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Norman Winther è uno degli ultimi cacciatori a conservare un rapporto con la Natura, basato su
una profonda conoscenza dell'ambiente e un grande rispetto degli equilibri naturali.
Insieme a sua moglie Nebaska e ai suoi fedeli cani da slitta, Norman ci conduce alla scoperta delle
Montagne Rocciose dello Yukon, un mondo ritmato dal respiro delle stagioni.
Ci emoziona con il racconto di una vita avventurosa, la cui forza e il cui coraggio sono il riflesso di
una natura sublime.
Questo film è un inno e un omaggio al grande Nord che ha ispirato tanti romanzi d'avventura come i classici di Jack London - e alla magnificenza dei suoi vasti spazi selvaggi.
Norman Winther e Nebaska interpretano loro stessi in un film sospeso tra documentario e fiction.
[dalla presentazione di Gilberto Grassi]

“Il grande Nord” è un film documentario del 2003, diretto dal regista Nicolas Vanier, che porta
all'attenzione del pubblico il rapporto uomo-natura attraverso i paesaggi della regione dello Yukon
in Canada, ai confini con l'Alaska.
Trama
Norman vive con la sua compagna Nebaska (indiana Nahanni) nelle foreste dello Yukon. La sua
attività di cacciatore è alla base del suo intenso rapporto con la natura. Si procura da solo la
maggior parte delle cose di cui ha bisogno, costruisce da sé la propria casa, la propria slitta, la
propria canoa ed esplora il territorio che gli è attorno per capire dove e cosa cacciare.
Ogni tanto si reca a Dawson City per vendere le pelli degli animali e comprare gli strumenti che gli
occorrono. Ne approfitta per salutare i vecchi amici e bere qualcosa insieme con loro. Non ama
però vivere in città e vorrebbe continuare a fare il cacciatore, se si riuscisse a preservare
l'ambiente naturale dagli interessi speculativi delle Compagnie del legno.
Norman ha imparato a capire gli equilibri della natura e a rispettarli. È convinto che si possa vivere
in armonia con la natura e considera la caccia un mezzo attraverso il quale l'uomo contribuisce
all'equilibrio dell'ecosistema, senza distruggerlo.
[da Wikipedia]

