


SCENARIO
Da anni si cerca di favorire un coinvolgimento diretto dei cittadini alle iniziative di tutela ambientale.  A 
livello internazionale, si evidenzia l’importanza di sviluppare processi informativi e di comunicazione, 
come sottolineato dai principali documenti comunitari e internazionali, anche di carattere normativo, 
tra gli altri:
• il Trattato di Maastricht del 1990 afferma il diritto di accesso del pubblico alle informazioni 
ambientali.

• L’Agenda 21 elaborata nell’ambito della Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo del 1992 a Rio De 
Janeiro ritiene indispensabile favorire la migliore diffusione dell’informazione sui temi ambientali.

• Il VI Programma d’azione comunitario Ambiente 2010: il nostro futuro prevede che le imprese e i 
consumatori siano coinvolti nella ricerca di soluzioni ambientali.

• L’Agenda 2030 per lo Svipuppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il Pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 
17 Obiettivi per un totale di 169 targhet o traguardi.

• COP21: a Parigi, nel dicembre 2015, per la prima volta viene raggiunto un accordo globale sul 
clima, che però ancora si basa su impegni volontari forniti dai 196 Paesi membri dell’UNFCCC.
   
Il principio della responsabilità condivisa richiede la diffusione di comportamenti sostenibili che 
prendano le mosse da un processo di “bottom-up”, cioè in grado di sviluppare azioni virtuose dal basso 
verso l’alto. L’informazione e la partecipazione diventano cardini di una buona condotta ambientale 
e passaggi indispensabili per l’elaborazione di politiche di sviluppo orientate alla sostenibilità.  
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PROGETTO
Il Green Movie è un progetto integrato che, attraverso il cinema, vuole proporre momenti di riflessio-
ne sul  rapporto uomo-ambiente, sul modo in cui la società contemporanea affronta il tema, e sulle 
conseguenze a livello sociale. 

Si sviluppa attraverso quattro iniziative:

• Green Movie Film Fest: nato per sensibilizzare il grande pubblico sui temi ambientali e sociali, e per 
coinvolgere la filiera produttiva cinematografica in pratiche ecologiche. 
Ospita testimoni d’eccezione e propone la visione di film, documentari, cortometraggi, retrospettive, 
omaggi a grandi autori, dibattiti, momenti di incontro con le altre realtà dell’arte green.

• Green Movie Award: viene assegnato al film, corto o documentario che meglio interpreti i valori 
dello sviluppo sostenibile. La Giuria è composta da personalità di rilievo del mondo accademico, 
associativo e della cultura.

• Green Movie Contest: concorso riservato a filmaker per la produzione di un cortometraggio che 
abbia requisiti di sostenibilità ambientale, sia nei contenuti sia nella realizzazione.

• Green Movie Book: pubblicazione annuale che ripercorre la storia del cinema ambientale dagli inizi 
all’attualità, contenente i maggiori festival italiani e internazionali, le linee guida sulla filiera produt-
tiva  eco-sostenibile, i titoli e le recensioni di film, documentari e video.

Il cinema racconta l’ambiente e la sostenibilità



MANIFESTO
> Contribuire alla diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile nel cinema, attraverso molteplici 
iniziative.

> Incentivare la produzione di opere a impatto zero e diventarne punto di riferimento.

> Sviluppare azioni comuni con le Istituzioni, le imprese e i maggiori player.

> Stimolare un coerente codice artistico green e diventare un luogo d’incontro tra i professionisti del 
settore.

> Utilizzare la comunicazione cinematografica come strumento di educazione  socio-culturale e come 
stimolo di riflessione critica.

> Creare una rete verde tra i festival ambientali nazionali e internazionali.

> Avviare attività di ricerca e formazione per un modo più responsabile di fare cinema.

