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La cura dell’umano
e della natura

Halla è una “tranquilla” islandese, donna single, ma la sua esistenza 
quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche 
l’ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi per i 
ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche, 
che stanno attentando alla sua splendida terra. Halla, insomma, non resta 
in casa a farsi bombardare dalle notizie e dalle immagini catastrofiche che 
arrivano dalla televisione, esce, agisce e punta in alto, a salvare il mondo. 
Punta letteralmente in alto, scagliando le sue frecce contro l’industria na-
zionale per cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei. 
Ma l’arrivo di una bambina ucraina potrebbe cambiarle la vita.
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Il film racconta la storia vera dell’impegno civile di Rob Bilott, avvocato 
di Cincinnati che da paladino dell’industria della chimica si scopre suo 
accusatore. Avendo preso a cuore la causa, Robert, pur di portare a 
galla la verità, sarà disposto ad affrontare un processo che metterà a 
repentaglio il futuro della sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa 
vita. Inizia così una lotta legale lunga quasi vent’anni, nella quale 
Billott cerca di salvare circa 70 mila cittadini a rischio avvelenamento a 
causa della contaminazione delle acque da parte di DuPont con l’acido 
perfluorooctanico. 

Il film racconta la vicenda degli O’Brian, una famiglia texana degli anni 
’50. La loro storia, vista attraverso gli occhi e i ricordi di Jack, il figlio 
maggiore, si intreccia con una visione di grande respiro, che tocca la 
libertà e la differenza tra lo scegliere di vivere secondo natura o secondo 
la Grazia, tra una visione materialistica o religiosa della vita. Intanto sullo 
schermo scorrono impressionanti immagini della Terra e dell’universo, 
vere o realizzate digitalmente, che, accompagnate da grandi brani di 
musica classica, ripercorrono la creazione del pianeta e dei cieli, della vita 
in terra e nel mare, in un viaggio cosmico, che colpisce e lascia attoniti gli 
spettatori. 
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