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Il Green Movie Film Fest
19/12/2020 Il 2020 si chiude con il Green Movie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sara' una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sull'oggi e dare visioni concrete e green del domani. Sono tanti i
registi che quest'anno hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per meditare sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilita' e
l'ambiente rendendo articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie
Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna propone
una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come si possa
parlare di un "Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione,
inoltre, sono state realizzate da registi under 30. Grazie a questa selezione
viene premiato l'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione
il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale. Tre giorni di video on
demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale,
proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. Il Green Movie Film
Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Universita' del Cinema, due cortometraggi ("Riciclove",
diretto da Xiao Xang Duan, e "L'ottavo colle" per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando
"Bomboo la citta' sostenibile". Clorofilla Film Festival, inoltre, presenta il documentario "Until the sun dies" di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. A latere della Rassegna viene assegnato il "Green
Movie Award", un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia
Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilita' e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa
dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone
pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Un evento particolare da non perdere
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella
difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare
buone pratiche. www.greenmoviefestival.it. www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it Questo evento è promosso da HF4
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Poeta, critico letterario e militante politico: in un documentario l' omaggio a Franco Fortini
Sarà visibile da oggi a domenica online nell' ambito del Green Movie Film festival

Giorgio Caruso
"Se si crede in una frase di Brecht che dice: " La tentazione del bene è
irresistibile" , allora, si crede, anche, che si possano formare degli anticorpi
capaci di trasformare lo schifo, la menzogna, le feci coltivate dalla cultura di
massa in altro. E' possibile, perciò, è doveroso mutare". Sono le parole di
Franco Fortini, poeta, saggista, critico letterario, traduttore, in un filmato d'
epoca del 1990, in un' aula occupata della Facoltà di Lettere e Filosofia di
Urbino, gremita di studenti. E' un invito al cambiamento, a una metamorfosi
della coscienza collettiva contro la mercificazione di una società
capitalistica. Con queste parole si apre il documentario "Franco Fortini Memorie per dopo domani", scritto e diretto da Lorenzo Pallini che, da oggi al
20 dicembre, sarà visibile online all' interno della VII edizione del Green Movie
Film festival. Un lavoro che ripercorre la formazione poetica, politica e
umana di Fortini, attraverso le voci di artisti come la regista Cecilia Mangini,
accademici e ricercatori, filmati inediti dell' archivio del Movimento Operaio e
Democratico (AAMOD) e versi delle tante poesie scritte da Fortini: cercando
di recuperare tra le "macerie del passato" ciò che ancora può essere
prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. La curiosità di Pallini verso la figura di Fortini nasce tramite
una fotografia. "Frequentavo la Facoltà di Scienze della Comunicazione a Siena e, ogni volta che percorrevo il lungo
corridoio per andare a studiare in biblioteca, incrociavo lo sguardo di Fortini su una grande foto in bianco e neroracconta Pallini. Anni dopo, tramite un' amica proprietaria di una piccola libreria indipendente, ho conosciuto Luca
Lenzini e Luca Baranelli, colonne del centro studi Fortini che, nel 2014, per il ventennale della morte del poeta, mi
coinvolsero in alcune iniziative tra Siena e Firenze dove approfondendo i testi e la poetica di Fortini mi si è aperto un
mondo". "Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film festival "In Memorie per
dopo domani - continua Pallini - mi interessava mettere sotto la lente d' ingrandimento le radici del pensiero di Fortini
e quella sua ricerca di verità attraverso gli avvenimenti storici che segnarono la sua vita, modificando il suo
approccio con la realtà: le origini ebraiche e le leggi razziali emanate dal fascismo che lo portarono a cambiare il suo
cognome Lattes; la resistenza in Valdossola; il dopoguerra; gli anni a Milano alla rivista il Politecnico diretta da Elio
Vittorini fino ai movimenti del '68 dove Fortini ebbe una grande influenza, specialmente tra i giovani". Franco Fortini,
nato a Firenze nel 1917, è stato una delle più grandi voci del Novecento. Intellettuale spigoloso, marxista fedele, con
la testa rivolta ai temi del Capitalismo, Rivoluzione, Comunismo, Alienazione, Falsa libertà. Tra le sue opere più
importanti troviamo Foglio di via, Composita solvantur, Asia Maggiore e Verifica dei poteri. Ha lavorato alla Olivetti,
agli inizi degli anni '50, ed è stato collaboratore di riviste
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come "Comunità", "Il menabò", "Quaderni rossi" e "Quaderni piacentini", oltre ad aver scritto sui più importanti
quotidiani nazionali. Dopo aver insegnato in alcuni istituti tecnici di Milano, nel 1971, è diventato titolare della
cattedra di Storia della critica alla Facoltà di Lettere di Siena. Fortini diede voce a diversi scrittori e poeti, traducendo
Brecht, Flaubert, Proust, Goethe, Einstein. Ad aiutarlo, la moglie, Ruth Leiser. "Volevo a tutti i costi che Ruth ci fosse,
nel racconto. Non in quanto figura "accessoria" all' ingombrante marito, né come "aiutante" nei lavori di traduzione
dal tedesco, né tantomeno come moglie devota e riservata. Ma come "compagna" di vita, nel senso più elevato che
si possa dare a questo termine e che nel loro caso comprende egualmente amore, passione politica, cultura,
scrittura, sguardo sul mondo, sofferenza e indignazione, resistenza, tenerezza e rispetto delle reciproche identità e
divergenze". Fu proprio Fortini, prima della sua morte, avvenuta nel novembre del 1994, a donare alla Facolta di
Lettere e Filosofia dell' Universita di Siena il suo archivio privato, comprendente lettere, manoscritti, documenti
inediti, disegni e pitture e, grazie alla moglie, si è costituito il Centro Studi Franco Fortini. "Questo documentario, oltre
ad avere il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature
Antiche e Moderne dell' Università degli Studi di Siena e diverse partnership: come quella con il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in "Storia della tradizione culturale del Novecento", l' Associazione
culturale Marmorata169, SMK Factory e l' AAMOD (Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), è
stato possibile realizzarlo partendo da un crowdfunding che ha superato l' obiettivo dei 15.000 euro, grazie al
supporto di 225 sostenitori e sostenitrici che hanno accettato di finanziare questo progetto che si potrà continuare a
vedere sulla piattaforma OpenDDB-Distribuzioni dal Basso ( www.openddb.it/film/franco-fortini ), con una piccola
donazione libera". In una delle sue ultime lettere, Fortini scrisse: "Vi saluta un intellettuale, un letterato dunque un
niente. Dimenticatelo se potete".
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Green Movie Film Fest. VII edizione
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un "Ecocinema" nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi "under
30" . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo - la città sostenibile". Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
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coerente al dettato dell'Agenda 2030". A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
Ambiente: più vision, un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII edizione L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB
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CON 'RAGAZZI IRRESPONSABILI' VIA AL GREEN ...
ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da
Copyright Huffingtonpost.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.
Negli ultimi anni, l'ecocinema, vista l'importanza assunta dalle questioni
ambientali nel dibattito pubblico e soprattutto nella vita e nelle scelte di
consumo di molti cittadini, si è affermato come genere a sé stante. E questo
genere sembra appassionare i giovani autori. Lo dimostrano i tanti registi
under 30 selezionati per il Green Movie Film Fest. Una settima edizione tutta
on-line, dal 18 al 20 dicembre, sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal
Basso.Le opere in programma, visionabili gratuitamente, offrono uno
sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie
di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che
hanno contribuito al pensiero green sotto un profilo etico. E un omaggio al
cinema distopico di fiction.Tra le opere selezionate c'è Ragazzi
irresponsabili. L'appellativo rivolto ...
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"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film festival
18 dicembre 2020 257 visualizzazioni Link Embed
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/un-doc-su-franco-fortinisbarca-al-green-movie-film-festival/373290/373907 Copia Copia "Memorie
per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film
festival Poeta, saggista, critico letterario, traduttore, Franco Fortini è stato
una delle più importanti voci del Novecento, morto nel 1994, all' età di 74anni.
Il documentario "Franco Fortini- Memorie per dopo domani", scritto e diretto
da Lorenzo Pallini, ripercorre la formazione poetica, politica e umana di
Fortini "recuperando tra le "macerie del passato" ciò che ancora può essere
prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Non si tratta solo di
un progetto personale, è il risultato di una serie di esperienze e incontri, il
frutto di tante voci che si uniscono per dare vita a un' immagine collettiva di
Franco Fortini" ha raccontato il regista Pallini. Questo film è stato realizzato
partendo da un crowdfunding, sostegno di 225 produttrici e produttori dal
basso. Dal 18 al 20 dicembre, sarà visibile on line all' interno della VII edizione
del Green Movie Film festival (www.greenmoviefestival.it) e sulla
piattaforma OpenDDB-Distribuzioni dal Basso.
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"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film festival
"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie
Film festival - Gazzetta di Mantova.
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"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film festival
"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie
Film festival - Il Piccolo.
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"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie Film festival
"Memorie per dopo domani", un doc su Franco Fortini sbarca al Green Movie
Film festival - Il messaggero veneto.
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Green Movie Film Fest 2020 - VII edizione
Il Green Movie è un progetto integrato che, attraverso il cinema, vuole
proporre momenti di riflessione sul rapporto uomo-ambiente, sul modo in cui
la società contemporanea affronta il tema, e sulle conseguenze a livello
sociale. Si sviluppa attraverso quattro iniziative: Green Movie Film Fest : nato
per sensibilizzare il grande pubblico sui temi ambientali e sociali, e per
coinvolgere la filiera produttiva cinematografica in pratiche ecologiche.
Ospita testimoni d'eccezione e propone la visione di film, documentari,
cortometraggi, retrospettive, omaggi a grandi autori, dibattiti, momenti di
incontro con le altre realtà dell'arte green. Green Movie Award : viene
assegnato al film, corto o documentario che meglio interpreti i valori dello
sviluppo sostenibile. La Giuria è composta da personalità di rilievo del
mondo accademico, associativo e della cultura. Green Movie Contest:
concorso riservato a filmaker per la produzione di un cortometraggio che
abbia requisiti di sostenibilità ambientale, sia nei contenuti sia nella
realizzazione. Green Movie Book : pubblicazione annuale che ripercorre la
storia del cinema ambientale dagli inizi all'attualità, contenente i maggiori
festival italiani e internazionali, le linee guida sulla filiera produttiva eco-sostenibile, i titoli e le recensioni di film,
documentari e video. Saluto di Massimiliano Pontillo Presidente Pentapolis Saluto di Marino Midena Responsabile
Coordinamento scientifico Edizione 2020 Green Movie Award Programmazione 18-20 dicembre 2020 2050:
cronache Marine 2020, Luca Paolassini [vai al film] 13:21 Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano
come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore
il sole 2019, Claudio Carbone [vai al film] 75:00 Italia: lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni
nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali [vai al film] 53:00 Italia: Hambach,
foresta millenaria nel cuore d'Europa, è lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall'alto
delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood 2019,
Stefano Petroni [vai al film] 60:00 Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America
Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere le loro tecniche per
preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L'ottavo colle 2020, Marcello Radice [vai al
film] 07:17 Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli
abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. Resta poco
tempo 2020, Daniele Cannizzaro [vai al film] 09:43 Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano inutili e non
ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni la natura
avrà la sua vendetta.
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Franco Fortini Memorie per dopo domani 2020, Lorenzo Pallini [vai al film] 67:00 Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo [vai al film]
55:01 Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato.
Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un
umano 2020, Martina Selva [vai al film] 10:00 Italia: il corto mostra l'evoluzione della regista, dall'infanzia al momento
in cui decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio
Maisto [vai al film] 51:14 Italia: durante la quarantena per il Covid, l'autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi
prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta
Thunberg. Riciclove 2020, Xiao Xang Duan [vai al film] 06:06 Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si
scontra con l'emergenza rifiuti nella città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria
spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta [vai al film]
27:00 Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante
ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita. Grazie per aver partecipato al Green Movie
Film Fest 2020! 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie
raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. IL
TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia: lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Hambachers
2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d'Europa, è lo
scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall'alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si
oppone alle ruspe della multinazionale RWE. IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Heart Wood 2019, Stefano Petroni
