Proposte cinema&riflessione,
ovvero proiezione di film con dibattito:

Uomo e ambiente:
un futuro (in)sostenibile
6.4.2016 Ore 20:30 aula A Istituti Biologici
L’incubo di Darwin di Hubert Sauper (2004)
Negli anni '60 si è compiuto un disastro ecologico in Tanzania: il pesce Persico del Nilo è
stato immesso nel lago Victoria, il secondo lago più grande del mondo, distruggendo
irrimediabilmente la fauna ittica. Quell'atto scellerato contro l'ambiente ha generato
anche risvolti positivi, favorendo l’esportazione e sviluppando l'economia in un Paese in
cui la povertà e la morte per indigenza sono all'ordine del giorno.
Il documentario, duro, estremo, correlato alle leggi della natura e dell'evoluzione,
mostra la realtà delle cose raccontata in prima persona dai protagonisti.
Intervento della prof.ssa Emanuela Gamberoni, Dipartimento Culture e Civiltà,
Università di Verona.
13.04.2016 Ore 20:30 aula A Istituti Biologici
Trashed : verso rifiuti zero di Candida Brady (2012)
Il documentario, prodotto e interpretato da Jeremy Irons e diretto da Candida Brady, ci
conduce in un viaggio sullo stato di salute del pianeta Terra attraverso i cinque
continenti, mostrando quanto l'inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua stia
mettendo in pericolo la salute dell'uomo, ma anche l'intera esistenza del pianeta.
Un pianeta bellissimo e ordinato visto dall'alto, che però a uno sguardo più attento e
ravvicinato mette in luce discariche stracolme e montagne di spazzatura, come quelle
delle coste del Libano, ma visitando anche luoghi bellissimi comunemente considerati
incontaminati come il Polo, in realtà tra i più inquinati al mondo.
Dopo questo viaggio tra i rifiuti, Irons, comunque ottimista e fiducioso, si concentra sui
rimedi e le possibili soluzioni, come il compostaggio o l'acquisto di prodotti non imballati.
Una rivoluzione essenziale è già in atto in nome di un mondo migliore.
Intervento del prof. Francesco Fatone, Dipartimento di Biotecnologie, Università di
Verona.
20.04.2016 Ore 20:30 aula A Istituti Biologici
Una scomoda verità di Davis Guggenheim (2006)
La condizione del pianeta e i rischi che corre a causa dei gas serra è la scomoda verità
che Al Gore si è impegnato a diffondere di persona attraverso un tour che si è esteso ai
quattro angoli della Terra avviato dopo aver perso la corsa alla Casa Bianca. Conscio di
andare incontro allo scetticismo delle persone ma forte delle sue ricerche nel campo e di
vent'anni di esperienza, Gore espone una serie di dati scientifici inattaccabili, tabulati,
previsioni sul nostro prossimo futuro e risposte alla domanda su come affrontare il
riscaldamento globale del pianeta.
Il ritratto è sconfortante e per questo "scomodo": scomodo per i governi, che al
momento fanno finta di non sentire/vedere/sapere e scomodo per le persone che
pensano non ci siano limiti allo sviluppo. Una scomoda verità è un cine-notiziario
realistico quanto agghiacciante, che riguarda tutti, nessuno escluso.
Intervento della prof.ssa Mariarita Bertoldi, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina
e Movimento, Università di Verona.

