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Seguirà la proiezione del documentario

 Che cos’è la pioggia e come si forma? Perché è tanto importan-
te nel ciclo naturale dell’acqua? A queste domande cerca di rispondere 
LE	VOCI	DELLA	PIOGGIA,	un	documentario	realizzato	dall’Osser-
vatorio	Meteo	Regionale	(OSMER)	dell’ARPA	Friuli	Venezia	Giulia	
in	collaborazione	con	il	Laboratorio	Regionale	di	Educazione	Ambien-
tale	(LaREA).	
	 Il	documentario	è	nato	all’interno	del	progetto	Meteurego,	fi-
nanziato	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	sulla	base	della	L.	482/99	
per la tutela delle lingue minoritarie. Per tale motivo il video è arric-
chito dalle testimonianze di alcune persone, realizzate nella loro lingua 
madre	(italiano,	friulano,	sloveno,	tedesco	e	loro	varianti),	puntando	a	
valorizzare la grande variabilità linguistica del territorio, che ne rap-
presenta una peculiare caratteristica e ricchezza.
 Per quasi un anno una troupe coordinata dal regista Tommaso 
Lessio di Cinemazero di Pordenone, ha girato varie zone della regione 
per	filmare	diversi	fenomeni	meteorologici,	per	intervistare	le	persone	
residenti in quei luoghi, per narrare le tradizioni, i detti popolari, gli 
antichi saperi legati alla pioggia. 
	 LE	VOCI	DELLA	PIOGGIA	è	un	mixage	efficace	di	riprese	
panoramiche, di animazioni e testimonianze, il tutto organizzato in un 
format dinamico composto da più capitoli di pochi minuti. La narra-
zione che ne emerge costituisce un utile supporto informativo e comu-
nicativo, essendo inoltre uno strumento didattico utile alle attività che 
l’Osservatorio	meteo	attua	con	le	scuole	della	regione.
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