LIFE AFTER OIL International Film Festival
22-23-24 Settembre 2017 SANTA TERESA GALLURA (SS), Sardinia
This festival starts with the intention of overshooting the simple exposure. Although it is
important to raise public awareness on the risks connected to the exploitation and to the
use of natural resource in the production of fossil fuels, still remains, the enormous and
dramatic problem of the disasters caused by the lack of energy, with particular reference to
the water supply, highly relevant to the world population. The main objective of the festival
will be, therefore, not only emphasizing problems related to the use of fossil fuels, but
especially identifying the alternatives which take into account, according to the present
scientific knowledge, the several well-known methods of production.
Questa rassegna nasce col proposito di andare oltre la denuncia. Per quanto sia
importante sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi connessi allo sfruttamento ed all'uso
delle risorse naturali utilizzate per la produzione di combustibili fossili, resta tuttavia, in
tutta la sua drammaticità, l'enorme problema dei disastri provocati dalla carenza
energetica, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico di parte rilevantissima
della popolazione mondiale. L'obiettivo principale della rassegna sarà dunque non solo
l'evidenziare i problemi legati all'utilizzo di combustibili fossili, ma sopratutto
l'individuazione delle alternative possibili che tengano conto, sulla base della conoscenze
scientifiche attuali, dei vari metodi di produzione conosciuti.
Custa rassinnia punnat a nche colare sa denuntzia ebbia. Mancarri siat de importu a
fagher creschere sa cussentzia publica a subra de sos arriscos de su mininongiu de sas
risorsas naturales e in particulare de s’impreu de sos cumbustibbiles fossiles , galu
abbarat su problema mannu meda e drammaticu causadu dae sa mancantzia de
disponibildade de energia e de abba e de mandigu in una parte manna de sa populatzione
de su mundu. S’obietivu printzipale de sa rassinnia at a esser cussu de agatare
soluziones a custu modelllu de isviluppu chi at a basamentu sos combustibbiles fossiles,
cunforme a sas connoscehentzias scientificas de oe, identifichende varios modellos de
produzione connotos.
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