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DE L’ARBRE AU 
VIOLON 
di Emmanuelle Prétot
Francia | 2019 | 9’

TRACES
di Sébastien Pins 
Belgio | 2019 | 12’

In Francia, nella regione della 
Franche-Comté, Bernard 
Michaud ha creato una 
falegnameria destinata ai legni di 
liuteria. Di stagione in stagione il 
protagonista ci accompagna nel 
bosco, alla ricerca dei larici più 
belli. Dalla pianta al violino…

Un cavallo da tiro e il suo 
conduttore ci portano nelle 
Ardenne dove l’uomo vive la 
sua passione sotto lo sguardo 
di una ragazza strana…

THE HUMAN
di Harko Wubs
Olanda | 2019 | 10’

LA DANZA TRA 
TERRA E CIELO
di Lorenzo Riboni 
Italia | 2020 | 6’

Osservando l’essere umano 
nel contesto di un tradizionale 
documentario naturalistico, 
e mostrando come si procura 
il cibo, sorgono interrogativi 
riguardo la relazione che 
intercorre tra la nostra specie e 
la natura.

Fra le vette e il cielo del Gran 
Paradiso, una visione fatta di 
sogno e realtà, circondata dalle 
nuvole che velano le montagne, 
dal vento che solleva gli ultimi 
granelli di polvere della sera, e 
dalla danza fra cielo e terra che 
ricomincia.

STORIES OF YOU 
AND I 
di John Davies 
Regno Unito  
2021 | 19’

SEABIRD
di Conor Ferris
Regno Unito 
2021 | 20’

MIGRANTS
di Hugo Caby, Antoine 
Dupriez, Aubin Kubiak, 
Lucas Lermytte, Zoé 
Devise
Francia | 2020 | 8’

DISPARUS*
di Pauline Epiard, 
Valentine Ventura, 
Tiphaine Burguburu, 
Clémentine Vasseur, Lisa 
Laîné, Élodie Laborde
Francia | 2020 | 6’

DÉJÀ IL Y AVAIT 
LES VAGUES 
di Julien Deper
Belgio | 2020 | 5’

SERPENTI E 
UOMINI DELLA 
VAL GRANDE - 
INSOSPETTABILI 
COMPAGNI DI 
VIAGGIO
di Marco Tessaro
Italia | 2021 | 15’

Narrato da Jonathan Pryce, 
candidato all’Oscar, “Stories of 
You and I” è una lettera aperta 
indirizzata al nostro pianeta per 
ottenere la giustizia climatica, 
che si declina in un racconto 
intimo del rapporto con la 
natura.

Avendo osservato l’inquietante 
declino delle colonie di uccelli 
marini delle isole scozzesi, 
lo scrittore Adam Nicolson 
condivide il suo punto di vista, 
unico, sulla resilienza della 
vita anche quando si profila la 
catastrofe.

Due orsi polari sono costretti 
all’esilio dal riscaldamento 
globale. Incontreranno sulla 
loro strada alcuni orsi bruni, con 
cui decideranno di convivere.

Seguito dal fedele cameraman, 
un losco reporter si mette in 
viaggio per documentare una 
specie che si crede estinta. 

Ho visto i cavalli andare verso 
il mare. L’aria assumeva le 
tinte di una stoffa blu, tutto era 
freddo e fragrante. Gli esseri 
prendevano vita e ci offrivano il 
loro ricordo, come un fiume che 
scorre fra gli alberi. Mentre il 
vento tende la vela dei sogni.

La colonizzazione delle Alpi per 
l’inalpamento del bestiame ha 
significato l’apertura di radure, 
prati da sfalcio e pascoli. Un 
lento processo di trasformazione 
del paesaggio che ha creato 
condizioni di vita favorevoli per 
numerose specie.

* Il cortometraggio contiene immagini che potrebbero urtare la sensibilità del pubblico.