60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del
tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole
adattandosi a un mondo che cambia. IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA L'ottavo colle 2020, Marcello Radice 07:17 Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del
quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. IL TRAILER I SALUTI DEL
REGISTA Resta poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 09:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. I SALUTI DEL REGISTA Franco Fortini Memorie per dopo domani 2020, Lorenzo Pallini
Disponibile su OpenDDB! 67:00 - Italia: oggi il suo nome è pressoché dimenticato,
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così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario ripercorre la formazione
poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora può essere prezioso per
il nostro presente e utile per il nostro futuro. IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01
- Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato.
Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. IL TRAILER I SALUTI
DEL REGISTA Non voglio più essere un umano 2020, Martina Selva 10:00 - Italia: il corto mostra l'evoluzione della
regista, dall'infanzia al momento in cui decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. IL
TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51:14 - Italia: durante la quarantena per il
Covid, l'autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future, il
movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA Riciclove 2020,
Xiao Xang Duan 06:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l'emergenza rifiuti nella
città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
IL TRAILER I SALUTI DEL REGISTA
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Difesa controcorrente
Loredana Menghi
Un viaggio on the road di due registi indaga gli aspetti ambientali, economici
e sociali dell' acqua in Italia, minacciata dall' impatto antropico e dal global
warming Lo scioglimento dei ghiacciai, che rischia di esaurire le preziose
riserve di acqua dolce della Penisola. La bellezza e l' inquinamento del Po. Il
riscaldamento e l' innalzamento del mare, che cancella specie ittiche,
divorando coste e città. Come Venezia, che rischia di scomparire. L' impatto
del settore produttivo su falde idriche e acqua potabile, in Veneto come in
Toscana. E quello della plastica nel Mediterraneo, delle grandi opere
incompiute in Calabria, il dissesto idrogeologico in Liguria e gli illeciti in
Sicilia. Ma soprattutto la dedizione e l' impegno di persone comuni, attivisti e
ricercatori, che da Nord a Sud si battono per la tutela dell' oro blu e per quella
dei beni comuni. Sono solo alcuni dei temi toccati da 'Controcorrente - lo
stato dell' acqua in Italia', il documentario vincitore della menzione speciale
al festival 'Cinemambiente 2019' e premiato oggi con il Green Movie Award ,
nell' ambito dell' VIII edizione del ' Green Movie Film Fest ', quest' anno online
dal 18 al 30 dicembre. È questo il primo lungometraggio a impatto zero
italiano, ideato e diretto da due giovani registi under 30: la giornalista Claudia Carotenuto e l' economista ambientale
Daniele Giustozzi. Partiti con tenda e zaini, i due hanno percorso in un mese circa 6.000 km a bordo di una vettura
ibrida, per indagare l' aspetto ambientale, economico, politico e sociale dell' acqua, sempre più minacciata dall'
antropizzazione e dagli effetti del riscaldamento globale. Un viaggio on the road, che si snoda attraverso 15 regioni
italiane. Dalle Alpi Cozie, sorvolate a bordo di un aereo, scendendo a valle lungo il fiume Po fino al suo delta,
proseguendo per la laguna di Venezia, passando per la Puglia, la Basilicata, nel bacino idrico d' Italia, depauperato da
un comparto come quello dell' imbottigliamento dell' acqua minerale tutt' altro che sostenibile. E poi lo scandalo
infinito dei depuratori in Sicilia, la diga incompiuta sul fiume Melito trasformata in discarica abusiva o lo stabilimento
della Rosignano Solvay (Li), che sbianca il litorale sversando a pochi metri dai bagnanti. Un' inchiesta che ha
raccolto le testimonianze di ricercatori di istituzioni prestigiose come il Centro euromediterraneo dei cambiamenti
climatici o il Centro internazionale di monitoraggio ambientale. Ma anche degli attivisti di Legambiente e
Greenpeace come di donne e uomini le cui esistenze sono indissolubilmente legate a un elemento essenziale per la
vita delle comunità: dai pescatori pugliesi alle madri No Pfas in Veneto, che pagano l' impatto devastante della
Miteni. Fino agli eremiti della Valle della Luna, in Sardegna, attenti agli sprechi e rispettosi della natura. Un progetto
realizzato grazie a un crowdfunding, che ha calcolato la carbon footprint di tutte le fasi di produzione, compensando
le emissioni di CO2 con la piantumazione di un bosco nel vercellese, mostrando la via a un settore come quello
cinematografico
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ancora lontano dalle strategie di transizione ecologica. «Ne esce un ritratto di un Paese complesso, ricco di una
grande umanità e di bellezze straordinarie. Un viaggio che ci ha insegnato molto, svelando i mali che affliggono l'
Italia, purtroppo sottostimati », spiega Claudia Carotenuto, che ha preso parte insieme a Daniele Giustozzi lo scorso
ottobre anche al TedxRoma 'Countdown', sul tema del cambiamento climatico. «Spesso il riscaldamento globale
non viene associato al nostro Paese. Quando siamo partiti nel 2018 non era ancora esploso il movimento Fridays for
future. È una fortuna che oggi le nuove generazioni si stiano mobilitando, ma non vanno lasciate sole - continua
Carotenuto - È necessario educare i cittadini di domani al rispetto dei beni comuni, perché applicare una buona
condotta nella quotidianità può fare la differenza. Ci auguriamo che il movimento non venga visto dai giovani come
una 'scusa' per saltare la scuola e che l' ambientalismo diventi parte integrante dell' agenda di governo, a prescindere
dalle formazioni politiche. Quella dei cambiamenti climatici è la lotta del nostro tempo e ormai di tempo non ce n' è
più tanto».
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Green Movie Film Fest, quest'anno online la rassegna che unisce cinema e ambiente
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video gratuiti e on
demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile.
A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario
Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera
che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui
temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero.
La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest, la narrazione dell' ecosistema
SemiColonWeb
"Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, presidente e
direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il
cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta , verso uno sviluppo coerente al
dettato dell' Agenda 2030". Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi
hanno reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema . L' edizione
2020 del Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema,
attraverso 12 pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30 , nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB , Distribuzioni Dal Basso.
Fra i titoli della rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di
Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica.
Hambachers di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach,
foresta millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di
sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In
Ragazzi irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la
quarantena per il Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For
Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg.
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Con "Ragazzi irresponsabili" via al Green Movie Film Fest (di F. Sellari)
ManonLabe via Getty Images Performance auditorium for lecturers,
speakers, shows, leaders, meetings, books and gadgets presentation,
singers. Glowing illuminating projector rays of light, green chairs. Vector
background. Negli ultimi anni, l'"ecocinema", vista l' importanza assunta dalle
questioni ambientali nel dibattito pubblico e soprattutto nella vita e nelle
scelte di consumo di molti cittadini, si è affermato come genere a sé stante.
E questo genere sembra appassionare i giovani autori. Lo dimostrano i tanti
registi under 30 selezionati per il Green Movie Film Fest. Una settima
edizione tutta on-line, dal 18 al 20 dicembre, sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso. Le opere in programma, visionabili gratuitamente,
offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green sotto un
profilo etico. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Tra le opere
selezionate c' è "Ragazzi irresponsabili". L' appellativo rivolto da Greta
Thunberg ai membri del Parlamento Europeo - "Non potete star lì con le mani in mano aspettando che la speranza
arrivi. Vi state comportando da ragazzi irresponsabili" - dà il titolo al documentario sui Fridays For Future italiani.
Partendo dalla vicenda di quattro attivisti, il regista Ezio Maisto racconta le mobilitazioni e i valori degli studenti e
delle studentesse ispirati dall' ideatrice degli scioperi per il clima. C' è David, 14 anni, che molla lo studio del
pianoforte per dedicarsi con tanta forza alla causa ambientalista da convincere i suoi genitori a permettergli di girare
l' Europa da solo per partecipare agli scioperi; Marianna, 18 anni, figlia di un netturbino, organizzatrice dello sciopero
degli studenti della sua città; Alessandro, 26 anni, primo giovane ad aver seguito l' esempio di Greta e ad essere
sceso in piazza in Italia; Monica, insegnante, fondatrice dei Teachers For Future. E' stato un viaggio in camper tra
marzo e novembre 2019 toccando Torino, Milano, Napoli e Udine, per una produzione sostenuta da due campagne di
crowdfunding. Durante il montaggio, l' arrivo della quarantena: "Il Covid ha rallentato la lavorazione ma è stata anche
un' opportunità", ci dice il regista. "Ho deciso di raccontare dal lockdown. È stata una spinta ulteriore perché, come
afferma la comunità scientifica, il Covid è conseguenza delle modalità di rapina con cui l' uomo si rapporta alla
natura". Come descrivere allora questa nuova generazione di attivisti ambientali: idealisti? pragmatici? radicali? "È
difficile generalizzare", risponde Maisto. "C' è una grande varietà di punti di vista: la mobilitazione è declinata in tanti
modi. C' è chi realizza cambiamenti personali, parte dal proprio stile di vita per essere coerente con ciò che propone.
Ci sono altri che credono che il gesto individuale serva a poco se non cambiano le politiche. Una vera coerenza di
fondo l' ho riscontrata
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in poche persone. È bello che i ragazzi si impegnino, ma il cambiamento deve essere ancora più diffuso e
condiviso". C' è ancora una scarsa capacità di connettere le battaglie con le soluzioni che già sono realtà - continua
Maisto - di fare rete con le realtà produttive che stanno già sperimentando modelli di business sostenibili: "Manca un
collegamento con il 'mondo nuovo' che alcune imprese, persone e associazioni stanno costruendo. Le richieste dei
ragazzi, ispirate dalla scienza, sono legittime e innovative ma la protesta, a volte, sembra esaurirsi in affermazioni di
principio. Mi sembra che questo impedisca alla politica di affezionarsi a un' altra idea di futuro. La prospettiva a volte
è poco visibile".
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Con 'Ragazzi irresponsabili' via al Green Movie Film Fest (di F. Sellari)
Adnkronos Italia verso la zona rossa, è in arrivo la stretta anti-Covid con
misure e restrizioni per Natale e Capodanno. E' convocato infatti per oggi
alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale, oltre a scadenze e leggi regionali,
fonti di governo non escludono che sul tavolo possa esserci anche la
discussione sui provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie per
arginare la diffusione del coronavirus. In attesa dei nuovi dati del
monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell' Iss, la giornata di
ieri è andata in archivio con 18.236 nuovi contagi e la cifra, ancora
elevatissima, di 683 morti. Italia zona rossa a Natale e Capodanno quindi? "E'
evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se
qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente",
ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. "Questo
- ha precisato Boccia a Sky Tg24 - non significa rinnegare nulla, il modello a
zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo
per il periodo che va dalla vigilia di Natale all' Epifania, ora vediamo se fino al
3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è". Intanto il Veneto si è
portato avanti. Spostamenti tra i comuni vietati dopo le 14 da sabato fino al 6 gennaio: ad annunciarlo Luca Zaia nel
consueto punto stampa sull' emergenza Covid in diretta su Facebook. Il presidente della Regione ha annunciato una
nuova ordinanza che dispone la "chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio", in
attesa dei provvedimenti del governo. I negozi resteranno aperti fino alle 21. Il governatore del Veneto ha spiegato
che "manderò l' ordinanza al ministro Speranza per chiedere formalmente un' intesa, dopodiché questa ordinanza ha
voluto fino in fondo tutelare le libertà personali, perché non tutelarla significa fare un lockdown. Affrontiamo questo
tema in un momento assolutamente dedicato, quello delle feste natalizie". Zaia ha poi aggiunto che l' ordinanza
dovrebbe essere presentata domani e che "non tocca nessun orario e nessuna apertura". L' idea alla quale sta
lavorando il governo per tutto il Paese sembra essere quella di una zona rossa 'attiva' alla vigilia di Natale, Natale e
Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Stretta su 24, 25, 26 e domenica 27 dicembre. Poi ancora 31
dicembre e 1 gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Un compromesso, che non arriva fino alla
chiusura fino al 6 gennaio chiesta dai più rigoristi, che comprenderebbero i ministri del Pd e il ministro della Salute
Roberto Speranza. Linea dura ma più moderata, invece, sarebbe la scelta del premier Giuseppe Conte e del M5S. Ma
8 giorni di zona rossa, a singhiozzo per coprire Natale e Capodanno, possono bastare a impedire un rimbalzo di
Covid-19? "Me lo auguro, ma a questo punto non lo so", ha commentato l' infettivologo Massimo Galli è cauto sui
possibili effetti 'protettivi' della strategia che sarebbe al vaglio del Governo per le feste. Nel corso del comitato
nazionale per l' ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal
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ministro dell' Interno Luciana Lamorgese, è stato intanto previsto il rafforzamento della attività di controllo del
territorio. Per la prevenzione dal rischio contagio da coronavirus, mirate attività di controllo interesseranno i locali
pubblici e di intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo di giovani. In vista della intensificazione degli
spostamenti, legata alla entrata in vigore, dal prossimo 21 dicembre, di ulteriori misure restrittive della mobilità del
territorio nazionale, saranno poi pianificati specifici servizi sulla rete viaria stradale ed autostradale e, per evitare
assembramenti, nelle stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché presso i terminal di trasporto pubblico.
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Dal 18 al 20 dicembre rassegna gratuita su piattaforma OpenDbb

