


 QUANDO ?
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

 DOVE ? 
SPAZIO ELLE LOCARNO
Piazza G. Pedrazzini 12 
ellelocarno.ch
Informazioni e riservazioni: ticino@greenpeace.ch

 IL CONSIGLIO INTELLIGENTE! 
Dalla stazione di Locarno 10 minuti a piedi, 3 minuti in bicicletta,  
o in bus (linea 1/3/4)

  IL PROGRAMMA
VENERDI  
16 SETTEMBRE  17:15 DESIGN IST NIEMALS UNSCHULDIG    
   deutsch 

  18:30 TANDEM LOCAL  
   français – sottotitoli english

  19:45 buffet apéro  
   
  21:00 ONE EARTH - TUTTO È CONNESSO   
   italiano 
   Ospite il regista Francesco De Augustinis 
     

   

Il “Festival du Film Vert”, un evento culturale e 
ambientale, mira a mostrare film di qualità sul 
tema dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile o 
delle relazioni nord-sud. Organizzata dall’asso-
ciazione Les Films Verts,  la sua diciassettesi-
ma edizione si tiene in oltre 50 città in tutta la 
Svizzera e in Francia. È tempo di agire. 
Il tempo dei discorsi e delle intenzioni è finito, 
mettiamoci all’opera! 
Speriamo che questi film ti ispirino.

  I PREZZI
Singolo film 10.-
2 film 15.-
3 film 20.-
Pass 2 giorni         40.-
Pass 3 giorni         50.-
Bambini fino a 12 anni           metà prezzo

Biglietti e pass sono validi per l’intero festival 
(Locarno e Lugano)

festivaldufilmvert.ch

SOSTENERE 
IL FESTIVAL 

DU FILM VERT

Grazie per  
il vostro sostegno!



  IL PROGRAMMA
SABATO 
17 SETTEMBRE  17:00 BIGGER THAN US - english - sottotitoli français

  19:00 MANGER AUTREMENT - L’EXPÉRIMENTATION - français 
   
  20:15 buffet apéro

  21:00 ONE EARTH - TUTTO È CONNESSO - italiano 
   Ospite il regista Francesco De Augustinis  
DOMENICA 
18 SETTEMBRE  10:30 LE ALI NON SONO IN VENDITA - italiano 
   con colazione offerta

  12:30 LE CIMITIÈRE ENCHANTÉ - français /corto gratuito

  13:00 ELLIOT ET LES LOUPS - français - sottotitoli italiano / corto gratuito  
   
  14:00 L’HÉRITAGE VAVILOV,  
   UNE CHANCE POUR LA BIODIVERSITÉ - français – sottotitoli english

  15:30 UN MONDE SOUS VIDE - français – sottotitoli english

  17:30 L’AFRIQUE, LES OGM ET BILL GATES - français 
    
   Il pomeriggio sarà arricchito da mercatino, stand e stuzzichini 

 QUANDO ?
SABATO 17 SETTEMBRE 2022 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

 DOVE ? 
Cinema Lux Art House
Via Giuseppe Motta 67
6900 Massagno
www.luxarthouse.ch
Informazioni e riservazioni: ticino@greenpeace.ch

 IL CONSIGLIO  
INTELLIGENTE! 
10-15 minuti a piedi dalla stazione di Lugano 
Bus linea 5 dal centro città o dalla stazione  
di Lamone.

  I PREZZI
Singolo film 10.-
2 film 15.-
3 film 20.-
Pass 2 giorni         40.-
Pass 3 giorni         50.-
Bambini fino a 12 anni           metà prezzo

Biglietti e pass sono validi per l’intero festival 
(Locarno e Lugano)



DESIGN IST NIEMALS UNSCHULDIG
REINHILD DETTMER-FINKE (2021 - DE)

Il design era ed è il grande seduttore di un capita-
lismo dipendente dalla crescita permanente. Esso 
stabilisce tendenze e mode, crea costantemente 
nuovi incentivi all’acquisto, alimenta il consumo 
di massa, spesso senza tener conto del consumo 
di risorse. Il documentario esplora come la pratica 
del design contemporaneo potrebbe rispondere a 
problemi pressanti come il degrado ambientale e 
il cambiamento climatico, presentando designer 
che, consci della responsabilità di cosa e come 
producono, sperimentano materiali riciclabili al 
100% ed esplorano metodi di produzione a rispar-
mio energetico.

