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ROBERTO GUALDI
Presidente del Festival

un progetto promosso da

Il Festival Cinematografico delle Foreste vede la sua terza
edizione con la proiezione di 23 film ricevuti da 10 nazioni
del mondo. Quest'anno, a differenza degli scorsi, i film saranno trasmessi in streaming e saranno comodamente fruibili
dal divano di casa, scegliendo il canale YouTube di Montagna Italia (https://www.youtube.com/user/teamitaliabg).
E’ questo un progetto creato dalla nostra Associazione, e
promosso dal Comune di Bergamo, in collaborazione con
ERSAF Lombardia, Provincia di Bergamo e diversi Partner,
che permette a tutti gli appassionati di conoscere, attraverso
video affascinanti, le foreste del mondo. A Bergamo, il percorso iniziato due anni fa, va consolidandosi e arricchendosi:
il cartellone si è ampliato, e sempre più realtà cittadine sono
e saranno coinvolte. Auspicando successo e salute al Festival e a tutti noi, ringrazio tutti coloro che a vario titolo ci
hanno affiancato in questa fatica.

in collaborazione con

con il contributo di

soggetto di rilevanza regionale

con il patrocinio di

P A R C O N A Z I O N A L E

ValGrande

si ringrazia

MARZIA MARCHESI
Assessora al Verde pubblico
Comune di Bergamo

Siamo giunti alla terza edizione del Festival delle Foreste che
sancisce il legame con il Comune di Bergamo, sede del festival e partner attivo nell’organizzazione.
Le foreste sono sempre più esposte ai fenomeni climatici
estremi causati dal riscaldamento globale. È pertanto sempre
più necessario intraprendere una riflessione sulle politiche
di gestione forestale e su come realizzare foreste all’interno e attorno ai centri urbani, necessarie per salvaguardare
ed accrescere la biodiversità anche in città. Le città, che occupano soltanto il tre per cento della superficie della Terra,
consumano oggi il 78 per cento dell’energia utilizzata in tutto
il mondo e sono responsabili del 70 per cento delle emissioni
di gas a effetto serra.
È dunque necessario intervenire in ambito cittadino per attivare cambiamenti benefici non solo per le popolazioni che
vivono in contesti urbani, ma anche nella lotta globale al riscaldamento climatico.
Un primo passo è quello di diffondere una “cultura verde” e
il Festival delle Foreste si muove proprio in questa direzione.

media partner

Questa terza edizione del Festival si svolge in un periodo che vede Regione Lombardia ed ERSAF impegnati in modo specifico sul tema forestale. Il 17 novembre si conclude il percorso per il rinnovo della “Carta delle Foreste di Lombardia”: uno strumento innovativo e concretamente utile per rinforzare e rendere esplicito il significato e il ruolo delle foreste
di proprietà regionale. Le “Foreste di Lombardia” sono un sistema unitario di territori ricchi di boschi, pascoli, acque, suoli, flora e fauna, habitat e elementi architettonici che nel loro
insieme conservano e tutelano beni primari e fondamentali per la vita delle popolazioni locali e per il benessere della collettività regionale. La giornata nazionale dell’albero (21
novembre) è un'espressione operativa, simbolica e ludica del nostro impegno. La presentazione delle opere cinematografiche provenienti da tutto il mondo, permette infine di unire
idealmente i diversi ambienti forestali (con il loro retroterra culturale e sociale, rappresentato dalle comunità che vivono attorno) in un cammino che possiamo percorrere tutti insieme impegnandoci concretamente sul fronte della mitigazione del e contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici e della tutela della biodiversità e degli ambienti naturali.

Alessandro Fede Pellone |Presidente ERSAF

In un momento delicato, incerto e di sofferenza, la Provincia di Bergamo dimostra di essere più forte anche di una pandemia continuando con le attività e la promozione culturale, merito soprattutto delle associazioni territoriali. Siamo abituati al carattere forte dei bergamaschi, colmo di volontà e speranza. Valori che l’Associazione Montagna Italia
rappresenta, perché anche in questi mesi difficili ha lavorato per riproporre al meglio il Festival.
Oltre alla professionalità e allo scopo, abbiamo deciso di dare il nostro supporto e patrocinio anche per la loro forza di volontà, caparbietà e speranza.
Complimenti dalla Provincia di Bergamo, e grazie per aver seguito il motto di tutti i bergamaschi: “mola mia!”.

