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Sinossi/Synopsis 

Sinfonia di immagini e suoni della natura: alberi, boschi, 
campi, animali; vanghe e picconi che dissodano la terra. 
Lo sguardo di uomini e donne verso un punto indefinito; 
il gesto dei bambini che piantano gli alberi. Un atto 
d’amore e d’impegno per l’equilibrio durevole del piane-
ta; in una parola: sostenibilità. / Symphony of images 
and sounds of nature: trees, woods, fields, animals; 
spades and picks that plow the earth. The gaze of men 
and women towards an indefinite point; the gesture of 
children planting trees. An act of love and commitment 
for the lasting balance of the planet. In one word: sustai-
nability. 

Festival/Festivals 
Cinemambiente 2021 
Festa del Cinema di Roma – Evento speciale Alice nella 
città 2021 
 
 

 
 

 
 

Biografia/Biography 

Peter Marcias è regista e sceneggia-
tore. Le sue opere, presentate nei più 
prestigiosi festival internazionali, te-
stimoniano un forte interesse per un 
cinema legato a tematiche artistiche, 
sociali e politiche. / Peter Marcias is a 
director and screenwriter. His works, 
presented in the most prestigious in-
ternational festivals, testify to a strong 
interest in a cinema linked to artistic, 
social and political themes.  

Filmografia/Filmography 
Una nuova voce (2021) 
Nilde Iotti, il tempo delle donne (2020) 
L'unica lezione (2018) 
Uno sguardo alla Terra (2018) 
Silenzi e parole (2017) 
Strollica (2017) 
Il mio cane si chiama vento (2016) 
La nostra quarantena (2015) 
Sono uguali in vacanza (2014) 
Tutte le storie di Piera (2013) 
Il mondo sopra la testa (2012) 
Dimmi che destino avrò (2012) 
I bambini della sua vita (2011) 
Liliana Cavani, una donna nel cinema 
(2010) 
Un attimo sospesi (2008) 

 


