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AILO 
(Ailo: Une Odyssée En Laponie)

Francia / Finlandia, 2018

Regia: Guillame Maidatchevsky

Durata: 86’

Un’avventura tra i ghiacci racconta l’incredibile viaggio di un 
piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia.

Un percorso alla scoperta di strepitosi paesaggi immersi in  
una natura incontaminata e primitiva in cui vivono animali stupendi. 

Una storia narrata da immagini uniche - raccolte durante le quattro 
stagioni - che mostrano la crescita di Ailo, la piccola renna che 
imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura e a 
superare straordinarie sfide alla scoperta di un mondo bellissimo.

in collaborazione con Ciak 
l’Ambiente

temi: animali, ecosistemi, biodiversità

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 - ORE 10.30
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AINBO 
SPIRITO 
DELL’AMAZZONIA
Perù, 2021

Regia: Richard Claus, Joe Zelada

Durata: 84’

Tipologia: animazione

La tredicenne Ainbo, abilissima cacciatrice, è la migliore amica 
di Zumi, figlia del capo tribù e prossima a prenderne il posto. 

La vita della comunità, però, è minacciata da una maledizione  
e da Jacuruna, il demone più spaventoso della foresta. 

Quando le appaiono accanto i suoi due spiriti guida, il tapiro Piro e 
l’armadillo Dillo, Ainbo capisce che tocca a lei salvare la tribù  
e si mette in viaggio alla ricerca della magica radice in grado 
di spezzare la maledizione.

temi: amazzonia, amicizia, animali

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 - ORE 10.30
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in collaborazione con Ciak 
l’Ambiente
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IL GIRO 
DEL MONDO 
IN 80 GIORNI 
Francia / Belgio, 2021

Regia: Samuel Tourneux

Durata: 82’

Tipologia: animazione

La giovane scimmia Passepartout, chiusa nella sua cameretta, 
sogna il giorno in cui potrà avventurarsi, zaino in spalla, sulle 
orme del suo idolo, l’esploratore Juan Frog De Leon, detentore del 
record del giro del mondo. 

Nel mentre, però, vive in una terra popolata di gamberetti, 
dove l’avventura non ha spazio alcuno, almeno fino al giorno in cui arriva, 
in infradito su una tavola da surf, il ranocchio Frogg. Simpatico e 
sbruffone, inseguito dal gerbillo femmina Fix, che lo accusa di aver 
rubato dieci milioni di vongoloni. 

Insieme scommettono con gli abitanti del villaggio che riusciranno a 
fare il giro del mondo in 80 giorni. È l’occasione che Passepartout 
aspettava da sempre, per la quale vale persino la pena di scappare di casa.

temi: viaggio, amicizia, natura

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 - ORE 10.30
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L’ULTIMO  
CALORE 
D’ACCIAIO 
Italia, 2022

Regia: Francesco De Filippo,  
             Diego Cenetiempo

Durata: 57’

L’ultimo calore d’acciaio racconta il passaggio dall’industria pesante 
– che ha caratterizzato la produzione del XIX e del XX secolo –  
alla logistica gestita da sistemi digitali. 

Non è soltanto la mera narrazione di una trasformazione urbanistica, ma 
il racconto dei cambiamenti sociali legati allo sforzo di adeguare 
i contesti a nuove forme di produzione, più pulite anche se forse più 
anonime. La storia è quella della Ferriera, il famoso impianto siderurgico 
di Trieste, chiuso dopo 123 anni. La fabbrica è scelta a simbolo, ma non è 
un evento unico. 

Il documentario si dipana lungo un itinerario poetico intervallato 
dalle testimonianze degli operai, degli altri protagonisti della 
trasformazione e di esperti del settore.

in collaborazione con Ciak 
l’Ambiente

temi: industria, lavoro, economia

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 - ORE 10.30
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Svizzera, 2022

Regia: Frederic Choffat

Durata: 92’ 

All’inizio del 2019 i giovani di tutto il mondo scendono in piazza per 
richiamare l’attenzione sull’emergenza climatica. 

Anche in Svizzera manifestano, mettendo in discussione l’ordine costituito 
ed escogitando azioni concrete. Mentre le loro voci iniziano a 
risuonare, l’arrivo del Coronavirus nel 2020 interrompe bruscamente 
il loro slancio e li mette a tacere. A partire dai propri figli, il regista 
segue questi giovani attivisti con uno sguardo introspettivo e in 
una chiave intimistica, fornendo un ritratto che li coglie nell’euforia delle 
prime manifestazioni fino al malumore e al disagio vissuti con la crisi 
sanitaria. Una profonda riflessione, estesa a tutte le generazioni, che si 
interroga sul nostro rapporto con un mondo forse irrimediabilmente in 
procinto di crollare e su come pensare insieme a un futuro possibile.

temi: emergenza climatica, attivismo, ecosistema

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2023 - ORE 10.30
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FIUME
USA, 2021

Regia: Jennifer Peedom,  

           con la voce narrante  

           di Willem Dafoe

Durata: 75’ 
versione originale con sottotitoli italiani

L’opera di Jennifer Peedom è essa stessa strutturata come un 
fiume. 

Parte infatti a monte, nel passato per poi spingersi in avanti 
seguendo lo scorrere del tempo. 

Ci racconta di come i fiumi e l’uomo abbiano una storia più 
interconnessa e intricata di quanto la società moderna 
suggerisca. 

“River” racconta di come il rapporto dell’uomo e dei fiumi risalga agli 
albori della storia e di come sia cambiato col fluire del tempo.

in collaborazione con Ciak 
l’Ambiente

temi: ecosistema, natura, cambiamento climatico

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 - ORE 10.30

SC
U

O
LE

 S
EC

O
N

D
A

R
IE



PER INFO E PRENOTAZIONI:  fondazioneaem@a2a.eu  |  www.fondazioneaem.it

in collaborazione con Ciak 
l’Ambiente

AINBO 
SPIRITO 
DELL’AMAZZONIA
Perù, 2021

Regia: Richard Claus, Joe Zelada

Durata: 84’

Tipologia: animazione

La tredicenne Ainbo, abilissima cacciatrice, è la migliore amica 
di Zumi, figlia del capo tribù e prossima a prenderne il posto. 

La vita della comunità, però, è minacciata da una maledizione  
e da Jacuruna, il demone più spaventoso della foresta. 

Quando le appaiono accanto i suoi due spiriti guida, il tapiro Piro e 
l’armadillo Dillo, Ainbo capisce che tocca a lei salvare la tribù  
e si mette in viaggio alla ricerca della magica radice in grado 
di spezzare la maledizione.

temi: amazzonia, amicizia, animali

OUT OF FASHION
Estonia 2015

Regia: Jaak Kilmi

Durata: 59’ 
versione originale con sottotitoli italiani

Nell’era di consumo eccessivo in cui viviamo, l’industria della moda si 
posiziona ai primi posti in questa gara allo spreco. 

Centinaia di fabbriche collocate nei Paesi in via di industrializzazione 
producono non solo vestiti, ma anche enormi quantità di rifiuti 
inquinanti. 

La stilista Reet Aust ha deciso di opporsi a quanto accade, 
accompagnandoci in un viaggio all’interno della cosiddetta fast 
fashion: dai campi di cotone nel Sud America, ai centri di produzione 
di massa in Bangladesh, fino ai negozi presi d’assalto per la convenienza 
dei loro prodotti. Ma a che prezzo?

temi: globalizzazione, industria, ecosistema
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23 NOVEMBRE – 1 FEBBRAIO 23 NOVEMBRE – 1 FEBBRAIO


