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Via Marangoni 39, 41

33100 Udine
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B I O M OV I E S

I n v i t o

In collaborazione con il

C.E.C. - CENTRO ESPRESSIONI CINEMATOGRAFICHE

Via Villalta 24

33100 Udine

tel: 0432 299545

e ilCinemaVISIONARIO

Centro per le Arti Visive

Via Fabio Asquini 33

33100 Udine

tel: 0432 227798



Sala Astra
Cinema VISIONARIO

Centro per le Arti Visive

Udine - Via Fabio Asquini 33

presenteranno gli incontri:

MASSIMO BUCCHERI

PAOLO GLEREAN

MARIA MANUELA GIOVANNELLI

LUCA DORIGO

Museo Friulano di Storia Naturale

SERGIO SICHENZE

LaRea

Il Museo Friulano di Storia Naturale,

in collaborazione con il Centro

Espressioni Cinematografiche -

C.E.C. di Udine, rinnova anche per

quest’anno il tradizionale

appuntamento con un ciclo di

proiezioni a carattere naturalistico. 

Filmati di grande suggestione

saranno l’occasione per acquisire

una visione più critica del mondo

in cui viviamo, uno strumento

imprescindibile per comprendere il

delicato equilibrio degli ecosistemi

naturali, di cui tutti noi siamo oggi

responsabili.

B I O M O V I E S

La presenza della S.V.
sarà particolarmente gradita

il sindaco

Furio Honsell

MARTEDÌ 1 APRILE 2014

ore 20.30

La Palude
di Jan Haft (Germania, 2012) - 50’

In Europa centrale, brughiere e paludi sono delle oasi

di biodiversità nel paesaggio monotono creato

dall’agricoltura. In questi ambienti vivono numerose

specie rare o endemiche di grande importanza

naturalistica. Molte di esse si conservano ormai

soltanto in queste zone umide, che rappresentano

quindi l’ultimo baluardo per la loro sopravvivenza.

Il documentario ci permetterà di conoscere meglio

questi habitat, svelandone alcuni segreti, evidenziando

la loro importanza e la necessità che vengano tutelati.

Ingresso libero

MARTEDÌ 8 APRILE 2014

ore 20.30

La Natura in palmo di mano
di Diego Cenetiempo (Italia, 2013) - 22’

Dalla Valle del Triglav in Slovenia al Parco Delta del Po

in Emilia Romagna. Zaino in spalla e smartphone

a portata di mano alla scoperta della biodiversità.

Il migliore dei mondi possibili
di Marco Andreini e Paolo Fioratti (Italia, 2012) - 55’

Un’enorme barriera di 1.200 km emerge nel cuore

dell’Europa: è la catena delle Alpi. Da oltre 5.000 anni

l’uomo ne ha modificato le aree più accessibili, tracciando

sentieri e reti di collegamento, costruendo città e

sottoponendo il territorio ad un incessante sfruttamento.

Ma le Alpi conservano ancora un’anima selvaggia.


