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TRENTO - cinema Astra, Format cineteca provinciale

4 novembre - Sala della Cooperazione - via Segantini, TrentoCONFERENZA IL FUTURO DEL CIBO E DI CHI LO PRODUCE

dal 4 novembre al 4 dicembre 2009

film, documentari,
lungometraggi, cor

ti di animazione…

INGRESSO GRATUITO ATUTTI GLI
EVENTI IN PROGRAMMA



Il Festival Tutti nello stesso piatto, organizzato daMandacarù Onlus Scs
è un’occasione di incontro con il cinema e la cultura di Europa,Asia,
Africa e America Latina, con i loro cineasti e protagonisti,
attraverso i temi del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare,
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
C’è un legame tra quello che accade in Asia,Africa,America Latina
e le nostre abitudini e scelte alimentari. Con Tutti nello stesso piatto
Mandacarù vuole far luce su questo legame, offrendo all’attenzione
del pubblico film, documentari e corti di animazione che raccontano
il funzionamento delle filiere del commercio equo ma anche quello
dell’industria agroalimentare e della pescicoltura e le loro ripercussioni
sull’ambiente e sulla società.
Nelle serate in programma assaggi di cinema e cibo per esplorare
mondi e culture gastronomiche in cui i sapori del commercio equo e
solidale si intrecciano con i saperi delle produzioni tipiche del Trentino.

INGRESSO GRATUITO A TUTTI G
LI EVENTI

tutti i giovedì dal 5 novembre al 3 dicembre
dalle ore 18.30 alle 23.30 - cinema ASTRA
corso Michelangelo Buonarroti, 16 - Trento
film, documentari e corti di animazione
in italiano o con sottotitoli in italiano

tutti i venerdì dal 6 novembre al 4 dicembre
dalle ore 17.00 alle 22.30 - FORMAT, cineteca provinciale
via Zanella, 10/2 - Trento
proiezione di cortometraggi e lungometraggi
in lingua originale con sottotitoli in inglese

Raccolta del caffè a BuenaVista,Uciri - Messico
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Frans van der Hoff

Luca Colombo

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE | ORE 20.30

SALA DELLA COOPERAZIONE
VIA SEGANTINI - TRENTO

Inaugurazione di Tutti nello stesso piatto con
intervento di Frans van der Hoff di Uciri,Messico
fondatore del commercio equo e solidale
e Luca Colombo , ricercatore della Fondazione
Diritti Genetici e portavoce Greenpeace.

Il futuro del cibo e di chi lo produce

Un miliardo di affamati in un mondo precipitato
in uno stato prolungato di crisi alimentare
ed economico-finanziaria: si parlerà della crisi
dei prezzi dei prodotti agricoli e delle possibili
strategie di rifondazione del sistema agroalimentare
e delle nuove sfide per il commercio
equo e solidale.

Con servizio di traduzione in simultanea
con cuffiette

NELLO STESSO

PIATTO
TUTTI

Festival Internazionale di

Cinema Cibo & VideoDiversità
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in numerosi festival, il film de-
nuncia la drammatica situazione
dei coltivatori di caffè in Etiopia.
Sono gli effetti della globalizza-
zione: mentre le multinazionali
dell’alimentazione continuano ad

aumentare i loro profitti, le raccolte di caffè vengono pagate sem-
premeno e i coltivatori etiopi sono costretti ad abbandonare le loro
coltivazioni un tempo floride.

Segue dibattito.
Intervengono Javier Eleuterio Cabadilla (responsabile marketing
di Uciri, cooperativa di caffeicoltori del Messico) e Frans van der
Hoff, fondatore del commercio equo e solidale.

ore 21.30 Haïti Chérie
durata 104’ - genere drammatico
regia di Claudio Del Punta
scritto da Mario Cabrera Lima, Romina Ganduglia,
Claudio Del Punta

L’impossibile fuga di una coppia di giovani
haitiani, Jean-Baptiste e Magdaleine, dai
lavori forzati nelle piantagioni di canna da
zucchero della Repubblica Dominicana,
dopo che il loro bambino muore per de-
nutrizione.
La storia di un sogno di libertà e del ritorno
ad Haiti in compagnia dell’adolescente
Pierre e di Ernesto, un medico volontario
che si occupa dei lavoratori.

ore 18.30 Coffee & Allah / Caffè e Allah
versione in inglese, sottotitoli in italiano
durata 14’ - regia di Sima Urale