> Istituire premi e borse di studio.
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GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2012
ROMA - CASA DEL CINEMA - ARENA

Mercoledì 4 luglio

ore 20.30 
Presentazione 

ore 21.30 
Fireworks
Regia di Giacomo Abbruzzese; 

If a tree falls
Regia di Marshall Curry

Giovedì  5 luglio
ore 21.30 
The well
Regia di Riccardo Russo;

Scorie in libertà
Regia di Gianfranco Pannone

Venerdì  6 luglio

ore 21.30 
Thalassa
Regia di Gianluca Agati; 

I morti di Alos
Regia di Daniele Atzeni; 

La misura del confine
Regia di Andrea Papini

Il cinema racconta l’ambiente e la sostenibilità



GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2013

Sabato 14 settembre

ore 16.00
Promised Land
Regia di Gus Van Sant 

ore 18.00 
Yasuni, el buen vivir
Regia di Arturo Hortás 

ore 18.40
El gigante
Regia di Bruno Federico, Andrea Ciacci,Consuelo Navarro

ore  19.15
Presentazione cortometraggi “Progetto Serra”
del Ministero dell’Ambiente

ore 21.15
Incontro di presentazione e opening film
La città Ideale
Regia di Luigi Lo Cascio

Domenica 15 settembre

ore 16.00
Una storia in comune
Regia di Alessio D’Amico 

ore 16.30
A few brave people
Regia di Rüya Arzu Köksal   

ore 18.00
L’ultimo pastore
Regia di Marco Bonfanti  

ore 19.20
Meno cento chili
Regia di Emanuele Caruso  

ore 20.50
Il turno di notte lo fanno le stelle
Regia di Edoardo Ponti 

ore 21.15 
Incontro di presentazione e closing film
Pandemia
Regia di Lucio Fiorentino

ROMA - CASA DEL CINEMA - SALA DELUXE
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GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2014
ROMA - NUOVO CINEMA AQUILA

ore 18.00 
Honey of Ethiopia 
Regia di Fabrizio Del Dotto e Stefano Morelli (IT 2014)

ore  18.30
Il Capitale Umano
Regia di Paolo Virzì (IT 2014)

ore 20.30 
La battaglia di Paolo il pescatore 
Regia di Mario Ferrari (IT 2012); 
Sun rays: energia solare in Palestina 
Regia di Motasem Aliwaiwi (Palestina 2012)

ore 21.00 
Incontro e closing film Biagio
Regia di Pasquale Scimeca (IT 2014)

ore 18.00 
Operazione San Gennaro
Regia di Dino Risi (IT 1966) 

ore 20.00 
Aperitivo e raccolta fondi per i malati di SLA, 
a cura di Viva La VITA Onlus

ore 21.00 
Opening film Le Meraviglie 
Regia di Alice Rohrwacher (IT 2014)

Durante la manifestazione è stata allestita Cambio Indirizzo, in memoria di Nino Manfredi, mostra di riciclo creativo di oggetti 
appartenuti all’attore. 

Venerdi 5 dicembre sabato 6 dicembre
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GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2016
ROMA - SALONE DELLE FONTANE

ore 18.00 
Il libro della giungla
di Jon Favreau (USA)
Durata 105’

ore 20.00 
I sogni del lago salato
di Andrea Segre (IT)
Durata 72’ 

ore 21.30 Closing film 
When two world collide
di Heidi Brandenburg, Mathew Orzel (Perù)
Durata 100’

ore 19.00 
Voices of transition
di Nils Aguilar (Francia-Germani)
Durata 65’

ore 21.00 
Un posto sicuro
di Francesco Ghiaccio (IT)
Durata 102’

GIOVEDI 8 dicembre venerdi 9 dicembre
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EX CARTIERA LATINA | VIA APPIA ANTICA 42-50

ore 18.30
La Grande Monnezza 

Regia di Chiara Bellini (IT 2016)
Durata: 57’ 

ore 20.30
Ci vuole un fiore 

Regia di Vincenzo Notaro (IT 2010)
Durata: 52’ 

ore 21.30
Monte inferno 

Regia di Patrizia Santangeli (IT 2016) 
Durata: 60’ 

GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2017

SABATO 30 SETTEMBRE
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NUOVO CINEMA AQUILA |  VIA L’AQUILA 68 - ROMA

GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2018

Giovedì 11 ottobre venerdì 12 ottobre sabato 13 ottobre

ORE 20.15 
Presentazione del
Green Movie Film Fest

h 20.30    
Gli anni Verdi
di Chiara Bellini (IT 2017)
Durata: 55’

h 21.45    
Mareyeurs 
di Matteo Raffaelli (IT 2018)
Durata: 55’

h 23.00 
The milk system 
di Andreas Pichler (GER / IT 2017)
Durata: 90’

ore 19.00
Il Monte delle formiche 
di Riccardo Palladino (IT 2017)
Durata: 63’

ore 20.15
Resina 
di Renzo Carbonera (IT 2018)
Durata: 90’ 

ore 22.00 
La Vita in comune 
di Edoardo Winspeare (IT 2017)
Durata: 110’

ore 19.00
Harvest 
di Andrea Paco Mariani (IT 2017)
Durata: 73’

ore 20.15
Asbeschool - Stop Amianto a Scuola 
di Luca Signorelli (IT 2017)
Durata: 50’

ore 21.30
Incontro con il Festival delle Terre
ore 21.45 
NBT: I nuovi OGM 
di Danilo Licciardiello (IT 2018)
Durata: 26’

ore 22.30 
Chaco 
di Ignacio Ragone, Juan Fernández Gebauer, 
Ulises De La Orden (ARG 2016)
Durata: 80’
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2050: cronache Marine  •  2020, Luca Paolassini  

Finché non muore il sole • 2019, Claudio Carbone

Hambachers • 2019, Leonora Pigliucci e Claudio Marziali

Heart Wood • 2019, Stefano Petroni

L’ottavo colle • 2020, Marcello Radice

Resta poco tempo • 2020, Daniele Cannizzaro

Memorie per dopodomani • 2020, Lorenzo Pallini 

Mora Mora • 2020, Valerio Orfeo

Non voglio più essere un umano • 2020, Martina Selva 

Ragazzi irresponsabili • 2020, Ezio Maisto

Riciclove • 2020, Xiao Xang Duan 

Virgo, i piedi freddi di una donna • 2019, Massimo Falsetta

programmazione

GREEN MOVIE FILM FEST - EDIZIONE 2020

18-20 dicembre

RASSEGNA DIGITALE SU WWW.OPENDDB.IT

Il cinema racconta l’ambiente e la sostenibilità



GREEN MOVIE AWARD - EDIZIONE 2014
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA

sabato 25 OTTOBRE

Premio

La prima edizione del Green Movie Award, premio collaterale della IX edizione del Festival Internazionale del Film di Roma diretto 
da Marco Müller, è stato assegnato al film di Pasquale Scimeca, “Biagio” per aver meglio rappresentato, tra le opere in concorso, i 
valori legati alla sostenibilità. 

“Il Green Movie Award - afferma Massimiliano Pontillo, Presidente di Pentapolis Onlus, - vuole contribuire alla divulgazione della cultura ambientale 
nella settima arte e incentivare la produzione di opere a impatto zero. Il Premio intende valorizzare, inoltre, la comunicazione cinematografica 
come strumento di educazione, narrazione socio-culturale e stimolo di riflessione critica sul rapporto uomo-ambiente”. 

Il trofeo, un’opera di Cristiano Muti che rappresenta un’ape, insetto tra i più importanti nell’ecosistema globale, è composto da una saldatura di 
ferro e materiali di riciclo. 
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GREEN MOVIE AWARD - EDIZIONE 2017

Massimiliano Pontillo, Presidente Pentapolis Onlus
Marino Midena, Direttore artistico Green Movie Film Fest

incontrano

Chiara Bellini, Regista
Gaetano Capizzi, Direttore artistico Festival CinemAmbiente 
Renzo Carbonera, Regista
Annalisa Corrado, AzzeroCO2
Enzo Lavagnini, Critico cinematografico 
Andrea Minuz, Sapienza Università di Roma 
Cristina Priarone, Direttore Generale Roma Lazio Film Commission 

Assegnati nello Spazio Roma e Lazio Film Commission nel corso della Festa del Cinema di Roma,  i Green Movie Award ai registi 
Chiara Bellini, per il documentario ‘Gli anni verdi’ e Renzo Carbonera, per il film ‘Resina’. 