Società Editrice Athesis S.p.A.
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema. L' edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Descrizione evento: Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del
cinema green. Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB , 18-1920 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora
più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi under 30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando Bomboo la città sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
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- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della
Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di
Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben
rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi
ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it.
www.facebook.com/greenmoviefestivalinfo@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 Dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente , offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita , nell'ambito della collaborazione con la
Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta,
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verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie
Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto,
sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha
il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva,
filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della
Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa
dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone
pratiche. Per maggiori informazioni: www.greenmoviefestival.it C.D.B.
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Green Movie Film Fest 2020
VII edizione 18-19-20 dicembre Ambiente: più vision, un protagonista L'Ambiente come risposta alla crisi Dal
VII edizione 18-19-20 dicembre Ambiente: più vision , un protagonista
L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo
sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più
urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si
possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate
da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti
giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che
soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti.
Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on
demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile.
Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei
principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie
di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green
anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del
negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della
collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e
L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche
nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies
(Finché non muore il sole) di Claudio
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Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e
Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il
cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie
Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto ,
sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha
il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva,
filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della
Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa
dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone
pratiche. www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020. VII edizione
Green Movie Film Fest 2020. VII edizione dal 18/12 2020 al 20/12 2020
Organizzazione: Pentapolis Onlus ed Eco in Città Città: Online
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. - Roma - Evento online
Dal presente pandemico, alleco futuro, lo sguardo del cinema green.Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB, 18-19-20 dicembreLe riflessioni sullambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dellecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rina
Categoria: Cultura Dal presente pandemico, alleco futuro, lo sguardo del
cinema green. Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-1920 dicembre Le riflessioni sullambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora
più urgente la narrazione dellecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell a nno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e lambiente rendendo ancor più
articolato lappuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi under 30. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio allimpegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare lincontro tra il cinema, lambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dallinquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sulluomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nellambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e Lottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando Bomboo  la città sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
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sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. I l GMFF  sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dellAgenda 2030. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sulluso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella
difesa dellambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare
buone pratiche. www.greenmoviefestival.it. www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema. L' edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green. Dal 18 al 20 dicembre
Ambiente: più vision , un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII
edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco
futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre
sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e
l'ambiente rendendo ancor più articolato l'appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano
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Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce
dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. Tags: ambiente , Autori , cinema , deforestazione , Ecocinema , ecosistema , fiction ,
filmmakers , green , Green Movie Film Fest , inquinamento , italiani , opere , pandemia , pellicole , pianeta , rassegna ,
registi , sociale , sostenibilità , tutela , video
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema. L' edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg."Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Dal 18 al 20 dicembre rassegna gratuita su piattaforma OpenDbb

MYmovies.it
giovedì 17 dicembre 2020 - Ultima ora ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull'
ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema. L' edizione 2020 del Green Movie Film Fest dal 18 al 20
dicembre esplorerà il tema, attraverso 12 pellicole di autori italiani, molti dei
quali under 30, nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della rassegna gratuita, il documentario
Finché non muore il sole di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni
nel sud del Costa Rica. Hambachers di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali
trasporta ad Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un
esperimento unico di resistenza ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo
mostra le visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta
con il passato. In Ragazzi irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia
durante la quarantena per il Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi
prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento
studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano
Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e
direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei
cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'
Agenda 2030". (ANSA). (ANSA)
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Dal 18 al 20 dicembre rassegna gratuita su piattaforma OpenDbb
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema. L' edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Foto: Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Foto: Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Dal 18 al 20 dicembre rassegna gratuita su piattaforma OpenDbb
ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema. L'edizione 2020 del Green
Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d'Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l'autore, nell'Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030". (ANSA).
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
Dal 18 al 20 dicembre rassegna gratuita su piattaforma OpenDbb

Società Editrice Athesis S.p.A.
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema. L' edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d' Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l' autore, nell' Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Green Movie Film Fest 2020: pratiche green attraverso la settima arte
Dal presente pandemico al futuro eco: lo sguardo del cinema green Tra
criticità e resilienze, il 2020 si chiude con il Green Movie Film Fest che, dal 18
al 20 dicembre , sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro. A ttraverso 12 pellicole selezionate , offrirà uno
sguardo inedito sul presente e non solo , per dare visioni concrete e green del
futuro . Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle
sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale ,
la sostenibilità e l' ambiente . Tutto ciò ha reso ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB , Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione , la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani che, sempre più
attenti alle tematiche ambientali, si inseriscono a pieno titolo nell' Ecocinema
nazionale . Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da
registi under 30 : il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'
impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento
delle politiche di tutela ambientale nella consapevolezza della necessità di un cambiamento concreto nei
comportamenti umani. Foto: ufficio stampa Green Movie Film Fest 2020: cosa aspettarci Tre giorni di video on
demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema , l'ambiente e il sociale , proponendo i valori dello sviluppo sostenibile
. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei
principali temi di interesse ambientale : dall' inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione , dalle storie
di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green
anche sotto un profilo etico. E, ancora, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo
e del negazionismo . E un omaggio al cinema distopico di fiction . Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della
collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi ( Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e
L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo - la città sostenibile . Anche
nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies
(Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Foto: Ufficio
Stampa Ecocinema fra pandemia e agenda 2030: al via la rassegna gratuita on line Il GMFF nasce dalla convinzione
che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali , contribuendo alla salvaguardia del
Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. Queste le parole di Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione . A fianco della Rassegna viene
assegnato il Green
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Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia
Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia. Quest'ultima ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori , in pratiche a impatto zero . La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente . Come anche nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento
privilegiato nel raccontare buone pratiche . Per altre informazione su Green, clicca qui
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Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
(ANSA) ROMA, 17 DIC Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema. L'edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d'Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l'autore, nell'Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. (ANSA). Fonte: Ansa

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 64

[ § 2 9 2 7 9 6 9 1 § ]

giovedì 17 dicembre 2020

Tiscali Spettacoli
Green Movie Film Fest

Green Movie Film Fest, tra pandemia e Fridays for future
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema. L'edizione 2020 del
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre esplorerà il tema, attraverso 12
pellicole di autori italiani, molti dei quali under 30, nella sua prima versione on
line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Fra i titoli della
rassegna gratuita, il documentario Finché non muore il sole di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali trasporta ad Hambach, foresta
millenaria nel cuore d'Europa, scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista. Mora Mora di Valerio Orfeo mostra le visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. In Ragazzi
irresponsabili di Ezio Maisto, l'autore, nell'Italia durante la quarantena per il
Covid, ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta
di Greta Thunberg. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030". (ANSA).
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La 7a edizione della rassegna cinematografica dedicata all'Ambiente »
Recensioni di musica, letteratura, concerti, libri, arte, teatro, cinema
Green Movie Film Fest 2020 VII edizione 18-19-20 dicembre L'Ambiente
come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo
del cinema green Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a
pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena,
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rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Per
info: www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Festival, occasione di riflessione sulla sostenibilità ambientale
I film in concorso potranno essere visionati dal 18 al 20 dicembre sulla
piattaforma OpenDDB (Distribuzioni dal Basso) Interi villaggi sospesi sugli
alberi in una foresta nel cuore dell'Europa. L'inquinamento marino dovuto
alle plastiche. I movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Questi
sono alcuni dei temi al centro delle dodici pellicole in gara al Green Movie
Film Fest . Per la prima volta online, causa pandemia, la rassegna giunge alla
settima edizione. I film in concorso potranno essere visionati dal 18 al 20
dicembre sulla piattaforma OpenDDB (Distribuzioni dal Basso) .
Un'occasione di riflessione sui temi della sostenibilità ambientale attraverso
il racconto dei registi. Temi che devono essere al centro di un cambiamento
socio-culturale. In questi mesi di pandemia l'ambiente è tornato centrale.
Soprattutto durante il lockdown di primavera, quando il mondo si è reso
conto che con la chiusura di molte fabbriche l'inquinamento diminuiva
drasticamente . Uno studio della Società italiana di medicina ambientale ha
addirittura certificato la correlazione tra inquinamento da smog e diffusione
del Covid-19 . LEGGI ANCHE: Esce il film Sono Greta. Una forza della natura
Temi presenti all'interno della rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta. Il festival cerca di parlare
soprattutto ai giovani, anche attraverso la scelta del linguaggio. Molte delle opere sono state realizzate da registi
under 30. Tutti i registi sono italiani. Fuori concorso due pellicole che Green Movie Film Fest ha scelto di ospitare
nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema. Si tratta di Riciclove di Xiao Xang Duan e
L'ottavo colle di Marcello Radice.
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Green Movie Film Fest 2020 - VII edizione
Press Italia
L' Ambiente come risposta alla crisi. Dal presente pandemico, all' eco futuro,
lo sguardo del cinema green ROMA - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi
mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo
stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si
chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle
ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso
12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non
solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi
che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per
riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente
rendendo ancor più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie
Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa
da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione di autori
tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più
attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno
titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' .
Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono
con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le
opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali
temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di
resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche
sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del
negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della
collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'
ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche
nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies
(Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione - nasce dalla
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convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori legati
alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. Programma 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel
2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite e il nostro
rapporto con il mare. Finch é non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio documentario
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE.
Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in
America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere le loro tecniche per
preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020, Marcello Radice 7:17 Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del
quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. Manca poco tempo 2020,
Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano inutili e non ha cura della natura.
Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni la natura avrà la sua vendetta.
Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è pressoché dimenticato, così come
appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica,
politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora può essere prezioso per il nostro
presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un viaggio tra diverse visioni di
sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le contraddizioni del colonialismo
sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020, Martina Selva 10: 00 - Italia: il
corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non voler più essere umana,
risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia: durante la quarantena
per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For
Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao Xang Duan 6:06
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- Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città, non trovando
cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi
di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal
governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita.
Green Movie 2 0 2 0 - M o r a M o r a

G r e e n M o v i e 2020- Hambachers www.greenmoviefestival.it

www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it FONTE:
Ufficio Stampa HF4 (Marta Volterra).
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Green Movie Film Fest 2020 l Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati
trasmessi.) Please follow and like us:
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Green Movie Film Fest 2020
Nella rassegna gratuita online l'ambiente come risposta alla crisi: dal
presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB , Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi under 30. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmaker in un rinnovato statuto artistico green.
Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction.
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Marino Midena GREEN MOVIE FILM FEST, 7^ edizione
L'immagine del Blog è un ritratto capovolto dell'attrice Claudia Marsicano,
per lo spettacolo R. OSA di Silvia Gribaudi, opera della fotografa Laila Pozzo.
Fotografie e immagini presenti sul blog sono state tratte da Internet, e quindi
valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla
loro pubblicazione, possono segnalarlo a fedingorap@gmail.com in modo da
ottenerne la rimozione. WordPress.com . Privacy e cookie: Questo sito
utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo
dei cookie. Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi
qui:
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YouTube - Pentapolis Onlus
Green Movie Film Fest

VIDEOSALUTO PETRONI
Stefano Petroni sarà presente con la sua opera "Heart Wood" al Green Movie
Film Fest: i suoi saluti. Il 18, 19 e 20 dicembre, in streaming sulle piattaforma
OpenDDB. 12 pellicole per un'inedita chiave di lettura del presente e per
contribuire ad una visione Green del futuro.
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Green Movie Film Fest 2020, settima edizione (la prima on line) della rassegna dedicata al
rapporto fra cinema e ambiente
Le riflessioni su ambiente e dintorni degli ultimi mesi hanno reso ancora più
urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude così con il
Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso dodici
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmaker siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale, nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmaker in un rinnovato statuto artistico green . Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi ( Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice ) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. ' Il GMFF - spiegano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia
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del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030 '. A margine della rassegna viene assegnato il
Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia
Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmaker, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la Settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. Green Movie Film Fest 2020 VII edizione Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB 18-19-20 dicembre I film in programma 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers (foto sotto) 2019, Leonora
Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d'Europa, è lo scenario di un
esperimento unico di resistenza ecologista che dall'alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle
ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood (foto sotto) 2019, Stefano Petroni 60:00 Italia: nel 2016, Petroni e suo
fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità
indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che
cambia. L'ottavo colle 2020, Marcello Radice 7:17 Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via
di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita
la zona che abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul
clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle
sue escursioni la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 Italia: oggi il suo
nome è pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il
documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato'
ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora (foto in alto) 2020,
Valerio Orfeo 55:01 Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con
il passato. Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio
più essere un umano 2020, Martina Selva 10: 00 Italia: il corto mostra l'evoluzione della regista, dall'infanzia al
momento in cui decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili
2020, Ezio Maisto 51: 14 Italia: durante la quarantena per il Covid, l'autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi
prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta
Thunberg.
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Riciclove 2020, Xiao Xang Duan 6:06 Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con
l'emergenza rifiuti nella città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a
diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 Italia: futuro. Pianeta
Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo
accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita. Correlati
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
Carlo Antini
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 79