Abeba Mohammed, una giovane
donna oromo,etiopica,ama il caffè
e l’islam. Emigrata in Nuova Ze-
landa, senza conoscere l’inglese,
da dietro il suo veloAbeba cerca di
allacciare dei rapporti con il nuovo

ambiente. Nonu, il barista samoano, si innamora di lei.
Ma l’abisso culturale che li separa sembra invalicabile, finché un
pomeriggio, giocando a badminton…

ore 18.45 Prodotti del Sud consumi del Nord. Il caffè etiope
durata 12’ - regia di Diego Cutilli
riprese in Etiopia Diego Cutilli e riprese a Trento Rudy Concer
prodotto da Mandacarù Onlus
girato a Trento e in Etiopia presso Sidama, cooperativa di
caffeicoltori partner di Ctm altromercato

VideointervistaaFrancescoTerreri,
giornalista economico che ci svela
i meccanismi che regolano la for-
mazione dei prezzi dei prodotti
agricoli ed illustra come caso
quello del mercato del caffè.

ore 19.00 Black Gold / Oro Nero
versione in inglese, sottotitoli in italiano
durata 78’ - regia di Nick Francis eMark Francis

BlackGold analizza l’itinerario che
segue il mercato del caffè, portan-
doci sulle tracce di un bene la cui
presenza nel nostro quotidiano è
data per scontata. Già acclamato

ore 21.15

Spuma di formaggio di capra, gra
ppa,

ribes rosso Sant’Orsola e caffè “U
ciri”
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ore 17.00 Ndie Zot - Cibo in memoria dei morti
Italia - durata 25’ - regia di Pietro Silvestri

Una comunità albanese si è insediata
500 anni fa a San Demetrio Corone,un
villaggio del sud Italia. Ha preservato
molte tradizioni, come “La Festa del
Morto”. Durante il carnevale il Signore

dà la possibilità ai morti di tornare per una settimana; i congiunti
vanno al cimitero per chiamare i propri cari, bussando tre volte al
cancello e portando deliziosi cibi, da mangiare vicino alle tombe.

ore 17.30 Delta oil’s Dirty business
Nigeria - durata 63’ - regia di Y.Avergopoulos
versione in lingua originale con sottotitoli in inglese

Da decenni in Nigeria la popolazione
si batte contro lo sfruttamento sel-
vaggio della propria terra da parte
delle multinazionali del petrolio e del
gas. Un silenzio mediatico ai limiti

della censura circonda l’insurrezione del Delta del Niger, cemen-
tando complicità e rassegnazione. Ma una multiforme resistenza
dimostra come sia ancora possibile opporsi alla devastazione am-
bientale e sociale…

ore 18.45 Basilicum&Brandnetels / Basilico&Ortiche
/ Basil&Nettles

Olanda - durata 24’ - regia di Leyla Everaers
versione in lingua originale con sottotitoli in inglese

Julie, cuoca di talento, non ha mai co-
nosciuto il padre.Quando lui arriva nel
villaggio, deve decidere: vuole incon-
trarlo, dopo tutti questi anni? Quando
scopre che la sua passione per il cibo

è l’unica cosa che ha in comune con il padre, smette di cucinare.

ore 19.15Maleng, Cacciatori di insetti in Thailandia
Thailandia/Italia/Germania - durata 28’15”- regia diClaudia Pelz
versione in lingua originale con sottotitoli in inglese

Maleng vuol dire“cacciatori di insetti”.Gli abitanti
del villaggio thailandese di Bah Sarng-Sang di-
pendono dagli insetti, sia in ambito gastronomico,
che medicinale e cosmetico.

ore 20.00 The future of food / Il futuro del cibo
Stati Uniti - durata 88’ - regia di Deborah Koons Garcia
versione in inglese

SecondoKoonsGarcia l’ingegneria genetica,utiliz-
zando tecniche di incrocio e di ricombinazione, ha
profondamente minato le coltivazioni tradizionali,
selezionate e raffinatedall’uomo inmigliaia di anni.

ore 21.30 Greina
Svizzera - durata 28’ - regia di Villy Hermann
versione in dialetto della val di Blenio con sottotitoli in italiano

Sull’Alpe della Greina in Svizzera si produce for-
maggioeburrocon ilmetodo tradizionaledella“cal-
dera” riscaldata a legna. Dal 2001, però, l’alpe si è
dovuta“modernizzareperessereeurocompatibile”.

ore 22.00 Amsaja (Dul) / Leonessa (E) / Lioness (ES)
Corea del Sud - durata 20’ - regia di Jae-Hee Hong
versione in inglese