Due opere che bene rappresentano i valori della sostenibilità e della tutela ambientale.

SPAZIO ROMA LAZIO FILM COMMISSION 
Auditorium Arte, Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin 30

DOMENICA 29 OTTOBRE

Premio
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Auditorium Arte, Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin 30

GREEN MOVIE AWARD - EDIZIONE 2018

LUNEDI’ 22 OTTOBRE

Assegnati nello Spazio Roma e Lazio Film Commission i Green Movie Award ai registi Edoardo Winspeare per “La vita in comune”,  

e a Fabrizio Cattani per il backstage del green set “Torneranno i prati”  di Ermanno Olmi.

Premio
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Auditorium Arte, Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin 30

GREEN MOVIE AWARD - EDIZIONE 2019

giovedI’ 17 OTTOBRE

Assegnati nello Spazio Roma e Lazio Film Commission i Green Movie Award al regista Milo Adami per “Mirabilia Urbis”,  e ad Antonio 

Cederna in ricordo del suo impegno per l’ambiente

Premio

Milo Adami, Regista
Giuseppe Cederna, Attore
Roberto Della Seta, Fondazione Europa Ecologia
Carlo Alberto Pratesi, Università Roma Tre
Cristina Priarone, Direttore Generale Roma Lazio Film Commission
Luciano Sovena, Presidente Roma Lazio Film Commission

Partecipa una delegazione del Fridays for Future Roma
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GREEN MOVIE AWARD - EDIZIONE 2020

Assegnato il Green Movie Award a Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi per  “Controcorrente”,  per un’attenta inchiesta sul 
problema dell’acqua in Italia, realizzata con impatto zero nel rispetto delle nostre risorse.

Premio
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VANTAGGI PER I SOSTENITORI
> Abbinamento d’immagine a un’iniziativa di grande prestigio, autorevolezza e impegno sociale.

> Visibilità e affermazione di ruolo nei confronti del più vasto target: istituzioni, opinion leader, 
opinion maker, stakeholder, media.

> Possibilità di costruire un rapporto di partecipazione destinato a durare nel tempo come tradizionale 
appuntamento.

> Occasione di relazioni pubbliche con personalità di rilievo.

> Presenza alla conferenza e/o incontri di presentazione.

> Confronto diretto con i protagonisti del settore.
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REPORT DATI

> 5000 partecipanti

> 250 giornalisti presenti, oltre 500 accreditati

> 100 tra attori, registi, produttori e rappresentanti dello spettacolo

> 50 tra opinion leader ed esponenti di associazioni no-profit e mondo scientifico

> 500 articoli tra agenzie stampa, quotidiani, periodici e testate web.
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PROMOTORE
Pentapolis nasce nel 2006 e oggi è costituita da 3 realtà, ciascuna con una propria specializzazione e 

funzionalità operativa: Pentapolis Institute ETS, Pentapolis Communication SB, Pentapolis Goal4Planet AS.

Tre anime che condividono un’unica idea dal valore comune: promuovere una comunità urbana più 

sostenibile, giusta ed equa.

Diffonde gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030 (ONU), soprattutto nei contesti urbani 

(Polis), ed è attiva in diversi settori: giornalismo, comunicazione, scienze sociali, ricerca, formazione, 

eventi, cercando di apportare un contributo di valori, progetti e iniziative.

Un laboratorio di idee e di azioni, con attenzione al Presente e la proiezione al Futuro.

Pentapolis è un luogo privilegiato, un think tank dove le istituzioni nazionali, gli enti locali, le imprese, 

la società civile, il mondo della ricerca, i media e i cittadini si connettono, incontrano, confrontano, 

dialogano e agiscono.

Pentapolis è socio fondatore e promotore della Fondazione Global Compact Network Italia (ONU) e socio 

aderente di ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)


