NATURE (IN-)CONTAMINATE
Sfide ambientali ed ecosistemi
Film disponibili in biblioteca giugno - luglio '16

A Civil Action
di Steven Zillian,
1998

Basilicata coast to coast
di Rocco Papaleo,
2010

Biutiful cauntri
di E. Calabria, A. D'Ambrosio
e P. Ruggiero, 2007

VHS ZIL

Video Adulti Fiction PAP

Video Adulti Fiction CAL

Vi viene narrata la vicenda, accaduta nella cittadina di
Woburn, MA, nel 1979 a seguito di un inquinamento di
sostanze industriali tossiche. Il film racconta la lotta di
alcuni abitanti di quella località e di un piccolo studio
legale che li assiste contro i giganti industriali responsabili
dell'inquinamento ed i potenti e ricchi studi legali che li
assistono.

Dersu Uzala - Il piccolo uomo
delle grandi pianure
di Akira Kurosawa,
1975
Video Adulti Fiction KUR
Un capitano russo ricorda il vecchio Dersu,
un cacciatore mongolo che gli fece da guida
durante le sue esplorazione nella tundra.
Durante una tormenta il piccolo uomo salva
la vita all'ufficiale. Passano gli anni: Dersu
diventa vecchio e quasi cieco. Il capitano lo
prende con sé, ma Dersu non può
invecchiare come un qualunque pensionato:
prega il capitano di rimandarlo nella taiga.

Un gruppo di amici, decisi ad attraversare la
Basilicata dal Tirreno allo Ionio,
intraprenderanno un viaggio picaresco, ripreso
da una televisione parrocchiale e accompagnato
da una giornalista svogliata. Tra una canzone
alla luna e un bicchiere di Aglianico, Nicola e
compagni accorderanno la loro vita e
canteranno sotto pioggia la loro canzone più
bella.

Affronta il tema della crisi dei rifiuti e
dell'inquinamento in Campania, focalizzandosi
sui problemi delle innumerevoli discariche
abusive, dell'ecomafia e delle conseguenze
dell'inquinamento sull'allevamento, in particolare
delle pecore, e sull'agricoltura.

Dove sognano le formiche verdi
Di Werner Herzog
1984

Earth. La nostra terra
di Alastair Fothergill,
2007

Video Adulti Fiction HER

Video Ragazzi Fiction FOT

Ambientato nel deserto australiano, riguarda la
vicenda di un territorio conteso tra una compagnia
mineraria e i nativi aborigeni. La storia si rifà in parte
al caso del 1971 "Milirrpum contro Nabalco Pty Ltd" ,
prima grande battaglia legale di questo tipo, e alcuni
aborigeni che ne furono protagonisti appaiono in
questo film come interpreti.

Il documentario mostra differenti habitat e
creature che popolano il pianeta Terra, mettendo
in guardia lo spettatore su ciò che minaccia la
loro sopravvivenza e focalizzando l'attenzione su
tre "famiglie" di animali: megattere, elefanti
africani e orsi bianchi.

«Noi abbiamo bisogno di ciò che è selvaggio: i boschi con i loro alberi, la nube carica di
tuono, la pioggia che dura più settimane, talvolta di guardare gli animali nei boschi.
Mi piace vedere che la natura sia tanto abbondante di vita con miriadi di esseri,
i nostri occhi contemplano con ammirazione e trasmettono all'anima
il meraviglioso e vario spettacolo di questo universo».
Henry David Thoreau

Erin Brockovich - Forte
come la verità
di Steven Soderbergh,
2000
Video Adulti Fiction SOD
Erin Brockovich, segretaria precaria di uno
studio legale e madre trentenne di tre figli,
nubile dopo due divorzi, spinta da curiosità,
intraprendenza e senso della giustizia, indaga
sulla Pacific Gas and Electric Company che ha
contaminato le falde acquifere di Hinkley, una
cittadina californiana, provocando tumori ai
residenti.

Gomorra
di Matteo Garrone
2008
Video Adulti Fiction GAR
Totò ha tredici anni e sogna di
affiancare i grandi, quelli che girano
in macchina, che indossano
giubbotti antiproiettile, contano i
soldi e i loro morti. Ma diventare
grandi, a Scampia, significa farli i
morti, entrare nel mondo delle
ecomafie, scambiare l'adolescenza
con una pistola.

