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FILMAMBIENTE: LA RASSEGNA DI CINEMA SULLA 

DECRESCITA FELICE 

 
Approderà anche a Valdagno la rassegna cinematografica itinerante sulle tematiche ambientali 
“FilmAmbiente”, organizzata da Legambiente di Vicenza, Cooperativa Sociale Insieme e Festambiente 
Vicenza in collaborazione con numerose associazioni, cooperative, enti e amministrazioni comunali 
della provincia di Vicenza. 
 
Con lo slogan “Be happy! La decrescita è felice” l'iniziativa intende portare l'attenzione su alcune delle 
principali problematiche ambientali che coinvolgono il nostro territorio e il mondo. Un punto di vista 
che pone l'accento sulle soluzioni piuttosto che sulle problematiche, per rendere tutti consapevoli di 
quanto accade e per stimolare un cambiamento positivo. Quale miglior mezzo allora per fornire gli 
stimoli se non quello cinematografico? 
 
«Da anni il Comune di Valdagno promuove iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali – 
commenta l'assessore all'ambiente, Michele Vencato – perchè siamo convinti che un primo passo verso 
un vero ed efficace cambiamento si faccia con l'informazione e il reciproco scambio di opinioni. Questa 
rassegna è quindi una nuova ed interessante proposta a cui abbiamo deciso di aderire e che incrocerà, il 
prossimo 5 maggio, anche il programma della Notte Verde del Nord Est, iniziativa a cui prendiamo 
parte e che abbiamo voluto per coinvolgere la città in un ampio pensiero rivolto all'ambiente, con i suoi 
problemi e le possibili soluzioni.» 
 
«FilmAmbiente ha saputo coinvolgere realtà eterogenee in tutto il vicentino -  commenta Guido 
Novella, consigliere comunale di Valdagno e co-promotore dell'iniziativa – per fare di tanta diversità 
un'unica forza e diffondere una filosofia positiva, che parli dei problemi di cui risente l'ambiente, ma in 
grado anche di trovare le soluzioni. Ecco allora che anche la Cooperazione Internazionale Valdagnese 
ha aderito alla rassegna, coerente con il principio ispiratore che uno sviluppo sostenibile del sud del 
mondo passa inevitabilmente attraverso il ripensamento del modello di sviluppo di quello del nord del 
mondo.» 
 
“FilmAmbiente” raggiungerà diverse città del vicentino e arriverà anche a Valdagno con tre proiezioni 
che si terranno presso Palazzo Festari alle 20.30. 
Lunedì 2 aprile sarà proiettato il film “Polvere, il grande processo all'amianto” di Niccolò Bruna e 
Andrea Prandstraller, per raccontare i primi mesi dello storico processo di Torino contro i dirigenti 
dell'Eternit. 
Lunedì 23 aprile sarà invece il turno di “Genuino clandestino” di Nicola Angrisano e dedicato a 
contivatori, allevatori, pastori ed artigiani uniti nella difesa dell'agricoltura contadina con il suo immenso 
patrimonio di saperi e sapori. 
Infine, sabato 5 maggio, in occasione della Notte Verde del Nord Est verrà proiettato il film “Il suolo 
minacciato” di Nicola Dall'Olio. Tema della pellicola è la grande espansione urbana e infrastrutturale  in 
corso nella Pianura Padana a discapito di diversi ettari di suolo agricolo. 
Ad ogni proiezione seguirà un dibattito sui temi affrontati. 
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Tutte le informazioni dettagliate ed il programma completo della rassegna sono disponibili all'indirizzo 
filmambiente.wordpress.com. 
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