
 QUANDO ?
VENERDI 8 OTTOBRE 2021
SABATO 9 OTTOBRE 2021

 DOVE ? 
CINEMA LUX ART HOUSE
VIA GIUSEPPE MOTTA 67, 6900 MASSAGNO
091 967 30 39
WWW.LUXARTHOUSE.CH

 IL CONSIGLIO INTELLIGENTE! 
10-15 minuti a piedi dalla stazione di Lugano 
Bus linea 5 dal centro città o dalla stazione di Lamone.

  IL PROGRAMMA

VENERDI 8 OTTOBRE 17:00 PROGRAMMA CORTOMETRAGGI - fra     
   UNE TERRE À NOUVEAU FERTILE -  
    VIVANTES - LES LÉGUMES DANS LE SANG

  18:30 GÉNÉRATION GRETA - fra   
   sottotitoli ita - buffet apéro dalle 19:45

  20:30 KISS THE GROUND - ita 
   ospite Pierre Zanchi  

SABATO 9 OTTOBRE 10:30 SLOW NEWS  - ita 
   con dolcetti offerti per colazione

  14:00 AMARANTO - ita

  16:00 FAST FASHION - ita 

  18:00 FOOD FOR CHANGE - ita  
   buffet apéro dalle 19:45

  20:30 BRUNO MANSER, LA VOIX DE LA FORÊT -fra 
   sottotitoli ted

Il “Festival du Film Vert” , un evento culturale e ambientale, 
mira a mostrare film di qualità sul tema dell’ambiente, dello 
sviluppo sostenibile o delle relazioni nord-sud. Organizzata 
dall’associazione Les Films Verts,  la sua sedicesima edizione 
si tiene in oltre 80 città in tutta la Svizzera e in Francia per tut-
to il mese di settembre e l’inizio di ottobre. È tempo di agire .
Il tempo per discorsi e buone intenzioni è finito, mettiamoci 
all’opera! Speriamo che questi film ti ispirino.

  I PREZZI
Pass Venerdì 20.-
Pass sabato 30.-
Pass venerdì e sabato 40.-
Singolo film 10.-
Bambini fino a 12 anni metà prezzo

festivaldufilmvert.ch

LUGANO
CINEMA LUX ART HOUSE 

VIA GIUSEPPE MOTTA 67, 6900 MASSAGNO 

20 & 21 MARS

LUGANO
CINEMA LUX  MASSAGNO 

8-9 OTTOBRE

SOSTENERE 

IL FESTIVAL 

DU FILM VERT

Grazie per  
il vostro sostegno!



    

PROGRAMMA CORTI

UNE TERRE À NOUVEAU FERTILE
Cortometraggio di Philippe Nicolet, CH, 2020 (durata 9’)  
Attualmente il 40 % delle terre arabili del pianeta è grave-
mente minacciato da deforestazione, erosione, degrada-
zione fisica e biochimica e desertificazione. Preservare e 
rigenerare il suolo dovrebbe essere una delle preoccupazioni 
fondamentali delle nostre società; un cambiamento di pa-
radigma nel nostro rapporto con la terra è indispensabile!  

VIVANTES
Cortometraggio di Julien Tinner, CH, 2019 (durata 33’)  
Di fronte alla distruzione di suolo causata dall’agricoltura in-
tensiva sempre più agricoltori decidono di tornare alla semina 
di antiche varietà adatte al loro specifico territorio; essi incar-
nano un’agricoltura che incoraggia il contatto con i consuma-
tori, produce alimeni sani e favorisce la biodiversità.

LES LÉGUMES DANS LE SANG
Cortometraggio di Marie-Emilie Catier CH, 2020 (durata 26’)  
Christophe, Birgit e i loro figli un giorno hanno deciso di far 
sparire gli imballaggi dalla loro dispensa; questo li ha portati a 
riprendere il potere su ciò che consumano e, favorendo un’eco-
nomia circolare, stanno diventando sempre più autonomi. At-
tualmente i 1000 m2 di terreno attorno alla loro casa fornisco-

no tutte le verdure di cui la famiglia ha bisogno per tutto l’anno.

Venerdì 1 ottobre - 17h00 
Durata totale 68’ - En français

GÉNÉRATION GRETA   
JOHAN BOULANGER, SIMON KESSLER (2020 - FR)

Nove giovani attiviste, nonostante le differenze cultu-
rali e geografiche, sono unite dallo stesso obiettivo: far 
crescere la consapevolezza riguardo al cambiamento 
climatico. Queste giovani donne, che hanno dai 12 ai 24 
anni, combattono contro l’inazione della politica e pro-
muovono un cambiamento radicale, che contempli la 
protezione della natura e la giustizia sociale.
Generazione Greta racconta la storia di queste incredibili 
ragazze che, seguendo l’onda di Greta Thunberg, dimo-
strano già un carisma e una determinazione tali da por-
tare avanti nei loro paesi progetti concreti ed esemplari.

