
 

Matinée al Cinema 
ARPA Sicilia, in collaborazione con il SiciliAmbiente Documentary Film Festival e  l’Associazione Culturale Cantiere 7, 

organizza mercoledì 28 novembre 2018 a Palermo presso il cinema Rouge et Noir , un incontro aperto agli studenti e 

docenti degli Istituti di Palermo “G.A.Borgese – XXVII Maggio”e“G.Marconi”. L’incontro, che rientra tra le attività 

programmate di Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità, di ARPA Sicilia e del LARS-In.F.E.A. è finalizzato alla 

sensibilizzazione su temi legati alla gestione dei Rifiuti ed in particolare di quelli in plastica ed il loro impatto 

sull’ambiente marino (microplastiche). Saranno proiettati Documentari, tra cui “La Finestra sul Porcile” premiato alla X 

edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival di San Vito Lo Capo, sulle tematiche oggetto dell’iniziativa e 

seguirà un dibattito con l’intervento di esperti di ARPA Sicilia. 

Interverrà: Antonio Bellia , Regista e Direttore artistico del SiciliAmbiente Documentary Film Festival. 

PROGRAMMA:  

Ore 9.30 - Saluti 

Ore: 10.00 – Inizio Proiezioni dei documentari 

 

SINOSSI DEI FILMATI: 

LA FINESTRA SUL PORCILE  di Salvo Manzone, Lingua: Italiano, Durata : 52 min 

Di ritorno a Palermo, il regista si ritrova sotto casa una discarica abusiva. I rifiuti diventano una sua ossessione e 

intraprende un'indagine capillare sull'emergenza rifiuti e sulla differenziata. Dopo una profonda riflessione sulla 

produzione di spazzatura della nostra società si arriva alla scoperta di Rifiuti Zero a Capannori. 

PLASTIC IS FOR EVER di Dylan D’Haeze; USA 2016; Inglese sub ITA; 20 min 

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. 

SECOND WIND di Sergey Tsyss; Russia 2012; 7 min 

Ogni giorno un uomo deve creare un nuovo fiore da un barattolo e piantarlo nel terreno asciutto. Questo è il 

punto della sua esistenza, non c'è niente altro rimasto nel mondo, solo il fruscio metallico di fiori apocalittici. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


