationship between man and nature.

WHEN THE MILL HILL TREES SPOKE TO ME

IL RESPIRO DELLA TERRA/EARTH’S BREATH
Ascoltare il respiro significa immergersi nei suoi tempi, accoglierne il ritmo e interpretarne 
i mutamenti. Nella categoria Earth’s Breath I Il respiro della Terra sono presenti le opere 
che condividono un racconto intimo e simbiotico con il pianeta e il suo pigmento chloros, la 
flora. Alberi, foreste, Iuoghi in cui l’uomo riesce ancora a vivere in armonia, non ponendosi al 
di sopra dell’ecosistema ma come parte integrante, anch’egli minacciato.

Alessia Campoli, Giuseppe Furfaro, 
Giuseppe Follacchio, Sandro Ledda, 
Luca Loffredo
7 ’50’’/Italy/
Documentary/2021

Nel quartiere Pigneto Prenestino è nato un lago dove prima doveva 
sorgere un centro commerciale.
In the Pigneto Prenestino district there is a lake, located where a shopping 
center should have been built.

OASI URBANA. EX-SNIA: LA NATURA IN LOTTA

Alessio Salvini  
7 ’/Italy/
Documentary/2022

Dalle montagne al mare, il viaggio dell’acqua è lungo.
From the mountains to the sea, the journey of water is a long one.

LA LUNGA STRADA

Kalpna Singh-Chitnis
7 ’50’’/United States/
Experimental/2021

Un’indagine sul disboscamento e i suoi effetti sull’ecosistema. 
An investigation about deforestation and its effects on the ecosystem.

THE TREE

Italian Premiere

ΣΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ



Andrea Malandra
60 ’/Italy/
Fiction/2021

L’avventura di una giovane donna che fugge dalla grande città per 
perdersi in Abruzzo tra i boschi della Maiella.  
The adventure of a young woman fleeing from the city to end up lost in 
Maiella woods of Abruzzo. 

MANI NUDE

Isabell Heimerdinger
22’49’’/Germany/
Documentary/2020

La vita sull’isola segue il ritmo cadenzato del giorno e della notte.
Life on the island follows the changing pace of day and night. 

SOON IT WILL BE DARK

IL RESPIRO DELLA TERRA/EARTH’S BREATH

Anouk Laure Chambaz
19’40’/France/
Documentary/2021

È il giorno della festa nazionale davanti alle scogliere di Etretat. Nel chiasso 
delle celebrazioni andremo a scoprire il racconto immobile del paesaggio.
It is national holiday in front of the cliffs of Etretat. In the noise of the 
celebrations we will discover the motionless tale of the landscape.

VUES DE LA FALAISE (A VIEW FROM THE CLIFF)

Stefano Pesce
20 ’/Italy/
Fiction/2021

Tre anime abitano il centro cittadino poggiato sulla sua acqua, 
generatrice di vita e simbolo di ritorno alle origini. 
Three souls who inhabit the city center resting on its water, generator of life 
and a symbol of return to origins.

TRE VISI

Inés Criado García, Nahuel 
Staudacher
64 ’37’’/Spain/
Documentary/2021

L’agricoltura ecologica, la produzione e il consumo sostenibili potrebbero 
essere le forze trainanti di un’economia redditizia, comunitaria e umanista?
Could ecological agriculture and sustainable production be the driving forces 
behind a profitable, communal and humanist economy?

CARGADA DE PRESENTE (RECHARGING THE PRESENT)

Terra Kitoko
20’/Belgium/
Experimental/2021

Un inno alla fragile bellezza dell’amore composto dalle esperienze 
raccolte dal regista belga durante i suoi viaggi.
A hymn to the fragile beauty of love made up of the experiences 
collected by the belgian director during his travels.

(LA) FUREUR DE VIVRE (FURY OF LIFE)

Andrea Colbacchini
26 ’8’’/Italy/
Documentary/2021

Il Tagliamento divide a metà il Friuli Venezia Giulia, generando una moltitudine 
di diversi microcosmi.
The Tagliamento divides Friuli Venezia Giulia in half, generating a multitude of 
different microcosms.

DI VIAGGI E DI GHIAIA

Louis De Jaeger
62 ’44’’/Belgium/
Documentary/2022

Un viaggio attraverso i giardini segreti dei pionieri delle food forest.
A journey through the secret gardens of the food forest pioneers.

