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Progetto Tevere 
IL DOCUMENTARIO
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“Si sente spesso raccontare che noi umani siamo ospiti di 
questo pianeta, ma quello di cui non ci rendiamo conto è 
quanto in realtà ne facciamo attivamente parte. Manca la 

percezione del sentirsi a casa all’interno di esso.”
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Il progetto

“Progetto Tevere” è un progetto di divulgazione 
ambientale destinato agli studenti delle scuole 
superiori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e 
Lazio,. 
  
Il progetto, finanziato dalla compartecipazione di 
Flowe, Breitling e Cotopaxi, mira alla diffusione del 
documentario “Io, Tevere. Le radici del mare” e 
all’organizzazione di eventi e workshop per la 
promozione di una cultura ambientalista.  

Il Tevere, nella natura e nelle persone che lo abitano, è 
al contempo protagonista e sottofondo di un viaggio 
destinato a rivelarne l’identità e la bellezza troppo 
spesso dimenticate. 

A partire da mercoledì 22 marzo, “Io, Tevere” girerà 
l’Italia e sarà a disposizione di tutte le scuole 
interessate ad accoglierlo.
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Il documentario

“Io, Tevere. Le radici del mare” è un viaggio di 
scoperta, interiore e dell’area fluviale, che racconta le 
bellezze e gli orrori del Tevere, per far riflettere, 
divertendo, sulla necessità di agire con urgenza in 
difesa del pianeta. 

Marco Spinelli e Roberto D’Amico, protagonisti del 
documentario, osservano il mutare del fiume nel 
rapporto con l’uomo e raccolgono le testimonianze e 
gli insegnamenti delle persone che lo abitano nel 
quotidiano. 

“Io, Tevere” è una storia d’amore, l’amore di due 
ragazzi per un fiume, come metafora della necessaria 
amicizia tra uomo e natura. 

Ed è proprio l’amore il motore del viaggio, perché solo 
imparando ad amare e rispettare ciò che ci circonda, 
potremo muoverci verso una vita più equilibrata e 
rispettosa del pianeta.



I protagonisti

Roberto D’Amico, è uno dei più importanti e premiati 
surfisti italiani, 7 volte Campione d’Italia Juniores e 3 
volte Campione Italiano.  

Dal 2010, Roberto, con la sua associazione Roby 
Clean-up, è protagonista di numerose iniziative e 
progetti per la conservazione dell’ambiente marino e la 
salvaguardia delle spiagge. 

Marco Spinelli è un videomaker e documentarista 
subacqueo italiano.  

Tra i tanti progetti realizzati, nel 2021 presenta  
Missione Euridice, un documentario che racconta  il 
recupero di una tonnellata di reti fantasma, 
abbandonate nel golfo di Cefalù, Sicilia.
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I temi

Il tema principale è “la bellezza dimenticata”. 

“Io, Tevere” è un documentario sulla riscoperta della 
bellezza. 

La bellezza del fiume e degli ecosistemi che questo 
attraversa; la bellezza della storia trasportata dalla 
corrente. 

Una bellezza, tuttavia, intrappolata nel passato e 
dimenticata dalle nuove generazioni, in apparenza alla 
portata di tutti, ma che sembra interessare a pochi. 

Tra gli altri temi, il documentario analizza: il rapporto 
tra Roma e il Tevere, la sinergia tra uomo e natura, 
l’inquinamento, la contagiosità della passione e 
l’amore come motore del mondo.



Il progetto, grazie anche al suo documentario, mira a 
sensibilizzare i ragazzi/e sull’impatto che l’uomo e il 
cambiamento climatico stanno avendo sul pianeta e 
su quanto sia oggi fondamentale vivere e pianificare il 
presente con la necessaria consapevolezza richiesta 
dai tempi futuri.  

A fine 2022 Marco e Roberto hanno affrontato un 
primo tour nelle scuole, presentando il proprio lavoro 
a oltre 500 studenti suddivisi in 7 scuole tra Roma, 
Terni, Perugia e Rieti.  

A partire dal 22 marzo 2023, Marco e Roberto 
gireranno l’Italia con l’obiettivo di portare il 
documentario all’attenzione di almeno 5.000 studenti 
delle regioni bagnate dal fiume.
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Gli obiettivi
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Il progetto

Il viaggio 

14 - 23 Settembre 2022

1° Tour scuole 
7 scuole coinvolte e 

500 alunni raggiunti

27 Novembre - 4 Dicembre 2022

Lancio 
documentario

22 Marzo 2023

2° Tour scuole 
Candidati

11 - 14 Aprile 2023

Programma 
tbd

Da Maggio 2023
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11-14 aprile 2023

Dall’11 al 14 aprile il progetto tornerà a Roma.  

Per quattro giornate consecutive, Marco e Roby 
saranno a disposizione delle scuole interessate ad 
ospitarne la presenza. 

L’intervento ha una durata di circa 2 ore, durante la 
quali verrà proiettato il documentario e si terrà un 
dibattito aperto sui temi centrali del progetto. 

I requisiti per candidarsi sono: 

- Confermare la disponibilità e partecipazione di 
almeno 200 alunni iscritti al quarto e quinto anno; 

- Avere la possibilità di raccogliere gli studenti in uno 
spazio condiviso (es. aula magna); 

In caso di mancata disponibilità delle struttura, scrivici 
per avere maggiori informazioni sulle sale 
cinematografiche già prenotate e destinate a uso 
scolastico.  



11

Candidati!

Per candidare la tua scuola come struttura ospitante e/o ricevere maggiori 
informazioni sulle prossime proiezioni previste nei cinema/auditorium scrivi a: 

info@face.management 
Giona Incerti: +39 346 5793800

mailto:info@face.management
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