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DOCUMENTARI
Selezione di titoli
a cura di BiblioLavoro
1 2040 Salviamo il pianeta
di Gameau, Damon (2019, Australia, 92 min.)
Damon Gameau, apprezzato regista, intraprende un viaggio per capire come sarebbe il futuro nel 2040 se
l'umanità decenni prima avesse messo in atto le soluzioni migliori a salvaguardia del pianeta Terra. (FilmTV)
Parole chiave: Rapporto uomo-natura
Reperibilità: Primevideo
2 A plastic ocean
di Leeson, Craig (2016, Gran Bretagna, 102 min.)
Lo stomaco di una balena ritrovata morta era pieno di imballaggi di plastica. Ciò ha sottolineato ancora una
volta quanto grande sia il problema dell'inquinamento delle acque. Ci si chiede se il triste episodio possa
aiutare a trovare una soluzione. (FilmTV)
Parole chiave: Inquinamento delle acque / Inquinamento da plastica
Reperibilità: Amazon (probabilmente solo in v.o.) / Netflix
3 And we go green
di Stevens, Fisher - Venville, Malcom (2019, Usa, 99 min.)
Piloti professionisti del circuito internazionale di Formula E (una sorta di Formula 1 ma con auto elettriche
ecologiche) si contendono la vittoria in gare che si tengono in dieci differenti città. (FilmTV)
Parole chiave: Auto elettrica
Reperibilità: in parte su YouTube
4 Anima mundi
di Reggio, Godfrey (1992, Usa, 28 min.)
Documentario prodotto in occasione della campagna in difesa della diversità biologica promossa dal World
Wildlife Fund. La fusione tra le immagini della natura riprese da Reggio con le musiche di Glass evoca un
Microcosmos (1997) combinato con Koyaanisqatsi (1983). (cinematografo.it)
Parole chiave: Diversità biologica
Reperibilità: Brianzabiblioteche / YouTube
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5 Antropocene
di Baichwal, Jennifer - de Pencier, Nicholas - Burtynsky, Edward (2018, Canada, 87 min.)
Un gruppo internazionale di scienziati, dopo quasi dieci anni di ricerca, sostiene che l'epoca olocenica sulla
Terra ha lasciato spazio all'epoca antropocenica a metà del XX secolo, come dimostrano i cambiamenti
profondi e duraturi operati dall'uomo sul pianeta. Dalle pareti di cemento in Cina fino alle devastazioni
della grande barriera corallina in Australia, passando per i surreali stagni di evaporazione del litio in
Atacama, si viaggia in tutto il mondo per evidenziare (anche in maniera critica e provocatoria) la teoria degli
studiosi. (FilmTV)
Parole chiave: Rapporto uomo-natura
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM (dal 1/11(2022) / BrianzaBiblioteche / In commercio
6 Apocalisse nel deserto
di Herzog, Werner (1992, Germania, 54 min.)
Il regista tedesco Werner Herzog filma gli incendi dei pozzi petroliferi in Kuwait provocati dalla Guerra del
Golfo. Le immagini di questo inferno terreno sono intercalate dalla testimonianze orali di alcune vittime
delle violenze belliche. La colonna sonora è affidata alla musica di Mahler, Prokofiev, Verdi, Wagner e ad
alcuni versetti dell'Apocalisse di San Giovanni. Lo sguardo nomade del regista supera il semplice
documentarismo per addentrarsi nei territori del mito e dell'inconscio cinematografico. (FilmTV)
Parole chiave: Disastri ambientali
Reperibilità: SBM / In commercio
7 Biutiful cauntri
di Calabria, Esmeralda - D'Ambrosio, Andrea - Ruggiero, Peppe (2007, Italia, 83 min.)
Il problema dello smaltimento rifiuti in Campania raccontato attraverso le voci e i volti delle persone che ne
sono più direttamente colpite: tra questi, allevatori di pecore e contadini. L'ammassarsi di immondizia in
discariche abusive e lungo le strade di paesi come Acerra, Giuliano, Qualiano e Villaricca è la conseguenza di
decisioni prese dalla camorra ed è da imputarsi alla debolezza e agli errori delle istituzioni e
dell'imprenditoria. (FilmTV)
Parole chiave: Smaltimento dei rifiuti
Reperibilità: SBM / Brianzabiblioteche / YouTube
8 Cambiamenti climatici: la grande sfida
di Bonfiglio, Michael - Beaumont, Sidney (2018, Usa, 77 min.)
Documentario sui cambiamenti climatici prodotto da Bloomberg Philanthropies, National Geographic e
RadicalMedia. Il titolo originale del documentario (Paris to Pittsburgh)si riferisce alla frase usata dal
