
 
          

 
 
 
 

L’altro doc sulla natura e l’ultimo film in 3D di Wim Wenders 
 AL VIA DA GIOVEDI’  23 SETTEMBRE SCANNO NATURA DOC/EFFETTO UOMO 

                        FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO NATURALISTICO ITALIANO 
 
 
 

La natura e le “tracce” dell’uomo; il 3D e il cinema del reale: questi i temi delle quattro giornate del 
Festival Scanno Natura Doc/Effetto uomo che prende il via giovedì 23 settembre all’Auditorium Guido 
Calogero di Scanno, a cura dell’omonima associazione e con la collaborazione della Fondazione Libero 
Bizzarri e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise. 
Un Festival “piccolo” ma tenace, come il luogo in cui nasce, che vuole stimolare la riflessione degli 
spettatori sull’impatto dell’uomo nell’evoluzione del territorio e nello stesso tempo favorire nuovi 
immaginari sui processi che formano i caratteri dei paesaggi e delle identità. 
 
7 i documentari in competizione per il Concorso, la sezione principale del Festival, dove sono stati 
selezionate le giovani produzioni che più originalmente si sono cimentate nello sguardo sull’ambiente 
attraverso il “filtro” delle azioni dell’uomo: CHEYENNE,TRENT’ANNI di Michele Trentini (2009), 
MARTHA MEMORIE DI UNA STREGA di G. Calamari (2009), IL SOGNO DI M. di G. Russo Frattasi 
(2009), LIBELLULE di A. Marena (2009), PICU PICU PICURARU di M. Cossali (2008), UN METRO 
SOTTO I PESCI di A. Rossi e M. Mellara (2006), MARGHE’ MARGHIER di. Gastinelli (2005). 
Le opere, proiettate nel corso della giornata di venerdì 24 settembre, saranno sottoposte al giudizio 
finale del pubblico, formato da giurie popolari create in piccoli comuni della Valle del Sagittario e 
dell’Alto Sangro (Scanno, Frattura, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Villetta Barrea) e a Sulmona, che 
determineranno con il loro voto il documentario vincitore del Premio. 

  
Il tema dei piccoli paesi, dell’accoglienza, dello spopolamento dei luoghi è il cuore del Festival e anche 
de IL VOLO, il mediometraggio in 3D girato da Wim Wenders in Calabria, che sarà proiettato 
venerdì sera per la sezione fuoriconcorso L’Uomo, l’Ambiente, i Luoghi. Uno spunto di rara forza filmica 
che ci sorprenderà su temi urgenti e importanti ma anche sulle potenzialità del 3D nel campo del 
cinema documentario, nell’inedita interpretazione di questa tecnologia proposta dal grande Maestro.   
Tra gli altri titoli, fino a domenica 26 , Craj (D. Marengo), Il vento fa il suo giro (G. Diritti), Il richiamo 
della foresta 3D (R. Gabaj), La naciòn Mapuce (F. Quattrini) e una vetrina del documentario 
naturalistico regionale in collaborazione con il Festival del documentario d’Abruzzo-Premio 
Internazionale E. Lopez.  
 
La sezione I Doc Amatoriali, in programma mercoledì 23 settembre, è una panoramica di produzioni 
non professionali che in modo spesso nuovo e interessante scandagliano “l’effetto uomo” nella realtà 
dell’ambiente naturale.  
In gara per il Premio Scanno Natura Doc/Effetto uomo-I Doc amatoriali: THE LIGHT SIDE OF THE 
WEST di A. Colliard (2010), NOZZE SANNITE di S. Bramini (2009), MURGIA di C. Terlizzi (2008), 
VIVERE CON GLI ORSI ACCANTO di C. Potestio (2009), I GIORNI DEL GRANO di M. Apollonio 
(2009), FLORA E FAUNA SELVATICA DELLA STATALE 479 di A. Ciarletta (2009), LA SOSTENIBILE 
LEGGEREZZA DEL CASTELLO di F. Catapano (2009). 
 

             

 



A Claudio Speranza, “storico” cinereporter del Tg1 Rai e maestro tra i più attenti e coraggiosi 
dell’informazione televisiva in Italia, sarà dedicato  il Premio alla carriera “Aquila d’argento” e un 
omaggio con la presentazione del suo libro “Dietro l’obiettivo un uomo”, sabato 25 settembre. 
 
La Tavola rotonda “L’uomo, la natura e i limiti della ragione. Le comunità di montagna”, 
domenica 26 settembre, ore 9,30, conclude idealmente il percorso di riflessione del Festival 
lanciando un invito al confronto sulle questioni della montagna abruzzese.  Interverranno: Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Comunità Montana Peligna, Università Bocconi, Fai-Abruzzo, Agenzia 
Regionale per la Promozione Culturale. Associazioni “Futuro Remoto”, “Borgo Fattoria Didattica”, 
Azienda Bioagrituristica “La Porta dei Parchi”.  
 
Scanno, 22 settembre 2010 
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