VOEDSELBOS (FOODFOREST)

Giovanni Pellegrini 
54’/Italy/
Documentary/2020

Convivere con l’acqua alta: nel 2020 Venezia è stata colpita da una 
serie di alluvioni che hanno sommerso la città per una settimana.
Living with high water: in 2020 Venice was hit by a series of floods that 
flooded the city for a week.

LA CITTÀ DELLE SIRENE

Fábio Nascimento, Ingrid 
Fadnes
79’8’’/Brazil/
Documentary/2021

Un contadino e un leader indigeno si oppongono all’espansione delle 
piantagioni di eucalipto e rivelano l’impatto della monocoltura sull’ambiente.
A farmer and an indigenous leader fight the expansion of eucalyptus plantations 
and reveal the impact of monoculture on the environment.

MATA

Italian Premiere



Per il Dr. Cliff Kapono, le parole non bastano a descrivere quanto 
l’oceano significhi per lui.
For Dr. Cliff Kapono, words fail to describe how much the ocean means 
to him.

Matt Devino
2 ’58’’/United States/
Documentary/2021

WE ARE ONE OCEAN

Ramesh Laxmanrao Holbole
19‘52’’/India/
Documentary/2018

Bhimrao lotta contro la siccità del suo villaggio scavando un pozzo per  
soddisfare la propria sete e quella della sua fattoria.
Bhimrao fights against the drought of his village by digging a well to satisfy his 
thirst and that of his farm.

AAGASWADI (VILLAGE IN THE SKY)

Afroditi Tavri  
11’11’’/Greece/
Documentary/2021

Tra le montagne di Xunhua, c’è un bellissimo lago, Mengda Tianchi. 
Questo lago è magico.
Between the mountains of Xunhua, there is a very beautiful lake, 
Mengda Tianchi. This lake is magical.

THE ROAD OF THE WEATHER

Domenico Tiburzi
15’/Italy/
Fiction/2021

La storia di Tito, rimasto sotto le macerie della città di Avezzano colpita 
dalla catastrofe del terremoto del 13 gennaio 1915.
The story of Tito, who remained under the ruins of the city of Avezzano 
struck by the catastrophe of the earthquake of 13 January 1915.

SOTTO LA CITTÀ - 1915

MONDI LONTANI/FAR OFF WORLDS
La ricchezza della diversità si misura in colori, sfumature e paesaggi nuovi e inesplorati. 
Far off worlds | Mondi lontani sono le cartoline inaccessibili e remote, gli sguardi su 
culture e tradizioni a noi sconosciute, che sanno spesso celare tratti in comune 
con la nostra identità. Storie di luoghi ma anche di comunità che devono confrontarsi 
con le sfide connesse ai cambiamenti climatici e agli effetti della globalizzazione.

Jorick Buurstra, Bastiaan 
de Haas
24 ’13’’/Netherlands/
Documentary/2021

Un ritratto audiovisivo dai Paesi Bassi nel tentativo di ricucire il 
rapporto interrotto dei loro abitanti con la natura.
A visual portrait of the Dutch in their attempt at mending their broken 
relationship with nature.

IN ONZE NATUUR (IN OUR NATURE)

Arturo Dueñas Herrero
15 ’/Spain/
Documentary/2021

In un campo profughi algerino la celebrazione di un festival 
cinematografico rompe la monotonia.
In an algerian refugee camp the celebration of a film festival breaks 
the monotony.

DAJLA: CINE Y OLVIDO (DAJLA: CINEMA & OBLIVION)

Fabio Patrassi
14 ’/Italy/
Fiction/2021

Michele torna nella sua città natale Rutunn’, dopo molti anni, 
superando il confine tra memoria e realtà.
Michele returns to his hometown Rutunn’, after many years, crossing the 
boundary between memory and reality.

RUTUNN’

Paola Beatrice Ortolani
8’40’’/Italy/
Fiction/2022

La storia dell’amicizia tra Gaia e Cristina, un rapporto puro 
e incontaminato, ribelle e libero.
The story of the friendship between Gaia and Cristina, a pure and 
uncontaminated relationship, rebellious and free.

MAMI WATA

MONDI LONTANI/FAR OFF WORLDS

World Premiere



Andrea Zambelli, Andrea 
Zanoli
87’/Italy/
Documentary/2019

Un anno di vita nelle alpi, dal disgelo all’inverno, attraverso lo sguardo i 
gesti e le riflessioni di tre personaggi: Virginie, Valentine e Marcel.
A year of life in the Alps, from the thaw to the winter, through the eyes, the 
gestures and the reflections three characters: Virginie, Valentine and Marcel.

