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ROBERTO GUALDI - Presidente del Festival

ALESSANDRO FEDE PELLONE - Presidente ERSAF

Un nuovo progetto cinematografico prende il via nella città di
Bergamo. Inizia il primo Festival Internazionale Cinematografico
sulle Foreste, con la proiezione di film ricevuti da 13 nazioni del
mondo che, durante le cinque serate della kermesse, saranno proiettati sullo schermo dello storico Cinema San Marco.
E’ questo un progetto creato dalla nostra Associazione Montagna
Italia, in collaborazione con ERSAF Lombardia e diversi Partner,
che permetterà a tutti gli appassionati di cinema di conoscere, attraverso immagini affascinanti, le foreste del mondo.
Ci piace pensare che a Bergamo possa iniziare un percorso culturale su questo argomento, e che presto possa coinvolgere e riunire
le diverse realtà cittadine sensibili a questa tematica. Auspicando
successo al Festival, ringrazio tutti coloro che a vario titolo ci hanno affiancato in questa fatica.

Un anno fa abbiamo affiancato i lavori "World Forum on Urban
Forests" svoltisi a Mantova, con la prima edizione del Festival Cinematografico Internazionale delle Foreste. E’ davvero con piacere che
un anno dopo presentiamo la seconda edizione di questa iniziativa,
che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso per chi ha a cuore
le sorti del pianeta, oltre che la sua bellezza.
Abbiamo tutti occhi e cuore pieni delle immagini delle conseguenze
che la tempesta Vaia, anch’essa di un anno fa, ha riversato sui nostri
territori.
Siamo tutti ben consapevoli che questi disastri ambientali non trovano origine solo nella natura o nella fatalità, ma anche nel modo
con cui noi uomini abitiamo il pianeta. ERSAF sostiene il festival
perché profondamente convinto che occorra continuare a creare
informazione, conoscenza e cultura intorno al tema delle foreste.
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I saluti del Festival
Marzia Marchesi | Assessora al verde pubblico del Comune di Bergamo
L'amministrazione comunale è lieta ed onorata di ospitare in città la seconda edizione del Festival cinematografico delle foreste. Lieta perché si tratta di un evento culturale di prima grandezza, dedicato
all'esplorazione di un tema e di un ambiente che la crisi climatica ha imposto con vigore alla nostra attenzione per il ruolo determinante che le foreste hanno nella vita del pianeta e di chi lo abita. La prima
edizione del Festival si è tenuta lo scorso anno a Mantova, in occasione del Forum mondiale Fao sulla forestazione urbana, declinando il tema e l’emergenza su scala cittadina e invitando le amministrazioni
a intervenire. Bergamo raccoglie volentieri il testimone del Festival e l'impegno a far crescere le foreste anche nella nostra città. Per il futuro nostro, dei nostri figli, dell'intero pianeta.

Marco Redolfi | Consigliere della Provincia di Bergamo
La provincia di Bergamo è lieta e onorata di poter ospitare "Il Festival Delle Foreste". La tutela e salvaguardia del territorio non si basa solamente su leggi o controlli, ma un grande contributo è dato anche
dalla Cultura. Apprezzare le bellezze dei boschi e delle foreste è un valido strumento per far sì che esse vengano rispettate. Il disastro di Belluno, l'Amazzonia in fiamme ed altre immagini catastrofiche
devono essere un monito per le generazioni di oggi e di domani. La nostra vita e quella delle generazioni future dipendono dai polmoni verdi che noi oggi vediamo distruggere. Per la salute e per il rispetto
di chi verrà dopo di noi, dobbiamo preservare questi monumenti naturali in tutta la loro bellezza e utilità. Ringrazio tutta l'organizzazione per la sensibilità e la capacità con cui affronta questa sfida. Credo
convintamente che la diffusione di valori legati alla tutela ambientale tramite il Festival, sia un mezzo efficace e pragmatico con il quale coinvolgere i bergamaschi.

Fabio Rolfi | Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia
Valorizzare le foreste lombarde e rilanciare la filiera bosco-legno è tra gli obiettivi dichiarati della Regione Lombardia. Nella nostra regione ci sono 620 mila ettari di foresta, che rappresentano un presidio
ambientale straordinario, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini a livello ambientale e per lo sviluppo economico sostenibile. L’obiettivo della Regione, anche nell’ambito del tavolo di
filiera, è trasformare i nostri boschi anche in una grande risorsa economica e turistica, per sostenere la montagna, chi ci vive e chi ci lavora.