Marco Redolfi | Consigliere Provincia di Bergamo

Nel nostro Paese le foreste sono legate in modo fortissimo alla montagna: ne coprono una parte rilevante, fanno parte della sua immagine, la rendono abitabile proteggendo gli
abitati dai rischi naturali e custodiscono le sue risorse naturali (biodiversità, acqua, paesaggio, legno). Per PEFC, con 900.000 ettari di foresta certificati in Italia, la collaborazione
con il Festival Cinematografico delle Foreste è una cosa naturale, e siamo felici di confermare questa alleanza anche per questa terza edizione.

Francesco Dellagiacoma | Presidente PEFC

Fridays For Future:

apre la prima serata del festival, mercoledì 18 dalle 20.30, un piccolo grande cortometraggio,
fuori concorso, che racconta l'impegno dei bergamaschi in tema di riscaldamento globale...
Il 23 agosto scorso, il gruppo Fridays For Future Bergamo, ha organizzato un "Requiem al ghiacciaio del
Gleno" per provare a sciogliere l’indifferenza dell’opinione pubblica verso il riscaldamento globale. La
scomparsa dei ghiacciai montani infatti non è solo un
importante termometro di un pianeta sempre più caldo, ma è segno che la crisi climatica tocca in modo diretto anche i nostri territori.

In collaborazione con Legambiente Bergamo, Italia Nostra Sezione di Bergamo, La carovana dei Ghiacciai.

MERCOLEDI' 18 | dalle 20.30 | in streaming su canale YouTube Montagna Italia
Monte San Giorgio, le Dolomiti, le Isole
Eolie, il Monte Etna e le Faggete vetuste.
Sono questi i cinque siti italiani iscritti
come patrimonio naturale nella lista del
Patrimonio Mondiale. Un viaggio in cinque luoghi straordinari del Paese, eccezionali archivi di conoscenza per ripercorrere
la storia del pianeta.
Siti italiani patrimonio mondiale UNESCO | Marta Saviane
| Italia | 56'

Refugee poetry |Dave Lojek | Germania | 4’

In una città vicino alla laguna di Ayacocha,
viene celebrata la festa del raccolto. Nina
decide di partecipare alla gara di allevamento delle cavie con la sua fedele amica
Lulún. Nina vince il concorso, e...

In una fitta e gelida foresta, Piotr, un giovane cacciatore, si ritrova violentemente
paralizzato da una trappola per orsi. Mentre si sta lentamente congelando a morte,
la preda che stava cacciando si avvicina...

Instinct | J. Da Silva | Francia | 4'

Ayacocha | Canva Ma e Lorena Sanchez| Ecuador | 8'

Due documentaristi sono al lavoro durante una tempesta, in una torre antincendio
in disuso. Finito lo shooting, si riparano
nel bosco, accendono un fuoco, e riflettono sulle scienze della terra e sui fenomeni
geologici che hanno segnato la storia del
nostro pianeta.
Life Evolution Ecology-Genesys| Antonio Pesce | Italia | 10'

Padenti/Foresta | Marco Antonio Pani | Italia | 24'

La storia vera di un lupo che, a causa
di un atto di bracconaggio, ha adottato
comportamenti anomali. Menomato
da una fucilata, per anni insieme al suo
branco ha suscitato terrore negli abitanti
di una valle dell’Appennino settentrionale. Nonostante l'invalidità, l'animale ha
mantenuto il suo status di capobranco.
La vendetta del lupo monco| Paolo Rossi | Italia | 17'

Il poeta e attore curdo iracheno Zeravan
Khalil, dopo essere fuggito dalla guerra
dell'IS e dal genocidio, viaggia con il suo
cane attraverso una gola alpina. Mentre
ricorda, scrive in curdo Kurmanji una poesia dal titolo "Mi fai impazzire". Nel suo
paese, ai curdi yazidici è vietato scrivere
poesie... Poi, meditando, vaga per il centro
dell'Europa con più speranza...