[ § 2 9 2 7 9 6 1 2 § ]

martedì 15 dicembre 2020

iltempo.it
Green Movie Film Fest

alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
"Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi "under 30" . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo - la città
sostenibile". Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le "macerie del passato" ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: https://www.openddb.it / Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it / Ufficio
Stampa HF4 www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sullâ??ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora piÃ¹ urgente la narrazione dellâ??ecosistema, del suo stato,
della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticitÃ e resilienze si
chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarÃ una delle
ultime occasioni dellâ??anno per riflettere sul presente e sul futuro,
attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilitÃ e lâ??
ambiente rendendo ancor piÃ¹ articolato lâ??appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in CittÃ propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano
sempre piÃ¹ attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa
parlare a pieno titolo di un â?Ecocinemaâ? nazionale. Molte delle opere in
programmazione sono state realizzate da registi â?under 30â? . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio allâ??impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche
di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrÃ segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare lâ??incontro tra il cinema, lâ??
ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dallâ??
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sullâ??uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema
distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nellâ??ambito della collaborazione con la Libera UniversitÃ del
Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e Lâ??ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando â?Bomboo â?" la cittÃ sostenibileâ?. Anche nel 2020 continua la collaborazione con
il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (FinchÃ© non muore il sole) di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. â?Il GMFF â?" sottolineano Massimiliano Pontillo e
Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il
cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
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contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dellâ??Agenda 2030â?. A latere
della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente
di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sullâ??uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben
rappresenta i valori legati alla sostenibilitÃ e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi
ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dellâ??ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere
uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine â?¢ 2020,
Luca Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il
pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. FinchÃ© non muore il sole â?¢ 2019, Claudio
Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica.
Hambachers â?¢ 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore dâ??
Europa, Ã¨ lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dallâ??alto delle case e dei villaggi
sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood â?¢ 2019, Stefano Petroni 60:00 Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo
vivendo nelle comunitÃ indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole
adattandosi a un mondo che cambia. Lâ??ottavo colle â?¢ 2020, Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario
che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltÃ che
vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. Manca poco tempo â?¢ 2020, Daniele Cannizzaro
9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a
caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni la natura avrÃ la sua vendetta. Memorie per
dopodomani â?¢ 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome Ã¨ pressochÃ© dimenticato, cosÃ come
appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottÃ² e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica,
politica e umana di Fortini, recuperando tra le â?macerie del passatoâ? ciÃ² che ancora puÃ² essere prezioso per il
nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora â?¢ 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un viaggio tra diverse
visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le contraddizioni del
colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio piÃ¹ essere un umano â?¢ 2020, Martina
Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra lâ??evoluzione della regista, dallâ??infanzia al momento in cui decide di non voler
piÃ¹ essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili â?¢ 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, lâ??autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove â?¢ 2020,
Xiao Xang Duan 6:06 - Italia: Charles
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si Ã¨ appena trasferito a Roma e presto si scontra con lâ??emergenza rifiuti nella cittÃ , non trovando cassonetti
vuoti porterÃ ovunque con sÃ© la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una
donna â?¢ 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal
governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerÃ durante il suo ultimo giorno di vita.
Visione su: https://www.openddb.it / Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it / Ufficio Stampa HF4
www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro.Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
"Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi "under 30" . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green.Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction.Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo - la città
sostenibile". Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica."Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche.FILM IN PROGRAMMA2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica.Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE.Heart Wood 2019, Stefano Petroni60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia.L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le "macerie del passato" ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
non trovando cassonetti vuoti porterà
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ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.Virgo, i piedi freddi di una donna 2019,
Massimo Falsetta27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal governo globale in cui
trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita.Visione su:
https://www.openddb.it/Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it/Ufficio Stampa HF4 www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
"Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi "under 30" . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo - la città
sostenibile". Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le "macerie del passato" ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: https://www.openddb.it/ Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it/ Ufficio
Stampa HF4 www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
Giovanni Gregorio
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: https://www.openddb.it/ Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it/ Ufficio
Stampa HF4 www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
15 dicembre 2020 a a a (15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'
ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra
criticità e resilienze si chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20
dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente
e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo
inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro.
Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest
vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico
di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due
cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film
Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti
di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa HF4.
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IMMEDIAPRESS/GREEN MOVIE FILM FEST 2020: L' AMBIENTE COME RISPOSTA ALLA
CRISI NELLE PELLICOLE DI 12 ITALIANI
15/12/2020 13:30:00Roma, 15 dicembre 2020. Le riflessioni sull' ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema,
del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre
sarà una delle ultime occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'
ambiente rendendo ancor più articolato l' appuntamento annuale con il Green
Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa
da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione di autori
tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più
attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno
titolo di un ''Ecocinema'' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi ''under 30'' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'
impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando ''Bomboo - la città
sostenibile''. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. ''Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti
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socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda
2030''. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario
Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera
che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui
temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca
Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il
pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone
75:00 - Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo
scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si
oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo
fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità
indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che
cambia. L' ottavo colle 2020, Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via
di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita
la zona che abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul
clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle
sue escursioni la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il
suo nome è pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il
documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le ''macerie del passato''
ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo
55:01 - Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato.
Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un
umano 2020, Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui
decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto
51: 14 - Italia: durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare
i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove
2020, Xiao Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 113

[ § 2 9 2 7 9 6 2 2 § ]

