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Un Festival
per non distogliere mai più
lo sguardo

Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, la X edizione di
TuttiNelloStessoPiatto, dal 6 al 25 novembre 2018, assume una valenza speciale.
Saranno ben 20 le serate di proiezione per 35 film e documentari e 4 reportage fotografici con al centro i Diritti Umani.
Immigrazione, cambiamenti climatici, sfruttamento dell’ambiente e nuove schiavitù,
sono tra le questioni salienti che TuttiNelloStessoPiatto tratterà attraverso la visione delle pellicole selezionate, proiezioni di reportages fotografici e incontri-dibattito con registi, fotogiornalisti, scienziati e protagonisti dell’impegno per il rispetto
della dignità umana nel senso più ampio del termine.
Mette a fuoco il presente, la X edizione di TuttiNelloStessoPiatto, il Festival cinematografico organizzato da Mandacarù Onlus, cooperativa di commercio equo del
Trentino in collaborazione con Altromercato, la principale organizzazione di commercio equo e solidale in Italia.

Cambiare si può, anche andando
al cinema. Questo è l’impegno
di Mandacarù e Altromercato
con il Festival.
È qui che risiede l’urgenza
di Tutt iNelloStessoPiatto

Insieme creiamo
#unaltrovivere

TuttiNelloStessoPiatto è un’occasione di incontro con il cinema e la cultura di
Europa, Africa, Asia e America Latina, con i loro cineasti e protagonisti, attraverso i
temi del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare, dell’ambiente, dei diritti e
dello sviluppo sostenibile.
Un Festival di Cinema e Cibo per raccontare il nostro presente, mettere a fuoco
nuovi fenomeni che spesso sfuggono all’informazione ufficiale, rivelare la realtà
complessa del sistema agroalimentare da Nord a Sud del mondo.
Il Festival TuttiNelloStessoPiatto promuove una riflessione sul cinema inteso non
come semplice visione, ma come strumento per meglio comprendere la realtà, come
officina in cui si possano ricostruire percorsi che abbiano un impatto costruttivo sull’esperienza personale.
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Focus Cibo e Diritti Umani

Nuovi stimoli e riflessioni verranno lanciati sui temi dei diritti negati
e quelli (ri)conquistati, dei doveri e delle responsabilità collettive,
dei soprusi e delle battaglie per eliminarli, del benessere e della
felicità, del diritto alla cultura.
Film e documentari che sono testimonianze, storie di denuncia e di
speranza. Per non distogliere mai più lo sguardo.

realtà politiche ed economiche con gradi di consolidamento e sostenibilità fortemente dissimili. Dall’altra, riferirsi all’idea di Africa che domina
il discorso pubblico e l’immaginario collettivo nelle società occidentali.
Un’immagine spesso appiattita su concetti come quelli di povertà, conflitto, sottosviluppo; nella maggior parte dei casi un’idea semplicistica
incapace di cogliere le enormi diversità racchiuse all’interno del continente; spesso una visione segnata da pregiudizi sedimentati, costruzioni ideologiche alternativamente sprezzanti o paternalistiche, semplice
ignoranza. Decostruire i preconcetti e le semplificazioni, colmare le lacune conoscitive, rimettere in connessione l’idea che abbiamo dell’Africa con la sua eterogenea e ricchissima realtà diventa allora un compito
fondamentale per chiunque voglia approcciarsi con spirito critico, per
interesse o per lavoro, a questo affascinante continente.

Focus SCIENZA e SALUTE NEL PIATTO

Focus ORIZZONTI LATINI

“Cibo e Diritti Umani”, “Scienza e Salute nel Piatto”,
“Afriche”, “Orizzonti Latini” e “Culture del Cibo”
sono i Focus di Tutt iNelloStessoPiatto 2018.

“Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia
il cibo.”
Ippocrate, migliaia di anni fa, aveva profetizzato il momento in cui
il cibo sarebbe diventato il rimedio di tutti i mali. Parlare di cibo
oggi vuol dire parlare di scienza e di piacere, di salute e di cultura,
di tecnologia e di tradizioni. Per poter parlare di cibo oggi è importante capire come l’uomo ha modificato la natura per nutrirsi, ma
anche come gli alimenti, le tecniche per coltivarli, conservarli e cucinarli hanno modificato la nostra esistenza. È, insomma, necessario usare le conoscenze dei medici, degli agronomi, degli agricoltori, dei genetisti, degli antropologi, dei chimici, dei sociologi, dei
cuochi e dei gastronomi per riuscire a rendere la complessità di
un argomento che viene troppo spesso trattato superficialmente.