Presidente Trump il 1º giugno 2017 nel suo discorso di ritiro pronunciata nel Roseto della Casa Bianca in cui
ha annunciato che stava tirando gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi. Trump ha detto, "Sono stato
eletto per rappresentare i cittadini di Pittsburgh, non Parigi." In risposta, Bill Peduto, sindaco di Pittsburgh,
ha scritto: "Come sindaco di Pittsburgh, posso assicurarvi che seguiremo le linee guida dell'accordo di Parigi
per il nostro popolo, la nostra economia e il futuro". (Wikipedia)
Parole chiave: Cambiamento climatico / Accordo di Parigi 2015 / Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambimenti climatici / Emissioni gas serra
Reperibilità: Amazon (in v.o.) / Disponibile gratuitamente su varie piattaforme digitali (es. National
Geographic).
9 Chasing coral
di Orlowski, Jeff (2017, Usa, 91 min.)
Le barriere coralline sono essenziali per tutte le forme di vita degli oceani e formano un complesso
ecosistema collegato anche della vita dell'uomo sulla Terra. Tuttavia, con il surriscaldamento dei mari a
causa delle emissioni di carbonio, un fenomeno chiamato sbiancamento dei coralli, segno inconfondibile
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della morte delle barriere, si sta facendo strada velocemente in tutto il mondo, senza che la gente abbia
idea delle dimensioni e delle implicazioni della catastrofe silenziosa che infuria sott'acqua. (FilmTV)
Parole chiave: Surriscaldamento dei mari / Barriere coralline
Reperibilità: Netflix
10 Chasing ice
di Orlowski, Jeff (2011, Usa, Bolivia, Canada, Francia, Groenlandia, Islanda, Italia, 78 min.)
Nel 2005 il National Geographic affida al fotografo James Balog il compito di documentare con le immagini
lo scioglimento dei ghiacciai in Islanda a seguito dei cambiamenti climatici che interessano tutto il pianeta.
Seppur scettico, Balog si avvia verso un viaggio rivelatore che fa nascere in lui il desiderio di affrontare una
sfida più estrema: raggiungere il Polo Nord e fotografare i mutamenti che con le loro conseguenze sono
destinati a cambiare irreversibilmente l'assetto della Terra. (FilmTV)
Parole chiave: Scioglimento dei ghiacciai/ Cambiamento climatico
Reperibilità: SBM / CSBNO / In commercio
11 Cowspiracy: The Sustainability Secret
di Andersen, Kip - Kuhn, Keegan (2014, Usa, 90 min.)
Documentario che segue il percorso di auto consapevolizzazione del co-regista Kip Andersen sulla necessità
di ridurre il consumo di carne e dei suoi derivati. Prodotto da Leonardo DiCaprio. (FilmTV / Wikipedia)
Parole chiave: Cibo / Alimentazione / Consumo di carne / Veganismo
Reperibilità: YouTube (v.o. con sott. It.) / Netflix
12 Domani
di Dion, Cyril - Laurent, Mélanie (2015, Francia, 118 min.)
In seguito alla pubblicazione di uno studio che ha annunciato la possibile scomparsa di una parte
dell'umanità entro il 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent sono partiti con una squadra di quattro persone per
indagare in dieci Paesi differenti cosa potrebbe causare la catastrofe e soprattutto come evitarla. Durante il
viaggio, hanno incontrato i nuovi pionieri dell'agricoltura, del settore energetico, dell'economia, della
democrazia e della formazione, fautori di quello che potrebbe essere il mondo di domani. (FilmTV)
Parole chiave: Nuova agricoltura / Nuova economia
Reperibilità: BiblioLavoro / Brianzabrianza / In commercio
13 Home - La nostra terra
di Arthus-Bertrand, Yann (2009, Francia, 90 min.)
Home denuncia lo stato attuale della Terra, il suo clima e le ripercussioni a lungo termine sul suo futuro. Un
tema che viene continuamente espresso lungo tutto il documentario è quello della interazione tra tutti gli
esseri viventi. Concepito come un reportage di viaggio, il film è realizzato quasi interamente con immagini
aeree. (Wikipedia)
Parole chiave: Clima / Futuro del pianeta
Reperibilità: BiblioLavoro / YouTube
14 I am Greta
di Grossman, Nathan (2020, Svezia, 97 min.)
Greta Thunberg ha 15 anni quando comincia a interessarsi attivamente ai problemi climatici prima che sia
troppo tardi decidendo di interrompere la scuola, in una sorta di sciopero personale. Da allora cerca di
attirare l'attenzione della sfera politica sedendo fuori dal Parlamento. (FilmTV)