LE TERRE ALTE

FARM WELL, A STORY ABOUT FARM LIFE TODAY

Pepijn Robben & Lucas De 
Man
12 ’6’’/Netherlands/
Animation/2021

Essere un contadino oggi non è semplice. Far Well racconta le sfide 
dell’agricoltura in un mondo che sta rapidamente cambiando.
Being a farmer today is not easy. Farm Well captures the challenges of 
agriculture in a world that is rapidly changing. 

Danielle Rotholi
65’/Germany/ 
Documentary/2021

In questo saggio audiovisivo, un filosofo e un regista si uniscono per 
elaborare un messaggio sul cambiamento climatico.
In this audiovisual essay, a philosopher and a filmmaker come together to 
elaborate a message about climate change.

FLOW & RIVE

Alberto Valtellina, Paolo 
Vitali
57 ’/Italy/
Documentary/2020

Bergamo. I condomini “Terrazze fiorite” e “Bergamo Sole”, dapprima 
contestati, con il tempo hanno ridefinito la cultura dell'abitare.
Bergamo. The condominiums “Terrazze fiorite” and “Bergamo Sole”, harshly 
opposed at first, are today among the most desirable residences in town.

IL CONDOMINIO INCLINATO

Antonio Spanò
71 ’/Belgium/
Documentary/2021

Un congolese su due soffre di malnutrizione. Per combattere questa grave 
ingiustizia, i contadini locali si sono uniti in cooperative agricole.
One in two Congolese suffers from malnutrition. To combat this serious 
injustice, local farmers have joined in agricultural cooperatives

AMUKA

Christian Canderan
90’/Italy/
Documentary/2021

La storia del simpatico e bizzarro pastore sardo Francesco Mattu. Scoprire-
mo i suoi racconti tra memorie d’infanzia, canti popolari e riti ancestrali. 
The story of the funny and bizarre Sardinian shepherd Francesco Mattu. We will 
discover his stories through childhood memories, folk songs and ancestral rites.

IL PROFUMO DEL MIRTO

MONDI LONTANI/FAR OFF WORLDS



TALK

GIULIA CAUTI - MOLBY - ALESSANDRO NAPOLEONE
L’arte fa la differenza: materiali, intuizioni e opere 
per la tutela dell’ambiente.
Biomateriali, Land Art, Design Ancestrale
Giulia Cauti, stylist e costumista
Francesco Lucatelli - Molby, artista

Alessandro Napoleone, designer

CASTELLO ORSINIMARTEDÌ 14 - ORE 19:30

MARCO MEROLA
Adaptation.it: le sfide del futuro sulla Terra 
e la pratica dell’adattamento.
Webdoc Adaptation.it  
Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico

CASTELLO ORSINIMERCOLEDÌ 15 - ORE 19:30

ARENA MAZZINIGIOVEDÌ 16 - ORE 19:30

CINEMABRUZZO, OFFICINE ITALIA
CinemAbruzzo e Officine Italia: come si progetta 
un nuovo modello di sviluppo.
CinemAbruzzo Campus, Officina
Paolo Santamaria e Gabriele Nardis, fondatori CinemAbruzzo

Giulia Di Donato, Flavio Proietti Pantosti, Margherita Carusi, 

Maria Kristina Ilnytska, fondatori Officine Italia

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Cento anni di natura protetta nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Centenario, LIFE Safe-crossing  
Luciano Sammarone, Direttore Pnalm
Daniela D’Amico, Responsabile Promozione Pnalm

CASTELLO ORSINILUNEDÌ 13 - ORE 19:30



TALK

ARENA MAZZINIMARTEDÌ 21 - ORE 19:30

REWILDING EUROPE 
Per una nuova cultura ambientale europea: dieci anni di 
Rewilding Europe.
Decimo anniversario Rewilding Europe, LIFE Bear-Smart 
Corridors
Laurien Holtjer, responsabile comunicazione Rewilding Europe 
Umberto Esposito, fondatore Wildlife Adventures
Mario Cipollone, team leader Rewilding Apennines

ARENA MAZZINILUNEDÌ 20 - ORE 19:30

SILVIA GIRARDI, COLLETTIVO NONNALOCA
Quando le arti dello spettacolo incontrano la 
sostenibilità: una narrazione condivisa dell’ambiente.
Progetto Alberi, Spettacolo Cerase
Silvia Girardi, performer e regista
Marta Bulgherini, attrice 
Camilla Tagliaferri, attrice