Sardegna sud orientale. Foresta di Is Pranus (gli altopiani). Cicale, passi, colpi sordi di asce che entrano nella corteccia di
sughere secolari. Un concerto per immagini e suoni all'origine di una filiera che
contribuisce a fare dell'ecosistema delle
sugherete del mediterraneo un grande
polmone verde e un filtro naturale per
l'aria che respiriamo.

GIOVEDI' 19 dalle 20.30 | in streaming su canale YouTube Montagna Italia
Appu è un bambino curioso. Ogni giorno
scavalca le colline che lo separano dalla
scuola. Inaspettatamente un giorno incontra un vecchio cervo gigantea: c’è qualcosa di familiare in quell’incontro... Appu
lo insegue… C’è una musica nell’aria… la
natura lo conduce fino in cresta, dove un
vecchio che suona lo sta aspettando...
The mist calls | Sachin Sreekumar | India | 5'

Amazonia La Loma Santa | Lia Beltrami | Italia | 30’

Il Parco del Ticino è disegnato dall’acqua
che dà forma al letto del fiume, si insinua
nelle fasce di foreste circostanti per arrivare, infine, ai coltivi irrigui. Forma così
ambienti strettamente interconnessi che
favoriscono una biodiversità di altissimo
pregio, in grado di espandersi ben oltre i
confini del Parco.

Di fronte ai violenti fenomeni che stanno
sconvolgendo il pianeta, l'Uomo si sente
minacciato. Ogni era ha avuto il suo equilibrio e la Natura stessa evolve attraverso
stati successivi di equilibrio, tutti diversi,
tutti in divenire. Ma l'evoluzione dei sistemi della Natura è davvero prevedibile e
controllabile?
Equilibria | Eugenio Manghi |Italia | 52'

Ogni anno gli abitanti di San Ignacio de
Moxos, un grande villaggio amazzonico nel
nord della Bolivia, celebrano Ichapekene
Piesta, un festival che reinterpreta il mito
Moxeño della vittoria del padre fondatore
della città, il gesuita Ignazio de Loyola, e
lo mescola a tradizioni indigene. Il festival
dura una settimana, notte e giorno, con
processioni, tamburi, canti, balli e giochi...

Ticino, sorgente di bodiversità | Marco Tessaro | Italia | 20'

La storia dell'Echo riguarda
la comprensione e la percezione della fauna selvatica, dell'abuso ambientale e
delle sue conseguenze sulla razza umana ...

VENERDI' 20 dalle 20.30

Echo | Barzan Rostami | Iran | 7'

Una camminata in solitaria
nella campagna greca...

Legno storie di uomini e alberi | Feerico Modica | Italia | 5’

Il legno ci accompagna silenzioso lungo la nostra vita. Pochi si rendono conto che il tavolo, la
matita o il foglio che utilizziamo erano un albero. Ogni pezzo di legno era un bosco che forse
abbiamo visitato e che ci racconta, come in un
libro, la vita di persone vissute prima di noi.
La foresta come patrimonio della comunità locale: un cortometraggio per descrivere le azioni
del Consorzio Forestale Lario Intelvese:
- la gestione dei boschi con l’ottica del miglioramento ambientale;
- la filiera bosco - legno - energia;
- la sistemazione idraulica e forestale del bosco
con tecniche di Ingegneria naturalistica.

My land | Dimitris Tranos | Gracia | 12'
Consorzio Forestale Lario Intelvese | Marco Tessaro | Italia

VENERDI' 20
Una ragazza decide di disconnettersi dal
ritmo frenetico del mondo e di riconnettersi con la natura...

Disconnect to connect | Javier Sobremazas | Spagna-Germania | 05'

In every leaf of the forest | Gustavo Valdivia e Ivan Donadio
| Perù | 22'

Un film sull'elusivo Gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) e su come
due fotografi indipendenti siano riusciti
a filmarlo in una delle valli più selvagge
dell'Appennino Ligure. Protagonisti del
documentario sono i preziosi filmati del
felino, che a tutti gli effetti sono le prime
e uniche immagini di gatti selvatici in liFelis gatto sarvaego | Paolo Rossi e Nicola Rebora | Italia bertà in queste zone.

