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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Lecce, 14 dicembre 2010 

Comunicato Stampa 

 

OGGETTO: proiezione del film “The age of stupid” il 16 dicembre 2010 presso il Circolo Zei alle 

ore 21:00 

 

The age of stupid è un film-documentario del regista Franny Armstrong sui cambiamenti 
climatici. Citato come uno dei film più importanti del nostro tempo, è stato sostenuto da 
Greenpeace, da Friends of the Earth, WWF e Tck Tck Tck; è stato presentato al Parlamento 
dell’Unione Europea, al comitato di consulenza di Obama, alla Banca Nazionale, all’Epa 

americana (agenzia per la protezione ambientale), all’ONU.  

Interpretato dal candidato agli Oscar Pete Postlethwaite, The age of stupid è una storia 
ambientata in un futuro non troppo lontano, nel 2055; si 
racconta di un uomo che vive in solitudine in un mondo 
stravolto e devastato dai cambiamenti climatici, ponendosi 
un interrogativo: perché non è stato salvato in tempo il 

pianeta Terra?  

Per incuria e sconsideratezza, forse stiamo 
attraversando, cinici e indifferenti, the age of stupid, l’età 
della stupidità, degli interventi dilazionati, delle decisioni non 
prese, dei ritardi non recuperati.  

Di fronte all’allarme generale suscitato dal 

cambiamento  del clima, la politica ambientale 
internazionale si muove con lentezza e difficoltà per gli 
ostacoli frapposti dai diversi stati nazionali sotto la pressione 
di forti poteri economici. 

Nonostante sia stata riconosciuta la necessità di non 

aumentare il riscaldamento globale della terra, non sono 
stati definiti gli obiettivi a medio termine dei Paesi 
industrializzati, né sono stati indicati gli investimenti necessari 
per affrontare una così complessa problematica. 

Intervenire in tempo per far fronte a un problema drammatico dagli effetti devastanti è ormai 
un obbligo, esercitare una forte pressione su chi ha potere e responsabilità decisionale è un dovere. 



  

In tale contesto l’associazione WWF Salento e l’associazione Greenpeace di Lecce in 

collaborazione con il Circolo Zei propone giovedì 16 dicembre la visione del film “The age of stupid” 
presso lo stesso circolo in via Corte dei Chiaramonte, 2 a Lecce alle ore 21:00, per  stimolare la 
riflessione critica su tematiche di dimensione planetaria attraverso un lavoro di analisi, 
interpretazione e valutazione del messaggio, si promuove la formazione di un cittadino maturo e 
responsabile, capace di inserirsi attivamente nella società, apportando un contributo personale 
nella consapevolezza di avere nelle proprie mani il futuro dell’umanità. 
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‘MATERIALE SU THE AGE OF STUPID’ 

WWF Italia http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=4203 (italiano) 

Immagini http://www.ageofstupid.net/photos - http://www.ageofstupid.net/pr_resources (inglese) 
Materiali per la stampa http://www.ageofstupid.net/press-pack (inglese) 
Trailer http://www.ageofstupid.net/video/trailer (inglese)  
Clip Electronic Press Kit http://www.ageofstupid.net/video (inglese)  

 

Allegato Locandina dell’evento 

 

 