ELENA BEATRICE & DANIELE LINCE
Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo.
Post Scriptum
Elena Beatrice, regista e sceneggiatrice
Daniele Lince, regista e sceneggiatore

ARENA MAZZINISABATO 18 - ORE 19:30

MARCO MEROLA
Adaptation.it: le sfide del futuro sulla Terra 
e la pratica dell’adattamento.
Webdoc Adaptation.it  
Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico

SILVIA TARQUINI
Il cinema secondo natura di Franco Piavoli: incontro 
con Silvia Tarquini.
La ricerca su Franco Piavoli e il progetto Artdigiland
Silvia Tarquini, fondatrice Artdigiland

CASTELLO ORSINIVENERDÌ 17 - ORE 19:30

ARENA MAZZINIDOMENICA 19 - ORE 19:30

NICOLA NOCELLA
Cinema È Ambiente: storie, esperienze e potenzialità 
di un Festival raccontate dal Presidente di Giuria. 
Cinema e Ambiente Avezzano
Nicola Nocella, attore e produttore



SPECIAL EVENTS

EVOLUTIOFF
Il mondo del Cinema attenziona l’ambiente anche a livello mainstream. EvolutiOff 
rappresenta una categoria Fuori concorso, una sezione speciale dedicata a tutte 
quelle opere della grande distribuzione che si distinguono per punto di vista, metodo 
narrativo e protagonisti coinvolti. Uno sguardo attento sulle più importanti produzioni 
mondiali al fine di creare un momento di riflessione condiviso.

DOCU FICTION "POST SCRIPTUM"

Elena Beatrice & Daniele Lince

2057. Alex (interpretato da Barbascura X) è l’ultimo uomo 

sulla Terra. In compagnia della fedele intelligenza artificiale 

Lexie, vaga tra le macerie di un mondo in rovina. La sua 

missione? Trovare reperti archeologici datati 2020: raccogliere 

testimonianze, frammenti dal passato, racconti pieni di vita e 

ispirazione. Il suo scopo? Cambiare il mondo. Post Scriptum 

- Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo è un progetto 

multimediale di genere docu-fiction, che mescola atmosfere 

sci-fi alla narrazione documentaristica di quattro storie, una 

diversa dall’altra ma legate a un unico tema principale: la 

capacità di reagire alle sfide dell’emergenza sanitaria.

SABATO 18 - ORE 21:30 ARENA MAZZINI

SPETTACOLO TEATRALE "CERASE"
Collettivo Nonnaloca
Cerase è uno spettacolo teatrale in bicicletta, un media story telling fruito dal pubblico 
attraverso un mp3, dove gli spettatori verranno accompagnati per tutta la durata 
dell'esperienza in un viaggio sensoriale ed emotivo difficile da dimenticare. Cerase ambisce 
a rafforzare il senso di comunità e a mettersi in gioco in un format 100% green: non c'è 
amplificazione, nessuna illuminazione è necessaria e non c'è dispendio di energia. 

DOMENICA 19 - ORE 10:00 PINETA DI AVEZZANO



SPECIAL EVENTS

ESCURSIONE SUL VELINO IN JOELETTE
Fabio  Cofini
“Abito a Forme dalla nascita e da sempre quando mi affaccio alla finestra di casa posso vedere il 
Monte Velino nella sua maestosità. Purtroppo sono affetto dalla Sindrome di Shwachman, una 
malattia che ha determinato una limitazione alla mobilità delle gambe. Non riesco a camminare 
bene e mi stanco facilmente. Ho sempre desiderato salire sulla cima del Velino ma è sempre 
stato inaccessibile per me. Adesso finalmente riuscirò a realizzare questo sogno.”

Abbiamo deciso di esaudire un desiderio: Fabio è nato e cresciuto ai piedi del Monte Velino, ma, 
a causa di una malattia genetica rara, non ha mai avuto la possibilità di salire sulla sua cima. 
Lo faremo tutti insieme, domenica 19 giugno, in un’escursione che permetterà a tutti di poter 
partecipare, permettendo di godere degli spettacolari paesaggi che da Rosciolo si snodano lungo i 
sentieri del Monte Sevice. L’iniziativa è organizzata dall’associazione I Grifoni in collaborazione con 
EthnoBrain e Appennini For All.