Basato sull'immersione sensoriale e sulla | 19'
ricerca etnografica nelle foreste andine
di Ecuador e Perù, questo docu offre uno
sguardo intimo sugli effetti e le traiettorie
del cambiamento globale in questi territori. Guidati da due affascinanti personaggi
profondamente legati a queste foreste
avremo l'opportunità di saperne di più sugli sforzi locali per affrontare la situazione.

El Rio Encantado | Marina Santana De La Torre| Mexico | 3'

Ispirato da Madre Natura, questo cortometraggio sperimentale presenta le vedute aeree più uniche e belle del pianeta
Terra. Il film mostra paesaggi satellitari originali, realizzati utilizzando sia la moderna
tecnologia digitale che nuove tecniche.

Up | Ismail Malikov | Azerbaijan | 6'

VeNature| Marco Marcassoli | Italia | 20'

Madre de Dios è la regione con la più ricca biodiversità nella foresta amazzonica
peruviana. Ma 50.000 ettari sono stati
distrutti da una nuova corsa all'oro. I minatori illegali minacciano questo paradiso,
mentre le autorità tacciono. Un gruppo di
attivisti ambientali sta rischiando la vita
nella lotta per fermarli.
The golden forest | Emanuela Zuccalà | Italia | 11’

Il flusso di un fiume incantato allude ad
un'innocenza piena di avventura, eccitazione e inquietante pericolo nascosto
nelle acque poco chiare dell'amore...

Un documentario per svelare la vita segreta del legno: materiale ecologico per
eccellenza, fonte rinnovabile, usato oggi
rispettando norme rigorose in tema di
foresta gestita. Una filiera complessa,
dietro la quale sta un mondo fatto di
tradizioni, di emozioni e di saperi che si
tramandano di generazione in generazione.

Alle porte di Milano sorge Cascina Acquabella, una fattoria con campi di grano e alberi imponenti assediata da centri
commerciali. L'ultima amministratrice
italiana racconta il passato della tenuta,
che ha ospitato centinaia di braccianti
provenienti dal Sud, il cantante Al Bano
agli inizi della carriera e il set di diversi
Acquabella-The last farm | Maurizio Della Palma| Italia | 6' film. Presto sarà travolta da progetti nati
dalla globalizzazione...

Scatta il Bosco PEFC
Concorso Fotografico 2020
le 31 foto selezionae da PEFC Italia

PEFC è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale
del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale.

2° D. Noia | Blue Velvet

3° G. Luigi | Alba in pineta

1° Classificato | Ruggero Alberti con "L'illuminato" | Mezzano Val de Stua
In una fredda mattina di novembre, poco dopo una nevicata, decido di andare a fare un giro a
piedi non lontano dal mio paese, Mezzano, ossia in Val de Stua. La zona esposta a Nord è situata
a ridosso delle Vette Feltrine, ostacolo quasi insormontabile per il sole. Ho usato consapevolmente il termine, perchè solo per pochi istanti nel mese di novembre il sole riesce a fare capolino e a illuminare la zona. Proprio sulla traiettoria dei raggi si trova questo imponente larice. La
calda luce accede il larice, che per qualche momento si mostra in tutta la sua maestosità, quasi
sembrasse d'oro.

4° Anne Maenurm | Tra i fiori

5° L. Baronchelli | Autunno

Menz. Vaia| M. Iena | Non dimenticare la tempesta Vaia

A. Maenurm | Luce dell'alba

C. Rolando | Immerso nel bosco

D. Panciera | L'abbraccio dei larici

I. Jarc |Albero della vita

I. Jarc | Uno schianto verso il blu

A. Giacinta | Lo specchio degli...

A. Vissani | Disegni di madre natura

A. Maenurm | Cadini di Misurina

E. Bertaggia | Spiragli d'lba

F. Dorissa | Autunno in val d'Arzino

G. Pisacane | Breeze of freedom

J. Pecis | Passegiata nel bosco

M. Iena | Prima del temporale

I. Pampanin | Sali a bordo

L. Di Tommaso | Sant'Eremo in colle L. Baronchelli | Sfumatura d'autunno

R. Alberti | Fiammiferi

R. Alfieri | Il bosco che dorme

M. Monfredini | Nebbia

Margherita del Piero | Autunno

S. Bianchi Luraschi |A spasso per il bosco

S. Bianchi Luraschi | Riflessi

Menz. Verde in città | I. Berezanskaya
|Anni compiuti

M. Micheli | Fairytale land

T. Deganutti | Tarvisio sentiero dei confini

LE FORESTE URBANE
AI TEMPI DEL COVID-19
martedì 17 novembre ore 15.00-17.00

ALBERINCITTÀ

nuove idee ed esperienze
di forestazione urbana

A cura del Comune di Bergamo - Assessorato al Verde pubblico e all'Educazione alla cittadinanza.
Servizio Verde Pubblico e Servizio Orti Botanici
Solo in streaming sul canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3omRwDF

