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PRIMO TEMPO

Cinema Cappuccini | Piazza Cappuccini 1 | ore 21:15
Lunedì 9 ottobre | TRANSUMANZA TOUR | di Valerio Gnesini

2017

Saranno presenti Vito e le Orchestrine e la produttrice Valentina Damiani.
Un trio folk, voce chitarra violino, una pecora disegnata sulla copertina di un disco,
pochi soldi e un paese da attraversare per tornare a casa, da Maratea a Genova.

Martedì 17 ottobre | PLASTIC CHINA | di Jiu-Liang Wang
Un vasto e malinconico paesaggio senza vita, un luogo artificiale ricoperto quasi
interamente di plastica.

Martedì 24 ottobre | THANK YOU FOR THE RAIN | di Julia Dahr
Da oltre cinque anni Kisilu, piccolo proprietario terriero keniota, usa la videocamera per
documentare gli effetti del cambiamento climatico.

#savethehumans #cinemaabassoimpatto #earthdaygenova
Biglietto 6€intero
5€ ridotto (under 18, over 65,
universitari)
4 € tessera ACEC e soci
delle associazioni organizzatrici

maggiori informazioni FB:
Earth Day Genova
"LaborPace Caritas Genova
sostiene il Festival in occasione del
Mese della salvaguardia del Creato"
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SECONDO TEMPO

Teatro Altrove | Piazzetta Cambiaso 1 | ore 21:15
2017
Domenica 5 novembre | L'ORDINE DELLE COSE | di Andrea Segre
Sarà presente il regista Andrea Segre.
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni italiano specializzato in missioni
internazionali contro l’immigrazione clandestina: i viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia.
Biglietto 6€ intero, 5€ ridotto per i soci delle associazioni promotrici

Palazzo Verde | Via del Molo 65 | ore 21:15
Ingresso gratuito
Giovedì 16 novembre | THE AGE OF STUPID | di Franny Armstrong
Un ibrido che comprende parti recitate, documentario e animazione, realizzato nel 2009.
Il film è promosso a livello mondiale da Greenpeace e WWF.

Circolo Arci barabini di Trasta | Salita Cà dei Trenta 3 e 5 canc | h21:15
Venerdì 1 dicembre | BLACK ICE | di Maarten van Rouveroy Ingresso gratuito
Quando la nave di Greenpeace partì per protestare contro la I° perforazione di petrolio
nell'Oceano Artico, nessuna delle persone a bordo poteva sapere cosa sarebbe accaduto.
marta moretto
graphic designer

#savethehumans #cinemaabassoimpatto #earthdaygenova
maggiori informazioni FB | https:EarthDayGenova

