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Programma 

 

100 anni di guerra – min. 11 - 2014 

A distanza di un secolo le nostre montagne 

conservano ancora i segni indelebili della Grande 

Guerra, quasi a ricordare che niente può cancellare 

le sofferenze di chi ha combattuto una logorante 

conflitto di trincea in condizioni spesso disumane. 

Non dimenticare è anche un dovere per tutti noi. 

 

 

 

Il popolo migratore  - min. 7 - 2012 

Ogni anno, nella stagione invernale, oltre 25.000 

oche delle nevi si ritrovano nel cuore del New 

Mexico per svernare, assieme ad altre decine di 

specie. Per sfuggire ai predatori si radunano al 

tramonto all’interno dei laghetti, dando vita a 

chiassose e spettacolari macchie di penne 

bianche. Poi, un giorno, all’improvviso, decidono 

che è tempo di tornare verso nord… 

 

Pelle di ghiaccio, cuore di fuoco  - min. 12 -2013 

Gli animali  sembrano essere gli unici esseri 

viventi a sentirsi a proprio agio dove vulcani, 

ghiacciai, impetuosi corsi d’acqua minacciano in 

continuazione di travolgere e stravolgere il 

territorio, ma allo stesso tempo danno spettacolo 

con la loro inarrestabile potenza. Un mondo dove 

l’uomo può solo ritagliarsi timidamente un 

angolino da fragile comparsa, adattandosi ad un 

ambiente ostile, pronto a ritirarsi e fuggire ad 



ogni ruggito della terra. In Islanda, la natura dimostra continuamente tutta la sua forza 

distruttiva, tutta la sua forza creativa. 

 

In Patagonia - min. 11 - 2014 

Una delle regioni più inospitali della terra rivela la 

bellezza del paesaggio plasmato dalle forze 

primordiali della natura. Un viaggio in Patagonia è 

un percorso a ritroso nel tempo, uno sguardo 

rivolto verso il nostro pianeta così com’era prima 

dell’arrivo della “civiltà” umana. 

 

 

Il re è bianco - min. 10 - 2014 

Quando neve e gelo cominciano a stringere la 

loro morsa sulla baia di Hudson, tutti gli abitanti 

si preparano al suo arrivo. Il re lascia i boschi 

dove ha trascorso l’estate e comincia a vagare per 

la costa, nell’impaziente attesa di poter salire sul 

pack che gli garantirà cibo e sopravvivenza per 

l’inverno. 


