PROGRAMMA
Mercoledì 27 - Apertura

Serata in collaborazione con WWF Venezia, Radio Ca’Foscari e
Simone Piccoli 3S Production e Focused on Nature

Qualcosa di Straordinario - 1h e 47 min di Ken Kwapis

19:15-APERIPORTO - Intrattenimento musicale a cura di Radio Ca' Foscari, che realizzerà un programma
radiofonico live on stage.
20:30 - Marco Paladini presenta il lm e a seguire saluti Istituzionali
20:50 - Beacons of hope, di Simone Piccoli 3S Production e Focused on Nature3 min & Whale Totem di
Simone Piccoli 3S Production e Focused on Nature 2.44 min
21:10-Inizio proiezione
La recente riforma costituzionale ha inserito - all’articolo 9 e all'articolo 41 - la tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi generali della Costituzione. Venezia si trova all’interno
di un ecosistema fragilissimo, quello Lagunare, strettamente legato al mondo marino.
La pesca intensiva, l’inquinamento, il surriscaldamento globale, la diminuzione delle aree non
umanizzate...lo minacciano ogni giorno, l’ecologia marina è una tematica urgente quanto di cile da
trattare in una rassegna trasversale come Cinema Barch-in. Abbiamo deciso di farlo con dei titoli che pur
dedicandosi a un pubblico ampio siano capaci di a rontare tanti diversi aspetti di una questione così
complessa ed urgente.
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“Qualcosa di straordinario” pellicola del 2017 ma riferita ad un caso degli anni ‘80, la missione
internazionale per il salvataggio di una famiglia di balene fu il primo episodio internazionale in cui si
cominciò a parlare di cambiamento climatico, e delle implicazioni sulla zona artica, ma è anche un
esempio di come solo la collaborazione internazionale possa portare a risultati concreti.
Un giornalista di una piccola città dell'Alaska ed un'attivista ecologista, tentano di formare una squadra che
possa salvare tre balene intrappolate dal ghiaccio.
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PROGRAMMA
Giovedì 28- Film per ragazzi

Serata in collaborazione con Associazione VeneziaComix, Simone Piccoli 3S Production e Focused on Nature,
Viaggio di Scoperta.

Big Fish & Begonia - 1h 45min Liang Xuan, Chun Zhang
19:00-APERIPORTO- Intrattenimento musicale con Giallo Man (Dj Set).
20:30- Presentatore Federico Blumer AKA Il Viaggio di Scoperta
Presentazione lm in formato video a cura di VeneziaComix.
20:55 - Believe in yourself di Simone Piccoli 3S Production e Focused on Nature 2.30min
21:10-Inizio proiezione
“Big sh and Begonia” è un lm di animazione cinese, ispirato ad un’antica leggenda racconta l’avventura di uno
spirito che si innamora di un umano, a ronta il tema da un punto di vista loso co: la vita in tutte le culture viene
dall’acqua, nella mitologia cinese c’è qualcosa di più: le anime sono pesci, e solo prendendosi cura di essi,
facendoli crescere, questi possono diventare umani.

Una sedicenne intraprende un'avventura fantastica ed emozionante dopo essersi trasformata in un del no. Quando
un ragazzo si sacri ca per salvarla, usa la magia per riportarlo in vita, ma il miracolo ha un costo duro da a rontare.
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Venerdì 29

Serata in collaborazione con Radio Ca' Foscari, Modo Media, Movieday, We are Here Venice
Vita di Pi - 2h e 7min di Ang Lee
20:00-APERIPORTO- -Intrattenimento a cura del Comico Nicolò Falcone
20:45 - Presentatrice Eleonora Arena
Presentazione Corto a cura della regista Giulia Candussi
21:00 - Against The Tide di Giulia Candussi 15min
21:25 - Inizio proiezione
“Vita di Pi” è uno dei lm di avventura acquatici che presenta più chiavi di lettura in assoluto: dopo un tragico
naufragio la sopravvivenza del protagonista, Pi, dipende dal fragile equilibrio che saprà instaurare tra il proprio io
interiore, la maestosa tigre Richard Parker con cui divide una piccola scialuppa, ed il mare scon nato che lo circonda.

In seguito a un naufragio, un giovane di nome Pi si ritrova da solo su una scialuppa in compagnia di una tigre feroce. Il
ragazzo deve a rontare un'avventura che lo cambierà per sempre.
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Sabato 30 - Film a Sorpresa
Serata in collaborazione con Cineclub

19:10 - APERIPORTO- Intrattenimento musicale con Giallo Man
20:40 - Presentatrice Eleonora Arena
a seguire:
Intervento Venice Call e Greenbei
Ringraziamenti Barch-in e discorso nale
21:10 -Inizio proiezione
Chiudiamo in ne con l’ormai classico lm a sorpresa.
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