Focus AFRICHE

Parlare di Africa oggi vuol dire almeno due cose. Da una parte, riferirsi
al secondo continente al mondo, sia per estensione del territorio che
per numero di abitanti, un’area geografica immensa caratterizzata da
una grandissima complessità interna: culture, popoli, lingue, religioni
differenti; esperienze storiche e sociali a tratti simili, a tratti divergenti;
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Una perlustrazione delle cinematografie del Sud America che propone un’ampia indagine ed offre uno sguardo grazie ad una selezione delle migliori produzioni dell’ultimo biennio. ORIZZONTI
LATINI sarà una vera e propria lente di ingrandimento sulla società
latinoamericana, nonché sulla cultura di un continente che sta vivendo una stagione di straordinario fermento culturale ma anche
di grandi sconvolgimenti politici e gravi violazioni dei Diritti Umani.

Focus CULTURE CIBO

“Non c’è amore più sincero di quello per il cibo” recita un famoso
aforisma di George Bernard Shaw. Ogni cultura ha una propria tradizione gastronomica e ciascuna ha sviluppato autonomamente il
proprio gusto riguardo a cibo e bevande e a ciò che, molto spesso
in base alla reperibilità, viene considerato una vera prelibatezza.
Per molti popoli alcuni cibi sono tabù, altri sono banditi dalle usanze religiose, altri ancora sono stati vietati a seguito di norme igieniche, che si sono rafforzate negli anni. Ma ci sono molti alimenti che
vengono giudicati “immangiabili” o disgustosi solo perché non si
è abituati a mangiarli. Quali siano lo scopriremo attraverso un giro
intorno al mondo con i documentari del festival.

I luoghi del Festival
Rovereto

Auditorium
Melotti

corso Angelo Bettini, 43

Smart Lab

viale Trento 47/49
Grazie al partenariato con l’Opera Universitaria di
Trento, il Teatro SanbàPolis affianca lo storico Cinema Astra come sede delle proiezioni del Festival TuttiNelloStessoPiatto.
La collaborazione tra Opera Universitaria e Festival
TuttiNelloStessoPiatto si inserisce nella cornice
degli eventi culturali di Università Autunno e si propone di offrire momenti e occasioni di scambio e
d’integrazione con le associazioni studentesche, il
mondo accademico, i giovani e i cittadini.

evento inserito nell’ambito di

Trento

Cinema Astra

corso Buonarroti, 16

Teatro SanbàPolis
via della Malpensada, 82

Muse Museo delle Scienze
corso del Lavoro e della Scienza, 3

Teatro Sociale

via Oss Mazzurana, 19

Teatro SanbàPolis
Per arrivare al Teatro SanbàPolis si imbocca viale Verona a partire dalla rotonda in cui si
incrociano: viale Verona, via di Madonna Bianca, via Menguzzato, via De Gasperi.
Dopo aver percorso viale Verona per alcune centinaia di metri si svolta a destra in
via della Malpensada, quindi al primo incrocio si svolta a destra e al successivo incrocio si trova sulla propria destra il Teatro SanbàPolis.
Al piano interrato del Teatro SanbàPolis si può accedere a un parcheggio gratuito.
Teatro SanbàPolis
Trento

Polizia/questura
di Trento

viale Verona
Coop
Superstore
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22-25
novembre

Impact

Journalism
Come si costruisce un’inchiesta
giornalistica che influenzi
la politica e promuova soluzioni
per un mondo sostenibile.

Sono aperte le iscrizioni al secondo corso di IMPACT JOURNALISM!
Un nuovo progetto che coniuga giornalismo e advocacy.

Se hai la passione per il giornalismo di inchiesta e vuoi produrre
cambiamento sociale, invia la tua candidatura per partecipare
al workshop di giornalismo e advocacy sulle filiere alimentari
a cura di Stefano Liberti e Fabio Ciconte

Il corso si terrà a Trento
da giovedì 22 a domenica 25 novembre 2018
Organizzato dal Festival TuttiNelloStessoPiatto
e dall’Ordine dei Giornalisti Trentino-Alto Adige/Südtirol
in collaborazione con il settimanale Internazionale,
Non Profit Network - CSV Trentino, Terra! onlus e Mandacarù altromercato
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Dopo il workshop, ognuno dei 25 partecipanti
dovrà proporre un’inchiesta sul campo.
La proposta migliore riceverà una borsa di 1.000 euro
per condurre l’inchiesta, che sarà supervisionata dai due curatori del corso
e pubblicata sul sito web di Internazionale.
Quota di iscrizione:
150 euro, comprensivi del corso, di una cena e due pranzi.
Numero massimo di partecipanti: 25

