
SconfinaMente cinema 2017 
Ambienti e cambiamenti 

 
 

 

Venerdì 10 marzo, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45 
 

Before The Flood – Punto di non ritorno 
di Fisher Stevens – USA 2016, 93’ 
L'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, attivista ecologista e messaggero di pace delle Nazioni 
Unite, intervista persone che provengono da nazioni sviluppate o in via di sviluppo per fare il punto 
su ciò che può rendere le istituzioni ecocompatibili. Il documentario, prodotto anche da Martin 
Scorsese, vuole dimostrare come la società può impedire la scomparsa delle specie in via di 
estinzione, la distruzione degli ecosistemi e l'eliminazione delle comunità indigene. 

 

 

Venerdì 17 marzo, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45 
 

Un mondo in pericolo 
di Markus Imhoof - Svizzera, Germania, Austria 2012, 90’ 
La sindrome dello spopolamento degli alveari, riscontrata per la prima volta in Nord America alla 
fine del 2006 e che si è poi diffusa anche nei principali pasi europei, è un fenomeno ancora poco 
conosciuto che provoca l’improvvisa moria di intere colonie di api sul quale gli scienziati 
continuano a interrogarsi. Ma dalle conseguenze potenzialmente devastanti per l’intero equilibrio 
ecosistemico del pianeta.  
                                        In collaborazione con: 

 

 

Venerdì 24 marzo, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45 
 

Domani 
di Cyril Dion, Mélanie Laurent - Francia 2015, 118’ 
Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e sostenuto da Greenpeace, Slow Food Italia, 
Legambiente, Giunti, Lifegate, Campagna Amica, e da Lindau (casa editrice del libro omonimo che 
racconta la genesi del progetto), il film rappresenta un’occasione preziosa per informarsi e per 
capire che il cambiamento, ormai necessario, non è solo possibile ma alla portata di tutti.  

 
 
 Venerdì 31 marzo, Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) ore 20.45 

 

L’approfondimento a cura di  
MUSE - Museo delle Scienze 
Il clima del futuro: Il Trentino tra sfide e opportunità  
 

 

con DAVID TOMBOLATO (esperto di sostenibilità del MUSE) e una testimonianza di 
CHRISTIAN BRIDA (Laureato in Fisica con una tesi sulla Valutazione delle forzanti meteo-
climatologiche sui ghiacciai trentini) 

 
I N G R E S S O   L I B E R O 

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Ossana: Tel. 0463.752013; ossana@biblio.infotn.it  
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