
IL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA È LIETO DI INVITARVI 
ALLA PROIEZIONE DI DOCUMENTARI NATURALISTICI 

   SABATO 2 APRILE ore 20.45
CARUGO Sala Civica, via Garibaldi 6

Legami di Sangue

di Akanksha Sood Singh e Praveen Singh – Produzione: Kosmik Global Media – India 2014 - Durata: 42 min. - Area trattata: Tadoba Andhari Tiger Reserve,

Maharashtra, India.  Il documentario è la storia della crescita di quattro femmine di tigre che lottano fra sorelle per la dominanza del loro territorio. Quando
diventano adulte e forti l’istinto le fa dividere e competere per avere il controllo sul territorio della madre, il lago Telia. Il loro legame famigliare si rompe e per

sopravvivere ogni sorella deve catturare una grossa preda ogni settimana. Da sole, lottano disperatamente, finché, disperate e affamate, fanno una scelta sorprendente
per delle tigri: uniscono le forze per cacciare in branco le prede più difficili e pericolose

      

SABATO 9 APRILE 2016  ore 20.45

MARIANO COMENSE  Sala Civica, Piazza Roma  52 

Baobab fra terra e mare

di Cyrille Cornu – Produzione: Cyrille Cornu – Francia 2015 – Durata: 55 min. - Area trattata: Regione di Menabe, costa sud-occidentale del Madagascar.   Per le
loro eccezionali dimensioni e per le forme originali i baobab sono fra gli alberi più spettacolari del pianeta. Relativamente poco conosciuti in Madagascar, questi

giganti  sono attualmente minacciati  dalla deforestazione.  Per studiarli,  nel cuore delle loro foreste,  Cyrille Cornu e Wilfried Ramahafaly viaggiano in piroga,
esplorando 400 km della selvaggia e remota costa sud-occidentale del Madagascar. Il documentario è una cronaca della spedizione e illustra le scoperte, gli incontri,

i risultati scientifici dei due ricercatori. La maggior parte di questi alberi ed ambienti non erano mai stati filmati prima e nemmeno fotografati!

SABATO 16 APRILE 2016    ore 20.45

LENTATE SUL SEVESO Sala Civica Terragni, Via Monte Santo, 2 
Luna

di François de Riberolles – Produzione: Camera Lucida Productions, Planète +, in associazione con France 5 – Francia 2014 – Durata: 52 

Dall’alba dei tempi, la luna svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle della vita, è come un pendolo per l’orologio della terra, che detta i suoi ritmi. Come
simbolo universale la luna è presente in tutte le civiltà, attraverso miti, leggende e sogni. Il documentario ci accompagna in un’odissea scientifica attraverso i sottili

processi che legano la luna alla terra. In equilibrio perfetto con il sole, l’attrazione della luna ha permesso alla vita di fiorire sul nostro pianeta azzurro. Ma il film
ripercorre anche le epoche, le culture e le religioni, rivelando il fascino e la straordinaria fonte di ispirazione di questo satellite.

     SABATO 30 APRILE 2016    ore 20.45

MEDA, Auditorium Medateca, via Gagarin, 13  
Nilo – Le montagne della Luna

di Harald Pokieser e Clare Dornan – Produzione: Terra Mater Factual Studios, coproduzione con National Geographic Channel – Austria 2014 – Durata: 50 min.
– Area trattata: Parco Nazionale Nyungwe, Ruanda . Nella catena del Ruwenzori, la vasta area delle sorgenti del Nilo, una delle cime coperte di neve raggiunge i

5.000 metri. Sotto il suo ghiacciaio si estende una straordinaria foresta con piante di lobelia e di senecio gigante. In questo mondo freddo e umido vive la nettarina di
Johnston. Il maschio difende le piante della famiglia fino a quando la femmina arriva da climi più miti per accoppiarsi. Le foreste più in basso sono un paradiso per i

rettili come i camaleonti che vanno a caccia di insetti. La sorgente più lontana dal delta del Nilo si trova nel Parco Nazionale di Nyungwe, in Ruanda. Qui vivono
tredici specie di primati, fra cui l’acrobatico colobo dell’Angola. Dal Ruanda, il Nilo alimenta il lago Vittoria, famoso per le verdi isole, ma noto anche per suoi

problemi ambientali.

SABATO 7 MAGGIO 2016 ore 20.45

CARIMATE  Salone del Torchio, Piazza Castello  4 

Everglades – Una wilderness d'acqua

di Zoltan Török – Produzione: NDR Naturfilm Doclights – Germania 2015 – Durata: 52 min. - Area trattata: Everglades National Park, Stati Uniti  Dimenticatevi

l’immagine di un cupo ambiente di palude: le Everglades sono come un fiume poco profondo e dalle acque cristalline che scorre verso l’oceano. Il documentario è
un intimo ritratto di questa wilderness d’acqua attraverso le storie degli animali che la popolano. Le riprese sono durate due anni e hanno consentito di cogliere gli

animali in alcuni comportamenti mai filmati prima, in questo Parco Nazionale unico.

L'ingresso alle proiezioni è gratuito!
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