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Una serie di documentari alla scoperta del mondo degli uccelli.

Episodi: - La notte delle berte
- La danza delle piccole otarde
- L'aquila di Roma
- L'aquila dei serpenti
- Pellegrini a Roma
- Progetto uccelli marini
- Gli uccelli delle tempeste 



  

Episodi

La notte delle berte
Francesco Petretti
Linosa si trova nell’arcipelago delle Pelagie , fra l’Africa e l’Europa, al centro del canale di Sicilia. E’ un’isola
vulcanica circondata dal mare aperto e qui si trova una delle più importanti colonie riproduttive della berta
maggiore, un parente degli albatros, un vero nomade del mare che trascorre l’inverno nell’Atlantico
meridionale, al largo del continente Africano, e ritorna nel Mediterraneo ogni anno in primavera. 

La danza delle piccole otarde
Emanuele Coppola
Ogni primavera i maschi di Gallina prataiola mettono in scena un fantastico balletto nuziale che si svolge
all'alba e al tramonto. Appena la luce si attenua i galli gonfiano il loro vistoso collare bianco e nero e
raggiungono il centro di un piccolo teatro all'aperto.

L'aquila di Roma
Emanuele Coppola
Come duemila anni fa le pareti rocciose del monte Pellecchia ospitano ancora il nido dell’aquila reale.
Generazione dopo generazione le aquile hanno occupato questo territorio, indifferenti alle trasformazioni
operate dall’uomo. Il documentario ci accompagna in viaggio suggestivo nel Parco dei Monti Lucretili, uno dei
più estesi del Lazio, popolato da una ricca fauna selvatica.

L'aquila dei serpenti
Emanuele Coppola
Il documentario, interamente realizzato nella Maremma laziale, ha per protagonista uno fra i più affascinanti
rapaci europei: il biancone, un'aquila migratrice bianca e marrone specializzata nella cattura dei rettili.
Premiato al festival internazionale del cinema naturalistico Wildscreen, il documentario associa la
spettacolarità di molte sequenze al rigore delle informazioni scientifiche raccolte nel corso di una lunga e
inedita ricerca sull’ecologia dell’aquila dei serpenti.

Pellegrini a Roma
Emanuele Coppola
La presenza del falco pellegrino nel centro storico di Roma è una novità degli ultimi anni e indica chiaramente
un miglioramento generale delle condizioni di vita di una specie che solo alcuni decenni fa era gravemente
minacciata. Pochi chilometri a sud di Roma, nel Parco Regionale dei Castelli Romani, una coppia di falchi
pellegrini è sorvegliata costantemente da anni grazie ad uno speciale sistema di video controllo.



Progetto uccelli marini
Francesco Petretti
Lampedusa e Linosa sono gli ultimi territori meridionali dell’Italia, alla latitudine della Tunisia centrale. In
queste isole nidificano tartarughe marine , berte e uccelli delle tempeste. Qui la Lega Italiana per la Protezione
degli Uccelli sta utilizzando rilevatori GPS satellitari per conoscere gli spostamenti degli uccelli marini e
localizzare le aree di alimentazione fondamentali per la sopravvivenza di questi nomadi del mare.

Gli uccelli delle tempeste
Francesco Petretti
Piccoli come passeri ma parenti degli albatri, gli uccelli delle tempeste sono animali misteriosi. Di notte
tornano al loro nido nelle grotte che si aprono nelle scogliere dell’isola di Marettimo, in Sicilia. Ild ocuemntario
descrive tutte le fasi del ciclo vitale di una specie pressocchè sconosciuta.


