
Passaggi al CUBO - Oobre 2015 

Dal 26 oobre al 3 novembre 2015
AMBIENTE E CLIMA
Mostra multimediale in Mediateca sul cambiamento climatico: 
unosguardo storico
durante la mostra viene proieato in maniera continuativa:

IL SUOLO MINACCIATO 
(Italia 2009) regia Nicola Dall’Olio(Italia 2009) regia Nicola Dall’Olio
Tui i giorni dalle 15:00 alle 20  in Mediateca visibile sul video wall

NegliNegli ultimi anni nella pianura padana si sono perduti migliaia di eari 
di suolo agricolo ad opera di una dilagante espansione urbana ed 
infrastruurale. Nella sola Food Valley parmense, luogo di produzioni 
agroalimentari di eccellenza, l’espansione urbana, con i suoi capannoni, 
le sue gru, le sue strade, il suo cemento consuma un earo di suolo 
agricolo al giorno. Partendo da questo caso emblematico e paradossa-
le, il film Il suolo minacciato mostra senza veli quanto sta accadendo al 
territorioterritorio e al paesaggio, evidenziando l’importanza di preservare una 
risorsa finita e non rinnovabile come il suolo agricolo. Per quanto 
ambientato nella pianura parmense, il film, araverso il montaggio di 
interviste ed esperti ed agricoltori locali, affronta il problema naziona-
le del consumo di suolo e della dispersione urbana, analizzandone costi 
e cause per poi proporre modelli alternativi di sviluppo urbano sulla 
scorta delle esperienze di altri paesi europei.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO:  UNA SFIDA IN CORSO

Sabato 31 oobre 2015 
COMUNITÀ VERDE
Un pomeriggio di proiezioni e incontri in Spazio Cultura

Ore 17:00 

GOD SAVE THE GREEN
(Italia 2013) regia Michele Mellara e Alessandro Rossi
Introducono i registi Introducono i registi 

DalDal 2007 la popolazione che abita nelle cià ha superato quella insedia-
ta nelle campagne. Eppure, proprio oggi, riemerge prepotentemente il 
bisogno degli uomini di immergere le mani nella terra. Esistono orti sui 
tei di graacieli e palazzi, esistono giardini negli slum, campi coltivati 
ai margini delle periferie disagiate e impoverite, orti nei sacchi di juta e 
nelle boiglie di plastica riciclate. God Save the Green racconta alcune 
di queste esperienze: l’ultimo giardino in uno dei più popolati quartieri 
didi Casablanca; coltivazioni idroponiche a Teresina; orti comunitari a 
Berlino; coltivazioni nei sacchi nella bidonville di Nairobi; giardini pensili 
a Torino e a Bologna. L’affresco di un mondo che araverso il verde 
urbano ha ridefinito la propria esistenza.

Ore 18:30

VOICES OF TRANSITION
(Francia/Germania 2012), regia Nils Aguilar
Introduce Massimo Giorgini di Transition Italia 

ComeCome provvederemo alla nostra nutrizione in un futuro imminente? 
Quali sono le alternative all'agricoltura industriale? Come possiamo 
rendere possibile la transizione verso un sistema economico rilocaliz-
zato e davvero resiliente? Il film prova a rispondere a queste domande 
e ad altre riguardanti le contraddizioni intrinseche al nostro sistema di 
agricoltura industriale. L'opera indica un percorso verso un nuovo 
modello di esistenza umana, un percorso giusto, sano per l'ambiente, 
dovedove la terra e l'uomo si supportano a vicenda in un sistema equilibrato 
e sostenibile. Sorreo dalla convinzione che la crisi in corso possa 
trasformarsi in catalizzatore di un cambiamento positivo, questo 
stimolante documentario punta i rifleori su un nuovo movimento 
globale. Incontriamo ricercatori, agronomi, permacultori e pionieri del 
movimento Transition Town che ci guidano tra Francia, Inghilterra e 
Cuba verso comunità già in transizione verso una locale resilienza.
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