Per informazioni e iscrizioni:
impact.journalism@tuttinellostessopiatto.it
tel. 0461.232791 o 346.0004418
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D I

A P E R T U R A

Martedì 6 novembre
Teatro Sociale
ore 19.30

ANTEPRIMA ITALIANA
evento speciale fuori concorso
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI
FILM CANDIDATO ALL’OSCAR DALLA SVIZZERA

F E S T I V A L

© Peter Indergand, Majestic

E V E N T O

ELDORADO
regia Markus Imhoof
responsabile montaggio
e co-autrice Beatrice Babin
musiche Peter Scherer
paesi Svizzera, Germania
anno 2018 - durata 91’
lingua tedesco/francese/italiano/curdo/svizzero,
tedesco/arabo/amarico
sottotitoli italiano

in partenariato con
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Nel corso della storia ci sono sempre stati dei rifugiati. Non venivano da così tanto lontano.
Durante la Seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi, la famiglia del regista svizzero Markus Imhoof,
che all’epoca aveva quattro anni, accolse Giovanna, una bambina italiana malnutrita di otto anni nell’ambito di un programma di accoglienza per bambini gestito dallo Stato.
Quando il programma terminò, la bambina dovette far rientro
in Italia. La famiglia Imhoof si organizzò privatamente per far
ritornare Giovanna una seconda volta. Alla fine, il governo svizzero impose per legge di rimandare tutti i bambini nei paesi di
origine, solo gli adulti abili al lavoro potevano restare. Giovanna morì di malattia all’età di tredici anni, subito dopo essere
stata costretta a tornare a Milano.

E V E N T O

D I

A P E R T U R A

F E S T I V A L

© Peter Indergand, Majestic

Al termine della proiezione intervengono
Annalisa Camilli, giornalista di
e grande esperta
di immigrazione, Beatrice Babin, coautrice
di “Eldorado” e Mario Raffaelli, presidente del Centro
per la Cooperazione Internazionale.

Imhoof parte da questa terribile e precoce esperienza di perdita personale per rendere tangibile un fenomeno globale: il
destino di migliaia di uomini e donne in fuga verso l’Europa.
“Eldorado” ci porta a bordo di una nave della Guardia Costiera
italiana nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum”, nei campi
profughi del Sud d’Italia, alle udienze di asilo con le autorità
svizzere, a scoprire che prodotti europei come i pomodori italiani o il latte svizzero fanno dumping a produzioni locali in Africa.
Ciò che emerge è un quadro severo di un processo assurdo
e disumano che non riesce ad affrontare una tragedia umana:
una crisi causata da un’economia rapace che impoverisce sempre di più il Sud del mondo e squilibri economici che trasformano i paesi ricchi del Nord nell’Eldorado che molti dei meno
fortunati cercano di raggiungere a ogni costo.

Beatrice Babin. Lo studio della filosofia e della storia del
cinema è stato completato con successo nel 1990 alla LMU
a Monaco di Baviera con la tesi di laurea su “Federico Fellini:
la figura del clown come confine tra la vita e la morte”.
I soggiorni più lunghi tra il 1984 e il 1999 a New York,
Roma, Namibia, Brasile, Mozambico, Portogallo... hanno
soddisfatto la sua curiosità per l’Altro e gli Altri.
Con il nuovo millennio, i viaggi sono passati al mondo del montaggio.
Lungometraggi, documentari, film d’arte, ogni film è un’avventura in sé.
Per Beatrice, il montaggio è uno dei modi più belli di pensare al tempo,
alla vita, alla transitorietà e alle persone. Membro della German Film
Academy e il BFS (associazione montaggio cinematografico).
Mario Raffaelli (Trento 1946) è stato membro del
parlamento italiano dal 1979 al 1994 e sottosegretario agli
Affari Esteri dal 1983 al 1989. Coordinatore dei Mediatori
nel processo di pace in Mozambico, osservatore
nel processo di pace in Nicaragua e Presidente della
Conferenza di pace per il Nagorno-Karabakh negli anni
’90. Inviato Speciale italiano per la Somalia dal 2003
al 2009, è Presidente di Amref Italia e del Centro
per la Cooperazione Internazionale di Trento.
Annalisa Camilli lavora a Internazionale dal 2007, ha
lavorato in precedenza per l’Associated Press e Rainews24.
Si occupa di immigrazione e di accoglienza dei migranti
in Europa, in particolare in Italia e in Grecia.
 @annalisacamilli
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trento cinema astra