martedì 15 dicembre 2020

(Agenzia) Adnkronos
Green Movie Film Fest

si scontra con l' emergenza rifiuti nella città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria
spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia:
futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma
che lo accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati
stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono
responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente
la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l'
appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione
on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla
settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città
propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i
nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di
come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un " Ecocinema " nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi "under
30 " . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le
opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali
temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di
resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche
sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del
negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della
collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'
ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo - la città sostenibile". Anche
nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies
(Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. "Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena , rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
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verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie
Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'
uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il
merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell' ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. FILM
IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie
raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare.
Finché non muore il sole 2019 , Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta
indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019 , Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach,
foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall' alto
delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood 2019 ,
Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per
trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le
tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020 , Marcello Radice 7:17 - Italia: corto
documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le
difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. Manca poco tempo 2020 , Daniele
Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia,
ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni la natura avrà la sua vendetta. Memorie
per dopodomani 2020 , Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è pressoché dimenticato, così come appaiono
tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica, politica e
umana di Fortini, recuperando tra le "macerie del passato" ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente
e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020 , Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un
Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla
cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020 , Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l'
evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica
che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020 , Ezio Maisto 51: 14 - Italia: durante la quarantena per il Covid, l' autore
ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento
studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020 , Xiao Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è
appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella
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città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon
amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019 , Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo
anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante
il suo ultimo giorno di vita. Visione su: https://www.openddb.it / Per maggiori informazioni:
www.romagreenfilmfest.it / Ufficio Stampa HF4 www.hf4.it Cos' è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12
italiani
Redazione AdnKronos
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo
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alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell' ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 - Italia: un
viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite
e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio
documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio
Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo scenario di un esperimento unico di
resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della
multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno
deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità indigene rurali per apprendere
le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che cambia. L' ottavo colle 2020,
Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione.
Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che
abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano
inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni
la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il documentario
ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato' ciò che ancora
può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un
viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le
contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un umano 2020,
Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui decide di non
voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove 2020, Xiao
Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti nella città,
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non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico.
Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve
un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo
giorno di vita. Visione su: https://www.openddb.it / Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it / Ufficio
Stampa HF4 www.hf4.it.
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Green Movie Film Fest 2020: l' Ambiente come risposta alla crisi nelle pell
(15 dicembre 2020) - Le riflessioni sullâ??ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora piÃ¹ urgente la narrazione dellâ??ecosistema, del suo stato,
della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticitÃ e resilienze si
chiude con il GreenMovie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarÃ una delle
ultime occasioni dellâ??anno per riflettere sul presente e sul futuro,
attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilitÃ e lâ??
ambiente rendendo ancor piÃ¹ articolato lâ??appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in CittÃ propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano
sempre piÃ¹ attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa
parlare a pieno titolo di un â?Ecocinemaâ? nazionale. Molte delle opere in
programmazione sono state realizzate da registi â?under 30â? . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio allâ??impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche
di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrÃ segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare lâ??incontro tra il cinema, lâ??
ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dallâ??
inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo
ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sullâ??uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema
distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nellâ??ambito della collaborazione con la Libera UniversitÃ del
Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e Lâ??ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando â?Bomboo â?" la cittÃ sostenibileâ?. Anche nel 2020 continua la collaborazione con
il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (FinchÃ© non muore il sole) di Claudio
Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. â?Il GMFF â?" sottolineano Massimiliano Pontillo e
Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il
cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
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contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dellâ??Agenda 2030â?. A latere
della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente
di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sullâ??uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben
rappresenta i valori legati alla sostenibilitÃ e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi
ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dellâ??ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere
uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. FILM IN PROGRAMMA 2050: cronache Marine â?¢ 2020,
Luca Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il
pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. FinchÃ© non muore il sole â?¢ 2019, Claudio
Carbone 75:00 - Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica.
Hambachers â?¢ 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore dâ??
Europa, Ã¨ lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dallâ??alto delle case e dei villaggi
sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood â?¢ 2019, Stefano Petroni 60:00 Italia: nel 2016, Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo
vivendo nelle comunitÃ indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole
adattandosi a un mondo che cambia. Lâ??ottavo colle â?¢ 2020, Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario
che esplora il quartiere del trullo, in via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltÃ che
vivono e i desideri per portare a nuova vita la zona che abitano. Manca poco tempo â?¢ 2020, Daniele Cannizzaro
9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a
caccia di funghi nei boschi, durante una delle sue escursioni la natura avrÃ la sua vendetta. Memorie per
dopodomani â?¢ 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il suo nome Ã¨ pressochÃ© dimenticato, cosÃ come
appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottÃ² e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica,
politica e umana di Fortini, recuperando tra le â?macerie del passatoâ? ciÃ² che ancora puÃ² essere prezioso per il
nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora â?¢ 2020, Valerio Orfeo 55:01 - Italia: un viaggio tra diverse
visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato. Guardando le contraddizioni del
colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio piÃ¹ essere un umano â?¢ 2020, Martina
Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra lâ??evoluzione della regista, dallâ??infanzia al momento in cui decide di non voler
piÃ¹ essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili â?¢ 2020, Ezio Maisto 51: 14 - Italia:
durante la quarantena per il Covid, lâ??autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani
attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove â?¢ 2020,
Xiao Xang Duan 6:06 - Italia: Charles
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si Ã¨ appena trasferito a Roma e presto si scontra con lâ??emergenza rifiuti nella cittÃ , non trovando cassonetti
vuoti porterÃ ovunque con sÃ© la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una
donna â?¢ 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal
governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerÃ durante il suo ultimo giorno di vita.
Visione su: https://www.openddb.it / Per maggiori informazioni: www.romagreenfilmfest.it / Ufficio Stampa HF4
www.hf4.it.
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Green movie fest 2020: 12 registi nel segno dell' ambiente per 3 giorni di cinema no stop
Dal 18 al 20 Dicembre torna l' appuntamento annuale con il Green Movie Fest 2020, quest' anno nella sua prima
versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Un occasione in cui scoprire 12 opere di autori
under 30 tutti italiani che indagano le tematiche ambientali.Uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. re giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e
il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. E' questo il programma del Green Movie Fest 2020.
Dal 18 al 20 Dicembre torna l' appuntamento annuale con il Green Movie
Fest 2020, quest' anno nella sua prima versione online sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Un occasione in cui scoprire 12 opere
di autori under 30 tutti italiani che indagano le tematiche ambientali. Uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green
del futuro. re giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il
cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo
sostenibile. E' questo il programma del Green Movie Fest 2020. "Più che
un tema predominante, ci sono un ventaglio di sentimenti che accomuna
queste opere e la loro genesi - Ci racconta Marino Midena direttore
artistico del Fest durante la nostra intervista - C' è quello della rottura,
della resistenza e della resilienza, quello della reazione". Crediti
foto@Ufficio Stampa HF4 Music: «Perception» from Bensound.com.
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Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre
Antonio Nesci
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
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coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Ufficio
stampa: HF4 Marta Volterra, marta.volterra@hf4.it 340.9690012. Ti consigliamo di leggere anche
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Green Movie Film Fest 2020: el medio ambiente frente a la crisis
Fuente de la imagen: Green Movie Film Fest 2020 El Green Movie Film Fest
regresa desde la edición del 18 de diciembre de 2020 en nombre de la
centralidad del medio ambiente como respuesta a la crisis global. De vuelta
del 18 al 20 de diciembre de 2020 en Festival de cine de cine verde , un
festival de cine que ve el ambiente como tema de absoluta centralidad. Una
clave para dar respuesta a la crisis climática y sanitaria, reflexionando a lo
largo de un recorrido formado por 12 largometrajes que analizan el presente
mirando hacia el futuro. Primera edición online del Green Movie Film Fest,
que en 2020 se adapta a las necesidades de la lucha contra la pandemia del
Coronavirus. Emisiones programadas en Plataforma OpenDDB (
Distribuciones desde abajo ). También estoy promocionando el evento este
año. Pentápolis Onlus ed Eco en la ciudad , creado con el aporte de Región
de Lazio . Es significativa la presencia de muchos directores menores de 30
entre los directores de cine. Tres días de videos 'on demand' en los que los
valores del desarrollo sostenible serán centrales. Deforestación ,
contaminación marítima , historias de resiliencia de diferentes regiones del
mundo y colonialismo ecosocial son solo algunos de los temas tratados en las películas que participan en el Green
Movie Film Fest 2020. Presente, como parte de la colaboración con Universidad Libre de Cine , también dos
películas que participaron en el concurso 'Bomboo la ciudad sostenible': 'Riciclove' de Xiao Xiang Duan y 'L'ottavo
colle' de Marcello Radice. La colaboración con Festival de Cine de Clorofila dio lugar a la presentación durante el
Green Movie Film Fest 2020 del documental 'Hasta que muera el sol', de Claudio Carbone, sobre los movimientos de
lucha indígena en el sur de Costa Rica. Como subrayaron Massimiliano Pontillo y Marino Midena, respectivamente
presidente y director artístico de Festival de cine de cine verde 2020 : El GMFF nació de la convicción de que el cine
puede ser un excelente motor de cambios socioculturales, contribuyendo a la protección del planeta, hacia un
desarrollo acorde con los dictados de la Agenda 2030. El evento también ofrecerá la oportunidad para la asignación
de Premio Película Verde , atribuido al documental Controcorrente de Daniele Giustozzi y Claudia Carotenuto. Como
informan los organizadores:
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green. Dal 18 al 20 dicembre
Ambiente: più vision, un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII
edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco
futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della... Leggi la notizia integrale su: bumbi Media Press
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Green Movie Film Fest 2020: l' ambiente contro la crisi
Claudio Schirru
Fonte immagine: Green Movie Film Fest 2020 Torna dal 18 dicembre il Green
Movie Film Fest, edizione 2020 all' insegna della centralità dell' ambiente
come risposta alla crisi globale. Parliamo di: Sviluppo sostenibile Torna dal
18 al 20 dicembre 2020 il Green Movie Film Fest , rassegna cinematografica
che vede l' ambiente quale tema di assoluta centralità. Una chiave per
rispondere alla crisi climatica e sanitaria, riflettendo lungo un percorso
composto da 12 lungometraggi che analizzano il presente volgendo uno
sguardo al futuro. Prima edizione online per il Green Movie Film Fest, che in
questo 2020 si adatta a quelle che sono le esigenze della lotta alla pandemia
di Coronavirus. Trasmissioni previste sulla piattaforma OpenDDB (
Distribuzioni Dal Basso ). A promuovere la manifestazione sono anche
quest' anno Pentapolis Onlus ed Eco in Città , realizzata con il contributo
della Regione Lazio . Significativa è la presenza di molti under 30 tra i registi
autori dei lungometraggi. Tre giorni di video 'on demand' nei quali
risulteranno centrali i valori dello sviluppo sostenibile . Deforestazione ,
inquinamento marino , storie di resilienza provenienti da diverse regioni del
mondo e colonialismo ecosociale sono solo alcuni dei temi trattati nei film che partecipano al Green Movie Film
Fest 2020. Presenti, nell' ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , anche due film che hanno
partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile': 'Riciclove' di Xiao Xiang Duan e 'L' ottavo colle' di Marcello
Radice. La collaborazione con Clorofilla Film Festival ha portato alla presentazione durante Green Movie Film Fest
2020 del documentario 'Until the sun dies' (Finché non muore il sole), di Claudio Carbone, sui movimenti di lotta
indigeni nel sud del Costa Rica. Come sottolineato da Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente
presidente e direttore artistico del Green Movie Film Fest 2020 : Il GMFF nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030. La manifestazione offrirà l' occasione anche per l' assegnazione del
Green Movie Award , attribuito al documentario 'Controcorrente' di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto. Come
riferiscono gli organizzatori:
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Al via il Green Movie Fest 2020: l' ambiente come risposta alla crisi
Redazione Revenews
Dal 18 al 20 Dicembre arriva la VII edizione del Green Movie Fest. Un'
edizione completamente gratuita e fruibile online Dal 18 al 20 Dicembre torna
l' appuntamento annuale con il Green Movie Fest 2020 , quest' anno nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Un
occasione in cui scoprire 12 opere di autori under 30 tutti italiani che
indagano le tematiche ambientali. Uno sguardo inedito sul presente e non
solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Al via il Green Movie Fest
2020: l' ambiente come risposta alla crisi Leggi anche: Antonino racconta
'Christmas': «Spero arrivi come un abbraccio» Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. E' questo il programma del Green Movie
Fest 2020. "Più che un tema predominante, ci sono un ventaglio di sentimenti
che accomuna queste opere e la loro genesi - Ci racconta Marino Midena
direttore artistico del Fest durante la nostra intervista - C' è quello della
rottura, della resistenza e della resilienza, quello della reazione". Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con
questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con
determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione
diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa
anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo
e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che
il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030. Le opere in programma saranno visionabili gratuitamente
sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Progamma del GMFF 2020 2050: cronache Marine 2020, Luca
Paolassini 13:21 - Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la plastica abbia sostituito il
pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole 2019, Claudio Carbone
75:00 - Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Hambachers
2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 - Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore d' Europa, è lo
scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall' alto delle case e dei villaggi sospesi sugli alberi, si
oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 - Italia: nel 2016, Petroni e suo
fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle comunità
indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo che
cambia. L' ottavo
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colle 2020, Marcello Radice 7:17 - Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in via di
riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova vita la
zona che abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 - Italia: Alex pensa che le manifestazioni sul
clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle
sue escursioni la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 - Italia: oggi il
suo nome è pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il
documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le 'macerie del passato'
ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo
55:01 - Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato.
Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un
umano 2020, Martina Selva 10: 00 - Italia: il corto mostra l' evoluzione della regista, dall' infanzia al momento in cui
decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto
51: 14 - Italia: durante la quarantena per il Covid, l' autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare
i giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove
2020, Xiao Xang Duan 6:06 - Italia: Charles si è appena trasferito a Roma e presto si scontra con l' emergenza rifiuti
nella città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon
amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta 27: 00 - Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo
anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un affascinante ologramma che lo accompagnerà durante
il suo ultimo giorno di vita. Crediti foto@Ufficio Stampa HF4.
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Dal 18 dicembre on line la settima edizione del Green Movie Film Fest
L'Ambiente come risposta alla crisi, dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali
e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale.
Dar Ciriola asporto Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi under 30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere
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un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. 2050:
cronache Marine 2020, Luca Paolassini 13:21 Italia: un viaggio nel 2050 in cui quattro storie raccontano come la
plastica abbia sostituito il pesce cambiando le nostre vite e il nostro rapporto con il mare. Finché non muore il sole
2019, Claudio Carbone 75:00 Italia : lungometraggio documentario sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Hambachers 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali 53:00 Italia: Hambach, foresta millenaria nel cuore
d'Europa, è lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall'alto delle case e dei villaggi sospesi
sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. Heart Wood 2019, Stefano Petroni 60:00 Italia: nel 2016,
Petroni e suo fratello Agostino hanno deciso di recarsi in America Latina per trascorrere del tempo vivendo nelle
comunità indigene rurali per apprendere le loro tecniche per preservare le tradizioni agricole adattandosi a un mondo
che cambia. L'ottavo colle 2020, Marcello Radice 7:17 Italia: corto documentario che esplora il quartiere del trullo, in
via di riqualificazione. Ascoltiamo dagli abitanti del quartiere le difficoltà che vivono e i desideri per portare a nuova
vita la zona che abitano. Manca poco tempo 2020, Daniele Cannizzaro 9:43 Italia: Alex pensa che le manifestazioni
sul clima siano inutili e non ha cura della natura. Tuttavia, ama andare a caccia di funghi nei boschi, durante una delle
sue escursioni la natura avrà la sua vendetta. Memorie per dopodomani 2020, Lorenzo Pallini 67:00 Italia: oggi il suo
nome è pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui egli lottò e visse. Il
documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana di Fortini, recuperando tra le macerie del passato
ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il nostro futuro. Mora Mora 2020, Valerio Orfeo
55:01 Italia: un viaggio tra diverse visioni di sviluppo in un Madagascar orientato al futuro che lotta con il passato.
Guardando le contraddizioni del colonialismo sociale, dalla cultura antica ai nuovi orizzonti. Non voglio più essere un
umano 2020, Martina Selva 10: 00 Italia: il corto mostra l'evoluzione della regista, dall'infanzia al momento in cui
decide di non voler più essere umana, risoluta sia politica che provocatoria. Ragazzi irresponsabili 2020, Ezio Maisto
51: 14 Italia: durante la quarantena per il Covid, l'autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i
giovani attivisti di Fridays For Future, il movimento studentesco ispirato alla protesta di Greta Thunberg. Riciclove
2020, Xiao Xang Duan 6:06 Italia: Charles si è appena trasferito
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a Roma e presto si scontra con l'emergenza rifiuti nella città, non trovando cassonetti vuoti porterà ovunque con
sé la propria spazzatura fino a diventare suo buon amico. Virgo, i piedi freddi di una donna 2019, Massimo Falsetta
27: 00 Italia: futuro. Pianeta Terra. Un uomo anziano riceve un pacco dal governo globale in cui trova un
affascinante ologramma che lo accompagnerà durante il suo ultimo giorno di vita.
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Ambiente: al via il Green Movie Film Fest
Al via il Green Movie Film Fest: l'ambiente protagonista come risposta alla
crisi. La rassegna è in programma dal 18 al 20 dicembre Le riflessioni
sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora piu' urgente la narrazione
dell'ecosistema , del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020
tra criticita' e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al
20 dicembre sara' una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del
futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide
della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilita' e l'ambiente rendendo ancor piu' articolato l'appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta' propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre piu' attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potra' segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente , offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Universita' del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la citta'
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finche' non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 135

[ § 2 9 2 7 9 6 5 7 § ]