Parole chiave: Movimenti ambientalisti
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM (dal 1/11/2022) / In commercio
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15 Ice on fire
di Conners, Leila (2019, Usa, Costa Rica, Croazia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Svizzera, Gran
Bretagna, 98 min.)
Si può invertire il cambiamento climatico? Partendo da questa domanda, si esplorano i molti modi in cui è
possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica e affrontare un nuovo problema che si profila
all'orizzonte: il metano, liberato dallo scioglimento dei ghiacciai, sta per entrare nell'atmosfera. (FilmTV)
Parole chiave: Cambiamento climatico / Scioglimento dei ghiacciai
Reperibilità: YouTube (v.o. inglese, sott. Spagnolo)
16 Il pianeta azzurro
di Piavoli, Franco (1981, Italia, 85 min.)
Un viaggio all'interno della natura e dell'uomo, in un fazzoletto di terra delle colline moreniche del lago di
Garda. Si parte dal disgelo e si segue l'evoluzione di una goccia d'acqua, si sente il rumore della pioggia e il
germogliare di una nuova vita. La terra viene lavorata, uomini e donne si rincorrono nel sole e poi torna il
gelo chiudendo il ciclo delle stagioni. Piavoli ha realizzato con questo film il suo capolavoro: un
documentario che trascolora in un'opera di alta poesia. Senza una battuta di dialogo, senza musica
posticcia, anche il sonoro è unicamente affidato alle mille, straordinarie "voci" della natura. E pensare che
qualcuno ha gridato alla novità per "Microcosmos". (FilmTV)
Parole chiave: Rapporto uomo-natura
Reperibilità: SBM / store.silvanoagosti.com / In parte su YouTube
17 Il sale della terra
di Wenders, Wim - Salgado, Juliano Ribeiro (2014, Brasile, Italia, Francia, 114 min.)
Nel documentario vengono approfonditi in particolare i progetti di Sebastião Salgado sull'America Latina,
sulle drammatiche condizioni dei popoli africani, sulle condizioni dei lavoratori in giro per il mondo, sulle
grandi migrazioni umane ed infine sugli angoli del pianeta non ancora contaminati dalla modernità. Salgado
racconta anche del progetto che porta avanti assieme alla moglie di riforestazione della Mata Atlantica.
(Wikipedia)
Parole chiave: Riforestazione
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM / Brianzabiblioteche / In commercio
18 Koyaanisqatsi: Life of balance
di Reggio, Godfrey (1982, Usa, 83 min.)
È il primo film della trilogia qatsi, che comprende inoltre Powaqqatsi (1988) e Naqoyqatsi (2002). Il film non
ha né trama né 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. Il film guida lo
spettatore attraverso un viaggio che inizia con la natura per passare successivamente all'intervento
dell'uomo e diventa sempre più frenetico, il tutto sottolineato da una colonna sonora minimalista di Philip
Glass. (Wikipedia)
Parole chiave: Sviluppo / Rapporto uomo-natura
Reperibilità: Brianzabiblioteche / YouTube
19 La fattoria dei nostri sogni
di Chester, John (2018, USA, 89 min.)
John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, sperano di costruire dal
nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità
ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due impareranno a comprendere i
ritmi più profondi della natura, fino a riuscire nella loro formidabile impresa. (FilmTV)
Parole chiave: Sostenibilità ambientale
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM / Brianzabiblioteche / In commercio
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20 La glace et le ciel (The ice and the sky)
di Jacquet, Luc (2015, Francia, 87 min.)
Nel 1957 Claude Lorius inizia a studiare i ghiacci dell'Antartide. Le sue ricerche sono fondamentali per la
storia della Terra, per il futuro umano e per l'impatto dell'uomo sul pianeta. La sua insolita avventura
umana e scientifica mette in evidenza la storia di una vita spesa a scovare in profondità i segreti della
natura ben custoditi dal ghiaccio. (FilmTV)
Parole chiave: Scioglimento dei ghiacciai
Reperibilità: Amazon (probabilmente solo in v.o.)
21 Meat the truth (Carne: la verità sconosciuta)
di Zwannikken, Gertjan - Soeters, Karen (2007 (2009), Paesi Bassi, 73 min.)
L'allevamento causa il 18% del riscaldamento globale, percentuale simile a quella dell'industria e maggiore
