
Lugano
cinema LUX - Massagno

Sabato 1 aprile

Plus de 50 films sont 
à découvrir pendant le festival

Dans plus de 80 villes 
de Suisse et de France

festivaldufilmvert.ch



 QUANDO ?
Sabato 1 aprile

 

 DOVE ? 
Lugano
Cinema Lux Art House
Via Giuseppe Motta 67
6900 Massagno
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
 
 

 I PREZZI 
Singolo film   10.-  
2 film     15.- 
3 film     20.- 
4 film     25.- 
Bambini/Ragazzi fino 
a 16 anni e studenti 
  metà prezzo

festivaldufilmvert.ch

01
APRILE

Il Festival du Film Vert, evento culturale e 
ambientale, si propone di presentare film di 
qualità sul tema dell’ambiente, dello sviluppo 
sostenibile e delle relazioni Nord-Sud. 
Organizzato dall’associazione Les Films Verts, 
la sua 18a edizione si terrà in più di 50 città della 
Svizzera francese, del Ticino e della Francia 
durante il mese di marzo e l’inizio di aprile 2023.

Il tempo dei discorsi e dei buoni propositi è 
finito, passiamo all’azione!

Speriamo che questi film vi ispirino.

Les gardiens du climat
14:00

Il seme del futuro
16:00
Tavola rotonda con Giorgio Vacchiano,
Francesca Frigo e Andrea Parena  
e gli invitati della Sezione Forestale 
cantonale Roland David  e 
Patrick Luraschi

Être avec les abeilles
18:15
Buffet Apéro e discussione libera e 
informale con amici delle api dalle 
19:45 

Rewild
21:00

 IL PROGRAMMA

Les gardiens du climat
Erik Fretel (2022 - FR)

La crisi climatica e la fine delle risorse stanno 
portando il mondo sull’orlo del collasso. Per il 
bene dell’umanità, gli eroi si stanno sollevando per 
salvare il pianeta! Che riciclino i vestiti, promuo-
vano l’uso della bicicletta o producano elettricità 
pulita, hanno tutti un desiderio in comune: aiutare 
il pianeta e tracciare la strada verso un futuro 
migliore.Accanto a questi supereroi dell’ambiente, 
sociologi, psicologi e neurologi cercano di capire 
cosa ci porta a distruggere il nostro ecosistema. 
Tra umorismo, superpoteri ed ecologia, i Guardiani 
del Clima cercano di salvare l’umanità da sé stessa.

Lugano - 01.04 alle 14:00 
87’ | da 8 anni, consigliato da 12 
VO français

Rewild
Alexis Breton (2021 - FR)

Le temperature stanno aumentando e la biodiversità 
sta crollando a un ritmo senza precedenti nella storia 
dell’umanità. Quasi il sessanta percento degli animali 
selvatici è scomparso negli ultimi quarant’anni. 
Questo documentario positivo e pieno di speranza 
suggerisce che esiste una soluzione per ripristi-
nare gli ecosistemi che l’uomo ha distrutto e che il 
cambiamento climatico minaccia: il “rewilding”, un 
movimento che sta crescendo in tutto il mondo. 

Lugano - 01.04 alle 21:00  
97’ | da 10 anni, consigliato da 12
VO français, anglais, espagnol, portuguais, russe
ST français

Il seme del futuro
Francesca Frigo (2022 - IT)

Il cambiamento climatico sta drammaticamente ri-
voluzionando gli equilibri degli ecosistemi. Questo è 
particolarmente evidente nelle foreste alpine, dove 
i suoi effetti si presentano con un’evidenza doppia 
rispetto agli altri ambienti. Per questa ragione lo 
scienziato Giorgio Vacchiano, esperto di gestione 
forestale, decide di prendersi una pausa dall’inse-
gnamento in Università per tornare nei boschi della 
sua infanzia, in Valle d’Aosta, là dove è nata la sua 
passione per le piante.

Lugano - 01.04 alle 16:00  
62’ | da 0 anni, consigliato da 6
VO italiano 

Être avec les abeilles
Perrine Bertrand (2021 - FR)

Le api sono essenziali per l’essere umano al di là 
della produzione di miele, forniscono direttamente o 
indirettamente un terzo di ciò che mangiamo e sono 
necessarie per mantenere la biodiversità. Questo 
documentario lancia un grido d’amore per un’apicol-
tura naturale più responsabile, dove la priorità sia il 
benessere e la salvaguardia di questi insetti. Un film 
decisamente dalla parte delle api, pieno di speranza, 
arricchente, impegnato, emozionante, che trasfor-
merà il nostro sguardo su questo insetto e sul mondo 
vivente. 

Lugano - 01.04 alle 18:15   
90’ | da 6 anni, consigliato da 10
VO français

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL

Merci !