La macellaia Jung-hee vuole fuggire
dal marito violento e i vicini le suggeri-
scono di mangiare carne per diventare
più forte. Jung-hee accetta il loro con-

siglio dopo avere visto un programma televisivo sulle leonesse.
* Per la durezza delle immagini il film può urtare la sensibilità degli spettatori ed è
adatto solo a un pubblico adulto.*
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ore 18.30 The Price of Sugar / Il prezzo dello zucchero
documentario - durata 90’ - regia di Bill Haney

Nella Repubblica Dominicana i tu-
risti si accalcano su spiagge im-
macolate senza immaginare che,a
poche miglia di distanza, migliaia
di haitiani espropriati delle loro
terre, scortati da guardie armate,

stanno raccogliendo la canna da zucchero,molta della quale finisce
nelle cucine americane. La voce di Paul Newman racconta il difficile
lavoro di padre Christopher Hartley, un carismatico prete, per la di-
fesa dei diritti fondamentali di alcune delle persone più povere del-
l’emisfero. Qual è il costo umanodietro ai prodotti che consumiamo?

ore 20.30 Dacci oggi il nostro pane quotidiano
C’era una volta (RAI 3) - durata 48’ - documentario
regia di Silvestro Montanaro

«Tutte le azioni e i valori erano al rialzo, anche i
meno solidi trovavano compratori creduli, una
pletora di affari dubbi gonfiava il mercato, lo
congestionava fino all’apoplessia.Al di sotto di
quelle vane apparenze, però, risuonava il
vuoto…». In questo modo Émile Zola ne “Il de-
naro” raccontava i drammi della speculazione
finanziaria che, a inizio Novecento, sconvolse la
Francia e Parigi tra un’orgia di speranze di ric-

chezza infinita e facile, e la miseria finale di tanti avventurieri di
Borsa e soprattutto masse di illusi risparmiatori. «A due secoli di

distanza – afferma SilvestroMontanaro – la scena sembra ripetersi,
e questa volta su scala globale. La produzione reale di merci è di-
venuta comprimario dei processi di accumulazione delle ricchezze.
Si è affermata la figura rampante dello speculatore capace, da no-
vello Re Mida, di trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi. Una sta-
gione di promesse basate su infiniti e fragilissimi castelli di carta ha
inquinato politica,economia,cultura.C’era una volta racconta come
il mercato delle granaglie, investito dalla locusta speculativa, abbia
visto triplicare i prezzi di generi alimentari di prima necessità pre-
cipitandomilioni di famiglie nella disperazione e nella fame.Ma più
importante era la nuova e milionaria avventura dei biocarburanti
che dalle granaglie vengono prodotti.

A seguire incontro con Silvestro Montanaro, giornalista, dal 1999
autore del programma “C’era una volta” in onda su Rai Tre e oggi
alla sua ottava edizione.

ore 22.30 Estomago - Una storia gastronomica
durata 112’ - genere drammatico - regia diMarcos Jorge

Raimundo è uno dei tanti emigranti in fuga
dal Nord-Est, la regione più povera del Bra-
sile, verso la grande città. Giovanni, il pro-
prietario di un noto ristorante italiano, gli
cambia la vita assumendolo come cuoco.
È la scoperta della cucina italiana, delle ri-
cette, delle spezie, dei sapori ma soprat-
tutto del vino. Inizia la sua affermazione nel

mondo,una casa, abiti, relazioni sociali e soprattutto l’amore di una
donna: la prostituta di buon appetito Iria con la quale intreccia una
relazione dove lei offre sesso in
cambio di cibo. Ma l’ingenua pas-
sione del cuoco non è ricambiata e
la sperata felicità sfocia in tragedia.
* Per la durezza dei contenuti il film può ur-
tare la sensibilità degli spettatori ed è adatto
solo a un pubblico adulto.*

ore 20.00

Insalatina di riso Thay cotto al lat
te e zucchero Dulcita

con croccante al sesamo dello Sr
i Lanka

e lamponi freschi Sant’Orsola
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ore 17.00Marenostrum
Turchia - documentario - durata 30’ - regia di Ethem Özgüven
versione in turco con sottotitoli in inglese

L’autore illustra attraverso i gesti quotidiani di una
coppia di pescatori cosa sta accadendo al Medi-
terraneo.

ore 17.30 Digital cemeteries
Cina e Grecia - durata 55’ - regia di Y.Avergopoulos
versione in lingua originale con sottotitoli in inglese

I computers dismessi contengonomateriali tossici
e quando si esaurisce il loro ciclo di vita si trasfor-
mano in spazzatura elettronica. I paesi del Nord se
ne liberano esportandola illegalmente in Cina o in
altri paesi del Sud delmondo in città cimitero dove

due milioni di lavoratori, spesso bambini, sono forzati a scegliere
tra la fame e l’avvelenarsi per un dollaro al giorno lavorando in que-
ste discariche.

ore 18.30 Corti d’evasione
• The chef’s letter / La lettera dello Chef
UK - durata 14’ - regia di Sybil H.Mair - versione in inglese

Rob è sposato con una ragazza che adora. Cuoco di suc-
cesso, il suo regime di ordine e controllo è sconvolto
quando si innamora di un apprendista. Decidendo di ri-
velare ciò che prova scrive una lettera che potrebbe es-
sere una promessa di liberazione,ma anche distruggere
la sua vita ordinata.