Mercoledì 7 novembre
Cinema Astra
ore 19.00*

ANOTHER DAY OF LIFE

Mercoledì 7 novembre

ore 20.45*

THE EMPIRE OF RED GOLD
L’impero dell’oro rosso

regia Xavier Deleu & Jean-Baptiste Malet - paese Francia - anno 2017 - durata 70’
lingua originale - sottotitoli italiano, inglese

regia Raúl de la Fuente, Damian Nenow
paesi Germania, Polonia, Belgio, Spagna, Ungheria
anno 2018 - durata 85’
lingua inglese, portoghese, polacco, spagnolo
sottotitoli italiano

“Make sure they won’t forget us”. Forse
è questo l’imperativo che risuona nella
mente di Ryszard Kapuściński, giornalista
nonché autore del libro che dà il titolo al
film. Scritto all’indomani del suo viaggio
in Angola nel 1975, nel pieno della Guerra civile, il reporter polacco vuole essere
sicuro che nessuno dimentichi ciò che è
successo. Raúl de la Fuente e Damian Nenow recuperano il suo messaggio e lo trasformano con grande audacia in un lungometraggio animato,
accompagnato da interviste in live-action. Presentato al Festival
di Cannes, “Another Day of Life” è più di una fiction, più di un
documentario: senza mancare di coinvolgere e stupire, è il resoconto coraggioso di una storia tristemente vera.

Evento in collaborazione con
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Un’inchiesta che ripercorre fino ai nostri giorni la storia del pomodoro e della sua industrializzazione, un modello produttivo
capace già alla fine dell’800 di anticipare l’idea di un’economia
globalizzata. Oggi il pomodoro è un prodotto internazionale
che viaggia da un continente all’altro, stipato in grandi barili prima di essere lavorato nei vari stabilimenti da cui uscirà in barattoli che ne esaltano la freschezza. Ma dove, come e da chi sono
coltivati e raccolti questi pomodori? Dall’Italia, alla Cina e all’Africa, nel seguire attentamente tutti i passaggi di una tra le più
redditizie industrie alimentari, emergono i retroscena di un capitalismo brutale e trionfante in cui sfruttamento, criminalità organizzata e minaccia ambientale sono strettamente legati.
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro per ciascuno dei due film in
programma. Scontato a 8 euro se si acquista l’ingresso ad entrambi i film della
serata. I biglietti si possono prenotare telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002. I biglietti vanno ritirati tassativamente
almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo.

giovedì 8 novembre

Giovedì 8 novembre
Cinema Astra
ore 21.00*

STEBUKLAS

MIRACLE /MIRACOLO

Make the pig farm great again!
musiche Krzysztof A. Janczak
paesi Lituania, Bulgaria, Polonia
anno 2017 - durata 91’
lingua lituano
sottotitoli italiano, inglese

È il 1992 e la Lituania vive il complicato passaggio dal comunismo al capitalismo.
La piccola fattoria di maiali gestita da Irena versa in gravi condizioni economiche.

cinema astra trento
Con un marito maldestro e alcolizzato, Irena lotta da sola per tenere a galla l’azienda
e i suoi dipendenti quando un affascinante americano di origini lituane, Bernardas,
arriva promettendo di salvare l’impresa
in difficoltà: rileva la fattoria, promette un
nuovo inizio e assicura ad Irena che può
restare.
Inizialmente Bernardas mantiene fede alla
parola data e il suo investimento sembra
migliorare la vita al villaggio, ma proprio
mentre lei inizia a soccombere al suo fascino si accorge che
forse le intenzioni di lui potrebbero non essere del tutto innocenti.
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro. I biglietti si possono prenotare
telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario
dello spettacolo.
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rovereto auditorium melotti

Venerdì 9 novembre
Auditorium Melotti
ore 18.30

ANTEPRIMA ITALIANA
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

venerdì 9 novembre

ore 19.30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

HIDDEN UNDER
the INDIAN SUN

Maid in Hell

regia Ed Kashi - editore Tom Laffay - durata 9’
lingue inglese, hindi - sottotitoli italiano, inglese

regia Søren Klovborg - paesi Libano, Giordania, Kenya - anno 2018 - durata 59’
lingua originale - sottotitoli italiano

