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Per Toscana Movie Nights: serata-evento sul tema  

SOSMADRETERRA: C'È ANCORA UN FUTURO?
Con il film

How to change the world, di Jerry Rothwell 

Distribuito dalla società fiorentina Berta Film

e l'incontro/dibattito sui temi ambientali con Andrea Pinchera, direttore della comunicazione
di GreenPeace Italia,  Vittorio Iervese, presidente del Festival dei Popoli e Stefano Mutolo,

Ceo Berta Film

Martedì  23 gennaio, cinema La Compagnia di Firenze, ore 20.30 

Toscana  Movie  Nights,  rassegna  promossa  da  Cna  Cinema  e  Audiovisivo  Toscana  in
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, prosegue al cinema La Compagnia di Firenze
martedì 23 gennaio (ore 20.30) con SosMadreTerra: c'è ancora un futuro? una serata-evento alla
scoperta di  GreanPeace, con l'anteprima fiorentina documentario  How to change the world,  di
Jerry Rothwell. La proiezione del film sarà preceduta dall'incontro/dibattito sui temi ambientali
alla presenza di  Andrea Pinchera (direttore della comunicazione di GreenPeace Italia),  Vittorio
Iervese (sociologo e presidente del Festival dei Popoli), e Stefano Mutolo (Ceo Bertafilm). Sia il
film che il dibattito propongono un approfondimento sulle tematiche ambientali ed il problema del
cambiamento climatico in un momento storico nel quale le scelte strategiche di alcuni importanti
Paesi sembrano non voler prendere atto della gravità della situazione.

Nel foyer del cinema sarà, inoltre possibile approfondire e conoscere il mondo di GreanPeace e le
sue attività. Tutta la serata vedrà infatti coinvolti i volontari e gli esperti di Greenpeace Italia che fin
dall'aperitivo (ore 19.00) proporranno un percorso di conoscenza delle attività di questo organismo
internazionale che opera per la difesa dell'ambiente.

Nel film  How to change the world  siamo nel  1971,   un piccolo gruppo di attivisti salpa con un
vecchio  peschereccio  da Vancouver,  Canada,  per  fermare  un  test  atomico  in Amchitka, Alaska.
Seguendo  il  racconto  dei  protagonisti,  si  scopre  come  è  nato  uno  dei  più  importanti  gruppi
ambientalisti mondiali. Ma il film racconta anche di come la Toscana possa essere protagonista
del  cinema internazionale,  attraverso la  distribuzione,  essendo infatti  distribuito  in  Italia  da
Berta Film, una consolidata realtà societaria fiorentina, che è riuscita anche a distribuire il film in
molte altre parti del mondo.

Costo ingresso cinema: 6 euro (intero) - 5 euro (ridotto) 
Costo ingresso cinema + aperitivo: 12 euro,  Inizio serata ore 20:30 -  Orario aperitivo: 19:00



Toscana Movie Nights - Un altro modo di vivere il cinema è un ciclo di sette serate organizzato da
Cna  Cinema  e  Audiovisivo  Toscana  in  collaborazione  con  Fondazione  Sistema  Toscana,  per
promuovere le produzioni cinematografiche toscane, in programma al cinema La Compagnia di
Firenze (via Cavour 50/r) fino al 20 febbraio. 

Dopo la serata inaugurale del 19 dicembre 2017 e l’evento del 9 gennaio 2018 Stili ribelli, dedicato
a cinema e moda, tutti i martedì fino al 20 febbraio sono in programma serate secondo un format
innovativo, con la direzione artistica del regista  Samuele Rossi, per far dialogare il pubblico con
chi lavora nel cinema. Ogni serata un film, ogni film un tema, accompagnato da un apericena per
conoscersi e da eventi collaterali, come performing arts, letture, concerti.

Cna Cinema e Audiovisivo Toscana, costituita nel marzo 2017, è una rete regionale di imprese
cinematografiche  che  ha  l’obiettivo  primario  di  rafforzare  il  tessuto  imprenditoriale  del  settore
dell’audiovisivo locale e valorizzare le eccellenze del cinema toscano, a cui queste imprese hanno
dato e continuano a dare grandi artisti, autori, registi e produttori. La scelta di queste imprese di
aderire a CNA discende dalla convinzione del valore industriale di questo comparto e delle forti
aspettative in termini di sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione. 

Le  imprese  della  filiera  del  cinema  e  dell’audiovisivo  in  Toscana  (produzione, service, post-
produzione, distribuzione) sono 619 con oltre 2.000 addetti; si tratta fondamentalmente di imprese
di  piccola  e  media  dimensione  con  dei  grandi  player  nazionali  ed  internazionali. A queste  si
aggiunge un indotto significativo che coinvolge sul  territorio le  più varie  attività dalle imprese
dell’audiovisivo agli artigiani dei costumi, dalle scenografie all’ICT per gli effetti speciali. 

Toscana Movie Nights è la prima iniziativa di Cna Cinema e Audiovisivo Toscana. 
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