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E’ un evento Publiacqua e Festival dei Popoli
in collaborazione con
Water Right Foundation e Legambiente

Film in lingua originale con sottotitoli in italiano

I film della selezione raccontano, con grande senso del cinema, il profondo
legame tra l’essere umano e l’ambiente; con altrettanta evidenza
si mette in luce come interventi umani che mettano a rischio il ruolo
dell’acqua nel ciclo della vita possano causare un degrado ambientale tanto
grave da risultare irrimediabile.

Il legame tra l’uomo e l’acqua accomuna popoli e culture di tutto il mondo
ed è forte, all’interno di ogni comunità umana, la convinzione che l’acqua
debba essere preservata e distribuita con equità:
soprattutto laddove l’interesse di pochi sembra imporsi con la prepotenza
sul diritto di tutti.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2016
Publiacqua e Festival dei Popoli propongono una selezione di film
internazionali, rappresentativi di luoghi geografici variamente distribuiti nel
pianeta e delle comunità che vi abitano, per restituire il senso del valore –
sia economico che sociale – e dell’importanza – sia in senso strettamente
biologico che esistenziale – che l’acqua riveste per la natura e per tutti gli
esseri viventi.

RASSEGNA DI FILM
DOCUMENTARI
DEDICATI ALL’ACQUA
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Proiezioni:
Martedì 22 Marzo - Le Fornaci - Terranuova Bracciolini - ore 21:30
Martedì 22 marzo - Cinema Spazio Alfieri - Firenze - ore 20:00

di Paolo Barberi e Riccardo Russo
Italia, 2011, 55’
v.o. sottotitoli in italiano
Il Corno d’Africa è ciclicamente sconvolto da terribili siccità. Qui, nelle aride distese
dell’Oromia (Sud dell’Etiopia), ogni anno, quando la stagione secca raggiunge il culmine,
i pastori Borana si raccolgono con le loro greggi attorno ai secolari pozzi ‘cantanti’. Mentre nel
mondo intero assistiamo ad esodi massivi dalle zone aride e l’accesso all’acqua potabile non
è ancora considerato un diritto fondamentale dell’Uomo, i Borana meritano una particolare
attenzione per la loro straordinaria organizzazione che garantisce l’accesso ai pozzi a tutti,
senza scambio di denaro.

The Well - Voci d’acqua dall’Etiopia

Sud Eau Nord Déplacer (South to North)
PRIMA ITALIANA

Cinema Spazio Alfieri – Firenze
Via dell’Ulivo, 6 - Firenze

Ore 10:00 (per le scuole) - Wind of Change
Ore 20:00 - The Well - Voci d’acqua dall’Etiopia
Ore 21:30 - Hija de la laguna

Proiezioni:
Lunedì 21 marzo - Terminale Cinema - Casa Del Cinema di Prato - ore 18:00
Martedì 22 marzo - Biblioteca San Giorgio di Pistoia - Auditorium Terzani - ore 10:00
Martedì 22 marzo - Cinema Spazio Alfieri - Firenze - ore 21:30

Ore 09:00 (per le scuole) - Wind of Change
Ore 21:30 - The Well - Voci d’acqua dall’Etiopia

Via Vittorio Veneto, 19 - Terranuova Bracciolini AR

Le Fornaci – Terranuova Bracciolini

Ore 10:00 - Hija de la laguna
Ore 12:30 - Wind of Change

rischiamo di perdere per sempre.

PRIMA ITALIANA

Via Sandro Pertini - Pistoia

Biblioteca San Giorgio di Pistoia - Auditorium Terzani

MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Ore 18:00 - Hija de la laguna
Ore 21:30 - Sud Eau Nord Déplacer

Via Carbonaia, 31 - Prato

Terminale Cinema - Casa Del Cinema di Prato

LUNEDÌ 21 MARZO 2016

di Ernesto Cabellos Damian
Peru, 2015, 87’
v.o. sottotitoli in italiano
Al culmine della corsa all’oro in Perù, una donna andina in grado di comunicare con gli spiriti
dell’acqua prova ad usare i suoi poteri per evitare che una società mineraria distrugga il lago che
per lei è una creatura vivente. Il film, attraverso immagini suggestive ed una storia appassionante
racconta l’importanza dell’equilibrio tra l’uomo e gli elementi della natura, un equilibrio che

Hija de la Laguna - Daughter of the Lake

Proiezioni:
Martedì 22 marzo - Biblioteca San Giorgio di Pistoia - Auditorium Terzani - ore 12:30
Martedì 22 Marzo - Le Fornaci - Terranuova Bracciolini - ore 9:00 (per le scuole)
Martedì 22 marzo - Cinema Spazio Alfieri - Firenze ore 10:00 (per le scuole)

di Julia Dahr
Kenya, Norvegia, 2012, 40’
v.o. sottotitoli in italiano
Ritratto di famiglia contadina in Kenya nel mese di marzo, quando in passato cadevano piogge
abbondanti. Il capofamiglia Kisilu confida le sue ansie alla videocamera come in un diario
quotidiano. Viviamo giorno per giorno l’attesa della pioggia, la faticosa crescita dei germogli nel
suo campo di miglio. Uno sguardo intimo e toccante sulla lotta quotidiana contro i cambiamenti
climatici.

Wind of Change

Proiezioni:
Lunedì 21 marzo - Terminale Cinema - Casa Del Cinema di Prato - ore 21:30

di Antoine Boutet
Francia, 2014, 110’
v.o. sottotitoli in italiano
Il Nan Shui Bei Diao, che prevede il trasferimento d’acqua dal Sud al Nord della Cina, è il più
grande progetto di modificazione di un corso d’acqua nel mondo. La vita o la morte di molte regioni
dipendono dai suoi esiti. I rischi sono altissimi e vanno dal danno ambientale all’impatto sulle
popolazioni sfollate.
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