Nelle vaste risaie dell’Andhra Pradesh, nell’India sud-orientale,
una forma di malattia cronica renale (CKDu) sta uccidendo molti
lavoratori e lasciando le loro famiglie in uno stato di disperazione
economica. Le cause della malattia vanno dalla disidratazione cronica, alla contaminazione da pesticidi e ai metalli pesanti nelle fonti d’acqua. Questa malattia è stata studiata in tutto il mondo, dall’America centrale al Medio Oriente e ora dall’India. “Hidden Under
the Indian Sun” segue una giovane studentessa, Maheshwari, il
cui padre è in dialisi e ora non è in grado di lavorare scavando
pozzi nelle risaie da quando gli è stata diagnosticata la CKDu.
La sua dedizione agli studi e il suo sogno di diventare un ingegnere sono minacciati, dato che ha il dovere di prendersi cura
del padre. La sua storia illustra l’impatto collaterale di questa
malattia sulle famiglie, in particolare sulle giovani generazioni.

Mary Kibwana, 35enne, è solo una delle centinaia di donne che ha attraversato l’inferno
per lavorare come domestica in Giordania.
Madre di quattro figli, è stata fortunata ad essere tornata a casa, in Kenya. Giunta in sedia
a rotelle con il 70% del suo corpo bruciato,
due mesi dopo è morta. Molestia, abuso,
stupro e 18 ore di lavoro al giorno sono la realtà che accomuna le
domestiche che viaggiano in Medio Oriente per cercare impiego.
Intrappolate nel sistema di Kafala, i loro passaporti vengono confiscati così queste donne rimangono legate ai datori di lavoro. Se
provano a fuggire rischiano punizioni severe o sequestri.
“Maid in hell” dà accesso senza precedenti a questa schiavitù
moderna, drammatica e brutale. Seguendo le storie dei datori
di lavoro che descrivono la tratta, così come quelle delle domestiche che cercano disperatamente una via di ritorno a casa
dopo esperienze strazianti, anche mortali, arriviamo a comprendere la terribile realtà che centinaia di donne affrontano
ogni giorno.
in collaborazione con Why Foundation - campagna Why Slavery?
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venerdì 9 novembre
Non lontano si trova un altro villaggio agricolo, Balliputtuga,
che ha 126 vedove a causa della stessa terribile malattia. Qui,
una donna di mezza età, Lakshmi, racconta la morte di suo
marito e la sua necessità di lavorare nei campi per sfamare la
famiglia, anche se ha sviluppato la malattia. La sua storia è emblematica dell’impatto di questa malattia sulla sopravvivenza
della comunità.

a seguire

WITH EVERY BREATH
regia Ed Kashi - durata 12’ - lingua spagnolo – sottotitoli italiano

La malattia renale cronica colpisce un adulto su 10 in tutto il
mondo e in paesi più prosperi è spesso associata a malattie
come il diabete o l’ipertensione. Ma negli ultimi decenni, molti
giovani – in primo luogo i lavoratori agricoli provenienti da zone
calde, rurali, povere del mondo – si sono presentati in diverse
cliniche con fasi avanzate di insufficienza renale che non potevano essere legate ad altre condizioni di vita. In luoghi come lo Sri
Lanka, il Nicaragua, il Perù e l’India, la malattia renale cronica da
cause indeterminate (CKDu) sta uccidendo migliaia di persone

auditorium melotti rovereto
ogni anno e la sua incidenza sta aumentando più velocemente
di qualsiasi altra malattia oltre all’HIV. Il fotografo e regista Ed
Kashi ha trascorso gli ultimi cinque anni a documentare gli effetti
del CKDu in tutto il mondo. In un nuovo cortometraggio supportato dalla National Geographic Society, Kashi e il suo collega
Tom Laffay raccontano la storia di Mary Pacherres, una giovane
donna che vive con la malattia in Perù e affronta il dolore, la paura e la triste realtà dell’essere dipendente dalla dialisi per il resto
della sua vita. «In Nicaragua, 20.000 persone sono morte a causa
di questa malattia dall’inizio del secolo», dice Kashi. «In Perù, non
ha ancora raggiunto quelle proporzioni epidemiche, ma è “il canarino nella miniera di carbone”». Medici e scienziati sospettano
che la disidratazione e lo stress da calore, probabilmente in combinazione con una manciata di altri fattori, come l’inquinamento
da metalli pesanti e l’esposizione ai pesticidi, potrebbero essere
responsabili dei casi dei danni ai reni. I reni fungono da addetti alle pulizie per il nostro sangue. Filtrano le tossine, i metalli
pesanti o le parti indigeribili del cibo che mangiamo. Ma fanno
fatica quando sono sovraccarichi o se non beviamo abbastanza
acqua per mantenere il sangue fluido. Una volta danneggiati, resta solo la dialisi per sopravvivere.
Questo film è stato presentato nella Short Film Showcase
del National Geographic, che premia i cortometraggi
eccezionali creati da registi di tutto il mondo, selezionati
dagli editori di National Geographic

