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IL MACROCOSMO DELLE API:
UN MONDO IN PERICOLO - “MORE THAN HONEY”

Proiezione del film: Un mondo in pericolo - “More than honey” 
 

• Elisabetta Chiappini e M. Cristina Reguzzi, Istituto di Entomologia e Patologia vegetale, UCSC, Piacenza
• Markus Imhoof, regista, Svizzera
• Johannes Fischer, Istituto per l’Apicoltura - Università di Francoforte, Germania 
• Ettore Capri, Centro di Ricerca OPERA, UCSC, Piacenza, Italia 
• Sylvie Coyaud, autrice del libro “La scomparsa delle api“, Francia

Modera: 
Giovanna Zucconi, giornalista

Data e Luogo (INGRESSO GRATUITO):
• Martedì 3 dicembre 2013  
• Ora 10:30 Cineforum Università Cattolica del Sacro Cuore, via Emilia Parmense 84 - Piacenza
• Ora 18:00 Multisala IRIS 2000, Sala Europa, Corso Vittorio Emanuele II – Piacenza

Il film-documentario, opera del regista svizzero Markus Imhoof, è stato proposto in anteprima mondiale al 
Festival Internazionale del Film di Locarno nel 2012. Presentato nei più importanti Film Festival del mondo, ha 
ottenuto numerosissimi premi. Il regista, che sin dalla propria infanzia ha avuto famigliarità con il mondo 
dell’apicoltura grazie all’attività del nonno, racconta la vita delle api mescolandola con sapienza a storie di 
uomini e donne che vivono in Paesi del mondo estremamente diversi e lontani tra loro. Ad essi e a tutti gli 
impollinatori è legata la regolazione di alcuni processi funzionali biologici e la produzione di cibo dei nostri 
ecosistemi che, pur sempre più antropizzati, non possono fare a meno degli equilibri “evoluti” dalla natura nel 
corso dei millenni. Il film è stato presentato con il titolo “Un mondo in pericolo” commerciale traduzione del titolo 
originale. Tenteremo di svincolarci da questo rimando allarmante per cogliere liberamente tutti gli aspetti di 
questo eccezionale documentario, ricavandone stimoli per un onesto confronto sul rapporto che l’essere 
umano ha con la vita sul nostro Pianeta.

Iniziativa promossa da: Istituto di Entomologia e Patologia vegetale, UCSC, Piacenza
in collaborazione con: Centro di Ricerca OPERA, UCSC, Piacenza

 


