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SUL TRACCIATO DI CRINALE - GIÀ ANTICO PERCORSO 
TRA LANGHE E MARE - UNA CAROVANA DI FILM PER 
FAVORIRE UNA RIFLESSIONE SULLE POTENZIALITA’ 
ALIMENTARI, PAESAGGISTICHE E CULTURALI DI UN 
TERRITORIO RICCO DI BIODIVERSITA’.

INFO E COMUNICAZIONI:      
geronimocarbonò

     comitato valorizzazione Castelnuovo
www.castelnuovodiceva.com e siti dei 

comuni in elenco

con il sostegno di 

Promosso da

Geronimò 
Carbonò
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GAS Savona

 SALA POLIVALENTE MICHELE FERRERO

MOMBARCARO   20 MAGGIO

PROGRAMMA
Ore 20.45
Proiezione del film documetario
“TRASHED”
film documentario, Candida Brandy,  2013 , USA, 98’

ingresso gratuito

Le riflessioni ed i commenti, al termine della 
proiezione, saranno accompagnati da un rinfresco.

Il documentario è presentato e racconta-
to dall’attore Jeremy Irons che conduce lo 
spettatore alla verifica dello stato di salute 
del pianeta attraverso i cinque continenti. 
Esso mostra quanto l’inquinamento, dell’a-
ria, della terra e dell’acqua, stia mettendo 
in pericolo non solo la salute dell’uomo, 
quanto l’intera esistenza del pianeta. 
E’ un pianeta bellissimo e ordinato visto 
dall’alto che però, a uno sguardo più atten-
to e ravvicinato, mette in luce tante emer-
genze come, ad esempio, le tante monta-
gne di spazzatura.
Dopo questo viaggio Irons, comunque ot-
timista e fiducioso, guarda al futuro con 
speranza, si concentra sui rimedi e sulle 
possibili soluzioni cercando di esorcizzare 
ciò che potrebbe accadere se le cose non 
cambiassero,.
L’uomo intelligente risolve i problemi, l’uo-
mo saggio li evita: è con questa citazione di 
ammonimento di Einstein che Irons si con-
geda dallo spettatore.
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