Locarno
Venerdì 16 settembre

 alle 17:15 

durata  52’
da 10 anni, consigliato da 12
deutsch

TANDEM LOCAL
FRANÇOIS LEGRAND, MARC-ANTOINE BOYER, 

LUDOVIC BOLLETTE (2021 - BE)

Tandem Local è un film documentario realizzato 
in Belgio da un team di volontari che, durante un 
tour in bicicletta, esamina la realtà della produ-
zione alimentare locale, biologica e stagionale. Il 
team costruisce il suo lungo rapporto attraverso 
testimonianze dal campo nelle diverse province 
del paese, mettendo in evidenza i problemi attuali 
di fronte al modello globale dell’industria agroali-
mentare.

Locarno
Venerdì 16 settembre

 alle 18:30

durata  86’
da 10 anni, consigliato da 12
français 
sottotitoli in inglese

ONE EARTH 
EVERYTHING IS CONNECTED

FRANCESCO DE AUGUSTINIS (2021 - IT)

Ambientato in Cina, Europa e Sud America, il film è 
un viaggio che racconta gli squilibri del nostro si- 
stema alimentare mostrando una serie di fenomeni 
a catena: l’aumento esponenziale del consumo di 
carne in Asia, l’intensificazione degli allevamenti, 
la deforestazione tropicale, il crollo drammatico 
della biodiversità, la crisi alimentare, l’aumento 
delle epidemie, la crisi climatica. One Earth rac-
conta storie apparentemente distanti tra loro, 
rivelando come tutto sia collegato in un sistema 
complesso che poggia su un fragile equilibrio.

Locarno, Venerdì 16 settembre
Lugano, Sabato 17 settembre

 alle 21:00 

durata  93’
da 16 anni, consigliato da 16
italiano

BIGGER THAN US
FLORE VASSEUR (2020 - FR)

Melati, 18 anni, lotta contro l’inquinamento da 
plastica che sta devastando l’Indonesia. Come 
lei, in varie parti del mondo, adolescenti e giovani 
adulti lottano contro la crisi migratoria, democra-
tica, climatica, e contro ogni forma d’ingiustizia. 
Proteggono, denunciano e si prendono cura degli 
altri e della Terra. Melati va a incontrarli. Dalle fa-
velas di Rio ai villaggi del Malawi, dalle barche di 
fortuna al largo dell’isola di Lesbo alle cerimonie 
dei nativi americani in Colorado, questi giovani 
rivelano un mondo bellissimo, fatto di coraggio, 
gioia e impegno.

Lugano
Sabato 17 settembre

 alle 17:00

durata  96’
da 10 anni, consigliato da 10
version inglese
sottotitoli in francese



LE CIMETIÈRE ENCHANTÉ   
LAURENCE MERMOUD (2021 - CH)

Paolo Fornara e la sua squadra di giardinieri amano 
il loro posto di lavoro: lo storico cimitero di Bois-de-
Vaux a Losanna, costruito nel 1922. Tra cipressi e sta-
gni, una passeggiata nel cimitero può essere vissuta 
come una ricerca poetica. Il cimitero è diventato un 
biotopo unico in un ambiente urbano.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 12:30 

durata  26’
da 10 anni, consigliato da 12
français

ELIOTT ET LES LOUPS
FABIEN BRUGGMANN, CLÉMENT COUTURIER, 

CLÉMENT OSÉ (2020 - FR)

Questo film documentario è stato girato nel Par-
co Nazionale d’Abruzzo, un paradiso della fauna 
selvatica e un modello di convivenza tra l’uomo 
e i lupi. Un tuffo nel mondo di un fotografo natu-
ralista e della sua famiglia, una cronaca tenera e 
tranquilla del rapporto che l’uomo può avere con 
la natura.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 13:00

durata  35’
da 0 anni, consigliato da 6
français 
sottotitoli in italiano

LE ALI NON SONO IN VENDITA
PAOLO CAMPANA  (2021 - IT)

Un viaggio inedito nel mondo della fast fashion in 
cui le riflessioni personali di un gruppo di studenti 
di moda s’intersecano con una riflessione politica 
che affronta gli impatti dell’industria della moda 
sui diritti umani e sull’ambiente, attraverso testi-
monianze dirette e interviste esclusive con esperti 
e attivisti.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 10:30

durata  76’
da 12 anni, consigliato da 12
in italiano

MANGER AUTREMENT
ANDREA ERNST, KURT LANGBEIN  (2020 - DE)