A seguire Giovanni Peterlongo, presidente della cooperativa
Il Canale, commenterà i documentari dialogando
con la giornalista Anna Molinari e racconterà il progetto
della creazione della prima Mutua del Perù
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rovereto auditorium melotti

ore 20.45

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

MutiNelloStessoPiatto
durata 45’
con Radio Days movie: Fabrizio Carlin trombone - Ivan Marini sax alto,
sax soprano, clarinetto basso e flauto; Michele Kettmaier pianoforte
e basso tuba; Claudio Lombardi basso acustico e chitarra;
musiche originali e arrangiamenti di Michele Kettmaier

Nella storia del cinema troviamo numerosi film che hanno raccontato la vita dietro ai fornelli, la passione per il cibo e la cucina, la vita e le fatiche dei cuochi o scene di vita campestre.
MutiNelloStessoPiatto è un evento a sorpresa con la proiezione di una selezione di film muti musicati dal vivo dal gruppo
Radio Days movie.
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venerdì 9 novembre
Radio Days movie

Gruppo musicale di origini
trentine che suona dal vivo
dal 1995 e, dal 2010, si è
specializzato in cine concerti (accompagnamento
musicale dal vivo di film
muti) con formazioni strumentali diverse a seconda
del progetto.
La musica è stata sempre
presente da quando, con i fratelli Lumière, nel 1895 a Parigi è
nato il cinema. All’epoca del muto, in sala non poteva mancare
almeno un pianista che magari improvvisava, un organista, dei
piccoli gruppi di tre o quattro elementi, fino alle grandi orchestre, con partiture talvolta scritte da celebri compositori classici
dell’inizio del Novecento. Secondo lo stile Radio Days movie,
la musicazione di un film muto prevede composizioni sempre
originali, sincronizzate alla pellicola seguendo le scene “a vista”
così come si faceva prima dell’avvento del cinema sonoro.
Le musiche sono in gran parte scritte, ma anche improvvisate
e vengono tutte rigorosamente suonate dal vivo, poiché si è
scelto di non usare basi preregistrate o tracce di aiuto su
computer, sia per coerenza con l’epoca del muto, che per
rendere più diverso e spontaneo ogni cine concerto.
L’obiettivo delle musiche da film dei Radio Days movie è quello di creare delle atmosfere coerenti, che si fondono con le
immagini, che le valorizzino e ne aiutino la comprensione, alternando ritmi e tempi sempre diversi e utilizzando adatti “colori musicali”, ottenuti con le diverse combinazioni della tavolozza timbrica del gruppo.

teatro Sanbàpolis trento

sabato 10 novembre

The Milk System
IL SISTEMA LATTE

soggetto e regia Andreas Pichler
musica Gary Marlowe - produzione Eikon Film, Miramonte Film
paesi Germania, Italia - anno 2017 - durata 90‘

Il latte è amato come mai prima d’ora non solo in Europa, ma
anche in Cina, ed è un business enorme. Il prodotto che un tempo romanticamente consideravamo naturale e innocente, da
molto si è trasformato in un prodotto industriale commercializzato in tutto il mondo, capace di fatturare cifre da capogiro per
i top player del settore. Gli strateghi del marketing cercano continuamente di conquistare nuovi gruppi di consumatori. In questo contesto fattori come la sostenibilità o il rispetto dei metodi
di produzione tradizionali sono totalmente irrilevanti. Il sistema

© Martin Rattini

ore 18.30*

del latte rispecchia la costante ricerca globale di una crescita
infinita e la follia della produzione alimentare industriale. Il film
mostra da vicino chi paga il prezzo della produzione di queste
enormi quantità di latte, e si chiede se il sistema vigente, che si
regge su miliardi di sussidi, sia sostenibile in futuro.
Dalla Danimarca alla Germania passando per l’Italia, dalle piccole aziende biologiche alle mastodontiche fabbriche di latte in
Cina, scienziati, politici UE, lobbisti così come allevatori del Senegal: tutti fanno parte del sistema latte, ormai interconnesso a
livello mondiale, come perdenti e come vincitori. Gli interessi
delle grandi aziende sono la forza trainante di questo mercato.
Determinano il ritmo del mercato, utilizzando unicamente la logica della crescita continua. Stabiliscono i prezzi fornendo ai
consumatori una varietà di prodotti sempre nuovi. La maggior
parte degli allevatori segue questi diktat cercando di crescere
in continuazione. Chi non riesce a tenere il passo, viene travolto
dal sistema. Soffre anche l’ambiente: ogni litro di latte prodotto
equivale a ben tre litri di liquame. Dove metterli? Non è moralmente sbagliato allevare delle vacche dalla crescita accelerata e
con un ciclo di vita sempre più breve se il latte non è nemmeno
lontanamente così sano come vuole farci credere l’industria?
© Martin Rattini

