
Lo schermo fiorito
Chi l’ha detto che le piante soffrono il buio? Nell’oscurità della sala cinematografica 
crescono i giardini, si diffondono i profumi degli orti di Lo schermo fiorito. Una pano-
ramica su passioni private, interventi eco-sociali, verdi ripensamenti di spazi urbani 
condotta attraverso lo sguardo attento e sorprendente del cinema documentario.

lunedì 27 aprile • ore 21.15 Il giardino delle meraviglie
di Anush Hamezehian, Francia, 2011, 52’

Nel carcere della Giudecca, a Venezia, c’è un orto: l’orto delle meraviglie. Ogni giorno un gruppo di de-
tenute lo cura e ne consuma i prodotti, trovando in un ortaggio o in un frutto un appiglio alla vita reale. 
Al di là dell’orto c’è la laguna, con i suoi odori salmastri e i suoi rumori inconfondibili.
Presenta il film Vania Carlot, operatrice della Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri e responsabile del 
progetto di orto biologico presso il Carcere della Giudecca.

lunedì 25 maggio • ore 21.15 Santina da Fusio
di Mirto Storni, Svizzera, 2009, 52’

In cima alla Valle Maggia, a 1440 metri d’altezza, abita Santina, una donna minuta ed energica che vive 
delle verdure, dei fiori e delle erbe medicinali che coltiva nel suo orto-giardino, seguendo il calendario 
biodinamico.
Presenta il film Michela Pasquali, paesaggista ed esperta di orti e giardini e autrice di Südtiroler Para-

dies. Orti di montagna (Linaria, 2012).

lunedì 15 giugno • ore 21.15 La botanica del desiderio
di Michael Schwarz, USA, 2009, 116’

La storia dell’umanità è contrassegnata dalla sua relazione con il mondo vegetale che da migliaia di anni 
è convinta di dominare e controllare a proprio piacimento. Ma forse si tratta di un rapporto che mette in 
gioco elementi ancor più profondi. Tratto dal best seller di Michael Pollan.
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