In Austria, dei ricercatori hanno intrapreso un 
nuovo esperimento: coltivare tutto ciò che l’eu-
ropeo medio mangia, in un campo di 4400 metri 
quadrati. È stato subito chiaro che le colture da 
foraggio e i prodotti importati occupano il doppio 
della superficie rispetto ai prodotti locali e vege-
tali. Accompagnando 3 famiglie che colgono la 
sfida di riuscire a diminuire lo spazio coltivato per 
la loro alimentazione in soli 3 mesi, risaltano le as-
surdità del sistema alimentare attuale e le diverse 
difficoltà a cambiare abitudini. Un documentario 
pieno di speranza che dimostra la necessità di nu-
trirsi in modo più consapevole.

Lugano
Sabato 17 settembre

 alle 19:00 

durata  76’
da 10 anni, consigliato da 12
français



L’HÉRITAGE VAVILOV, 
UNE CHANCE POUR LA 

BIODIVERSITÉ
CATHERINE ULMER-LOPEZ (2019 - FR)

In tutto il mondo, specie di piante, che una volta erano 
coltivate, sono ora estinte. A San Pietroburgo si trova 
l’Istituto Nikolai Vavilov, dove più di 350’000 sementi 
sono conservate, coltivate e studiate. Con i suoi 120 
anni di esistenza, questo granaio è un vero e proprio 
salvadanaio della biodiversità del mondo intero. 
Questo film racconta la storia dell’incontro tra un 
gruppo di etnobotanici francesi e il team dell’Istituto 
Vavilov, che ha cosi sviluppato una preziosa coopera-
zione internazionale. La natura non ha confini.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 14:00 

durata  52’
da 10 anni, consigliato da 12
français

UN MONDE SOUS VIDE
HERVÉ PFISTER (2021 - CH)

A metà strada tra un documentario ambientale e 
un diario di viaggio, il film racconta la storia di un 
incredibile percorso attraverso l’Europa. Da Tarifa 
a Capo Nord, Fabien ha pedalato per 8.000 chilo-
metri con l’obiettivo di non acquistare alcun im-
ballaggio di plastica: sfida non semplice ovunque. 
Attraverso questa esperienza singolare, e unendo 
i messaggi di scienziati e cittadini, Fabien ci invita 
a mettere in discussione i nostri modi di consumo, 
e più in generale il nostro rapporto con il mondo.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 15:30 

durata  77’
da 6 anni, consigliato da 10
français
sottotitoli in inglese

L’AFRIQUE,   
LES OGM ET BILL GATES

JEAN-BAPTISTE RENAUD, LILA BERDUGO  (2021 - FR)

Un’indagine sulla nuova modalità del filantro-ca-
pitalismo, dove l’aiuto umanitario ha un per-
sistente retrogusto di business, dove i programmi 
di lotta contro la carestia sono un pretesto per 
introdurre OGM, e dove gli investimenti pubblici 
servono interessi privati.

Lugano
Domenica  18 settembre 

alle 17:30 

durata  52’
da 12 anni, consigliato da 14
français
sottotitoli in inglese

Evento organizzato dai volontari di 
 

Per informazioni e prenotazioni
ticino@greenpeace.ch

La cassa apre sempre mezz’ora prima della 
proiezione.

Accettiamo solo pagamento in contanti. 
Grazie per la comprensione e collaborazione

Il programma potrebbe subire piccole modi-
fiche, seguiteci su 

www.facebook.com/greenpeaceticino
www.instagram.com/green.peace.ticino



P A R T N E R

M A I N  P A R T N E R

16-17.11.2022
LUGANO

PALAZZO DEI CONGRESSI

FORUM DEDICATO A TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA LA SOSTENIBILITÀ ambientale,  
economica, sociale, tecnologica ed energetica nel Canton Ticino e territori limitrofi.



PLUS DE 40 FILMS SONT 
À DÉCOUVRIR PENDANT LE FESTIVAL

DANS PLUS DE 50 VILLES 
DE  SUISSE ET DE FRANCE

festivaldufilmvert.ch


