
23-24 aprile
 
15-18 luglio

21 agosto

23-26 settembre

 LA RETE

Scanno Natura Doc vuole strutturare 
una rete di collaborazione tra:

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; Comune di Scanno;
Comunità Montana Peligna;  Provincia dell’Aquila; 
Regione Abruzzo-Agenzia Promozione Culturale 

di Sulmona; Fondazione “Libero Bizzarri”; Libera Università dei Diritti 
Umani; Centro Studi per il Museo della Lana Scanno; ASCOT 

Associazione Operatori Tutti Scanno; Associazione 
“Quelli che l’orso” Scanno; Rai Teche; Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematogra�a Roma; Cineteca del Comune di Bologna; 
Doc.it – Associazione dei documentaristi italiani; Facoltà di Scienze della 

comunicazione Università di Teramo; Cattedra di Antropologia 
culturale-Dipartimento di Sociologia e comunicazione- 

Università La Sapienza di Roma; Casa Editrice TECNODID; Biblioteca 
Mediateca Scanno; Associazione “Appuntamento con la Tradizione” 
di Scanno; Associazione culturale“La Foce” di Scanno; Associazione 

“Futuro Remoto” di Villetta Barrea; Associazione “Borgo Fattoria Didattica
 di Villetta Barrea; Facoltà di Lettere e Filoso�a  Tor Vergata Università 

di Roma; Facoltà di Economia Università Politecnica delle Marche;
Facoltà di Architettura Ascoli Piceno Università di Camerino;

Le Scuole della Valle del Sagittario, della Valle Peligna,
di Sulmona e dell’Alto Sangro;

… e tra tutti i soggetti e le associazioni che operano 
per la tutela dell’ambiente e 

vogliono condividerne il progetto 

   

O r c h i s  i t a l i c a

Le iniziative in programma:

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA INTERATTIVO DI 
RICERCA E ANALISI DEL TERRITORIO
Per la lettura dei segni della storia e la loro proiezione 
nel presente e nel futuro

TECA DEL DOCUMENTARIO NATURALISTICO E ARCHIVIO 
DELLA MEMORIA DELLA NATURA E DELL’UOMO
Un progetto di archiviazione informatizzata dei docu-
mentari raccolti attraverso il Festival e di quelli prodotti 
sul territorio

SITO INTERNET 
Uno strumento di comunicazione multimediale e 
interdisciplinare sulle iniziative e le produzioni 
dell’Associazione.
Un supporto a disposizione di studiosi del cinema, 
documentaristi, critici cinematogra�ci, produttori, 
distributori, docenti, studenti, esperti del settore o 
semplici appassionati.

Scanno Natura Doc è un’iniziativa che vuole promuove-
re la passione per la natura e l’ambiente attraverso la 
seduzione dell’immagine �lmica e audiovisiva

… è un contenitore di proposte artistiche, didattiche, 
formative e culturali a tema naturalistico dove 
l’ambiente e il paesaggio, protagonisti fondamentali, 
sono terreno di osservazione, interpretazione, propo-
sta

…è un progetto articolato che vuole creare spazi e 
opportunità da gestire in condivisione con i giovani e le 
associazioni del territorio

… è un invito alla partecipazione, all’incontro, alla 
creazione in un territorio, quale quello dell’entroterra 
abruzzese, che esibisce una sempre più forte fragilità e 
che ha bisogno di trovare una �sionomia adeguata alle 
complesse s�de economiche e sociali che lo attraversa-
no

…è un richiamo d’attenzione al tema della difesa della 
montagna abruzzese, dove la gestione turistica ed 
economica delle risorse deve essere coniugata a una 
reale tutela del valore naturale dell’ambiente

…è una piccola grande s�da per la rinascita e il prota-
gonismo delle giovani generazioni nelle scelte sul 
futuro dei loro paesi
 

L’ ASSOCIAZIONEIL PROGETTO
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23-24 aprile

15-18 luglio

21 agosto

23-26 settembre

“SCANNO NATURA DOC /EFFETTO UOMO”
 Festival del Documentario Naturalistico Italiano 
2ª EDIZIONE
Un Festival dedicato alle migliori produzioni italiane che si 
propongono di di�ondere e tutelare la cultura del paesaggio 
attraverso l’immagine. Un luogo di incontri con la partecipa-
zione di autori, critici ed esperti del settore per un confronto 
e un approfondimento sui contenuti, sull’esperienza 
tecnico/produttiva, sulle problematiche della realizzazione.

Ma anche una Festa dove vedere, oltre a importanti docu-
mentari, grandi �lm a tematica ambientale e partecipare a 
momenti di ri�essione che proseguano nel territorio.