di quella del settore dei trasporti pubblici e privati (13,5%). Con un linguaggio accessibile a tutti,
caratterizzato da interviste con scienziati, animazioni, statistiche, il documentario intende dare un
contributo al dibattito sul tema, dimostrando che ciò che mangiamo ha una rilevante influenza sul futuro
del pianeta. Protagonista la parlamentare olandese Marianne Thieme. (FilmTV / Wikipedia)
Parole chiave: Riscaldamento globale / Alimentazione /Inquinamento da allevamento di carne
Reperibilità: Vimeo / Acquistabile su AgireOra edizioni
22 Naqoyqatsi: Life as a war
di Reggio, Godfrey (2002, Usa, 89 min.)
Secondo Reggio, il film di per sé non presenta una trama, ma tre movimenti con tre temi differenti:
- Numerica.com: linguaggio e luogo lasciano spazio a codici numerici e realtà virtuali;
- Circus maximus: competizione, successo, record, fama, "fair play" e amore per il denaro vengono elevati a
valori cardine dell'esistenza. L'esistenza diventa un gioco;
- Rocketship twentieth century: un mondo che il linguaggio non riesce più a descrivere. Il tempo esplosivo
dettato dalla tecnologia è guerra, violenza civilizzata.
Naqoyqatsi è una parola della lingua amerindia hopi e significa "vita in cui ci si uccide a vicenda".
(Wikipedia)
Parole chiave: Rapporto uomo-natura
Reperibilità: SBM / Brianzabiblioteche / In commercio
23 Now
di Rakete, Jim (2020, Germania, 74 min.)
Documentario che si concentra sui giovani attivisti internazionali che lottano per un futuro migliore, per se
stessi e per il pianeta, mostrando come Felix Finkbeiner (Plant for the Planet), Luisa Neubauer, Greta
Thunberg (Fridays for Future) e Vic Barrett (Youth v. Gov) stiano attualmente sfidando lo status quo e
spingendo per un cambiamento sociale e politico. (FilmTV)
Parole chiave: Friday for future / Greta Thunberg / Cambiamento climatico / Movimenti ambientalisti
Reperibilità: Non ancora disponibile in DVD
24 Oil
di Mazzotta, Massimiliano (2009, Italia, 76 min.)
Il documentario svolge un'indagine relativa all'impianto della Saras di Macchiareddu nei pressi di Cagliari.
L'inchiesta verte principalmente sulla sicurezza sul lavoro e sui problemi legati all'ambiente. (Wikipedia)
Parole chiave: Inquinamento da idrocarburi
Reperibilità: YouTube
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25 Our daily bread
di Geyrhalter, Nikolaus (2005, Germania, Austria, 92 min.)
Al ritmo dei nastri trasportatori e di macchine immense, si mostrano i luoghi in cui il cibo viene prodotto in
Europa: spazi monumentali e paesaggi surreali e suoni bizzarri. Persone, animali, piante e macchine
svolgono un ruolo di supporto in questo sistema che provvede in serie al nutrimento della società. (FilmTV)
Parole chiave: Cibo
Reperibilità: SBM / Primevideo
26 Powaqqatsi: Life in transformation
di Reggio, Godfrey (1988, Usa, 96 min.)
Powaqqatsi è un neologismo della lingua amerindia hopi, creato da Reggio, che significa "vita parassitica"
oppure "vita in cambiamento". Più liberamente, può essere interpretata come "vita che consuma le forze
vitali di altri esseri per promuovere la propria vita"[1]. Mentre il film precedente si focalizzava sullo stile di
vita moderno nei paesi industrializzati, Powaqqatsi, nello stesso stile senza dialoghi, si concentra sul
conflitto presente nei paesi del Terzo mondo fra gli stili di vita tradizionali e i nuovi stili di vita introdotti con
l'industrializzazione. (Wikipedia)
Parole chiave: Sviluppo / Rapporto uomo-natura
Reperibilità: SBM / Brianzabiblioteche / Parte 1 su Dailymotion / In commercio
27 Punto di non ritorno - Before the flood)
di Stevens, Fisher (2016, Usa, 96 min.)
La società può impedire e prevenire la scomparsa di specie in via di estinzione, la distruzione degli
ecosistemi e l'annientamento delle comunità indigene di tutto il globo. L'attore Leonardo DiCaprio, attivista
ecologista e messaggero di pace delle Nazioni Unite, intervista persone facenti parte di ogni fascia della
società e appartenenti a nazioni sviluppate o in via di sviluppo per fare il punto su ciò che può rendere a
livello economico e politico le istituzioni ecocompatibili. (FilmTV)
Parole chiave: Cambiamento climatico
