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Nicolas Vanier - Francia 2019 -113’
versione in lingua italiana 
film per tutti

Christian si è separato da Paola e si è trasferito lonta-
no dalla città, in Camargue, dove ha elaborato un pia-
no, al limite della legalità, per salvare le oche selvagge 
dall’estinzione. A bordo del suo ultraleggero vorrebbe 
indicare loro una rotta migratoria alternativa, che le 
porti sane e salve dalla Norvegia fino a casa, nel sud 
della Francia, preservandole dallo scontro mortale con 
cavi elettrici, carenza di cibo, aeroporti, inquinamento lu-
minoso e bracconaggio. Suo figlio adolescente Thomas, 
costretto a passare le vacanze col padre, lontano dai 
videogiochi, si scoprirà pian piano altrettanto appas-
sionato al progetto e diventerà il protagonista di un’av-
ventura incredibile, nei cieli d’Europa.
Un racconto familiare ed ecologico, che incoraggia il 
giovane pubblico a non rinunciare alle prime difficoltà. 
Tratto da una storia realmente accaduta.

Il regista:
Nicolas Vanier (Il Grande Nord, Belle & Sebastien) ha un 
solidissimo background come regista di documentari e 
di lungometraggi dedicati specialmente alla scoperta 
del mondo della natura e “Sulle ali dell’avventura” non 
fa eccezione, anche se il suo focus è più il rapporto tra 
i due protagonisti rispetto alla vita delle oche.
Tanti i riferimenti: dal “Popolo Migratore” di Jacques 
Perrin al classico testo di Konrad Lorenz, “L’anello di Re 
Salomone”, che tra le altre cose racconta l’importanza 
dell’imprinting, anche se l’unico libro che Vanier cita 
esplicitamente è “Il viaggio meraviglioso di Nils Hol-
gersson” di Selma Lagerlöf, racconto di formazione e 
di presa di coscienza da parte del piccolo Nils, dei diritti 
e dei doveri degli esseri umani nei confronti degli ani-
mali che popolano il nostro pianeta.
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INFO COVID

prenotazione obbligatoria 
a: info@cinemagia.ch 
indicando nome e cognome, 
numero persone, numero tele-
fonico.

Il numero dei posti disponibili è 
stato definito nel rispetto delle 
misure Covid.

L’uso della mascherina è obbliga-
torio per gli adulti e i ragazzi dai 
12 anni fino al momento in cui si 
prende posto in sala. 
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