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Green Movie Film Festival
Redazione · 01 Dicembre 2014

Torna l’appuntamento con il cinema ambientale grazie alla terza edizione del Green
Movie Film Fest (www.greenmovieﬁlmfest.it), promosso da Pentapolis Onlus, che
avrà luogo a Roma, presso il Nuovo Cinema Aquila, il 5 e 6 dicembre.
La rassegna vuole testimoniare come il 2014 sia stato un anno importante per il cinema
italiano “alleato dell’ambiente”, vincente a livello nazionale e internazionale. Le
opere in programmazione, infatti, testimoniano come la qualità artistica bene si sposi a
un impegno di tutela ambientale applicata all’industria cinematograﬁca, ancora
pionieristico nel nostro Paese.
Si apre il venerdì 5 dicembre alle ore 21.00 con il ﬁlm Le Meraviglie, di Alice
Rohrwacher, opera a cui è stato assegnato il Grand Prix Speciale della Giuria, il
secondo più importante del Festival di Cannes 2014, prodotto da Tempesta e realizzato
secondo il primo disciplinare europeo certiﬁcato di sostenibilità ambientale per la
produzione cinematograﬁca: EcoMuvi. L’anima verde del ﬁlm si riverbera anche nella
storia che è incentrata sulle vicende di una famiglia di apicoltori, in un casale perduto
nella campagna umbra al conﬁne con la Toscana.
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Si prosegue, sabato 6 dicembre alle ore
18.30, con Il Capitale Umano, di Paolo
Virzì, primo ﬁlm realizzato in Italia sulla
scorta del progetto Edison Green Movie
che mira a portare nel cinema l’attenzione
per un utilizzo corretto e consapevole
dell’energia, minimizzando l’impatto
ambientale. L’opera, liberamente tratta dal
romanzo di Stephen Amidon, ha trionfato ai
David di Donatello 2014, vincendone ben 7,
ed è stato scelto a rappresentare l’Italia agli
Oscar 2015.
“L’esperienza produttiva sui due set – sottolinea Massimiliano Pontillo, Presidente di
Pentapolis Onlus – dimostra che fare cinema sostenibile consente di realizzare un
risparmio in termini economici, senza intaccare minimamente la qualità ﬁnale delle
opere. Il Green Movie Film Fest nasce per sensibilizzare il largo pubblico sui temi
ambientali e per coinvolgere proprio la ﬁliera produttiva, tra ﬁlmakers, produttori e
distributori, in pratiche a impatto zero”.
Alle 18.00 di sabato 6 dicembre, il programma prevede il documentario “Honey of
Ethiopia” (versione italiana senza sottotitoli), prodotto da Tripodphoto con la
fotograﬁa di Fabrizio Del Dotto e Darim Alessandro Da Prato, illustra un progetto
italiano che ha reso possibile, in Etiopia, la creazione di una rete di produttori di miele
di qualità in continuo sviluppo.
Chiude la rassegna, diretta da Marino Midena, sabato 6 alle ore 20.30, il ﬁlm
Biagio di Pascale Scimeca, vincitore del Green Movie Award, premio collaterale del
Festival Internazionale del Film di Roma 2014 e che uscirà in sala a febbraio
prossimo. L’opera ripercorre le vicende di Biagio Conte (interpretato da Marcello
Mazzarella), fondatore della Missione di speranza e carità. Un ﬁlm senza compromessi
che vuole aﬀrontare i grandi temi della vita, dalla religione all’ambiente, dalla giustizia
sociale alla solidarietà e assurge a paradigma del nostro tempo in crisi di valori e ideali.
Un invito al recupero di un’ecologia del pensiero che prende forma nella natura.
Venerdì 5 dicembre alle ore 18.00, il Green Movie Film Fest ospita il progetto ideato
da RIscARTI, il Festival del riciclo creativo a Roma, “Cambio Indirizzo”, iniziativa per
ricordare Nino Manfredi a 10 anni dalla sua scomparsa: gli oggetti appartenuti al
grande attore sono stati trasformati da artisti per sostenere una cultura del riuso
intelligente, in un’etica di sostenibilità e bellezza. Le opere d’arte saranno esposte nel
foyer del Nuovo Cinema Aquila durante la manifestazione. Il ricavato della vendita delle
opere (per info riscarti@gmail.com) sarà destinato alla promozione della ricerca
scientiﬁca per i malati di SLA grazie a Viva La Vita Onlus, di cui Erminia Manfredi è
presidente onorario. Il progetto prevede, inoltre, la proiezione del ﬁlm restaurato
Operazione San Gennaro di Dino Risi.

5-6 dicembre 2014
Nuovo Cinema L’Aquila
Via l’Aquila 66, Roma
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Venerdì 5 dicembre
Sala 2
Ore 18.00: Operazione San Gennaro – Regia di Dino Risi (IT 1966)
Ore 20.00 Aperitivo e raccolta fondi per i malati di SLA, a cura di Viva La VITA Onlus
Ore 21.00 opening film Le Meraviglie – Regia di Alice Rohrwacher (IT 2014)
——————————————————————————
Sabato 6 dicembre
Sala 1
Ore 18.00 Honey of Ethiopia – Regia di Fabrizio Del Dotto e Stefano Morelli (IT 2014)
Ore 18.30 Il Capitale Umano – Regia di Paolo Virzì (IT 2014)
Ore 20.30 La battaglia di Paolo il pescatore – Regia di Mario Ferrari (IT 2012); Sun rays: energia
solare in Palestina– Regia di Motasem Aliwaiwi (Palestina 2012)
Ore 21.00 Incontro e closing film Biagio – Regia di Pasquale Scimeca (IT 2014)
—————————————————————————Durante le due giornate verrà allestita la mostra Cambio Indirizzo in ricordo di Nino Manfredi, a
10 anni dalla scomparsa, con oggetti di riciclo in vendita appartenuti all’attore. A cura di Riscarti
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