• Under Construction
Cina - durata 9’55”- regia di Zhenchen Liu - versione in cinese con
sottotitoli in inglese

In un’atmosfera da “Day after” ci narra i conflitti deter-
minati dai confini tracciati dai poteri economici, tra di-
struzione e costruzione. Girato a Shanghai, dove ogni
anno più di centomila famiglie sono forzate ad abbando-
nare le loro case per far posto ai grattacieli.

• La saint festin / Il pranzo della festa / Saint Feast Day
Francia, corto d’animazione, durata 15’’ - regia di Anne Laure Daffis,
Léo Marchand - versione in francese con sottotitoli in inglese

Domani è il 40 novembre: è il giorno di Saint Festin, la
grande celebrazione degli Orchi, quindi se non hai cat-
turato nemmeno un bambino, fai in fretta… e buona
caccia! Per un orco perdere i denti è una vergogna,ma
perderli alla vigilia del Saint Festin è un disastro!

ore 19.15 Piratas al Resort
Honduras - durata 23’ - regia diM.Arial Perez
versione in spagnolo con sottotitoli in italiano

Il disastro ambientale prodotto in Honduras intorno alla realizza-
zione del villaggio“eco-etno-turistico”LosMicos Beach Resort sulle
terre di proprietà collettiva della popolazione indigena Garifunas
all’interno del Parco Nazionale Jeanette Kawas.

ore 19.40 Araxa-I dalla foresta
Brasile - durata 20’ - regia di Fabio Vaia
versione in portoghese con sottotitoli in italiano

Uno sguardo sulla vita quotidiana e spirituale di
una comunità di indios Guaranì che si racconta at-
traverso le danze, le tradizioni, i ricordi, il cibo…

ore 20.00 King Corn / Il Re Mais
durata 90’ - regia di AaronWolf e Curtis Ellis
versione in inglese, lingua originale

Due ragazzi coltivano un acro di terreno a grano-
turco modificato geneticamente per resistere a
un pesticida e si scontrano con interessanti inter-
rogativi su comemangiamo e come produciamo.

ore 21.30 Black Gold / Oro nero
durata 78’ - regia di Nick Francis eMark Francis
versione in inglese con sottotitoli in italiano (v. pag. 4)
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ore 18.30 Filiera corta
durata 15’ - regia di Elisa Nicoli

Il biologico di filiera corta è un
modo equo per permettere a tutti
di accedere al cibo biologico: i
costi si abbassano,perché si limita
il numero degli intermediari. È
equo perché permette ai produt-
tori di svincolarsi dalla grande di-
stribuzione e ottenere dei prezzi
adeguati al loro lavoro.

Nel corto documentario un’azienda agricola biologica di Fiumicino
(Roma), Caramadre, esemplifica il valore dell’acquisto diretto.

ore 18.45 Salt in the Scars
documentario - durata 17’ - regia di Fiorella Castanotto
versione in inglese con sottotitoli in italiano

India,saline diMarakanam:mentre
seguono Reena, che vive racco-
gliendo sale marino, gli spettatori
sono indotti a riflettere sugli inte-
ressi che ruotano intorno a questo

semplice condimento.Concepito comeun documentario senza dia-
logo o commento fuori campo, il film alterna momenti di silenzio e
suoni della natura, musica minimalista e inquadrature vuote. Pre-
sentato come un brano dimusica polifonica, il giorno passato a rac-
cogliere sale marino sottolinea il legame tra questo ingrediente,
parte essenziale della vita e componente fondamentale di migliaia
di prodotti chimici e industriali, e il lavoro svolto dagli esseri umani.

ore 19.00 El Bosque Terciario
durata 52’ - regia di Alberto Valtellina, Sergio Visinoni
in castigliano, shuar, achuar con sottotitoli in italiano
AMacas, in Ecuador orientale, la FundaciónChankuap’svolge un im-
portante ruolo da intermediario fra i cooperanti internazionali e le

comunità indigene che abitano le foreste sul
confine con il Perù.Le relazioni fra“dentro”e
“fuori”dalla foresta sono regolate con lamas-
sima precisione: ogni intervento deve essere
attentamente progettato e pianificato perché
i delicati equilibri ecologici non vengano alte-
rati. Il film racconta alcunimomenti di incon-
tro fra i cooperanti della FundaciónChankuap’

e le comunità: si parla di sviluppo, ma “sviluppo” è una parola che
non tutti interpretano allo stesso modo...

