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LA PRINCIPESSA E L’AQUILA.

Regia di Otto Bell. Gran Bretagna - Mongolia - USA, 2016, Documentario, durata: 87 min.

merc 21 nov ore 17.30 e 21.00

È la vera e straordinaria storia di Aisholpan, una ragazzina di tredici anni che lotta per diventare 

la prima addestratrice di aquile, in un contesto culturale in cui l’addestramento delle aquile è 

un'arte millenaria tradizionalmente riservata ai soli maschi. 

La storia è ambientata nel suggestivo paesaggio dei monti Altai, situati nel Nord della  

Mongolia. Il film narra il percorso di formazione e crescita di una giovane donna e le meraviglie  

del mondo naturale.

UN MONDO IN PERICOLO.

Regia di Markus Imhoof. Svizzera - Germania - Austria, 2012, Documentario, durata: 91 min.

merc 5 dic ore 17.30 e 21.00

Risulta curioso sapere che un terzo di ciò che mangiamo non esisterebbe senza il lavoro delle api. 

Coadiuvato da un'avanzata tecnologia di ripresa, il regista svizzero Markus Imhoof ci guida in 

un viaggio intorno al mondo dal quale emerge l'importanza di quest'insetto che, oltre al ruolo 

diretto nella produzione del miele, ha il compito di impollinare fiori e piante.

Con questo documentario Imhoof, cronista di realtà difficili, diventa anche cantore della  

bellezza della natura.

EARTH - UN GIORNO STRAORDINARIO.

Regia di Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan. Gran Bretagna, 2017, Documentario, durata: 95 min.

merc 28 nov ore 17.30 e 21.00

Dalla BBC Earth Films un documentario girato a sei mani, che nel corso di una sola giornata, 

dall'alba al tramonto, si propone di raccontare tutta la potenza della natura. 

Girato in più anni, circa dieci, con mirabolanti riprese, dall’Antartide, al deserto africano, al bush 

australiano concentra la nostra attenzione sulla bellezza e la fragilità del nostro pianeta.

RITORNO IN BORGOGNA.

Regia di Cédric Klapisch. Un film con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil. 

Francia, 2017, Commedia, durata: 113 min.

merc 12 dic ore 17.30 e 21.00

Il film racconta la storia di Jean, un giovane che ha lasciato la sua famiglia e la nativa Borgogna da 

dieci anni per fare il giro del mondo. Alla morte del padre, vignaiolo, Jean rientra a casa trovando 

la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Assisteremo al confronto tra le personalità dei fratelli e i 

loro diversi punti di vista su come coltivare e produrre il vino. 