Reperibilità: SBM / YouTube
28 Soyalism
di Liberti, Stefano - Parenti, Enrico (2018, Italia, 65 min.)
In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione
dei beni alimentari è diventato un enorme business per una manciata di poche gigantesche aziende.
Seguendo la filiera di produzione industriale della carne di maiale, dalla Cina al Brasile passando per Stati
Uniti e Mozambico, il documentario descrive l'enorme movimento di concentrazione di potere nelle mani di
queste ditte, che sta mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e trasformando in
modo permanente paesaggi interi. A partire dai mega-allevamenti intensivi in Cina fino alla foresta
amazzonica minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali confinati in capannoni
dall'altra parte del mondo, questo processo sta pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del pianeta.
(FilmTV)
Parole chiave: Produzione di cibo / Carne /Inquinamento / Ambiente
Reperibilità: RaiPlay
29 Terra madre
di Olmi, Ermanno (2009, Italia, 78 min.)
Documentario ambientalista e di denuncia che prende spunto dal Forum Mondiale Terra Madre, tenutosi a
Torino nel 2006, per poi seguire nei luoghi d’origine alcuni dei protagonisti del Forum: dalle isole Svalbard
(Nord della Novergia) per filmare l’inaugurazione della Banca Mondiale dei Semi, a Dehradun (regione
Uttaranchal, Nord dell’India) per riprendere la raccolta del riso, nei pressi della Navdanya Farm, la fattoria
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di Vandana Shiva, dove sono custoditi i semi del riso tramandati di generazione in generazione sino a
Quarto d’Altino, Comune di Roncade nel Veneto, dove racconta la storia di un contadino. (FilmTV)
Parole chiave: Forum mondiale Terra Madre / Contadini / Agricoltura / Cibo
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM / Brianzabiblioteche / YouTube
30 The Island president
di Shenk, Jon (2011, Usa, 101 min.)
Il documentario racconta gli sforzi dell'allora presidente delle Maldive Mohamed Nasheed per affrontare
l'innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici. (Wikipedia)
Parole chiave: Cambiamento climatico / Innalzamento dei mari
Reperibilità: In commercio / YouTube in v.o.
31 The last farmer
di Girelli, Giuliano (2011, Italia, Guatemala, Indonesia, Burkina Faso, 90 min.)
L'agricoltura contadina produce cibo per oltre il 70% della popolazione del pianeta, mentre l'agricoltura
industriale non provvede che al 30%; ciò nonostante 2.8 miliardi di persone nel mondo vivono con meno di
2 dollari al giorno, la maggioranza di queste persone sono contadini o ex contadini che ora vivono nelle
baraccopoli di qualche grande città. Questo documentario parla di loro, della globalizzazione e dunque
anche di noi. "The Last Farmer" esplora le drammatiche conseguenze del neoliberismo e della
globalizzazione sulla vita dei piccoli contadini nel mondo seguendo lo svolgersi della giornata di Baldomera
in Guatemala, Agi in Indonesia e Aloise in Burkina Faso; con il supporto di interviste a Luciano Gallino, Hira
Jhamtani, Giorgio Cingolani, Magaly Rey Rosa, Mamadou Goita e Roberto Schellino. (cinemaitaliano.info)
Parole chiave: Globalizzazione / Agricoltura / Contadini
Reperibilità: BiblioLavoro
32 This changes everything (Questo cambia tutto)
di Lewis, Avi (2015, Usa, Canada, 89 min.)
Sette potenti ritratti di resistenza comunitaria in tutto il mondo portano a una grande domanda: cosa
succede se affrontare la crisi climatica si traduce nella migliore possibilità che abbiamo per costruire un
mondo migliore? Ispirato all'omonimo libro di Naomi Klein, compagna del regista. (FilmTV)
Parole chiave: Cambiamento climatico
Reperibilità: Brianzabiblioteche / In commercio
33 Trashed
di Brady, Candida (2012, Gran Bretagna, 100 min.)
Lo smaltimento dei rifiuti rischia di far collassare la Terra a causa delle emissioni di carbonio che derivano
dai vari procedimenti usati. Di fronte alla crescente attenzione dell'opinione pubblica verso il problema,
l'attore Jeremy Irons incontra e intervista esperti e professionisti di parte del mondo che sono alla ricerca di
soluzioni che convincano gli uomini a salvaguardare il futuro del pianeta e a migliorare le condizioni di vita