Interviene Alberto Valtellina, regista del film.

ore 21.00 Focaccia Blues
commedia - durata 77’ - regia di Nico Cirasola

Focaccia Blues racconta il luogo e i
protagonisti di una vicenda realmente
accaduta in Puglia. E trae spunto dal-
l’impresa di una piccola focacceria
pugliese che, valorizzando i prodotti
tipici, è riuscita amettere in crisi un ri-
storanteMcDonald’s aperto nella città
di Altamura. Il film descrive la vittoria
del mondo piccolo e “glocale” che si
oppone alla diffusione della globalizza-
zione intesa come massificazione dei
gusti, grazie all’utilizzo di poche armi:
la qualità, la genuinità e la simpatia. Le

stesse armi che nel film utilizzerà il fruttivendolo Dante per ricon-
quistare la sua Rosa dalle avances diManuel e Onofrio,nel suo viag-
gio a NewYork, per raccontare la grande impresa agli americani.

ore 20.30

Pizza di quinoa dalla Bolivia

con gli ortaggi della Val di Gresta
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ore 17.00 A pesca di speranze
Brasile - durata 19’22” - regia di Gianni Toma
versione in portoghese con sottotitoli in italiano

A pesca di speranze racconta delle comunità che vivono sul delta
del Rio de Parnaiba, un grande fiume del Brasile che, quando arriva
a gettarsi inmare, si ramifica in numerosi corsi d’acqua.Nella zona
la vita della comunità ruota intorno a quella del fiume e i granchi
rappresentano la base della dieta quotidiana del posto.

ore 17.30Murgia 3 episodi
documentario sperimentale - Italia - durata 60’ -
regia di Cosimo Terlizzi
versione in italiano con sottotitoli in inglese

Un viaggio in tre episodi nellaMur-
gia, cuore della Puglia, un parco
tra i più belli e dannati dell’area
mediterranea.
Uno straordinario road-movie che
rivela con acume e ironia l’origine

e l’attualità di una parte del nostro paese dimenticata e lasciata a
se stessa, attraverso l’interazione fra l’impeccabile voce femminile
(Anna Rispoli) e la stralunata presenza del personaggio maschile
(Pino Malerba).

ore 18.30Watershed Development - Earthen Dams
India - durata 38’ - regia di Brahma’Choudry & Shobit Jain
versione in hindi e in inglese con sottotitoli in inglese

I contadini in India devono far fron-
te ai monsoni ma anche ai periodi
di siccità. Il documentario illustra
semplici metodi per combattere
l’erosione dei suoli e risolvere il
problema dell’acqua illustrando la
creatività e meticolosità degli in-

terventi nel tentativo di rispettare la natura. Un approccio che co-
stituisce un nuovo paradigma dello sviluppo.

ore 19.15 Salt in the Scars
documentario - durata 17’ - regia
di Fiorella Castanotto
versione in inglese con sottotitoli
in italiano (v. pag. 8)

ore 20.00 Jaglavak, prince of insects
documentario - Cameroon - durata 52’ - regia di Jerome Raynaud
sottotitoli in inglese

Nel nord del Cameroon, nelle mon-
tagne di Mandaras, la popolazione
Mofu vive una straordinaria rela-
zione con gli insetti, dividendo con
loro le case e coltivazioni.

ore 21.00 The Price of Sugar / Il prezzo dello zucchero
documentario - durata 90’ - regia di Bill Haney (v. pag. 6)



10 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA CIBO E VIDEODIVERSITÀ CINEMA ASTRA

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE | CINEMA ASTRA

ore 18.30 Corti d’evasione
• Il Naturalista / The Naturalist
durata 6’ - genere animazione - regia di Giulia Barbera,
Gianluca Lo Presti, Federico Parodi,Michele Tozzi

Una gita in campagna, per camminare
a piedi nudi sul prato, suonando spen-
sierati il flauto: niente di meglio per il
Naturalista, che crede basti questo per
un rilassante ritorno alla natura… ma
ogni passo, ogni azione può avere con-

seguenze disastrose su questo delicato ecosistema, come ci dimostra que-
sto divertente e ironico cortometraggio,nato dall’unione delle più disparate
tecniche d’animazione, perfettamente amalgamate fra loro.

