
La camera VERDE
Roma chiama Copenaghen

Rassegna di film su ambiente ed ecologia 
aspettando la Conferenza mondiale sul clima 

a cura di Giusy Buccheri e Marco Gisotti

Roma, dall’1 al 3 dicembre al Cinema Farnese-Persol, Piazza Campo de’ Fiori

PROGRAMMA

Martedì 1 dicembre
SERATA CLIMA

Ore 20,00 -INAUGURAZIONE
Orlando Corsetti, presidente 
Municipio Roma Centro Storico
Francesca Santolini, 
assessore all’Ambiente 
Anna Lisa Secchi, 
delegata alle Politiche culturali

Ore 20,20 – SPAZIO ANIMATO
La terra con la febbre
Episodio della serie animata “2 amici 
per la Terra”

Ore 20, 25 – BUONASERA CON …
Giobbe Covatta , attore
Antonello Pasini, climatologo, CNR

Ore 21,15 – SPAZIO CORTO
Parabola d’oro 
di Vittorio De Seta (Italia, 1955)
Uno dei grandi maestri del 
documentario italiano ritrae, forse per 
l'ultima volta, la vita contadina negli 
anni ’50, quando la natura era ancora 
matrigna ma compagna delle nostre 
attività.

Ore 21,30 – SPAZIO CINEMA
Home 
di Yann Arthus-Bertrand (Francia, 
2009)
Il capolavoro di un grande fotografo, 
già autore di Il Mondo visto dal cielo, 
qui prodotto da Luc Besson.

Mercoledì 2 dicembre
SERATA ENERGIA

Ore 20,15 – SPAZIO ANIMATO
Il sole a portata di mano
Episodio della serie animata “2 amici 
per la Terra”

Ore 20,20 – BUONASERA CON …
Vincenzo Ferrara, 
climatologo ENEA
Aldo Iacomelli, 
International Solar Energy Society Italia

Ore 21,00 – SPAZIO CORTO
Petrolio a Baku 
dei fratelli Lumière (Francia, 1896)
Per la prima volta in Italia quelli che 
sono considerati i primi film ecologisti 
della storia del cinema. 
I Lumière riprendono l’incendio di un 
pozzo di petrolio nel profondo 
Azerbaigian.

Ore 21,30 – SPAZIO CINEMA
Apocalisse nel deserto 
di Werner Herzog (Germania, 1992)
Come nei due film dei Lumiere, anche 
Herzog ritrae la forza delle fiamme che 
lambiscono i pozzi di petrolio, questa 
volta però l’occhio del regista ne coglie 
anche tutto il senso politico e la 
dimensione della tragedia umana che si 
dispiega nella guerra in Iraq del 1991.

SEGUE >>



Giovedì 3 dicembre
SERATA STILI DI VITA

Ore 20,15 – SPAZIO ANIMATO
La notte dei rifiuti viventi
Episodio della serie animata “2 amici 
per la Terra”

Ore 20, 2O – BUONASERA CON …
Andrea D’Ambrosio, 
regista di Biùtiful cauntri
Federico Schiavi, 
presidente di Doc/It

Ore 21,15 – SPAZIO CORTO
Noi ci siamo già 
di Francesco Azzini (Italia, 2009)
Nei primi anni '80, Jimmy e Simona 
decidono di trasferirsi a San Godenzo, 
sull'Appennino Toscano, per vivere a 
contatto con la natura, utilizzando solo 
energie alternative, con pannelli 
fotovoltaici e persino una lavatrice "a 
pedali". 27 anni dopo arrivano 
quattordici pale eoliche alte 150 metri. 
Che fare?

Ore 21,30 – SPAZIO CINEMA
Ricette per un disastro
di John Webster (Finlandia, 2008)
Il Film vincitore della Menzione Speciale 
Green Cross al Festival Cinemambiente 
di Torino 2009. Le vicissitudini di una 
famiglia che prova a vivere per un anno 
senza derivati del petrolio. Un film 
fortemente ironico e che fa riflettere.

LA CAMERA VERDE
Roma chiama Copenaghen
Rassegna di film su ambiente ed ecologia 
aspettando la Conferenza mondiale sul clima
con il sostegno del Municipio Roma “Centro 
storico” – Politiche culturali 
e con il patrocinio dell’Assessorato 
all’Ambiente del Municipio Roma “Centro 
storico”

Il 7 dicembre si apriranno a Copenaghen i lavori 
della Conferenza mondiale sul clima. In poco 
più di dieci giorni le nazioni di tutto il mondo 
saranno chiamate a decidere del futuro del 
nostro Pianeta.

La manifestazione “La Camera Verde –Roma 
chiama Copenaghen” offre ai cittadini della 
Capitale tre giorni di riflessione, spettacolo e 
cultura per imparare divertendosi sui temi 
dell’ambiente, della sostenibilità e dei 
cambiamenti climatici.

Ai film e agli incontri con personaggi della 
cultura, dello spettacolo e della scienza si 
affiancherà anche la mostra di uno degli artisti 
più sensibili alla tematica, Marco Calì Zucconi, 
le cui opere saranno esposte al Cinema 
Farnese-Persol nei giorni della manifestazione.


