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3 FILM SULL’OBIETTIVO 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani 
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VELENO
di D. Olivares
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UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA 
di S. Baker
MAR. 19 MARZO
BEFORE THE FLOOD
di F. Stevens e L. Di Caprio

5/12/19 MARZO 2019 ORE 21,15

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI



Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo 
sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di mi-
gliorare la loro condizione sociale ed economica. Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere 
i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità e che allo stesso tempo non danneggino il 
territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di 
fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.
Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a 
prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la 
povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai 
servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro.

L’OBIETTIVO 11 

Azione Cattolica Genova, Caritas Diocesana, Centro Sportivo Italiano Genova, CVX/LMS Genova, Fondazione Auxilium, Janua 
Forum, Komera Rwanda, Laborpace Caritas Diocesana, MASCI Liguria, Mesì Mesì, Movimento dei Focolari Genova, Movimento 
Rinascita Cristiana Genova, Il Nodo sulle Ali del Mondo - Presidio VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
...e volontari presenti a titolo personale.

VELENO Regia: Diego Olivares. Interpreti: Luisa Ranieri, 
Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Miriam Candurro, Gennaro Di 

Colandrea, Marianna Robustelli, Nando Paone. Distribuzione: Altre Storie Durata: 102’ 
Origine: Italia 2017
Nelle campagne del casertano (la famigerata terra dei fuochi) due fratelli cercano di portare avanti, fra mille sacrifici, 
l’azienda agricola di famiglia. Purtroppo, però, quei terreni sono ambiti dalla criminalità per l’ampliamento di una 
discarica che nasconde anche rifiuti illegali. Le intimidazioni per la vendita dei terreni diventano sempre più violente, 
tanto da dividere i due fratelli: Ezio, il minore, vorrebbe accettare i soldi e vendere la terra mentre il maggiore: Cosimo, 
rifiuta orgogliosamente. Quando anche Cosimo sarà piegato da un male incurabile, sarà sua moglie Rosaria ad ergersi 
come ultimo baluardo di legalità.

UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA Regia: Sean Baker Interpreti: 
Willem Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Prince, Valeria Cotto, Christopher Rivera 
Distribuzione: Cinema Durata: 111’ - Origine: Usa 2017
Una celebrazione dell’infanzia e dello sguardo destrutturato dei bambini come unica possibile via di fuga dal dolore 
degli adulti. Un film “politico”, certo, nella migliore accezione possibile. Siamo alla periferia di Orlando, in un bizzarro 
motel/mondo a prezzi contenuti (il Futureland Hill), dove trovano rifugio diverse ragazze madri e famiglie in difficoltà. 
Qui incontriamo Moonee e i suoi piccoli amici, bambini calamitano il cinema e se lo portano dietro in un incredibile 
esplosione di energia vitale e sorrisi contagiosi, in quegli stessi spazi dove lo sguardo adulto vede solo macerie della 
storia e deserti emotivi. The Florida Project (titolo originale del film) era il nome della Disney World in costruzione a 
fine anni ’60, quindi il nome del sogno, dell’evasione dal quotidiano, di ogni possibile paese delle meraviglie da trovare 
nel nulla…

BEFORE THE FLOOD Regia di Fisher Stevens. Leonardo DiCaprio dalla 
parte dell’ecosistema. Con Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, John Kerry, Barack Obama. 
Documentario 2016 USA
Spettacolare rappresentazione dei cambiamenti climatici. Documentario prodotto e interpretato da Leonardo Di 
Caprio in collaborazione con il National Geographic che lo ha distribuito gratuitamente su varie piattaforme.  Poche 
parole, ma tante immagini con la qualità di cui il National Geographic è da sempre garanzia. Perché una cosa è leggere 
i dati sulla deforestazione e un’altra è vedere intere foreste sostituite da piantagioni più economicamente vantaggiose. 
Una cosa è sentire parlare dell’innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacci artici, un’altra vedere il 
colore differente della Groenlandia e l’acqua invadere le strade della Florida in giorni senza pioggia.
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