lunedì 14 dicembre 2020

corrierenazionale.it
Green Movie Film Fest

- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della
Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di
Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta
i valori legati alla sostenibilita' e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest, al via la settima edizione
Dal 18 al 20 dicembre la rassegna del cinema per l'ambiente gratis on line sulla piattaforma OpenDDB
Torna il Green Movie Film Fest. Dal 18 al 20 dicembre la rassegna di film
dedicata all'ambiente, attraverso 12 pellicole selezionate, offrirà uno sguardo
inedito sul presente e sul futuro dell'ecosistema. Il Green Movie Film Fest,
giunto alla settima edizione, e promosso da Pentapolis Onlus ed Eco in Città,
sarà visibile gratuitamente online sulla piattaforma OpenDDB. La Rassegna
propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i
nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi under 30 . Con
questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno
di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione
diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di
interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città sostenibile. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. «Il GMFF sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030». A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con
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il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. Tutte le informazioni su: www.greenmoviefestival.it
,www.facebook.com/greenmoviefilmfest , info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu, www.ecoincitta.it
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"Green Movie Film Fest 2020", dal 18 la rassegna del cinema per l' ambiente
«Green Movie Film Fest 2020», dal 18 la rassegna del cinema per l' ambiente
Durata: 02:44 Un' ora fa «Green Movie Film Fest 2020», dal 18 la rassegna del
cinema per l' ambiente Fino al 20 dicembre gratis online la settima edizione
della manifestazione dedicata alle tematiche ambientali e ai valori dello
sviluppo sostenibile - PUCCIARIELLO MAX Invia feedback MSN Come
possiamo migliorare? Fornisci una valutazione generale del sito: Chiudi MSN
come homepage Fai clic su Salva nella finestra popup. Fai clic sulla freccia
nell' angolo superiore del browser. Fai clic per eseguire il file scaricato. Se
scegli di eseguire questi file scaricati, accetti il Contratto di Servizi Microsoft
e l' Informativa sulla privacy . L' installazione è valida per Internet Explorer,
Firefox, Chrome e Safari. Il download non si è avviato? Riprova Opens in a
new window Opens an external site Opens an external site in a new window.
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"Green Movie Film Fest 2020", dal 18 la rassegna del cinema per l'ambiente
Fino al 20 dicembre gratis online la settima edizione della manifestazione
dedicata alle tematiche ambientali e ai valori dello sviluppo sostenibile - Max
Pucciariello / CorriereTv Torna il «Green Movie Film Fest» la manifestazione
dedicata al cinema, all' ambiente e al sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, 12 pellicole
selezionate, che affrontano tematiche ambientali offrendo delle risposte più
'green' per il futuro, saranno presentate gratuitamente online sulla
piattaforma OpenDDB. La Rassegna giunta alla settima edizione è promossa
da Pentapolis Onlus ed Eco in Città con il contributo della Regione Lazio, e
per quest'anno propone autori tutti italiani, molti di questi under 30. Un modo
per rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che chiedono più tutela
ambientale. << La manifestazione dichiarano Massimiliano Pontillo e Marino
Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico del festival - nasce
dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei
cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030 >>. Verrà assegnato
anche il < >, un riconoscimento al documentario < > di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo
della risorsa idrica in Italia. Info e programma completo su www.greenmoviefestival.it da Max Pucciariello
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Green movie fest 2020: 12 registi nel segno dell' ambiente per 3 giorni di cinema no stop
Dal 18 al 20 Dicembre torna l' appuntamento annuale con il Green Movie Fest
2020, quest' anno nella sua prima versione online sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Un occasione in cui scoprire 12 opere di
autori under 30 tutti italiani che indagano le tematiche ambientali. Uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del
futuro. re giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l'
ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. E' questo
il programma del Green Movie Fest 2020. "Più che un tema predominante, ci
sono un ventaglio di sentimenti che accomuna queste opere e la loro genesi
- Ci racconta Marino Midena direttore artistico del Fest durante la nostra
intervista - C' è quello della rottura, della resistenza e della resilienza, quello
della reazione". Crediti foto@Ufficio Stampa HF4 Music: «Perception» from
Bensound.com.
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Green Movie Film Fest 2020: online la settima edizione
ROMA\ aise\ - Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso
ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e
della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
'Green Movie Film Fest', che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i registi italiani siano sempre più attenti alle tematiche
ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema'
nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da
registi 'under 30'. 'Con questa selezione - sottolineano gli organizzatori - il Green Movie Film Fest vuole dunque
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green'. Tre giorni di video on demand, dunque, per enfatizzare l'incontro tra il cinema,
l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti
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socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda
2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario
'Controcorrente' di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera
che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui
temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Tutti i film saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma
OpenDDB. (aise)
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VII edizione del Green Movie Film Fest 2020
L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo
sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi
hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato,
della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude
con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
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nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della
Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di
Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben
rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi
ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Ufficio stampa: HF4 Marta Volterra, marta.volterra@hf4.it ,
340.9690012 www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020 | Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030 (Di
venerdì 11 dicembre 2020) Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre. Le riflessioni sull'ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione
dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il Green
Movie Film Fest sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e Green del
futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide
della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l'ambiente ... Leggi su funweek
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Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Green Movie Film Fest 2020, l'Ambiente come risposta alla crisi, dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo
del cinema green
Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest dal 18 al
20 dicembre. Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora
più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il Green Movie Film Fest sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il festival. Green Movie Film Fest
quest'anno si terrà nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano
sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa
parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Cosa vedremo al Green
Movie Film Fest 2020 Molte delle opere in programmazione provengono da registi under 30. Con questa selezione il
Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il
rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e
responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il
mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale. Dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico,
dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Raccontare buone pratiche attraverso la settima Arte Il Green Movie Film Fest ospita,
nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao
Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Il GMFF sottolineano
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Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce
dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella
difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare
buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Barbara Andreoli HF4 Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del
cinema green. Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-1920 dicembre. Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora
più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
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nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della
Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di
Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta
i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it. www.facebook.com/greenmoviefestival
info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it Mi piace: Mi piace Caricamento...
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Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre quest'anno si terrà nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Riflettere sul presente e sul futuro attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il festival. Dall'inquinamento marino alle
battaglie contro la deforestazione dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al
pensiero green anche sotto un profilo etico dal colonialismo ecosociale al
rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Foto: Green Movie Film Fest via HF4
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Al via Green Movie Film Fest 2020, la rassegna gratuita on line
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Green Movie Film Fest 2020 Sono tanti, infatti, i registi che
nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere
sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo
ancor più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest
nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal
Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis
Onlus ed Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green .
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Tre giorni di video on demand per
enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in
programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di
interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere
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un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella
difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare
buone pratiche. www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB , 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it . www.facebook.com/greenmoviefestival
info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it Scritto da: Barbara Andreoli in 11/12/2020.
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Il Green Movie Film Fest porta a riflettere sulle sfide climatiche
Dodici pellicole per tre giorni di proiezioni "digitali"
Riflettere sul presente e sul futuro attraverso 12 pellicole selezionate che
offrono visioni concrete e green del futuro. Dal 18 al 20 dicembre il Green
movie film fest, nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenddbDistribuzioni dal basso , mostrerà il risultato del lavoro promosso dai registi
che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per
riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente. Le
pellicole del Green movie film fest Gli autori delle pellicole del Festival,
promosso da Pentapolis onlus ed Eco in città con il contributo della regione
Lazio , sono tutti italiani, molti dei quali hanno meno di 30 anni. Una
testimonianza dell'impegno di tanti giovani nel richiedere politiche di tutela
ambientale più solide e nel dimostrare, poi, che solo la partecipazione diretta
e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Le pellicole affrontano i temi dell' inquinamento marino ,
delle battaglie contro la deforestazione , raccoglie le storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo e dai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico. Non manca un
omaggio al cinema distopico di fiction. Proseguono in questa settima edizione la collaborazione con la Libera
università del cinema , con cui sono stati girati i due cortometraggi Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo
colle per la regia di Marcello Radice che hanno partecipato al bando Bomboo la città sostenibile, e con il Clorofilla
film festival , che presenta il documentario Until the sun dies di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel
sud del Costa Rica. L'attivismo green dei film-makers Il mondo dei film-makers, rimarcano i promotori, viene
attraversato da uno statuto artistico green: Il Gmff commentano in una nota stampa Massimiliano Pontillo e Marino
Midena , rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema
possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030 . Al termine della manifestazione sarà assegnato il Green movie
award che quest'anno va al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia.
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Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre quest'anno si terrà nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Riflettere sul presente e sul futuro attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il festival. Dall'inquinamento marino alle
battaglie contro la deforestazione dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al
pensiero green anche sotto un profilo etico dal colonialismo ecosociale al
rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Foto: Green Movie Film Fest via HF4
http://www.funweek.it
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Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Emiliana Costa
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre quest'anno si terrà nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Riflettere sul presente e sul futuro attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il festival. Dall'inquinamento marino alle
battaglie contro la deforestazione dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al
pensiero green anche sotto un profilo etico dal colonialismo ecosociale al
rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Foto: Green Movie Film Fest via HF4
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L A mbiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all e co futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sullambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell e cosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dellanno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e lambiente rendendo ancor più articolato
l a ppuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi under 30. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
allimpegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare lincontro tra il cinema, lambiente e il sociale, proponendo i valori
dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dallinquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sulluomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nellambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e Lottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo  la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Il GMFF  sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dellAgenda 2030. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e
Claudia Carotenuto, sulluso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella
difesa dellambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare
buone pratiche. www.greenmoviefestival.it. www.facebook.com/greenmoviefestival [email protected]
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi under 30. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere
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un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
www.greenmoviefestival.it. www.facebook.com/greenmoviefestival info@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB , 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it . www.facebook.com/greenmoviefestival
info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 166

[ § 2 9 2 8 0 6 6 4 § ]

venerdì 11 dicembre 2020

oltrelecolonne.it
Green Movie Film Fest

Green Movie Film Fest 2020, VII edizione. L'Ambiente come risposta alla crisi
Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green.
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB , 18-19-20 dicembre Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione nasce
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dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it . www.facebook.com/greenmoviefestival
info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green. Dal 18 al 20 dicembre
Ambiente: più vision , un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII
edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco
futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre
sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e
l'ambiente rendendo ancor più articolato l'appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città
sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. 'Il GMFF - sottolineano
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Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce
dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene
assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi
e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla
sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la
filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il
contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante
nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel
raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020, Ecocinema fra pandemia e agenda 2030
Green Movie Film Fest dal 18 al 20 dicembre quest'anno si terrà nella sua
prima versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Riflettere sul presente e sul futuro attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il festival. Dall'inquinamento marino alle
battaglie contro la deforestazione dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al
pensiero green anche sotto un profilo etico dal colonialismo ecosociale al
rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Foto: Green Movie Film Fest via HF4
#greenmoviefilmfest2020 #funweekroma #ecocinema #agenda2030 LEGGI
ANCHE --- Roma, inaugurato il primo murales green a tema LGBT:
https://www.funweek.it/roma-news-curi...
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Tg Cultura, edizione del 10 dicembre 2020
Nicoletta Di Placido
- 'UFFIZI SOTTO L' ALBERO', SALE VIRTUALI RACCONTANO IL NATALE Sale
virtuali in cui possono riunirsi i bambini, per scoprire il racconto in diretta
della storia più bella dell' anno, la nascita di Gesù, spiegata davanti a due
capolavori dell' arte da narratori esperti. È 'Uffizi sotto l' albero', l' idea che le
Gallerie propongono a tutte le famiglie: attraverso una selezione di opere
delle collezioni del museo, si aprono le porte al Natale, trasportando i
bambini in una fiaba piena di figure e colori. "Sarà un' occasione per legare l'
apprendimento al divertimento. E sarà un' opportunità unica per avvicinare
anche coloro che sono fisicamente distanti", ha detto il direttore degli Uffizi,
Eike Schmidt. - VIDEOCITTÀ INVERNO, IL FESTIVAL DELLA VISIONE
RIPARTE ONLINE Videocittà presenta la sua versione invernale. Il Festival
della Visione conferma e rafforza la propria presenza nel 2020 sul web con la
seconda tappa della terza edizione che, nel rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, torna a dicembre con un programma innovativo e
attuale che si svolgerà interamente online. La kermesse andrà dal 14
dicembre fino al periodo natalizio, con una programmazione varia che
seguirà tre format: Agora', Creatori di Talento 2 e Videocittà Creator. "Questo Festival rappresenta un evento
completamente nuovo per il suo essere interamente online. Una nuova sfida che siamo preparati ad affrontare
grazie a dei contenuti con cui siamo pronti a sorprendere il pubblico ancora una volta", ha spiegato l' ideatore,
Francesco Rutelli. - TORNA IL GREEN MOVIE FILM FEST, AMBIENTE PROTAGONISTA Dodici pellicole selezionate
per offrire uno sguardo inedito sul presente e sulle sfide che il mondo ha davanti. È il Green Movie Film Fest, che dal
18 al 20 dicembre porterà tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, tutte gratuite, affrontano temi come l'
inquinamento marino, le battaglie contro la deforestazione, le storie di resilienza provenienti da diverse parti del
mondo e anche i racconti legati a grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green. Giunta alla settima
edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone molte opere realizzate da registi under
30. - LA QUADRIENNALE DI ROMA PROROGATA FINO A PRIMAVERA 2021 La Quadriennale di Roma resterà allestita
al palazzo delle Esposizioni fino alla primavera del 2021 per consentire ai visitatori di non perdere neppure uno dei 70
giorni di apertura previsti. "È un impegno che ci assumiamo nei confronti di tutti coloro che hanno creduto in noi artisti, prestatori, sponsor, donors - e nei confronti del pubblico, che ci ha premiato nei primi giorni di apertura con il
sold out", ha detto Umberto Croppi, presidente della Quadriennale. In attesa della riapertura in presenza, il pubblico
potrà visitare online la grande mostra curata da Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. Share on twitter Share on
whatsapp Share on email Share on print Guarda
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Green Movie Film Fest 2020 VII edizioni - 18-19-20 dicembre 2020
@AssPentapolis @greenmoviefilmfest - L #Ambiente come risposta alla
crisi, dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del #cinemagreen,
rassegna gratuita on line sulla piattaforma #OpenDDB (18-19-20 dicembre
2020): #GreenMovieFilmFest2020 VII edizione. Ambiente: più vision , un
protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII edizione L'Ambiente come
risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del
cinema green Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB 18-19-20
dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più
urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre
più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green
Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il
rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e
responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il
mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico,
dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'.
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Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun
dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A
latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario
Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera
che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui
temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. www.greenmoviefestival.it
www.facebook.com/greenmoviefestival i nfo@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it @
AssPentapolis @greenmoviefilmfest #Ambiente #cinemagreen #OpenDDB #GreenMovieFilmFest2020
#GreenMovieFilmFest #Green #cinema #film
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Green Movie Film Fest 2020 - VII edizione
L'ambiente come risposta alla crisi. Dal presente pandemico, all'eco futuro,
lo sguardo del cinema green. Dal 18 al 20 dicembre il cinema racconta
l'ambiente e la sostenibilità con una rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB. Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile.
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Green Movie Film Fest 2020 VII edizione in streaming il 18 19 e 20 dicembre
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB , Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione , la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi ( Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice ) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
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coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Nell'immagine di copertina Hambachers, 2019, di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali. Hambach, foresta millenaria
nel cuore d'Europa, è lo scenario di un esperimento unico di resistenza ecologista che dall'alto delle case e dei
villaggi sospesi sugli alberi, si oppone alle ruspe della multinazionale RWE. #GreenMovieFilmFest
#rassegnacinematografica #ecocinema #cinemagreen #svilupposostenibile #agenda2030 #greenmovieaward
#regionelazio www.greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
www.facebook.com/greenmoviefilmfest info@greenmoviefestival.it
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18/20 dicembre - Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo
sguardo del cinema green.
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo
stato, della crisi e della potenziale (...)
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo
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driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al
dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento
attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della
risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare
il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e
distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole
quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione
delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Tg Cultura, edizione del 10 dicembre 2020
Tempo di Lettura: 2 minuti - 'UFFIZI SOTTO L' ALBERO', SALE VIRTUALI
RACCONTANO IL NATALE Sale virtuali in cui possono riunirsi i bambini, per
scoprire il racconto in diretta della storia più bella dell' anno, la nascita di
Gesù, spiegata davanti a due capolavori dell' arte da narratori esperti. È 'Uffizi
sotto l' albero', l' idea che le Gallerie propongono a tutte le famiglie:
attraverso una selezione di opere delle collezioni del museo, si aprono le
porte al Natale, trasportando i bambini in una fiaba piena di figure e colori.
'Sarà un' occasione per legare l' apprendimento al divertimento. E sarà un'
opportunità unica per avvicinare anche coloro che sono fisicamente distanti',
ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. - VIDEOCITTÀ INVERNO, IL
FESTIVAL DELLA VISIONE RIPARTE ONLINE Videocittà presenta la sua
versione invernale. Il Festival della Visione conferma e rafforza la propria
presenza nel 2020 sul web con la seconda tappa della terza edizione che, nel
rispetto delle norme sul distanziamento sociale, torna a dicembre con un
programma innovativo e attuale che si svolgerà interamente online. La
kermesse andrà dal 14 dicembre fino al periodo natalizio, con una
programmazione varia che seguirà tre format: Agora', Creatori di Talento 2 e Videocittà Creator. 'Questo Festival
rappresenta un evento completamente nuovo per il suo essere interamente online. Una nuova sfida che siamo
preparati ad affrontare grazie a dei contenuti con cui siamo pronti a sorprendere il pubblico ancora una volta', ha
spiegato l' ideatore, Francesco Rutelli. - TORNA IL GREEN MOVIE FILM FEST, AMBIENTE PROTAGONISTA Dodici
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e sulle sfide che il mondo ha davanti. È il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre porterà tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il
cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, tutte gratuite,
affrontano temi come l' inquinamento marino, le battaglie contro la deforestazione, le storie di resilienza provenienti
da diverse parti del mondo e anche i racconti legati a grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone molte opere
realizzate da registi under 30. - LA QUADRIENNALE DI ROMA PROROGATA FINO A PRIMAVERA 2021 La
Quadriennale di Roma resterà allestita al palazzo delle Esposizioni fino alla primavera del 2021 per consentire ai
visitatori di non perdere neppure uno dei 70 giorni di apertura previsti. 'È un impegno che ci assumiamo nei confronti
di tutti coloro che hanno creduto in noi - artisti, prestatori, sponsor, donors - e nei confronti del pubblico, che ci ha
premiato nei primi giorni di apertura con il sold out', ha detto Umberto Croppi, presidente della Quadriennale. In attesa
della riapertura in presenza, il pubblico potrà visitare online la grande mostra curata da Sarah Cosulich e Stefano
Collicelli Cagol. Share on facebook Share on twitter
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Share on whatsapp Share on email Share on print Guarda anche: L' articolo Tg Cultura, edizione del 10 dicembre
2020 proviene da dire.it . Da Dire.it 6 Visualizzazioni.
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Tg Cultura, edizione del 10 dicembre 2020
Sale virtuali in cui possono riunirsi i bambini, per scoprire il racconto in diretta
della storia più bella dell' anno, la nascita di Gesù, spiegata davanti a due
capolavori dell' arte da narratori esperti. È 'Uffizi sotto l' albero', l' idea che le
Gallerie propongono a tutte le famiglie: attraverso una selezione di opere
delle collezioni del museo, si aprono le porte al Natale, trasportando i
bambini in una fiaba piena di figure e colori. "Sarà un' occasione per legare l'
apprendimento al divertimento. E sarà un' opportunità unica per avvicinare
anche coloro che sono fisicamente distanti", ha detto il direttore degli Uffizi,
Eike Schmidt. - VIDEOCITTÀ INVERNO, IL FESTIVAL DELLA VISIONE
RIPARTE ONLINE Videocittà presenta la sua versione invernale. Il Festival
della Visione conferma e rafforza la propria presenza nel 2020 sul web con la
seconda tappa della terza edizione che, nel rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, torna a dicembre con un programma innovativo e
attuale che si svolgerà interamente online. La kermesse andrà dal 14
dicembre fino al periodo natalizio, con una programmazione varia che
seguirà tre format: Agora', Creatori di Talento 2 e Videocittà Creator. "Questo
Festival rappresenta un evento completamente nuovo per il suo essere interamente online. Una nuova sfida che
siamo preparati ad affrontare grazie a dei contenuti con cui siamo pronti a sorprendere il pubblico ancora una volta",
ha spiegato l' ideatore, Francesco Rutelli. - TORNA IL GREEN MOVIE FILM FEST, AMBIENTE PROTAGONISTA Dodici
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e sulle sfide che il mondo ha davanti. È il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre porterà tre giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il
cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, tutte gratuite,
affrontano temi come l' inquinamento marino, le battaglie contro la deforestazione, le storie di resilienza provenienti
da diverse parti del mondo e anche i racconti legati a grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone molte opere
realizzate da registi under 30. - LA QUADRIENNALE DI ROMA PROROGATA FINO A PRIMAVERA 2021 La
Quadriennale di Roma resterà allestita al palazzo delle Esposizioni fino alla primavera del 2021 per consentire ai
visitatori di non perdere neppure uno dei 70 giorni di apertura previsti. "È un impegno che ci assumiamo nei confronti
di tutti coloro che hanno creduto in noi - artisti, prestatori, sponsor, donors - e nei confronti del pubblico, che ci ha
premiato nei primi giorni di apertura con il sold out", ha detto Umberto Croppi, presidente della Quadriennale. In
attesa della riapertura in presenza, il pubblico potrà visitare online la grande mostra curata da Sarah Cosulich e
Stefano Collicelli Cagol.
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Green Movie Film Fest 2020. Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB 18-1920 dicembre
L'Ambiente come risposta alla crisi . Dal presente pandemico, all'eco futuro,
lo sguardo del cinema green Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi
hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato,
della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude
con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa
selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con
determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione
diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa
anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico,
dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo
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driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al
dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento
attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della
risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare
il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e
distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole
quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione
delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green
by redazione 10 Dicembre 202010 Dicembre 2020 written by redazione 10 Dicembre 202010 Dicembre 2020
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi under
30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo - la città sostenibile. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
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coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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CINEMA: DAL 18 DICEMBRE IN PROGRAMMA GREEN MOVIE FEST
10/12/2020 06:05:00Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Le riflessioni sull'
ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione
dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il
2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest, che
dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni
concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno
preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor
più articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella
sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal
Basso. (segue)
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CINEMA: DAL 18 DICEMBRE IN PROGRAMMA GREEN MOVIE FEST (2)
10/12/2020 06:05:00(Adnkronos) - Giunta alla VII edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come,
ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte
delle opere in programmazione sono state realizzate da registi ''under 30'' .
Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'
impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il
rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che
soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa
anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l'
ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le
opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno
sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale.
Dall''inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 189