delle generazioni future. (FilmTV)
Parole chiave: Rifiuti
Reperibilità: BiblioLavoro
34 Un mondo in pericolo
di Imhoof, Markus (2012, Svizzera, Germania, Austria, 95 min.)
Milioni e milioni di api sono scomparse improvvisamente in tutto il mondo. In apparenza senza una ragione,
una malattia o un'infezione che le abbia decimate, le api hanno lasciato i loro alveari pieni di miele e non
sono riapparse in nessun altro luogo né sono stati ritrovati i loro corpi morti. Nonostante un'intensa attività
di ricerche, la scienza non ha saputo trovare una risposta a quest'anomalo comportamento. La sparizione è
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frutto di una serie di circostanze fortuite o si è di fronte alle prime fasi di un ecosistema al collasso?
(FilmTV)
Parole chiave: Disastri ambientali
Reperibilità: SBM / Brianzabiblioteche / Primevideo
35 Una scomoda verità 2
di Coen, Bonni e Shenk, Jon (2017, Usa, 98 min.)
Un decennio dopo il documentario Una scomoda verità, il vice presidente Al Gore continua la sua
instancabile lotta per porre l'attenzione sui cambiamenti climatici viaggiando in tutto il mondo per formare
un "esercito" di seguaci e influenzare la politica internazionale sul clima. Le telecamere lo seguono sia negli
eventi pubblici sia nei dietro le quinte mentre persegue l'idea secondo cui i pericoli del cambiamento
climatico possono essere superati con l'ingegno umano e la passione. (FilmTV)
Parole chiave: Cambiamento climatico / Movimenti ambientalisti /
Reperibilità: BiblioLavoro / SBM / In commercio
36 Una scomoda verità. Una minaccia globale
di Guggenheim, Davis (2006, Usa, 96 min.)
Documentario sul problema mondiale del riscaldamento globale, avente quale protagonista l'ex
vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Al Gore. Si basa in larga parte su una presentazione multimediale
creata da Gore stesso e da lui utilizzata per molti anni durante la sua campagna di informazione sui
cambiamenti climatici. (Wikipedia)
Parole chiave: Riscaldamento globale / Cambiamento climatico / Scioglimento dei ghiacciai/ Esplosione
demografica
Reperibilità: SBM / CSBNO / In commercio
37 Una vita sul nostro pianeta
di Attenborough, David (2020, Usa, 83 min.)
Il documentarista David Attenborough è di sicuro l'uomo che conosce meglio più di ogni altro il mondo
naturale. In più di 90 anni di vita, ha visitato tutti i continenti del globo, esplorato i luoghi più selvaggi e
documentato le meraviglie della natura. (FilmTV)
Parole chiave: Rapporto uomo-natura
Reperibilità: In commercio
38 Waste land
di Walker, Lucy - Harley, Karen (2010, Brasile, Gran Bretagna, 99 min.)
Vik Muniz è uno straordinario artista brasiliano che crea opere fotografiche, per lo più ritratti di persone,
con materiali provenienti dai rifiuti. Il documentario segue le interviste che l’uomo ha condotto tra i
catadores (uomini che per sopravvivere rivendono oggetti raccolti frugando tra la spazzatura) nei pressi di
Gramacho Jardin, la più grande discarica del mondo, nei sobborghi di Rio de Janeiro. (FilmTV)
Parole chiave: Riutilizzo dei rifiuti
Reperibilità: BiblioLavoro / In commercio
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Koyaanisqatsi: Life of balance
Powaqqatsi: Life in transformation
Anima mundi
Apocalisse nel deserto
Naqoyqatsi: Life as a war
Our daily bread
Una scomoda verità. Una minaccia globale
Biutiful cauntri
Meat the truth (Carne: la verità sconosciuta)
Home - La nostra terra
Oil
Terra madre
Waste land
Chasing ice
The Island president
The last farmer
Trashed
Un mondo in pericolo
Cowspiracy: The Sustainability Secret
Il sale della terra
Domani
La glace et le ciel (The ice and the sky)
This changes everything (Questo cambia tutto)
A plastic ocean
Punto di non ritorno (Before the flood)
Chasing coral
Una scomoda verità 2
Antropocene
Cambiamenti climatici: la grande sfida
La fattoria dei nostri sogni
Soyalism
2040 Salviamo il pianeta
And we go green
Ice on fire
I am Greta
Now
Una vita sul nostro pianeta
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ID
16
18
26
4
6
22
25
36
7
21
13
24
29
38
10
30
31
33
34
11
17
12
20
32
2
27
9
35
5
8
19
28
1
3
15
14
23
37