Le opere ammesse al Festival tratteranno il tema: L’UOMO, LA 
NATURA E IL TERRITORIO.
Una Giuria tecnica, composta da registi, giornalisti, critici 
cinematogra�ci e fotogra� di fama nazionale, individuerà i 
documentari da ammettere al concorso.
Nel corso del Festival le opere saranno valutate da una Giuria 
popolare composta da partecipanti provenienti da tutta 
Italia.

I DOCUMENTARI NEL BORGO ANTICO
Video allestimenti /Proiezioni – Luci - Suoni in angoli speciali 
del borgo 

“PREMIO  ScannoNaturaDoc/e�etto uomo /
I documentari non professionali
Workshop ”Dal processo al prodotto” 
Quattro giorni di laboratorio teorico e sul campo con i 
migliori esperti del documentario naturalistico e negli 
ambienti più interessanti del territorio.
I lavori prodotti saranno selezionati da una Giuria tecnica che 
assegnerà il Premio alle opere che meglio avranno interpre-
tato la ricchezza dell’ambiente e la sua tutela come bene in 
grado di produrre sviluppo ed economia.
Il Premio sarà consegnato il 25 settembre nell’ambito della 
cerimonia di premiazione del Festival “Scanno Natura Doc / 
e�etto uomo” 2ª edizione.
Nelle giornate del workshop saranno attivi i seguenti 
Laboratori/Escursioni, che fungeranno anche da set-location 
per le riprese, a cui sarà possibile partecipare:
laboratorio botanico
laboratorio polisensoriale
il mondo della pastorizia

DOC storici - Fotogra�e antiche e recenti sulle
tradizioni del territorio
Proiezioni, incontri, eventi 

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO MEDIAEDUCAZIONE

PREMIO  Scanno Natura Doc /e�etto uomo  
I DOCUMENTARI NON PROFESSIONALI

PREMIO SPECIALE  “Libero Bizzarri” 
al documentario che meglio rappresenterà il tema 

L’UOMO, LA NATURA E I LIMITI DELLA RAGIONE 
Le comunità di montagna” 

PREMIO  ALLA CARRIERA 
“AQUILA D’ARGENTO” 

“Per una vita dedicata alla conoscenza, 
tutela e salvaguardia dell’ambiente”

PREMIO 2010  “Scanno Natura Doc /e�etto uomo”
 

CONCORSO MEDIAEDUCAZIONE 2010 / PREMIO 
COLLINAMONTAGNAMBIENTE
Sezione del 17° Premio del documentario italiano “Libero 
Bizzarri”
Il Concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, alle 
università e alle agenzie di formazione, si propone di realizzare 
un percorso di costruzione comune di saperi: per capire e far 
comprendere quali intenti, quali scelte, quali esigenze e quali 
opportunità muovono all’uso delle tecniche audiovisive nella 
pratica educativa.

Al Premio COLLINAMONTAGNAMBIENTE sono ammesse a 
partecipare tutte quelle opere che sapranno interpretare la 
ricchezza “montagna ed ambiente” come bene da tutelare e 
capace di generare sviluppo ed economia.

L’assegnazione dei riconoscimenti sarà e�ettuata da una Giuria 
composta da rappresentanti del mondo giovanile, della scuola, 
della cultura e del cinema.
Le opere selezionate saranno proiettate durante il Festival 
“Scanno Natura Doc / e�etto uomo” insieme a una ri�essione 
critica sull’esperienza a cura di formatori ed esperti di didattica 
del linguaggio cinematogra�co.

 

 

MEDIAEDUCAZIONE

PREMI “LIBERO BIZZARRI” 17° edizione 
Sezione CollinAmontagnAmbiente 

alle Scuole di ogni ordine e grado, Università, 
Agenzie di formazione  

SEGNALAZIONE SPECIALE UNICEF
“ADOTTA IL DIRITTO ALL’AMBIENTE: 
SALVIAMO IL NOSTRO FUTURO!!!”

al documentario partecipante al concorso 
Media Educazione che meglio avrà interpretato

 la promozione dei diritti umani attraverso l’educazione 
ambientale. Al lavoro che riceverà la segnalazione Unicef 

sarà assegnato dalla Fondazione Libero Bizzarri 
un premio in denaro di € 500,00.

Domenica 26 Settembre ore 10,00
Forum

L’UOMO, LA NATURA E I LIMITI DELLA RAGIONE 
Le comunità di montagna

Sabato 25 Settembre ore 17,00 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Proclamazione dei vincitori