[ § 2 9 2 7 9 6 4 4 § ]

giovedì 10 dicembre 2020

deanotizie.it
Green Movie Film Fest

Ambiente: più vision, un protagonista Green Movie Film Fest 2020
Marta Volterra
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri film-makers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali
e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei film-makers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo
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coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, film-makers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
Condividi questo articolo qui:
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Green Movie Film Fest, settima edizione il 18-19 e 20 dicembre
Rassegna gratuita online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso
Credit courtesy Green Movie Film Fest Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi
mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo
stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si
chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle
ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso
12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non
solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi
che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per
riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente
rendendo ancor più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie
Film Fest nella sua prima versione online sulla piattaforma OpenDDB,
Distribuzioni Dal Basso . Giunta alla settima edizione, la rassegna promossa
da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione di autori
tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più
attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno
titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi under 30.
Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono
con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita - nell'ambito della collaborazione con la
Libera Università del Cinema - i cortometraggi Riciclove di Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello
Radice . Entrambi i corti hanno partecipato al bando Bomboo - La città sostenibile . Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies ( Finché non muore il
sole ) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena , rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla
convinzione che

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 192

[ § 2 9 2 8 0 6 3 0 § ]

giovedì 10 dicembre 2020

rbcasting.com
Green Movie Film Fest

il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del
Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. Durante il festival verrà assegnato il Green Movie
Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto ,
sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha
il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, registi,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Info:
www.facebook.com/greenmoviefilmfest
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Tg Cultura, edizione del 10 dicembre 2020
La Quadriennale di Roma resterà allestita al palazzo delle Esposizioni fino
alla primavera del 2021. Leggi la notizia su dire.it Seguici su Facebook:
https://www.facebook.com/agenziastamp... Seguici su Twitter:
https://twitter.com/Agenzia_Dire Seguici su Instagram:
https://www.instagram.com/agenziadist...
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Al via il Green Movie Film Fest: l' ambiente protagonista come risposta alla crisi
Redazione
Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email
Share on print ROMA - Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno
reso ancora piu' urgente la narrazione dell' ecosistema , del suo stato, della
crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticita' e resilienze si chiude con
il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sara' una delle ultime
occasioni dell' anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilita' e l' ambiente rendendo ancor
piu' articolato l' appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella
sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal
Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis
Onlus ed Eco in Citta' propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre piu' attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
"Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi "under 30". Con questa
selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che richiedono con
determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione
diretta e responsabile potra' segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa
anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
che saranno visionabili gratuitamente , offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico,
dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della collaborazione con la Libera Universita'
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L' ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando "Bomboo - la citta' sostenibile". Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finche' non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. "Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
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essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030". A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull' uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilita' e che ha il merito
di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell' ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Share
on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche:
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Green Movie Film Fest 2020 - VII edizione
Press Italia
Le riflessioni sull' ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente
la narrazione dell' ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell' anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. *Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l' ambiente rendendo ancor più articolato l'
appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione
on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla
settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città
propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i
nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e di
come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all' impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l' incontro tra il cinema, l' ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le
opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali
temi di interesse ambientale: dall' inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di
resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche
sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull' uomo e del
negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell' ambito della
collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'
ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche
nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies
(Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
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verso uno sviluppo coerente al dettato dell' Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie
Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'
uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un' opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il
merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell' ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green
MILANO Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più
urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi under 30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies(Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica.
Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 199

[ § 2 9 3 1 5 1 3 0 § ]

mercoledì 09 dicembre 2020

primamusic.it
Green Movie Film Fest

coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema
green. Dal 18 al 20 dicembre
Ambiente: più vision , un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII
edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco
futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre
sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e
l'ambiente rendendo ancor più articolato l'appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un "Ecocinema" nazionale. Molte delle opere in programmazione
sono state realizzate da registi "under 30" . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale
nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei
nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico
green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i
valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando "Bomboo la città
sostenibile". Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. "Il GMFF sottolineano
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Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030". A latere della Rassegna
viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele
Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori
legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di
coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione,
realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest
L'Ambiente come risposta alla crisi. Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green. Rassegna
gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB, tre giorni (18-19-20 dicembre) di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dell
L'Ambiente come risposta alla crisi. Dal presente pandemico, all'eco futuro,
lo sguardo del cinema green. Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB , tre giorni ( 18-19-20 dicembre ) di video on demand per
enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori
dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie
di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che
hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e
del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Molte delle
opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con
questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio
all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il
rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto
la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento
concreto nei nostri comportamenti. Per maggiori informazioni: www.greenmoviefestival.it
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AL VIA IL GREEN MOVIE FILM FEST: L'AMBIENTE ...
ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da
Copyright Dire.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale. Redazione
09/12/2020 Ambiente, Cultura redazioneweb@agenziadire.com Dal 18 al 20
dicembre la rassegna è una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate Share on facebook
Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print ROMA Le
riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora piu' urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticita' e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sara' una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilita' e l'ambiente rendendo ancor piu' articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta' propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre piu' attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a
pieno titolo di un Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi under
30.Con questa ...
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Green Movie Film Festival
GREEN MOVIE FILM FESTIVAL DOCUMENTARI ITALIANI PROIETTATI
sezione trailer recensioni Hambachers (di Leonora Pigliucci, Claudio
Marziali) Panorama Hasta Que Muera el Sol (di Claudio Carbone) Panorama
HeartWood (di Stefano Petroni) Panorama Ragazzi Irresponsabili (di Ezio
Maisto) Panorama

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 205

[ § 2 9 2 7 9 6 2 9 § ]

mercoledì 09 dicembre 2020

cinemaitaliano.info
Green Movie Film Fest

GREEN MOVIE FILM FESTIVAL 7- Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB
Le riflessioni sullambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora pi urgente la
narrazione dellecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticit e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest,
che dal 18 al 20 dicembre 2020 sar una delle ultime occasioni dellanno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilit e lambiente rendendo ancor pi articolato
lappuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Citt propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre pi attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi under
30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio allimpegno di tanti giovani che richiedono
con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potr segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand
per enfatizzare lincontro tra il cinema, lambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dallinquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sulluomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nellambito della collaborazione con la Libera
Universit del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e Lottavo colle per la regia di Marcello
Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la citt sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finch non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo
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coerente al dettato dellAgenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sulluso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilit e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dellambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020 VII edizione
L'Ambiente come risposta alla crisi - Dal presente pandemico, all'eco futuro,
lo sguardo del cinema green - Rassegna gratuita on line sulla piattaforma
OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi
hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato,
della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude
con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime
occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12
pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo,
per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel
2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione
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- nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali,
contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della
Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di
Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben
rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi
ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020 VII edizione
Green Movie Film Fest: l'Ambiente come risposta alla crisi, dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del
cinema green.