Maria Cristina D’Orlando | Presidente PEFC Italia
PEFC Italia è orgogliosa di essere nuovamente partner del Festival Internazionale del cinema sulle foreste. Con 830.000 ettari di foreste italiane, certificate per la loro gestione sostenibile, PEFC è consapevole del ruolo che svolgono le aree boscate negli equilibri ambientali ed economici in Italia, altresì si impegna a salvaguardarne i valori sociali e culturali anche attraverso l’arte e la comunicazione. PEFC
Italia conferma con convinzione la partnership con il Festival: la tempesta Vaia ha devastato le foreste italiane, creando però attenzione sull’argomento. PEFC, con l'8% delle foreste italiane certificate, è
impegnato a costruire sostenibilità e responsabilità attraverso l'utilizzo multifunzionale e sostenibile delle foreste: la cooperazione con il settore della comunicazione e dell'arte è essenziale.

Maddalena Boreatti | Presidente Rotaract Bergamo
Rotaract Bergamo è orgoglioso di patrocinare il primo Festival del cinema delle Foreste nella città di Bergamo. Il Club è molto attento al tema ambiente, tanto che insieme al Rotaract Clusone e al Consorzio
Forestale della Presolana, si impegnerà in un progetto di rimboschimento di un lotto di terreno adiacente al “Sentiero Cassinelli” ove gli alberi sono stati abbattuti da una tempesta lo scorso inverno. Noi
siamo la generazione di domani, le nostre scelte definiranno il nostro futuro e l’ambiente in cui vivremo, pertanto sta a noi valorizzarlo e salvaguardarlo: è per questo motivo che crediamo fermamente in
questo Festival.

LUNEDI'

Baobab's between land and sea | Cyrille Cornu | Madagascar | inglese/sott. in italiano | 56'

Yuyos | Michael Krawczyk e Giulia Lepori | Paraguay | spagnolo/sott. in italiano | 70’

MARTEDI'

Deserto verde | Davide Mazzocco | Portogallo | portoghese/sott. in italiano | 59’

Febo | Roberto Scaravilli | Italia | italiano | 7'

La programmazione dei venticinque film in concorso
The man of trees | Tore Manca | Italia | italiano | 65’

MERCOLEDI'

Le meravigliose foreste vetuste di Sasso Fratino e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Marco Civinelli | Italia | 2018 | italiano | 15’

L'altra faccia della luna | Luca Caserta | Italia | italiano | 14’

Bosco vivo. L'arte della selvicoltura | Regione Piemonte | Italia | italiano | 5'

La Filiera Corta Del Bosco. Un Esempio In Val Maira | Regione Piemonte | Italia | italiano | 6'

Medvedek | Ainhoa Gutiérrez del Pozo | Spagna | spagnolo/sott. in italiano | 14’

All'ombra del pizzo | Alessandro Soetje | Italia | 2018 | italiano | 34’

GIOVEDI'

Grandpa fire | Alfonso O Donnell Gonzalez de Castejon | Perù | spagnolo/sott. in italiano | 20’

Il bosco dopo l'incendio. Le strategie della natura e dell'uomo | Regione Piemonte | Italia | italiano | 5'

Forglemmegei | Katarina Lundquist | 2019 | 7'

Alberi di strada | Sandro Lecca | Italia | italiano | 15’

Produrre legno migliorando biodiversità e ambiente | Luigi Torreggiani | Italia | italiano | 7’

Blue Crystel | Giuseppe Rossi | Italia | inglese/sott. in italiano | 16’

Cooperazione Forestale | Regione Piemonte | Italia | italiano | 6'

Dolomiti. Economia del bene comune | Piero Badaloni | Italia | italiano | 42’

VENERDI'

Oltre le chiome - Spedizione Ecuador | Andrea Maroè | Ecuador | italiano | 33'

Radicarsi | Rita Battistuzzo | Italia | italiano | 4’

Forests in olden days | Nikolas Lloyd | Gran Bretagna | inglese/sott. in italiano | 8'

Belca | Tomás A. Willhem | Spagna | spagnolo/sott. in italiano | 4’

Il bosco ritornerà | Luigi Torreggiani | Italia | italiano | 9’

La coltivazione sostenibile del pioppo | Regione Piemonte | Italia | italiano | 9'