L'incubo di Darwin
di Hubert Sauper
2006

La marcia dei pinguini
di Luc Jacquet
2005

Video Adulti Fiction SAU

Video Ragazzi Fiction JAC

Negli anni sessanta venne introdotta
nel Lago Vittoria la specie ittica Lates
niloticus che si moltiplicò così
rapidamente da causare l'estinzione
dei pesci locali. Una multinazionale
del cibo e una delle armi hanno
generato un'alleanza: vecchi cargo
portano in Africa armi e ripartono
carichi di filetti di pesce. Vengono
presentati gli effetti deleteri di questo
commercio.

Terra madre
di Ermanno Olmi
2010
Video Adulti Fiction OLM
Il regista racconta tre convegni di Terra
Madre a Torino. E' un documentario di
denuncia contro le sopraffazioni del liberismo
più sfrenato.

Wall.E
di Andrew Stanton
2008
Video Ragazzi Fiction STA
WALL•E è l'ultimo di una serie di
robot originariamente presenti
sulla Terra, ha continuato
imperterrito la sua opera di
spazzino del pianeta, giorno
dopo giorno, compattando e
stoccando l'immondizia in
cubetti.

Il pinguino imperatore che vive
nelle regioni antartiche deve
migrare per diversi mesi per
riprodursi e allevare i propri figli.
La marcia dei pinguini segue da
vicino il viaggio di una colonia e
una coppia di questi che affronta
diverse marce affinché il piccolo
possa resistere al freddo e alla
fame.

Una scomoda verità
di Davis Guggenheim
2006
Video Adulti Fiction GUG
Il film passa in rassegna i dati e le
previsioni degli scienziati sui
cambiamenti climatici. Gore
riesamina la posizione degli
scienziati, discute le implicazioni
politiche ed economiche della
catastrofe, e illustra le probabili
conseguenze del riscaldamento
del pianeta.

Into the wild
di Sean Penn
2007

Koyaanisqatsi
di Godfrey Reggio, 1982

Video Adulti Fiction PEN
Christopher McCandless è un giovane
benestante: subito dopo la laurea in
scienze sociali all'Università Emory nel
1990, dona i suoi risparmi all'Oxfam e
abbandona amici e famiglia per
sfuggire ad una società consumista e
capitalista nella quale non riesce più a
vivere. viaggia per due anni nella
natura incontaminata.

Nanuk l'esquimese
di Robert J. Flaherty,
1922
Video Adulti Fiction FLA
La vita di una famiglia eschimese,
formata da Nanuk, dalla moglie
Nyla e dai loro figli, seguita nella
dura vita quotidiana, da un'estate
all'inverno successivo, in un
villaggio nei pressi della Baia di
Hudson.

Vajont
di Renzo Martinelli
2001

Video Adulti Fiction MAR
Il film tratta gli avvenimenti che
accompagnarono la costruzione
della diga del Vajont ed il disastro
che, nel 1963, costò la vita a circa
duemila persone.La vicenda reale
viene raccontata intrecciandola
con la storia d'amore di Olmo
Montaner, che nel film è uno dei
pochi sopravvissuti alla tragedia,
ma è in realtà un personaggio del
tutto inventato.

Video Adulti Fiction REG
In questo film non esiste né una
trama né un dialogo. Si tratta di
un collage di vari filmati, spesso
accelerati o rallentati, che
vogliono principalmente
raffigurare lo sviluppo della
civiltà attuale così come la
conosciamo noi.

Rumore bianco
di Alberto Fasulo,
2008
Video Adulti Fiction FAS
Storie che si intrecciano sul fluire
del Tagliamento, piccoli momenti
di vita quotidiana che si nutrono
della forza e della vitalità di un
fiume. Come il "bianco" del titolo
suggerisce, il viaggio attraverso le
vite degli uomini che abitano sulle
rive del Tagliamento, è una
pagina non scritta, ancora da
riempire.

Vajont 9 ottobre '63
di Marco Paolini
1997
Video Adulti Spettacolo PAO
Il soggetto teatrale è la storia della diga
del Vajont e delle circostanze che hanno
condotto all'omonimo disastro, raccontate
dall'attore Marco Paolini. La ricostruzione
– ispirata dal libro Sulla pelle viva della
giornalista bellunese Tina Merlin – è il
frutto di ulteriori accurate ricerche e
collezioni di documenti ufficiali.