• Papiroflexia / Origami
durata 3’ - genere animazione - regia di Joaquin Baldwin

Per quanto grigio, inospitale o disuma-
nizzato possa ormai apparirci, il mondo
è una risorsa unica ed è nelle nostre
mani: cambiare è ancora possibile, in-
vertendo quel processo di presunto svi-
luppo che ci fa vivere nel traffico e nel

caos dimetropoli da incubo.Papiroflexia ci spiega come possa avvenire que-
sto cambiamento, affidandosi a immagini poetiche e sognanti, in un inno
alla natura e alla semplicità.

ore 18.40 Our daily bread
documentario - durata 92’ - regia di Nikolaus Geyrhalter

Benvenuti nel mondo della pro-
duzione industriale alimentare e
dell’allevamento altamente tecno-
logico. Al ritmo del nastro traspor-
tatore e di enormi macchine, il film

esplora senzacommenti i luoghi di produzionedi cibo inEuropa: spazi
monumentali,paesaggi surreali esuonibizzarri,un freddoambiente in-
dustriale che lascia poco spazio all’individuo. Persone, animali, rac-
colti e macchinari rivestono un ruolo di sostegno nella logistica del
sistema che alimenta lo standard di vita della nostra società.

ore 20.45 Cheyenne, trent’anni
documentario - genere antropologico/biografico - durata 58’ -
regia diMichele Trentini

Nata in Baviera,Cheyenne ha frequen-
tato una scuola per pastori e ha lavo-
rato come transumante nella Foresta
Nera e in Svizzera.Dal 2001 vive inVal
di Rabbi dove pascola il suo gregge

«per la cura ed il mantenimento del paesaggio», grazie ad una con-
venzione con il Comune. La costruzione dei recinti, la cura delle
malattie delle pecore, le transumanze nella valle, il pascolo in so-
litudine e l’incontro con gruppi di turisti scandiscono l’estate di
Cheyenne. La natura e la libertà. Il lavoro e le scelte. Gli sguardi e
i silenzi, nelle immagini e nei racconti di una giovane pastora.

A seguire incontro con il registaMichele Trentini e Cheyenne.

ore 22.15 Pranzo di Ferragosto / Mid-August Lunch
commedia - durata 72’ - regia di Gianni Di Gregorio

Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di
madre vedova, vive con suamadre in una vec-
chia casa nel centro di Roma. Tiranneggiato
da lei, nobildonna decaduta, trascina le sue
giornate fra le faccende domestiche e l’oste-
ria. Il giorno prima di Ferragosto l’ammini-
stratore del condominio gli propone di tenere
in casa la propria mamma per i due giorni di

vacanza. In cambio gli scalerà i debiti accumulati in anni sulle
spese condominiali. Gianni è costretto ad accettare…

ore 20.15

Crema di zucca al curry e miele 1
000 fiori “Del Sol”

con grissini al mais “i corti”
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ore 17.00 Driven by wind
documentario - Olanda - durata 13’ - regia di Janna Dekker
sottotitoli in inglese

Miller Henk Borst ha vissuto per 50
anni nel mulino ad acqua “Woudaap”
costruito nel 1651. Henk aveva 72 anni
quando è morto improvvisamente a
causa di un infarto.È stato l’ultimomu-
gnaio a tempo pieno.Oggi imulini fun-
zionano sotto il controllo di computer.

ore 17.15 Pirate for the Sea / Il pirata dei mari
Usa - durata 101’ - regia di Ron Colby
sottotitoli in inglese

Il capitano PaulWatson, il più giovane
membro fondatore di Greenpeace Ca-
nada, organizzò le prime campagne di
protesta contro l’uccisione delle foche,
delle balene e dei delfini prima di ve-
nire espulso dall’organizzazione per il
suo attivismo estremista.

Decise quindi di creare una propria organizzazione, la Sea Shepherd
Conservation Society, con la quale cominciò ad affondare le bale-
niere illegali, impedendo per dieci anni la caccia alle foche nelle
isole britanniche e riuscendo ad arrestare l’uccisione dei delfini
delle isole di Iki, in Giappone.Questo documentario racconta gli ul-
timi cinque anni della sua attività.

ore 19.00 Lost in Palm Oil
Sumatra - durata 44’ - regia di Inge Altemeier
sottotitoli in inglese

L’olio di palma è utilizzato per produrre biocarburanti.Ma quali sono
i costi ambientali e umani dell’esplosione delle coltivazioni di olio di
palma? Questo documentario rivela come gli indigeni sono forzati

adabbandonare le loro terre,rivela l’in-
quinamento delle acque e dei fiumi
e la distruzione delle foreste a causa
della rapacità delle industrie di olio di
palma.