Cinema Lux Art House
Venerdì 8 ottobre

alle 18:30 

durata  54’
da 8 anni, consigliato da 12
En français,  
sottotitoli in italiano

KISS THE GROUND
JOSH E REBECCA TICKELL (2020 - USA)

Per fermare il cambiamento climatico ci siamo con-
centrati sull’aria, dimenticando che anche la terra sot-
to i nostri piedi è fondamentale. Narrato e interpretato 
da Woody Harrelson, questo documentario utilizza 
una grafica innovativa e immagini avvincenti per spie-
gare perché sia necessario ripensare completamente 
la gestione e l’uso dei suoli. Risultato da un lavoro di 
circa sette anni dedicato alla raccolta di dati scienti-
fici, consulenze tecniche, testimonianze di esperti e 
agricoltori che hanno scelto l’agricoltura rigenerativa, 
il film racconta come si potrebbe invertire il trend del 
riscaldamento globale nel giro di 30 anni!

Cinema Lux Art House
Venerdì 8 ottobre

alle 20:30

durata 86’
da 8 anni, consigliato da 14 
 in italiano

 SLOW NEWS 
ALBERTO PULIAFITO (2020 - IT)

L’Occidente affoga nel sovraccarico informativo: ogni 
60 secondi condividiamo e commentiamo milioni di 
contenuti su Facebook, guardiamo milioni di video 
su Youtube, scriviamo miliardi di tweet, messaggi su 
WhatsApp, in un loop continuo. Falsi giornali con bufale 
perfette e veri giornali pieni di false notizie. Le persone 
credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. Il nostro 
cervello non può neanche processare e comprendere 
tutta questa mole di informazioni. Possiamo cambiare 
tutto questo? Da qualche anno, in diverse parti del 
mondo, piccoli gruppi di giornalisti indipendenti hanno 
cominciato a costruire modelli alternativi e desiderano 
tutti la stessa cosa: rallentare.

Cinema Lux Art House
Sabato 9 ottobre

 alle 10:30 

durata 92’
da 8 anni, consigliato da 12 

AMARANTO
EMANUELA MORONI, MANUELA CANNONE

 (2018 - IT)

L’ Amaranto è una pianta spontanea, sacra agli Inca e 
agli Aztechi, che ha invaso le piantagioni di soia trans- 
genica di una delle più grandi multinazionali del mondo. 
Le registe ci conducono alla ricerca di frammenti di vita 
e testimonianze sulla possibilità di un’organizzazione 
diversa da come conosciamo oggi il lavoro, le relazioni, 
l’economia, la famiglia e la gestione del territorio. Il per-
corso si snoda in cinque tappe: incontreremo l’ostetrica 
di Firenze, il maestro di Terni, la scrittrice ed esponenete 
del movimento bioregionale di Gubbio, conosceremo 
l’esperienza di cohousing realizzata a Ferrara e lo stile di 
vita sostenibile della biologa Saviana Parodi.

Cinema Lux Art House
Sabato 9 ottobre

 alle 14:00 

durata 83’
da 8 anni, consigliato da 14 
in italiano

FAST FASHION  
GILLES BOVON, EDOUARD PERRIN (2021 - FR)

Creare in pochi giorni e per pochi euro un abito in Euro-
pa sta diventando la norma. Da quando l’industria della 
moda segue la via della fast-fashion, la regola è “sem-
pre più veloce, sempre meno costoso”,  non importano 
le conseguenze. Il documentario mostra i retroscena 
dell’industria della moda: dalla produzione di rifiuti 
(molti abiti vengono gettati dopo essere stati usati una 
sola volta) allo sfruttamento dei lavoratori del settore 
(lavoratori che per pochi euro operano in condizioni 
inaccettabili, in spazi insalubri, per tempi di lavoro ec-
cessivi e spesso a contatto con prodotti chimici veleno-
si) all’inquinamento dell’ambiente. 

Cinema Lux Art House
Sabato 9 ottobre

 alle 16:00 

durata 53’
da 10 anni, consigliato da 14 
in italiano

FOOD FOR CHANGE 
BENOÎT BRINGER (2019 - FR)

Il nostro piatto è la più potente arma per combatte-
re il riscaldamento globale e per proteggere il pianeta. 
Il giornalista investigativo Benoît Bringer è partito alla 
ricerca di donne e uomini che stanno inventando un 
nuovo modello di alimentazione, che rispetti gli esseri 
viventi e la natura. 
Questo documentario ci dà speranza: illustrando 
esempi che si sono dimostrati economicamente soste-
nibili, ci spinge a sperimentare nuove vie per una transi-
zione verso una dieta più rispettosa dell’ambiente. 

Cinema Lux Art House
Sabato 9 ottobre

 alle 18:00 

durata 55’
da 10 anni, consigliato da 14 
in italiano

BRUNO MANSER, 
LA VOIX DE LA FORÊT

NIKLAUS HILBER (2019 - CH)

Nel 1984 Bruno Manser, attivista ed ecologista 
svizzero, parte per un primo viaggio nella giungla 
del Borneo, in Malesia, alla ricerca di un’esperienza 
più profonda di quello che gli offre la superficialità 
della nostra civilizzazione moderna. Nella giungla 
di Sarawak incontra la tribù nomade dei Penan e 
si stabilisce a vivere con loro. Idealista alla ricerca 
dell’autenticità e della verità, Manser si è impegna 
anima e corpo nella lotta per la protezione delle fo-
reste pluviali e per i diritti dei popoli indigeni.

Cinema Lux Art House
Sabato 9 ottobre

 alle 20:30 

durata 137’
da 10 anni, consigliato da 12 
En français, 
sottotitoli in tedesco


