
 

                                                                       

 

 
 

ARPA Sicilia in collaborazione con l’Associazione Culturale Cantiere 7 ha organizzato, per i giorni 29 e 30 
novembre 2017, presso il cinema cittadino Rouge et Noir di Palermo,  degli incontri durante i quali gli studenti 
potranno assistere a dei filmati aventi come tema “Educazione, Ambiente e Sostenibilità” e l’opportunità di 
approfondire gli argomenti con esperti ambientali e registi al termine delle proiezioni. 
Gli incontri sono stati realizzati al fin e di promuovere l’uso dell’audiovisivo professionale nei programmi di 
educazione all’ambiente ed alla sostenibilità,come già sancito con la sottoscrizione dalla “Carta di San Vito" e 
la collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia. 

 

Programma del 29/11/2017 
 

Parteciperanno gli studenti dell’ITE V.PARETO  
 
Ore: 10.00     Saluti  
Ore: 10.30 Proiezione del documentario Mundiya 

Kepanga, The voice of the forest di Marc  
Dozier; Luc Marescot France 2017 durata 52’  

Ore: 11.30 Proiezione del documentario The Lichtung di   
Paula Witich, Germania 2016 durata 3’  

Ore: 11.35  Proiezione del documentario Plastic is 
Forever di Dylan D’Haeze USA 2016 durata 
20’  

 
Al termine delle proiezioni  si svolgerà l’incontro con il  
Dott. Calogero  Muscarella – naturalista 
e Giovanni Vacante – Dottore Forestale di ARPA Sicilia. 
Interverrà:  Antonio Bellia , Regista e Direttore artistico 
del SiciliAmbiente Documentary Film Festival. 
 

Sinossi dei filmati:  
 

Mundiya Kepanga - Mundiya Kepanga, capo tribù Huli in Papa 
Nuova Guinea, è una voce della foresta che parla poeticamente, 
in maniera umoristica e filosofica della natura e degli alberi. 
Condividendo con noi la profezia dei suoi antenati, ci ci mette in 
guardia sul pericolo della deforestazione. Il suo messaggio ci 
pone delle domande sul futuro della genere umano 
ricordandoci che tutti noi siamo fratelli degli alberi.  
The Lichtung : Il palcoscenico in questo caso è una radura, la 
suonatrice è una figlia degli alberi che è parte del “Circolo della 
Vita” nella sua foresta. 
Plastic is Forever : Dylan D’Haeze, 13enne film-maker delle Isole 
San Juan, segue il percorso dei rifiuti plastici fino alla fine - con 
risultati sorprendenti. Inoltre, egli mostra come i ragazzi 
possono aiutare a fare la differenza in un mondo che sta 
diventando sempre di più dipendente dalla plastica.  
 

Programma del 30/11/2017 
 

Parteciperanno gli studenti dell’ ITIS VITTORIO EMANUELE III  
 
Ore: 10.00     Saluti  
Ore: 10.30 Proiezione del documentario A tutto Tonno  di  

Antonio Bellia Italia 2010, durata 52’  
Ore: 11.30 Proiezione del documentario Wishing Box     di 

Wenli Zhang, Nn Li, Usa 2016 durata 6’  
Ore: 11.40   Proiezione del documentario Water Hunters  

di Massimo Ottoni Italia 2016 dur. 6’50”  
 
 Al termine delle proiezioni  si svolgerà l’incontro con 
l’esperto Biologo marino Dott. Carlo Cattano, (CoNiSMa)- 
Unità locale di ricerca - Università di Palermo, 
e il Dott. Benedetto Sirchia – Biologo Marino di ARPA Sicilia 
Interverrà:  Antonio Bellia , Regista e Direttore artistico del 
SiciliAmbiente Documentary Film Festival e autore del film 
lungometraggio A tutto Tonno. 
                                    

Sinossi dei filmati: 
 

A tutto Tonno : La pesca del tonno rosso nel mediterraneo da secoli 
rappresenta una significativa fonte economica ed è una delle 
modalità di pesca più antica e discussa per la crudeltà con cui si 
svolge. La riduzione della presenza del tonno nelle nostre acque ha 
determinato la necessità di una attenta e precisa regolamentazione 
legislativa, che sembra lasciar insoddisfatti tutti. Attraverso le 
testimonianze di pescatori, armatori, esperti marini e ambientalisti, 
il documentario cerca di far rivivere le atmosfere e le condizioni in 
cui versa oggi la pesca del tonno rosso. 
 
Wishing Box : Wishing Box è un corto animato sulle avventure nei 
mari profondi di un pirata e della sua amabile. 
 
Water Hunters : Le avventure di due ladri in un futuro vicino e 
distopico, dove l'acqua è diventata una moneta e viene scambiata 
per acquistare il cibo prodotto dall'acqua stessa.  