Maria Paola Pizzonia
Green Movie Film Fest: l'Ambiente come risposta alla crisi, dal presente
pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green . Le riflessioni
sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione
dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020
tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al
20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro- Il tutto attraverso 12 pellicole selezionate per offrire
uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e
green del futuro. Green Movie Film Fest: un 'Ecocinema' nazionale Sono
tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della
pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l'ambiente. Così rendendo ancor più articolato l'appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani . Ciò a testimonianza di come i nostri
filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali. Ma anche di come, ormai, si possa parlare a pieno
titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Green Movie 2020- HEART WOOD Promuovere le nuove generazioni con il Green
Movie Film Fest Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa
selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani. Questo perchè richiedono con
determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale. Il tutto nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Green Movie 2020- HAMBACHERS Il Green Movie Film Fest ospita,
nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema . Questo con due cortometraggi (Riciclove
diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione
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con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole).
Documentario di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Una dichiarazione: 'Il GMFF
nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo
alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030' sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione. Il contributo della
Regione Lazio: A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al
documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto . Documentario sull'uso e consumo della
risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare
il pubblico cinematografico sui temi ambientali. E Inoltre di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e
distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole
quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente- Il tutto nella
riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Green
Movie 2020- MORA MORA
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GREEN MOVIE FILM FEST 2020| VII EDIZIONE
Redazione- Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora
più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della
potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green
Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni
dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020
hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul
cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor
più articolato l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua
prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso.
Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed
Eco in Città propone una programmazione di autori tutti italiani a
testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un
Ecocinema nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state
realizzate da registi under 30 . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di
tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza
che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri
comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green. Tre
giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello
sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo
diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la
deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno
contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni
centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest
ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da
Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice) che hanno partecipato al bando Bomboo la città
sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario
Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa
Rica. Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico
della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta,
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verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie
Award, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto,
sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha
il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva,
filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della
Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa
dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone
pratiche.
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Green Movie Film Fest
Dal 18 al 20 dicembre andrà in scena una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro dell'ambiente attraverso 12 pellicole
selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare
visioni concrete e green del futuro. E questo in seguito alle riflessioni di
questi ultimi mesi che hanno reso ancora più urgente la narrazione dello
stato dell'ecosistema, della sua crisi e della sua potenziale rinascita. La
Rassegna sarà on line sulla piattaforma OpenDDB e sarà a disposizione di
chiunque voglia seguirla, gratuitamente. Questo è il Green Movie Film Fest:
sono infatti tanti i registi che nel corso del 2020 hanno preso spunto dalle
sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale,
rendendo quindi più articolato l'annuale appuntamento nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale e
molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie
Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento
delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare
un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green . Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice), che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. ' Il GMFF - sottolineano
Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce
dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030 '. La manifestazione, realizzata
con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo
importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato
nel raccontare buone pratiche. Info: www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival
info@greenmoviefestival.it www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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GREEN MOVIE FILM FEST 2020 La VII edizione online su OpenDDB
Il 18, 19 e 20 dicembre 2020 l'Ambiente come risposta alla crisi: dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo
del cinema green. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone
dodici film di autori tutti italiani
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest, che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione online sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmaker siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un Ecocinema nazionale.
Green Movie 2020- HEART WOOD Green Movie 2020 HEART WOOD Molte
delle opere in programmazione sono state realizzate da registi under 30 . Con questa selezione il Green Movie Film
Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle
politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando Bomboo la città sostenibile. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. Green Movie 2020
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- MORA MORA Green Movie 2020 MORA MORA Il GMFF sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest 2020
VII edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco futuro, lo sguardo del cinema green
Rassegna gratuita on line sulla piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Roma, 07.12.2020 Le riflessioni
sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del suo stato,
Ambiente: più vision , un protagonista Green Movie Film Fest 2020 VII
edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico, all'eco
futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Roma, 07.12.2020 Le riflessioni
sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione
dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020
tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al
20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del
futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide
della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato l'appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 217

[ § 2 9 2 7 9 6 3 8 § ]

mercoledì 09 dicembre 2020

eventiculturalimagazine.com
Green Movie Film Fest

che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla convinzione che il cinema possa
essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno
sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un
riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
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Green Movie Film Fest (7° edizione)
Dal 18 al 20 dicembre on line sulla piattaforma OpenDDB
Le riflessioni sull'ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la
narrazione dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale
rinascita. Il 2020 tra criticità e resilienze si chiude con il Green Movie Film
Fest , che dal 18 al 20 dicembre sarà una delle ultime occasioni dell'anno per
riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per
offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete
e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso
spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento
socio-culturale, la sostenibilità e l'ambiente rendendo ancor più articolato
l'appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima
versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta
alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in
Città propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di
come i nostri filmmakers siano sempre più attenti alle tematiche ambientali e
di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale.
Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under
30' . Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che
richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la
partecipazione diretta e responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo
che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand
per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere
in programma, che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi
di interesse ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza
provenienti da diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un
profilo etico, dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un
omaggio al cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera
Università del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di
Marcello Radice) che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la
collaborazione con il Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il
sole) di Claudio Carbone sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. ' Il GMFF - sottolineano Massimiliano
Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione nasce dalla
convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso
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uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award
, un riconoscimento attribuito al documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e
consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di
sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers,
produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione
Lazio , vuole quindi testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente,
nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.
www.greenmoviefestival.it www.facebook.com/greenmoviefestival i nfo@greenmoviefestival.it
www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it
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Green Movie Film Fest 2020
Riccardo Antinori
VII edizione L'Ambiente come risposta alla crisi Dal presente pandemico,
all'eco futuro, lo sguardo del cinema green Rassegna gratuita on line sulla
piattaforma OpenDDB 18-19-20 dicembre Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora più urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticità e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest , che dal 18 al 20 dicembre
sarà una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilità e
l'ambiente rendendo ancor più articolato l'appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Città propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano
sempre più attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema'
nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30' . Con questa selezione il
Green Movie Film Fest vuole rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il
rafforzamento delle politiche di tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e
responsabile potrà segnare un cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il
mondo dei filmmakers in un rinnovato statuto artistico green . Tre giorni di video on demand per enfatizzare
l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma,
che saranno visionabili gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse
ambientale: dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da
diverse parti del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico,
dal colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Università
del Cinema , due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la città sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finché non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF - sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena,
rispettivamente presidente
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e direttore artistico della manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei
cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato
dell'Agenda 2030'. A latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award , un riconoscimento attribuito al
documentario Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto , sull'uso e consumo della risorsa idrica in
Italia, un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico
cinematografico sui temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in
pratiche a impatto zero. La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio , vuole quindi
testimoniare come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle
emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Non sei iscritto, partecipa a
Vivi Roma!
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Al via il Green Movie Film Fest | l'ambiente protagonista come risposta alla crisi
(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA - Le riflessioni sull'ambiente degli
ultimi mesi hanno reso ancora piu' urgente la narrazione dell'ecosistema, del
suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticita' e
resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre
sara' una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul
futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul
presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti,
infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia
globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilita' e
l'ambiente rendendo ancor piu' articolato l'appuntamento annuale con il
Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma
OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna
promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta' propone una programmazione
di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano
sempre piu' attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa
parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere in
programmazione sono state realizzate da registi 'under 30'.
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Al via il Green Movie Film Fest: l'ambiente protagonista come risposta alla crisi
Tempo di Lettura: 3 minuti Dal 18 al 20 dicembre la rassegna è una delle
ultime occasioni dell'anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso
12 pellicole selezionate Share on facebook Share on twitter Share on
whatsapp Share on email Share on print ROMA - Le riflessioni sull'ambiente
degli ultimi mesi hanno reso ancora piu' urgente la narrazione
dell'ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020
tra criticita' e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest, che dal 18 al
20 dicembre sara' una delle ultime occasioni dell'anno per riflettere sul
presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno
sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del
futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide
della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la
sostenibilita' e l'ambiente rendendo ancor piu' articolato l'appuntamento
annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla
piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione,
la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta' propone una
programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre piu' attenti alle
tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un 'Ecocinema' nazionale. Molte delle opere
in programmazione sono state realizzate da registi 'under 30'. Con questa selezione il Green Movie Film Fest vuole
rendere omaggio all'impegno di tanti giovani che richiedono con determinazione il rafforzamento delle politiche di
tutela ambientale nella certezza che soltanto la partecipazione diretta e responsabile potra' segnare un
cambiamento concreto nei nostri comportamenti. Attivismo che attraversa anche il mondo dei filmmakers in un
rinnovato statuto artistico green. Tre giorni di video on demand per enfatizzare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il
sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. Le opere in programma, che saranno visionabili
gratuitamente, offrono uno sguardo diversificato su alcuni dei principali temi di interesse ambientale:
dall'inquinamento marino alle battaglie contro la deforestazione, dalle storie di resilienza provenienti da diverse parti
del mondo ai grandi personaggi che hanno contribuito al pensiero green anche sotto un profilo etico, dal
colonialismo ecosociale al rifiuto delle posizioni centrate solo sull'uomo e del negazionismo. E un omaggio al
cinema distopico di fiction. Il Green Movie Film Fest ospita, nell'ambito della collaborazione con la Libera Universita'
del Cinema, due cortometraggi (Riciclove diretto da Xiao Xang Duan e L'ottavo colle per la regia di Marcello Radice)
che hanno partecipato al bando 'Bomboo - la citta' sostenibile'. Anche nel 2020 continua la collaborazione con il
Clorofilla Film Festival che presenta il documentario Until the sun dies (Finche' non muore il sole) di Claudio Carbone
sui movimenti di lotta indigeni nel sud del Costa Rica. 'Il GMFF
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- sottolineano Massimiliano Pontillo e Marino Midena, rispettivamente presidente e direttore artistico della
manifestazione - nasce dalla convinzione che il cinema possa essere un ottimo driver nei cambiamenti socioculturali, contribuendo alla salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo coerente al dettato dell'Agenda 2030'. A
latere della Rassegna viene assegnato il Green Movie Award, un riconoscimento attribuito al documentario
Controcorrente di Daniele Giustozzi e Claudia Carotenuto, sull'uso e consumo della risorsa idrica in Italia, un'opera
che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilita' e che ha il merito di sensibilizzare il pubblico cinematografico sui
temi ambientali e di coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. La
manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio, vuole quindi testimoniare come la settima arte
possa avere un ruolo importante nella difesa dell'ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno
strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share
on email Share on print Leggi anche: L'articolo Al via il Green Movie Film Fest: l'ambiente protagonista come risposta
alla crisi proviene da dire.it . Da Dire.it 79 Visualizzazioni
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Green Movie Film Fest
A Roma, torna l'appuntamento con il cinema che parla d'ambiente. Al Nuovo
Cinema Aquila avrà luogo, infatti, la sesta edizione del Green Movie Film
Fest. Tre giorni per raccontare l'incontro tra il cinema, l'ambiente e il sociale,
proponendo i valori della sostenibilità. Dagli NBT all'amianto nelle scuole, dai
problemi della pesca allo sfruttamento degli animali e i controversi rapporti
tra l'uomo, l'agricoltura e l'ambiente: ecco alcuni dei temi raccontati nel
corso della manifestazione attraverso documentari e fiction. La
programmazione prevede molte opere italiane a conferma di una sempre
maggiore attenzione dei nostri filmaker ai temi dell'ecologia. 'Il GMFF sottolinea Massimiliano Pontillo, presidente di Pentapolis Onlus che
promuove l'iniziativa - nasce dalla convinzione che il cinema possa avere un
ruolo importante nei cambiamenti socio-culturali, contribuendo alla
salvaguardia del Pianeta, verso uno sviluppo più sostenibile'. Giovedì 11
ottobre Ore 20.30 Presentazione del Green Movie Film Fest A seguire Gli Anni
Verdi, regia di Chiara Bellini (IT 2017, '55) Ore 21. 45 Mareyeurs di Matteo
Raffaelli (IT 2018, '55) Ore 23.00 The milk system di Andreas Pichler (GER IT
2017, '90) Venerdì 12 ottobre Ore 19.00 Harvest di Andrea Paco Mariani (IT 2017, '73) Ore 20.15 Asbeschool - Stop
Amianto a Scuola di Luca Signorelli (IT 2017, '50) Ore 21.30 Incontro con il Festival delle Terre NBT: I nuovi OGM di
Danilo Licciardiello (IT 2018, '26) CHACO di Ignacio Ragone, Juan Fernández Gebauer Ulises De La Orden (Arg 2016,
80') Sabato 13 ottobre Ore 19.00 Il Monte delle formiche di Riccardo Palladino (It 2017, '63) Ore 20.15 Resina regia di
Renzo Carbonera (IT 2018, '90) Ore 22.00 La Vita in comune, regia di Edoardo Winspeare (IT 2017, 110') La rassegna,
realizzata, con il contributo della Regione Lazio, è l'occasione per vedere a Roma il meglio del cinema ambientale
presentato, nel corso degli ultimi mesi, nei principali festival italiani di settore.
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