ROSCIOLO DEI MARSIDOMENICA 19 - ORE 05:00

MOSTRA "SCRAP SOUNDTRACK"
Davide Ranni
L’arte artigianale incontra la filosofia del recupero creativo per dare vita a creazioni ingegnose 
e assolutamente uniche. All’interno della mostra Scrap Soundtrack sarà possibile scoprire 
il legame che unisce le opere di Davide Ranni al mondo della musica rock, in una perfetta 
simbiosi tra le sonorità e le forme del metallo recuperato e lavorato. Tutte le creazioni 
della mostra nascono da oggetti destinati alla discarica, materiali di scarto e rifiuti che 
quotidianamente inquinano il nostro suolo e i nostri mari. Sarà l’occasione per scoprire le 
intuizioni geniali dell’artista di San Salvo e delle infinite opportunità che si celano dietro tutto 
quello che spesso consideriamo “da buttare”.

PROLOCO DI AVEZZANODAL 13 AL 21 GIUGNO



SILVIA CARDARELLI  [Organizzatrice / Co-fondatrice:]
Fondatrice e responsabile del Centro di Educazione Ambientale d’interesse regionale “L’albero delle storie”. Da sempre 
prediligo un approccio emotivo e artistico alla conoscenza delle problematiche ambientali e alla progettazione di percorsi 
e laboratori di Educazione alla sostenibilità. Fortemente convinta che nessun uomo salverà ciò che non ama!

ROSSELLA FROZZA   [Organizzatrice]
Mi piace conoscere, approfondire e condividere il cammino di crescita, nella convinzione che la responsabilità del 
cambiamento è solo nelle nostre mani. Appassionata da sempre di movimento ed espressione corporea, negli ultimi anni 
ho riscoperto l’importanza della connessione con la Natura per migliorare il benessere e stare in armonia con tutto ciò che 
ci circonda.

PAOLA MORGA  [Organizzatrice]
Ho co-fondato Ambecò motivata dalla consapevolezza che per salvaguardare la nostra Terra, occorra una rivoluzione 
culturale, e che le donne siano la forza propulsiva del cambiamento. Sono un architetto responsabile della progettazione 
e, curiosa di conoscere e confrontarmi con gli altri, curo le relazioni pubbliche per Ambecò.

VALENTINA TRAINI   [Coordinator]
Abruzzese di nascita, dopo una serie di esperienze di volontariato internazionale in campo ambientale sono approdata 
al Centro Sperimentale di Cinematografia per approfondire la mia passione per il reportage. Dopo il diploma, il 
desiderio di non abbandonare la mia terra di origine mi ha portata alla decisione di rimanere, lavorando in vari settori, 
per cercare di promuovere e valorizzare l’incredibile patrimonio della nostra Regione.

EMANUELE CERRATTI  [Distribution Manager]
Ho 27 anni, appassionato di cinema in tutte le sue forme. Il mio interesse per l’ambiente si è risvegliato guardando Avatar 
di James Cameron. Sogno un’ecosostenibilità accessibile a tutti e una società più ecocentrica.

ROSALIA CICIOTTI  [Organizzatrice / Co-fondatrice:]
“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso”. Questa frase di Josè Ortega y 
Gasset mi ha da sempre ispirata. Sono una biologa e nella vita ho deciso di comunicare l’ambiente e la Natura in tutte le 
sue forme soprattutto attraverso l’espressione artistica, in assoluto tra le modalità più efficaci.

ANTONELLA “CHICCOLÒ” BAMBAGINI OLIVA  [Organizzatrice]
Il rispetto per la nostra amata Terra, che gentilmente ci ospita, è il leitmotiv della mia vita. Sogno di progettare percorsi 
nuovi e concreti per la salvaguardia e il rispetto della Natura e dell’ambiente.

MARIA DE ANGELIS [Project Manager]
Ho scelto di progettare. La comunità ambientale è la visione che mi guida. Cerco di tradurla in azione creativa 
quotidiana, cosciente e responsabile.

MARCO ANSELMI  [Distribution manager]
Ho 34 anni e osservo ciò che mi circonda attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica. Imperativo: salvare il nostro 
Palcoscenico più grande, la sua armonia di ordine e caos.

TEAM



ANTONIO RUSCITTI  [Digital Project Manager]
Senior Executive Manager con esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi digitali, tech advisor per startup 
ad alto impatto. Appassionato di ambiente. Credo che per sopravvivere dobbiamo imparare ad andare d’accordo con la 
Natura. Il nostro rapporto con la Terra è una strada a doppio senso. Ciò significa che dobbiamo dare, oltre che ricevere.