ore 20.00 The water front
Usa - durata 53’ - regia di Liz Miller
versione in inglese

I residenti di Highland Park,Michigan,
culla dell’industria automobilistica
americana, hanno ricevuto bollette
per l’acqua con importi pari a 10.000
dollari. Non potendo pagare sono
stati privati dell’acqua, ed ora lottano
per un bene che è un diritto primario
per l’uomo. The water front è la sto-
ria di una città americana in crisi a
causa di una perversa gestione della
privatizzazione dell’acqua.

ore 21.00 49Words for Snow
Groenlandia - durata 64’ - regia di Yorgos Avgeropoulos
in lingua originale con sottotitoli in inglese

Una catastrofe si sta svolgendo in
Groenlandia: uno degli ecosistemi
più delicati e affascinanti del pianeta
subisce le conseguenze dell’innalza-
mento globale delle temperature.
A farne le spese in prima persona

sono gli Inuit, popolo di pescatori e cacciatori, che da secoli abi-
tano questa terra inospitale. Sullo sfondo, gli interessi delle grandi
aziende petrolifere, per le quali il Polo Nord rappresenta un nuovo
El dorado.
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ore 18.30 Corti d’evasione
• Moush va gorbe / Il gatto e il topo / Cat and Mouse
documentario - Iran - durata 26’ - regia di Bijan Zamanpira,
Nahid Ghobadi - versione sottotitolata in inglese

Un gruppo di ragazzini lotta per la sopravvivenza
raccogliendo briciole e altri resti di cibo avanzato
in cambio di due soldi. Le briciole servono all’in-
dustria per preparare cibo confezionato: un’altra
frontiera della speculazione sulla miseria.

• El suri
documentario - durata 6’ - regia di Giorgio Piracci

Il Suri è la larva di un coleottero amazzonico alla
base di un'antica tradizione culinaria degli indi-
geni Yanesha, che lomangiano non solo per il suo
sapore e proprietà nutritive, ma anche per i suoi
poteri medicinali. Oggi è anche un elemento da
conservare per salvare una cultura in pericolo.

• Au centre de la terre des puits et des hommes
Niger - durata 23’- regia di Ingrid Patetta - versione in francese con
sottotitoli in italiano

Un uomo si trova sull’orlo di un pozzo, con ad-
dosso una rudimentale imbracatura. Con la ca-
mera in mano comincia una discesa di 126metri,
alla fine della quale raggiunge due uomini che la-
vorano al centro della terra.
Entriamo così nel mondo dei tradizionali scava-
tori di pozzi del Niger.

• Ma’rib / Traces of Stones
Yemen 2008 - documentario - durata 30’ - regia di Rainer Komers

Archeologi, allevatori di cammelli, artigiani, agri-
coltori, pastori, studenti, insegnanti, membri di
tribù, persone in attesa e… migliaia di anni del-
l’oasi yemenita ai margini del deserto di Rhub al-
Khali. Senza dialoghi e abolendo una narrazione
convenzionale, il film di Rainer Komers propone
l’esplorazione di abitudini, ritmi e gesti di una re-
gione arida, in un paese austero.

ore 20.00 Podul de flori / Il ponte dei fiori
durata 87’ - regia di Thomas Ciulei

Costica Arhir alleva i suoi tre
figli nel villaggio di Acui, nella
Repubblica Moldava. Suamo-
glie è andata in Italia tre anni
e mezzo fa per lavorare e non
ha ancora fatto ritorno. Quasi
la metà della popolazione di
questo paese si trova nella

stessa situazione. Questo documentario, girato tra gennaio e
aprile del 2007, utilizza elementi di finzione nella narrazione e
nell’uso della telecamera, creando un set dove i personaggi in-
terpretano sé stessi.

ore 21.30 Le Seigneur de Darjeeling
documentario - India (Darjeeling) - durata 52’ -
regia di Richard Martin-Jordan, Xavier de Lauzanne
lingua francese, sottotitoli in italiano

Ai confini di India e Nepal, nel
Darjeeling, Rajah Banerjee,
proprietario di una pianta-
gione di tè a conduzione fa-
miliare e tradizionale, è stato
il primo a scegliere l’agricol-
tura biodinamica e il com-

mercio equo per produrre uno dei tè più popolari del mondo.
Carismatico, cavalca nei dintorni dei propri incantevoli giardini,
coltivando il suo tè come ricerca spirituale e stile di vita, portan-
doci, in maniera quasi artistica, a pensare all’armonia che può esi-
stere tra l’uomo e la natura.