TITOLI IN ORDINE ALFABETICO DI REGISTA
Regia

Titolo

Anno

ID

Andersen, Kip - Kuhn, Keegan

Cowspiracy: The Sustainability Secret

2014

11

Arthus-Bertrand, Yann

Home - La nostra terra

2009

13

Attenborough, David

Una vita sul nostro pianeta

2020

37

Baichwal, Jennifer - de Pencier, Nicholas Burtynsky, Edward

Antropocene

2018

5

Bonfiglio, Michael - Beaumont, Sidney

Cambiamenti climatici: la grande sfida

2018

8

Brady, Candida

Trashed

2012

33

Calabria, Esmeralda - D'Ambrosio, Andrea Biutiful cauntri
- Ruggiero, Peppe

2007

7

Chester, John

La fattoria dei nostri sogni

2018

19

Coen, Bonni

Una scomoda verità 2

2017

35

Conners, Leila

Ice on fire

2019

15

Dion, Cyril - Laurent, Mélanie

Domani

2015

12

Gameau, Damon

2040 Salviamo il pianeta

2019

1

Geyrhalter, Nikolaus

Our daily bread

2005

25

Girelli, Giuliano

The last farmer

2011

31

Grossman, Nathan

I am Greta

2020

14

Guggenheim, Davis
Herzog, Werner

Una scomoda verità. Una minaccia globale
Apocalisse nel deserto

2006
1992

36
6

Immhof, Markus

Un mondo in pericolo

2012

34

Jacquet, Luc

La glace et le ciel (The ice and the sky)

