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Ad agosto il cinema “pensa” in verde 
Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna cinematografica estiva 

della Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con Terminale Cinema 

 
Un film sotto le stelle per riflettere sul pianeta. Nella cornice del Castello dell'Imperatore, 
durante i quattro mercoledì di agosto, verrà proposta una selezione di quattro film che parlano 
della Terra, dell'ambiente e della fragilità del nostro ecosistema. Temi sempre più dibattuti, che 
la Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con Terminale Cinema, ha deciso di 
proporre attraverso una rassegna cinematografica estiva. 
 
La rassegna torna, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, secondo una formula che coniuga 
l’animazione del centro storico - nell’intento di intrattenere quanti non sono andati in vacanza 
e vogliono passare qualche serata piacevole in città - e la approfondimento di un tema, 
appunto quello della tutela dell’ambiente, anche attraverso l’intervento di ospiti. 
  
Durante la prima serata di mercoledì 4 agosto, ad esempio, alla proiezione del film si 
aggiungerà il contributo di Anna Maria Barile, cittadina aquilana terremotata. Sempre nel corso 
della serata, inoltre, un gruppo formato da due imprenditori (Francesco Viti e Maria Coppola) e 
due designer (Ida Mangiafico e Carlos Loggia) interpreteranno con  la propria creatività il 
concetto di riuso nel tessile con “T-Reuse”. 
 
Tutte le serate sono a entrata libera e le proiezioni iniziano alle 21.30.  
Ecco il programma. 
 
 
 
 
4 Agosto 
 
SANGUE E CEMENTO di Thomas Torelli  
Ospiti: Anna Maria Barile, cittadina aquilana terremotata. Sarà presente anche il corner 
dedicato a “T-Reuse” 
 
Ad un anno dal terremoto che ha devastato l'Abruzzo, “Sangue e Cemento” ripercorre cause 
recenti e responsabilità remote di chi ha costruito male per risparmiare sui materiali e sulle 
tecniche, di chi doveva controllare, ma non lo ha fatto, degli amministratori che hanno favorito 
la speculazione a discapito della sicurezza dei cittadini, che hanno pagato un prezzo di 299 
vittime. 
  
 
11 Agosto 
 
L'INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA di Nick Stringer  
Ospite: Ambrogio Pagani, responsabile servizi sanitari Usl 2 di Lucca 
 
Una piccola tartaruga marina segue la via dei suoi antenati lungo uno dei più straordinari 
viaggi del mondo naturale. Nata su una spiaggia della Florida, segue la Corrente del Golfo fino 
ai ghiacci del nord e nuota attraverso l'Atlantico del Nord, fino all'Africa, per poi fare ritorno 
alla spiaggia su cui è nata a deporre le proprie uova.  
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18 Agosto 
 
THE AGE OF STUPID di Franny Armstrong   
Ospite: Roberto Marini, del WWF di Prato 
 
Nel 2055 i disastrosi cambiamenti climatici hanno reso la Terra un luogo inospitale. In questa 
situazione, il protagonista, l'attore Pete Postelethwaite (candidato all'Oscar per Il nome del 
padre), solitario fondatore del Global Archivi, dove sono custodite tutte le tracce video lasciate 
da un'umanità ormai prossima all'estinzione, spinto dalle immagini e dalle testimonianze che 
scorrono davanti ai suoi occhi increduli, si interroga sul perché nessuno sia intervenuto per 
salvare il nostro pianeta.  
  
 
25 Agosto 
EARTH, La nostra terra di Alastair Fothergill e Mark Linfield 
Ospite: Piero Baronti, presidente Legambiente Toscana 

 
Il brand Disney "Disneynature" presenta il mondo della natura attraverso una serie di 
documentari. Earth è il primo di questi. Cinque miliardi di anni fa un enorme asteroide cadde 
su una giovane Terra. L'incidente cosmico generò il miracolo della vita, creando la spettacolare 
varietà dei paesaggi del nostro pianeta, il caldo, il gelo e l'alternarsi delle stagioni. Seguiremo, 
attraverso gli occhi di tre "amici animali", il fantastico viaggio del sole verso sud, partendo 
nell'inverno artico, in direzione dell'Antartide. 
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