PROGRAMMA

Saluti istituzionali
Il piano di piantagione e forestazione per la città di Bergamo
Progetto ESA e nuovo programma di Gestione Informatizzato del Verde Pubblico cittadino
Il Bosco della Memoria al Parco della Trucca
Censimento, cura e gestione degli alberi Monumentali Legge 13/2010
Boschetti nelle scuole, per educare alla biodiversità e migliorare l'ambiente
Orti urbani alla luce del nuovo Regolamento, piano di sviluppo
Risposte a eventuali domande e conclusioni: le domande potranno pervenire durante il convegno
scrivendo nella chat su Youtube o mandando una mail a ass.verdepubblico@comune.bg.it

venerdì 20 novembre 2020 - h. 15.00-18.00
WEBINAR
Saluti
h. 15,00 Roberto Gualdi, presidente

PROGRAMMA

dell’Associazione Montagna Italia
Alessandro Fede Pellone, presidente ERSAF
Marzia Marchesi, assessora al Verde del Comune
di Bergamo
Renzo Motta, presidente SISEF

h. 15,20 Proiezione dei trailer dei film vincitori del
3° Festival Cinematografico Internazionale delle
Foreste

Calendario festival e eventi:
15 novembre* |Cittadinanza verde: cittadini, associazioni e Comune di Bergamo arricchiscono il patrimonio arboreo della città: Parco Anna Frank, donazione con la famiglia di Lucio Orlandi | Viale Europa, progetto con la
Fondazione Giovanni XXIII di Valbrembo | Giardino Brolo dei Frati, progetto con il gruppo GAS e l'associazione la
Banda della Merenda.
17 novembre | Convegno Comune di Bergamo "Le foreste urbane ai tempi del COVID-19" |in streaming sul canale
YouTube del Comune di Bergamo | 15.00-17.00
18-20 novembre | Festival Cinematografico delle Foreste | solo streaming su canale YouTube Montagna Italia |
20.30-24.00
20 novembre | Convegno "ALBERINCITTA'" | solo streaming su canale YouTube Montagna Italia | 15.00-18.00
21 novembre* |Cittadinanza verde: cittadini, associazioni e Comune di Bergamo arricchiscono il patrimonio arboreo della città: Via Carlo Lenzi di fronte alla Scuola Minali, progetto "100 di questi giorni" con l'Associazione
l'Arca di Leonardo | Viale Europa, progetto "Un albero per il futuro" con l'Associazione italo-ucraina Zlaghoda e
FISASCAT.
*compatibilmente con le misure anti-Covid in vigore

h. 15,30 Introduzione al convegno

h. 16,00 Star bene con gli alberi

Fabio Salbitano, Università degli Studi di Firenze,
SISEF

h. 16,20 L’effetto idrico del bosco in città

Alessio Cislaghi, Università degli Studi di Milano

Esperienze
h. 16,40 L’esperienza di ForestaMi

Maria Chiara Pastore, direttore scientifico di
ForestaMi

Enrico Calvo, SISEF

h. 16,50 Gli impianti policiclici multifunzionali

Relazioni
h. 15,40 Due anni dopo il Mantova World Forum

h. 17,00 Esperienze in Lombardia

Urban Forest: nuovi sviluppi dell’Urban Forest
Giorgio Vacchiano, Università degli Studi di Milano,
SISEF

Paolo Mori, Compagnia delle Foreste
Gianluca Maffoni, ERSAF

Dibattito e conclusioni
- INCONTRO VIDEOREGISTRATO -

IN COLLABORAZIONE CON

Assessorato al Verde

CON IL PATROCINIO DI

