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La 16a edizione del Green Film Festival è stata posticipata a settembre 2021 a causa della situazione 

sanitaria. 

 

Dal 2006 il Green Film Festival presenta ogni anno una selezione dei migliori documentari attuali che 

trattano temi legati allo sviluppo sostenibile, alla natura e all'ecologia in senso lato. Negli anni il 

festival si è sviluppato in sempre più città, prima nella Svizzera romanda, poi nelle vicine Francia e 

Ticino. 

 

Dopo un'edizione 2020 complicata, con alcune sessioni che potrebbero aver avuto luogo a marzo, 

altre riprogrammate in autunno e più di un terzo del programma finalmente cancellato, gli 

organizzatori hanno deciso di scommettere sulla cautela e annunciare che il Green Film Festival si 

svolgerà dal 4 settembre al 17 ottobre 2021. In questo periodo si auspica che sarà anche possibile 

invitare relatori per discutere con il pubblico al termine delle proiezioni e per organizzare i vari eventi 

intorno ai film che sono diventati il segno distintivo di questo festival. 

 

Il programma uscirà in un secondo momento, ma il film principale, che verrà proiettato in tutte le 

città in cui si svolge il festival, è Génération Greta, di Johan Boulanger e Simon Kessler (Francia, 

2020). 

 

I loro nomi sono Melati, Jamie Sixtine, Nicole, Marinel, Elizabeth, Lilly, Ridhima e Helena. Hanno 

un'età compresa tra 12 e 24 anni. Sono cresciuti nei quattro angoli del mondo, al ritmo di siccità, 

inondazioni e incendi che hanno continuato ad aumentare negli ultimi quindici anni. 

Nonostante le loro differenze culturali, la distanza geografica che li separa, la loro differenza di età, 

ora condividono una lotta comune: rendere il mondo consapevole dell'emergenza climatica. Affronta 

l'inazione politica. E promuovere un cambiamento radicale della società, dove la natura e la giustizia 

sociale siano rimesse al centro delle preoccupazioni. 

Sulla scia di Greta Thunberg, la più famosa di loro, queste giovani donne hanno già il carisma e la 

fiducia in se stesse di grandi personaggi politici. Chi sono questi attivisti determinati a cambiare il 

mondo? Come capire la loro rabbia? Quali speranze hanno? 



Nuovo documentario doppiato da Harry Roselmack, Generation Greta racconta la storia di queste 

nove incredibili giovani donne mescolando testimonianze commoventi e spettacolari filmati 

d'archivio. 

 

Saranno presentati una cinquantina di altri film che trattano vari argomenti come il cibo, il consumo 

e la natura con l'obiettivo di incoraggiare il pubblico ad agire concretamente. 

 

Il programma completo del 2020 sarà svelato a metà febbraio sul sito web del Festival 

(www.festivaldufilmvert.ch). 

 

Il giorno di apertura del Festival, durante il quale verranno presentati i premi, si svolgerà per la prima 

volta in Francia, ad Annecy, il 4 settembre. 
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