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CASTILLO Y EL 
ARMADO
di Pedro Harres 
Brasile, 2014, 12’
Castillo è un giovane 
scaricatore di porto che 
vive nella costa tra Brasile 
e Uruguay.  In una notte 
ventosa, si trova faccia a 
faccia con la sua stessa 
brutalità presa all’amo della 
sua canna da pesca.

LA COCHA LAGOON
di Alvaro De La Cruz 
Colombia, 2016, 3’41’’
Un viaggio attraverso 
canali, ponti e moli fino ad 
arrivare al solenne specchio 
d’acqua della laguna, dove 
la   riserva naturale della 
maestosa  isola di Corota 
sembra deliziarci con la sua 
bellezza.

ÁNGEL
di Juan Ferrer Vidal 
Spagna, 2016, 6’54’’

Angel si risveglia da un 
bellissimo sogno e affronta 
la dura realtà che vive da 
quando è rimasto senza 
niente.

HAPPY WITHOUT 
MONEY 
di Mahyar Hamidian 
Germania, 2016, 15’41’’
Raphael Fellmer è un 
attivista che ha vissuto per 
alcuni anni facendo a meno 
dei soldi  per accrescere 
la propria consapevolezza 
sullo spreco di cibo. Tutto è 
iniziato da un viaggio senza 
soldi dall’Olanda al Messico.

OPPORTUNITY
di Jazeer Thekkekara 
India, 2016, 4’44’’

L’acqua, l’acqua è la vita. 
Senza acqua non c’è vita. 
Siamo tutti una Opportunità 
per risparmiare acqua.

PLASTIC GARBAGE. 
SCOURGE OF THE 
SEAS
di Giacomo Mantovani 
Regno Unito, 2014, 4’38’’

Il documentario tratta il 
tema dell’enorme quantità 
di rifiuti di plastica presenti 
nell’ambiente. La plastica 
dura per molto tempo. Si 
sbriciola in minuscoli pezzi 
ma non scompare mai 
completamente dall’acqua.

FARMING IN 2020 
di Miriam Steen 
Germania, 2015, 2’

Come sarà l’agricoltura 
biologica nel futuro?  
L’allevatore Mechtenbach 
cerca di difendere la salute 
del suo bestiame contro il 
crescente inquinamento 
usando la nuova 
nanotecnologia.

NATURALLY NANO!
di Miriam Steen 
Germania, 2016, 2’

I clienti del supermercato 
sono dubbiosi - acquistano 
cibo “biologico” quando 
è etichettato  come 
“biologico”? Un giovane 
scienziato ha realizzato una 
nuova invenzione per fare 
chiarezza - lo scanner nano.

WATERBACKPACK 
PAUL
di Miriam Steen 
Germania, 2015, 7’

Il mondo è un paradiso ma 
a volte accadono catastrofi. 
Tsunami, terremoti:  la 
fatale acqua inquinata dopo 
i disastri ambientali è un 
enorme problema per la vita 
delle persone. Una ricerca 
da Cotonou fino a Kassel 
su come la gente trova 
soluzioni. 
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