2015

20

Leeson, Craig

A plastic ocean

2016

2

Lewis, Avi

2015

32

Liberti, Stefano - Parenti, Enrico

This changes everything (Questo cambia
tutto)
Soyalism

2018

28

Mazzotta, Massimiliano

Oil

2009

24

Olmi, Ermanno

Terra madre

2009

29

Orlowski, Jeff

Chasing coral

2017

9

Orlowski, Jeff

Chasing ice

2011

10

Piavoli, Franco

Il pianeta azzurro

1981

16

Rakete, Jim

Now

2020

23

Reggio, Godfrey

Anima mundi

1992

4

Reggio, Godfrey

Koyaanisqatsi: Life of balance

1982

18

Reggio, Godfrey

Naqoyqatsi: Life as a war

2002

22

Reggio, Godfrey

Powaqqatsi: Life in transformation

1988

26

Shenk, Jon

The Island president

2011

30

Stevens, Fisher

Punto di non ritorno (Before the flood)

2016

27

Stevens, Fisher - Venville, Malcom

And we go green

2019

3

Walker, Lucy - Harley, Karen

Waste land

2010

38

Wenders, Wim - Salgado, Juliano Ribeiro
Zwannikken, Gertjan - Soeters, Karen

Il sale della terra
2014
Meat the truth (Carne: la verità sconosciuta) 2007

17
21

10

TITOLI PER PAESE DI PRODUZIONE
Paese

Titolo

Anno

Australia
Brasile, Gran Bretagna
Brasile, Italia, Francia
Canada
Francia
Francia
Francia
Germania
Germania
Germania, Austria
Gran Bretagna
Gran Bretagna
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia, Guatemala, Indonesia, Burkina Faso
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera, Germania, Austria
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa, Bolivia, Canada, Francia,
Groenlandia, Islanda, Italia
Usa, Canada

2040 Salviamo il pianeta
Waste land
Il sale della terra
Antropocene
Domani
Home - La nostra terra
La glace et le ciel (The ice and the sky)
Apocalisse nel deserto
Now
Our daily bread
A plastic ocean
Trashed
Biutiful cauntri
Il pianeta azzurro
Oil
Soyalism
Terra madre
The last farmer
Meat the truth (Carne: la verità sconosciuta)
I am Greta
Un mondo in pericolo
And we go green
Anima mundi
Cambiamenti climatici: la grande sfida
Chasing coral
Cowspiracy: The Sustainability Secret
Koyaanisqatsi: Life of balance
La fattoria dei nostri sogni
Naqoyqatsi: Life as a war
Powaqqatsi: Life in transformation
Punto di non ritorno (Before the flood)
Una scomoda verità 2
Una scomoda verità. Una minaccia globale
Una vita sul nostro pianeta
The Island president
Chasing ice

2019
2010
2014
2018
2015
2009
2015
1992
2020
2005
2016
2012
2007
1981
2009
2018
2009
2011
2007
2020
2012
2019
1992
2018
2017
2014
1982
2018
2002
1988
2016
2017
2006
2020
2011
2011

1
38
17
5
12
13
20
6
23
25
2
33
7
16
24
28
29
31
21
14
34
3
4
8
9
11
18
19
22
26
27
35
36
37
30
10

This changes everything (Questo cambia
tutto)
Ice on fire

2015

32

2019

15

USA, Costa Rica, Croazia, Francia,
Germania, Islanda, Norvegia, Svizzera,
Gran Bretagna

11

ID