MARCO CAMILLI  [Filmmaker]
Sono un filmmaker diplomato presso la Scuola Nazionale di Cinema – Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Penso che filmare la Natura sia una cosa bellissima, ma non sarà mai appagante quanto goderla appieno dal vivo 
attraverso tutti i sensi. 

ELISA VALENTI  [Social Media]
Da sempre appassionata del mondo social, sono una grande sostenitrice del concetto green e mi impegno ogni giorno per 
trasmetterlo attraverso il mio lavoro.

ALESSIO DE STEFANO  [Web Developer]
34 anni. Mi occupo di progettazione per il web, mi piace fare ricerca per il territorio e approfondire la sua storia.  

ANNAMARIA SABATINI  [Graphic Designer]
Ho 26 anni, sono abruzzese e ho una laurea triennale in Graphic Design. Sono appassionata di cultura pop e sono una 
grande sostenitrice di questioni di genere e green. Credo sia cruciale per noi designer cercare di creare un'intersezione 
consapevole e virtuosa tra arte, cinema e ambiente.

LUCA ELEUTERI  [Fotografo]
Laureato presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila indirizzo “Grafica d’arte e progettazione”.  Amo perdermi nella Natura, 
nei suoi paesaggi in compagnia del mio più fidato compagno, il treppiede. Immortalare la Natura nei miei scatti è un 
privilegio a cui spero di poter rendere sempre onore.

GIULIA GHIGI  [Ufficio Stampa]
Senior Press Officer da oltre dieci anni, ho curato la comunicazione per corporation e realtà culturali. Da sempre vicina 
al tema della sostenibilità, ho curato la comunicazione di iniziative ambientaliste aziendali e partecipato a iniziative di 
volontariato in Italia e all’Estero.

MARTINA TROISI [Illustratrice]
Laureata all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, da sempre il disegno è la mia ragione di vita e la passione guida il mio 
impegno e le mie mani. L’amore viscerale per la natura, per le piante e per gli animali è parte integrante di me e delle mie 
illustrazioni.

GIANPAOLO CALABRESE  [Illustratore]
Ho 28 anni e disegno fin da quando ne ho memoria. All’asilo vinsi un concorso raffigurando “mamma albero” insieme al 
figlioletto. Arte e Natura sono sempre stati una costante nella mia vita.

TEAM



PARTNER

MINISTERO DELLA CULTURA – DIREZIONE GENERALE CINEMA
La Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura è responsabile delle funzioni e dei compiti 
pubblici relativi all’Industria Cinematografica; il suo mandato comporta la promozione, lo sviluppo, la produzione, la 
protezione e la diffusione del cinema italiano. 

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che ha mantenuto il nome breve ENIT dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, 
suo predecessore, è un ente pubblico economico italiano che opera nella promozione dell’offerta turistica dell’Italia. L’ente 
ha il compito di promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione.

PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo è un’istituzione di tipo parlamentare che rappresenta i popoli dell’Unione europea ed è l’unica 
istituzione europea a essere eletta direttamente dai cittadini. Esercita la funzione legislativa assieme al Consiglio 
dell’Unione europea e, in alcuni casi stabiliti dai trattati, ha il potere di iniziativa legislativa, che generalmente spetta alla 
Commissione europea.

MITE – MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) è un dicastero del governo italiano istituito nel 2021 in sostituzione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ad esso è stata attribuita anche la competenza in materia 
energetica, precedentemente assegnata al Ministero dello sviluppo economico.

REGIONE ABRUZZO
L’Abruzzo è una regione a statuto ordinario dell’Italia meridionale ed è compresa tra il medio Adriatico e l’Appennino 
centrale. È conosciuta come “regione verde d’Europa”, in quanto più di un terzo della sua superficie è protetta dai 
numerosi parchi. La regione, ricca di specie autoctone di flora e fauna, è prevalentemente montuosa con vette che si 
elevano fino ai 2912m, altitudine del Corno Grande, la vetta più alta d’Abruzzo e parte del gruppo del Gran Sasso.

PROVINCIA DELL’AQUILA
A causa delle differenze storico, culturali e morfologiche, la provincia dell’Aquila si suddivide in quattro macroaree: La 
Valle dell’Aterno, La Marsica, La Valle Peligna e L’Alto Sangro. La provincia, relativamente poco popolata, è caratterizzata da 
conche di origine lacustre e da una serie di massicci montuosi. 

AGENZIA ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
L’ICE è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle 
nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti 
esteri in Italia.

ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 
L’ISPRA è un ente pubblico di ricerca italiano e si occupa di protezione ambientale, anche marina, delle emergenze 
ambientali e di ricerca. L’ISPRA è inoltre l’ente di indirizzo e di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente (ARPA) e coopera con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le istituzioni ed organizzazioni nazionali ed 
internazionali operanti in materia di salvaguardia ambientale.

INAF – ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
L’Istituto Nazionale di Astrofisica è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Progetta e sviluppa 
tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del Cosmo. Favorisce la diffusione 
della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla 
Società.



PARTNER

PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO
Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino è tra i più estesi ed importanti parchi naturali d’Italia. Unico parco regionale 
d’Abruzzo, nasce nel 1989 con lo scopo di tutelare e preservare i valori ambientali, nonché di trasmettere alle generazioni 
future gli elementi culturali e i segni delle ricchezze storico-architettoniche ereditate dal passato.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Il Parco, localizzato nel cuore dell’Appennino, si estende sul territorio di tre regioni: l’Abruzzo, il Lazio e le Marche, 
comprendendo nel suo perimetro cinque province: L’Aquila, Teramo, Pescara, Rieti ed Ascoli Piceno, e ben 44 comuni. 
È un territorio cerniera tra la regione euro-siberiana e quella mediterranea, in cui si localizza la montagna più elevata 
dell’Appennino che racchiude l’unico ghiacciaio dell’Europa meridionale.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise è il parco più antico d’Italia, inaugurato a Pescasseroli il 9 settembre 1922. Il suo 
territorio è compreso per la maggior parte in provincia dell’Aquila e per la restante in quella di Frosinone e in quella di 
Isernia. Quest’anno ne ricorre il centenario dalla fondazione.

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
Istituito nel 1991, compreso tra le province di L’Aquila, Pescara e Chieti, con la peculiarità di presentarsi compatto dal punto 
di vista territoriale, raccogliendosi infatti attorno al grande massiccio della Maiella, alle adiacenti montagne del Morrone 
ad ovest, ai monti Pizzi e al gruppo del Monte Porrara ad est, fino agli altipiani maggiori d’Abruzzo a sud-ovest, con la cima 
più elevata rappresentata dal Monte Amaro (2 793 metri).

SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione 
e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di 
lucro. Svolge inoltre funzioni connesse con la protezione delle opere dell’ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di 
enti pubblici o privati, servizio di accertamento e riscossione di tasse, contributi e altri diritti.

INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
L’INGV è l’ente di ricerca italiano deputato allo studio dei fenomeni geofisici e vulcanologici e alla gestione delle 
rispettive reti nazionali di monitoraggio. La missione dell'INGV consiste nell'osservazione dei fenomeni e lo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche sul Sistema Terra, nella gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la realizzazione di 
attività con impatto significativo sulla popolazione e sulle diverse componenti della Società.

NUOVOIMAIE
NuovoImaie è una collecting nata nel 2010. Fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi allo 
sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Intermedia i diritti 
che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e di coro.

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, 
vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Fondato nel 1923, ha il compito di realizzare progetti di ricerca 
scientifica nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo 
l’innovazione, l’internazionalizzazione del “sistema ricerca” e favorendo la competitività del sistema industriale.

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
L’ENEA è l’ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati 
alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico 
sostenibile.



AFIC – ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA
AFIC nasce nel 2003 come polo di aggregazione di quelle manifestazioni cinematografiche italiane che riconoscono 
l’importanza e il valore di far parte di un network informativo che sia anche luogo di scambio ed elaborazione progettuale. 
L’Associazione è concepita come strumento democratico di coordinamento e reciproca informazione, oltre che 
promozione del sistema festival nel suo insieme.

WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE
Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura, habitat e specie in pericolo. Tramite 
l’aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni, contribuisce incisivamente a conservare i sistemi 
naturali in Italia e nel mondo.

AGICI – ASSOCIAZIONE GENERALE INDUSTRIE CINE-AUDIOVISIVE INDIPENDENTI
A.G.I.C.I. nasce nel 2007 come A.G.P.C.I. – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti, per rappresentare 
le istanze della produzione indipendente italiana, dei giovani U35 e delle aziende in start- up.

GREENPEACE
Greenpeace è un’organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. È famosa per 
la sua azione diretta e non violenta per la difesa del clima, delle balene, dell’interruzione dei test nucleari e dell’ambiente 
in generale. Negli ultimi anni l’attività dell’organizzazione si è rivolta ad altre questioni ambientali come il riscaldamento 
globale, l’ingegneria genetica e la pesca a strascico.

