Green Drop
Award a Perugia
gennaio - giugno 2018

Prima di ogni proiezione alle ore 19, tavola rotonda gratuita presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni (via Monteripido, 2) a cura dei giornalisti
Marco Fratoddi (direttore editoriale di Weecnetwork) e Marco Gisotti (direttore del Green drop award) con ospiti legati alle diverse tematiche ambientali

giovedì 18 gennaio

giovedì 15 febbraio

giovedì 15 febbraio

giovedì 15 marzo

La quinta stagione (regia di Peter Bronsens e
Jessica Woodworth). In un paese delle Ardenne
si interrompe il ciclo delle stagioni e subentra
un perpetuo inverno. Con la progressiva morte
dell’ambiente anche la comunità si scompagina
fino all’autodistruzione

Ana Arabia (regia di Amos Gitai). Con un unico
piano sequenza il regista ci racconta la storia di
Ana, giornalista, alla ricerca della verità su una
sopravvissuta ad Auschwitz e in seguito convertita all’Islam.

Nausicaa. L’altra Odissea (regia di Bepi Vigna). Il
cortometraggio racconta le vicende dell’incontro
della principessa Nausicaa con Ulisse. Sedotta e
abbandonata dall’eroe greco, decide di andare a
cercarlo ripercorrendo i passi del suo viaggio per
intraprendere un percorso di crescita attraverso il
quale si trasformerà in una donna.

Behemoth (regia di Liang Zhao). Attraverso la
Commedia dantesca, il documentario mette in
scena la vita di una comunità di minatori mongoli per analizzare le ombre dello sviluppo economico cinese.

giovedì 12 aprile

giovedì 17 maggio

giovedì 7 giugno

giovedì 28 giugno

Le notti bianche del postino (regia di Andrei
Konchalovsky). In uno sperduto villaggio della
steppa russa l’unico collegamento tra la comunità e il mondo esterno è il postino Lyokha.

First reformed (regia di Paul Schrader). Il film
segue la tormentata vita del reverendo Toller,
ex-militare alcolista. La presa di coscienza di un
imminente catastrofe ambientale lo divide tra
istanze al martirio, per poter redimere i peccati
dell’uomo, e un potente istinto alla vita...

Spira Mirabilis (regia di Massimo D’Anolfi e
Martina Parenti). Cinque storie, legate ai cinque
elementi – acqua, aria, terra, fuoco e etere – ci
raccontano del miracolo della vita, dell’immortalità e rigenerazione.

Voyage of Time (regia di Terrence Malick). La
voce di Cate Blanchett accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso la storia dell’universo, dalle sue remote origini fino alla fine del
mondo, alla ricerca di un posto per l’umanità
nel futuro.
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ingresso € 5.00
(per l’intera
rassegna € 30.00)