A seguire: degustazione del tè e concerto �
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ore 22.30

Le vie del tè

degustazioni di tè bianco, verde e
nero dal Darjeeling, Sri Lanka, Oo

thu (Bombay), Zimbabwe

e

musiche
con

Corrado Bungaro violino / viola
d’amore a chiavi (Italia)

Helmi M’Hadhbi oud (Tunisia)

Oriente ed Occidente s’incontran
o attraverso il suono ancestrale d

elle corde.

Il suono viscerale del liuto arabo
assieme alla suggestione del viol

ino

e della viola d’amore a chiavi (nyc
kelharpa), antico strumento ad a

rco della tradizione musicale

del Nord Europa (Svezia), ci trasp
ortano in un clima che ricorda i c

olori,

i paesaggi ed i profumi del Medite
rraneo.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA CIBO E VIDEODIVERSITÀ
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ore 17.00 Olga e il tempo. Parte I: epica minima del mattino
Italia - durata 56’ - b/n - regia diManuele Cecconello

L’amore per lamontagna,una devo-
zione simbiotica con la natura, una
dignità salda fondata sul lavoro, rap-
presentano il mondo di una donna,
Olga Valcauda, che alleva mucche
da latte nellaValle Elvo,a nord ovest
di Biella.È figlia unica e ha una qua-

rantina di anni.Vive da ottobre a fine aprile nella cascina di famiglia
a Sordevolo, insieme con l’anziana madre. Da maggio si trasferisce
con la mandria all’alpeggio e vi trascorre sei mesi di lavoro e solitu-
dine. Seguiamo Olga dall’alba fino alle 10 del mattino, allorquando
un paio di chili di burro e la forma di formaggio tipico (la toma) ri-
posano messi in serbo al fresco quale frutto del lavoro della gior-
nata.

ore 18.00 Colori alla fine del mondo
Regno Unito/Argentina/Italia - durata 72’ - regia di Ale Corte
spagnolo con sottotitoli in inglese

Due indigeni mapuche raccontano
la lotta per la difesa della terra e il
loro contenzioso con Benetton che
aveva acquistato la terra dal go-
verno argentino.

ore 19.30 Le Seigneur de Darjeeling
documentario - India (Darjeeling) - durata 52’ - regia di Richard
Martin-Jordan, Xavier de Lauzanne
lingua francese, sottotitoli in italiano (v. pag. 12)

ore 20.30 Price of Sugar / Il prezzo dello zucchero
documentario - durata 90’ - regia di Bill Haney (v. pag. 6)

VENERDÌ 4 DICEMBRE
ORE 22.00

FORMAT CINETECA PROVINCIALE

Proclamazione dei vincitori del Festival

La giuria ufficiale del Festival, composta da profes-
sionisti del mondo del cinema, dello spettacolo e
della cultura, ha il compito di scegliere i vincitori
nelle categorie di miglior lungometraggio e miglior
cortometraggio.

Il pubblico vota in sala per il miglior docufiction
decidendo quindi il premio del pubblico.

I premi ufficiali: miglior lungometraggio
miglior cortometraggio
premio del pubblico

SABATO 5 DICEMBRE
ORE 10.00

FORMAT CINETECA PROVINCIALE

Proiezione dei film vincitori del Festival



Preparazione delle tortillas per la mensa
dei lavoratori di Uciri a Lachiviza, Messico



CINEMA ASTRA
corso Michelangelo Buonarroti, 16 - 38100 Trento
tutti i giovedì dal 5 novembre al 3 dicembre
dalle ore 18.30 alle 23.30
film, documentari e corti di animazione in italiano
o con sottotitoli in italiano

MANDACARÙ Onlus SCS
via Prepositura, 32 - 38100 Trento
tel. 0461 232791 - fax 0461 261864 • sede@mandacaru.it
www.mandacaru.it

con la collaborazione di

FORMAT CINETECA PROVINCIALE
via Zanella, 10/2 - 38100 Trento
tutti i venerdì dal 6 novembre al 4 dicembre
dalle ore 17.00 alle 22.30
cortometraggi e lungometraggi
in lingua originale con sottotitoli in inglese

E per finire…
Schermi & Lavagne le matinée del festival per le scuole
tutti i giorni per tutta la durata del festival: cartoni animati e corti per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
per gli insegnanti che intendono avere informazioni sui percorsi didattici delle matinée e per prenotazioni rivolgersi a Beatrice De Blasi
allo 0461.232791 o scrivere a educazione@mandacaru.it
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