PLASTIC FREE
Plastic Free è una associazione di volontariato senza scopo di lucro con l’obiettivo di aumentare la percezione nelle 
persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso.

LIPU
La Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) è un’associazione ambientalista italiana, fondata nel 1965 con lo scopo principale 
di contrastare l’eliminazione degli uccelli, ma anche di conservare la natura mediante l’educazione ambientale e la tutela 
della biodiversità italiana. Con oltre 30000 sostenitori, un centinaio di sezioni locali e un migliaio di volontari la LIPU è di 
gran lunga la maggiore associazione italiana per la protezione degli uccelli.

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International è un movimento globale di oltre 10 milioni di persone che lottano contro l’ingiustizia. L’obiettivo è 
quello di costruire un mondo in cui i diritti umani siano goduti da tutti.

UNICEF
L’UNICEF è il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Il capitale raccolto contribuisce alla sopravvivenza, alla protezione e 
allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per i più fragili e vulnerabili. L’azione si ispira 
ai valori della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, della Carta delle Nazioni Unite e dei principali 
trattati sui diritti umani. 

PEFC ITALIA
PEFC è un’organizzazione, senza fini di lucro, che promuove un utilizzo sostenibile delle foreste e delle sue risorse 
attraverso l’assegnazione di certificazioni forestali, di valenza nazionale, alle aziende che ne rispettano gli obiettivi.
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
Tagliacozzo è un comune italiano di 6 397 abitanti della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Il comune della Marsica è stato 
elevato a rango di città con decreto del presidente della Repubblica del 18 agosto 2000. Si tratta di un borgo ricco di storia 
e siti di interesse nazionale.

COMUNE DI PESCINA
Pescina è un comune italiano di 3 759 abitanti della provincia dell’Aquila in Abruzzo. È stato elevato a rango di città con 
decreto del presidente della Repubblica nel 2001. Pescina ha dato i natali a grandi personalità che hanno fatto parte della 
storia politica, religiosa e letteraria d’Italia e d’Europa, come il cardinale Mazzarino e Ignazio Silone. 

AMBECÒ
Ambecò è una società cooperativa che, dal 1998, mette a disposizione la propria esperienza a supporto alle diverse realtà 
presenti sul territorio. Consapevoli del fondamentale ruolo della formazione quale strumento in grado di contribuire 
allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata su valori quali la conoscenza e il rispetto, finalizzati ad una 
maggiore coesione sociale, garantendo al contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future.

REWILDING APENNINES
Rewilding Europe vuole rendere l’Europa un posto più selvaggio, con molto più spazio per la fauna e la natura 
incontaminata. Negli Appennini Centrali, Rewilding Europe sta lavorando per creare dei corridoi di coesistenza per 
connettere la fauna autoctona con l’economia locale.

FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Fondazione italiana, sorta nel 1975, senza scopo di lucro con l’intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio artistico e naturale italiano. Promuove l’educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, 
al rispetto e alla cura dell’arte e della natura e l’intervento sul territorio in difesa del paesaggio e dei beni culturali italiani.

ANEC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – ANEC è un’associazione di diritto privato a carattere sindacale, cui aderiscono 
le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico.

RED COUCH PICTURES
Red Couch Pictures è una piattaforma di distribuzione cinematografica indipendente specializzata nella distribuzione 
festivaliera di film, documentari, cortometraggi e serie tv. Una piattaforma in grado di aiutare i registi a navigare nello 
sconfinato mare del nuovo cinema.

THE FACTORY
Azienda di produzione e distribuzione cinematografica con sede ad Avezzano.
Un ampio portfolio che spazia dal documentario all’advertising, dalla produzione di video musicali a percorsi immersivi 
in realtà virtuale. The Factory è un hub creativo e giovanile con vasti orizzonti culturali, influenzato da varie esperienze 
artistiche internazionali e da un alto impegno culturale e sociale.

CINEMABRUZZO
La Rete CinemAbruzzo nasce per creare un network innovativo concepito per rendere l’Abruzzo una terra di cinema 
qualificata, pronta ad accogliere produzioni nazionali e internazionali. La piattaforma lavora per costruire una vasta rete di 
professionisti del settore audiovisivo, dalla crew alle aziende, in modo da agevolare connessioni e collaborazioni di alto profilo.
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