Le ventiquattro fotografie selezionate da PEFC Italia

Nella fiaba
Davide Noia

Luce Tempo e Pazienza
Fernando De Lellis

Se in silenzio verso sera
Federica Prisma

Colori d'autunno
Sonia Fantini

Lago della Ninfa
Lorenza Tazzioli

Vipera aspis francisciredi
Dario Quattrin

Fredda mattina di Dicembre
Nicola Di Nola

Faggeta
Michele Poma

Piccoli grandi sguardi
Andrea Zannella

Alba sui larici
Elio Pattarino

Nebbia nel bosco
Gianni Zanella

Insieme soli
Stefania Mignardi

Foglia intrappolata
Andrea Martini Di Cigala

White Appennine
Carlo Alberto Conti

Pinete del Penice
Valerio Maruffi

La foresta blu
Barbara Zoli

Autumn
Carlo Alberto Conti

Il massiccio che ti abbraccia
Enrico Lion

Autunno nella faggeta
Luigi Marini

Merenda
Michele Poma

Le Odle e i suoi boschi
Carlo Alberto Conti

La magia dei colori
Alice Naso

Come in una favola
Alice Scaruffi

Fungo curioso
Sonia Bressan

Associazione del Demanio Forestale Europeo
Managing European Forests Responsibly - serving Nature, Climate, People and the Economy
Almost 40% of Europe is covered by forests that often provide a mix of functions simultaneously. Europe has a rich
forest treasure which offers some of the most biodiversity-rich habitats, offering a home to many rare and threatened
species. At the same time, they are beautiful places for recreation, such as hiking and jogging, for observing nature and
for children to play and explore. They filter the air and deliver oxygen while their roots filter and store water. Forests are
the most cost-effective options to reduce CO2 emissions and contribute to the goals of the ambitious Paris Agreement.
Managing forests sustainably means protecting forests from damage and increasing their resilience as well as using
forests in such a way that future generations will benefit from them as much as, and possibly even more than, we do
now. Only sustainably managed forests can maintain their potential to fulfill relevant ecological, economic and social
functions. Multipurpose forest management means using forests for the benefit of all people. The harvesting, processing
and use of wood from forests contribute to the development of the European bioeconomy, including rural development
and jobs in the down-stream value chain. Sustainable forest management maintains the biodiversity, productivity,
regeneration capacity and vitality of forests while leaving all interconnected ecosystems intact.
The European State Forest Association – EUSTAFOR – gathers together 35 State Forest Management Organizations from 24 European countries. Together they represent up to 1/3 of Europe’s forests. EUSTAFOR’s members
share one common goal: supporting and strengthening sustainable and multifunctional forest management.

Il Festival incontra...

Sala Olmi | Via Sora | Provincia di Bergamo | Giovedì 14 novembre | Partecipazione libera

					Ore 15.00

Convegno "Un anno dopo il Forum Mondiale sulle Foreste Urbane Bergamo raccoglie la sfida" in collaborazione tra Comune di Bergamo ed ERSAF.

Ore 17.00

Le foreste e l’uomo: tre diversi punti di vista. Con Maria Mencaroni Zoppetti, Presidente dell’Ateneo di Scienze
Lettere e Arti di Bergamo, Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo e Giovanni C.F. Villa, Centro di Ateneo di Arti Visive dell'Università degli Studi di Bergamo.
Bayerische Staatsforsten AöR (Germania)

Statskog (Norvegia)

Gestione Responsabile delle Foreste Europee – a servizio della natura, del clima, delle persone e dell’economia
Quasi il 40% dell’Europa è coperta da foreste che spesso forniscono un mix di funzioni simultanee. L’Europa ha
un ricco tesoro forestale che offre alcuni degli habitat più ricchi di biodiversità, dando una casa a molte specie rare
e in via di estinzione. Allo stesso tempo, sono luoghi adatti allo svago, con escursioni e jogging che permettono
di osservare la natura, mentre per i più piccoli diventano un’occasione per giocare ed esplorare. Le foreste filtrano
l’aria e distribuiscono ossigeno, mentre le loro radici filtrano e immagazzinano acqua. Sono la soluzione più conveniente per ridurre le emissioni di CO2 e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’ambizioso accordo di
Parigi. Gestione sostenibile delle Foreste significa proteggerle dai danni e aumentare la loro resilienza, così come
utilizzarle in maniera che le prossime generazioni possano beneficiarne quanto e anche più rispetto a noi. Solamente le foreste gestite in modo sostenibile possono mantenere il loro potenziale in grado di soddisfare importanti
funzioni ecologiche, economiche e sociali. Gestione multifunzionale significa utilizzare le foreste a vantaggio di
tutte le persone. La raccolta, la lavorazione e l’utilizzo del legno delle foreste contribuiscono allo sviluppo di una
bioeconomia europea, che include lo sviluppo rurale e di professioni all’inizio nella catena di valore. La gestione
sostenibile mantiene la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità delle foreste, mentre
lascia intatti tutti gli ecosistemi interconnessi. EUSTAFOR è l'Associazione del Demanio Forestale Europeo che
raggruppa 35 Organizzazioni di Gestione del Demanio Forestale di 24 nazioni. Insieme rappresentano oltre
1/3 delle foreste europee. I membri condividono un unico comune obiettivo: supportare e rafforzare la gestione
sostenibile e multifunzionale delle foreste.

Durante il pomeriggio sarà allestita la Mostra Itinerante "Sulla Cura della Casa Comune" ideata e promossa
dall'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro.

Palazzo Frizzoni | Comune di Bergamo | Da lunedì 11 a sabato 30 novembre
Mostra fotografica "Cambia la natura delle città - I boschi urbani e periurbani della Lombardia" in collaborazione tra Comune di Bergamo ed ERSAF.
Info | press@montagnaitalia.com | 335.5734876
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