Sabato 10 novembre
Teatro SanbàPolis
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trento teatro Sanbàpolis

sabato 10 novembre

Muovendosi tra Europa, Africa e Cina, il film mostra in modo
lampante in che modo il sistema è interconnesso a livello mondiale. In gioco ci sono il nostro habitat, le nostre campagne, il
nostro tessuto sociale, ma anche la nostra salute e quella delle
generazioni a venire. Grazie al modello dell’industria del latte
possiamo immaginare che tipo di agricoltura vogliamo per il
futuro, esaminando le alternative già esistenti e capendo cosa
cambiare e come migliorare.

ore 21.00

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

HOA

regia Marco Zuin
produzione Altrove Films & GTV
produttore creativo ed esecutivo
Roberto Cavallini
durata 20’ - lingua vietnamita
sottotitoli italiano, inglese

in collaborazione con

Al termine del film interviene Andreas Pichler
intervistato dal giornalista Augusto Goio

ore 20.30 FilmNelPiatto
Phở
Di tutto un po’.
A cura di Ristorante Boivin

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418

Il rapido sviluppo e la richiesta
di legname a basso costo stanno lentamente trasformando
le foreste del Vietnam del
Nord.
Hoa fin da bambina ha imparato a conoscere le piante
medicinali sapendo che parte di questo patrimonio andrà scomparendo. Oggi Hoa, insieme alla sua famiglia (la figlia
Chiem, il marito Dai, la madre Hai), provano a difendere questa biodiversità e la tradizione di questo sapere.
Evento Finanziato in collaborazione con

* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro, GRATUITO per gli studenti
di scuole superiori e per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente. Prenotazione obbligatoria per la degustazione entro il giorno precedente
l’evento, in mancanza di prenotazione si può accedere solo alla proiezione senza
degustazione.
I biglietti si possono prenotare telefonicamente presso Mandacarù Onlus allo
0461.232791 oppure al 346.0004418 o scrivendo a festival@tuttinellostessopiatto.it.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo/degustazione.
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con il sostegno di
Provincia Autonoma di Trento

Incontro con il regista Marco Zuin. Racconto della
“raccoglitrice nomade” trentina Noris Cunacia di Primitivizia.
Modera Walter Nicoletti

domenica 11 novembre

cinema astra trento

teatro SanbàPolis trento

Domenica 11 novembre
Cinema Astra

Domenica 11 novembre
Teatro SanbàPolis

ore 10.30*

ore 17.30

ANTEPRIMA ITALIANA

anteprima italiana
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Tazzeka

Jailed in America

regia Jean-Philippe Gaud - musiche Bruno Ehlinger - paesi Marocco, Francia
anno 2017 - durata 95’ - lingua francese, marocchino, arabo - sottotitoli italiano

Al termine del documentario interviene
Pirous Fateh-Moghadam, Osservatorio per la salute (PAT)
per presentare il progetto “Smuovi La Salute” a cura di

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418

in chiusura FilmNelPiatto
Trionfo di Cous cous palestinese
in salsa marocchina
A cura di Mina Igli dal Marocco

* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro. Prenotazione obbligatoria per la
degustazione entro il giorno precedente l’evento (0461.232791 - 346.0004418).

© 2017 Tom Salyer

Cresciuto nel villaggio marocchino di Tazzeka, Elias ha appreso i
segreti della cucina tradizionale marocchina da sua nonna che lo
ha allevato. Anni dopo, il desiderio di incontrare uno dei migliori
chef di Parigi e una giovane donna di nome Salma lo spinge a lasciare casa. A Parigi, Elias affronta lavori instabili e difficoltà finanziarie come immigrato irregolare. Ma trova anche l’amicizia di Souleymane, che lo aiuta a far rivivere la sua passione per la cucina.

regia Roger Ross Williams
anno 2018 - durata 59’
lingua originale - sottotitoli italiano

Negli ultimi 30 anni i detenuti
negli Stati Uniti sono aumentati da 330mila a 2,3 milioni. In
questo documentario, profondamente personale e provocatorio, il regista Roger Ross Williams, vincitore di un Academy
Award, investiga sul sistema
penitenziario statunitense che
ha contribuito a far emergere una rete esplosiva di forze politiche, sociali ed economiche, nella quale vengono coinvolti amici
e familiari.
Alla ricerca di risposte, Roger decide di andare dietro le quinte
della complessa industria penitenziaria che muove 80 miliardi
di dollari all’anno. Mentre esplora la rete di aziende coinvolte
in questo traffico, smaschera un sistema inquietante di avidità
e corruzione, così come gli enormi incentivi finanziari che mantengono alto il numero di detenuti e interminabili le sentenze.
in collaborazione con Why Foundation - campagna Why Slavery?

Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità 17

trento teatro SanbàPolis

domenica 11 novembre

ore 18.30

ore 20.30

INGRESSO LIBERO
FINO A ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

The Harvest

Deserto verde
regia Davide Mazzocco
paesi Portogallo, Italia - anno 2018 - durata 59’
lingua originale - sottotitoli italiano

La monocoltura dell’eucalipto è una delle principali cause dell’incendio di Pedrógão Grande (Portogallo) che, nel
giugno 2017, ha causato 65 vittime e la
distruzione di 53.000 ettari di area boschiva. Dalle testimonianze dei sopravvissuti al resoconto di un
reporter, dall’analisi di un ingegnere zootecnico e ambientale al
racconto di chi ha guidato il proprio villaggio a una riconversione
nel nome della biodiversità, il documentario illustra i rischi ambientali e sociali della monocoltura, ma anche una soluzione per
cambiare dal basso i paradigmi della politica e dell’economia.
in collaborazione con

Al termine interviene il regista Davide Mazzocco
intervistato da Maddalena Di Tolla Deflorian
*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418

in chiusura FilmNelPiatto
Chana Masala e Vegetarian Kadai
con Basmati
A cura del Ristorante Vecchia Trento
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regia Andrea Paco Mariani
colonna sonora originale Claudio Cadei,
interpretata da Stephen Hogan
coreografo Mario Coccetti
durata 73’ - anno 2017 - lingua italiano

Gurwinder viene dal Punjab e da anni lavora
come bracciante delle serre dell’Agro Pontino. Da quando è arrivato in Italia, vive insieme al resto della comunità sikh in provincia
di Latina. Anche Hardeep è indiana, ma parla con accento romano, e si impegna come mediatrice culturale.
Lei, nata e cresciuta in Italia, cerca il riscatto dai ricordi di una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui è costretto, contro le norme del
suo stesso credo, ad assumere metanfetamine e sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare i soldi in India.
Un docu-musical che, per la prima volta, unisce il linguaggio
del documentario alle coreografie delle danze punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e
dai caporali. Due storie che si intrecciano nel corso di una giornata, dalle prime ore di luce in cui inizia il lavoro in campagna
alla preghiera serale presso il tempio della comunità.
Un duro lavoro di semina, fatto giorno dopo giorno, il cui meritato raccolto, tra permessi di soggiorno da rinnovare e buste
paga fasulle, sembra essere ancora lontano.
Al termine della proiezione interverranno
il regista Andrea Paco Mariani e Marco Omizzolo, sociologo

MUSE trento

lunedì 12 novembre

Lunedì 12 novembre
Muse
ore 19.00

Proiezione gratuita e fuori concorso

IN COLLABORAZIONE CON

Cosa ti dice
il cervello?
Il cibo del pensiero
© NGT/Luke Tilghman

durata 30’ - doppiato in italiano

Scopriamo da cosa è causata la fame
e perché a volte mangiamo più del
necessario. Quanto influisce il nostro
cervello su questo processo?
con la partecipazione di

ore 19.30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

TERRA – IL FILM

UN DOCUMENTARIO DALLE IMMAGINI STRAORDINARIE
CHE VA ALLA SCOPERTA DELLA RICCA VARIETÀ DELLA VITA
regia Yann Arthus-Bertrand & Michael Pitiot
anno 2016 - durata 90’ - lingua originale - sottotitoli italiano

“Terra” rivolge la sua attenzione alla storia naturale della razza
umana e alla sua esistenza sul nostro pianeta. Uno sguardo al

passato, verso il viaggio unico di una specie
che, tra milioni di altre, si è evoluta ed è
emersa durante le diverse fasi dello sviluppo
del pianeta. Con il procedere della trama lo
spettatore diventa testimone delle caratteristiche eccezionali ed uniche di alcune delle
più disparate forme di vita.
La narrazione, che soggettivamente incarna
l’umanità stessa, gradualmente devia dalla storia naturale e mostra come la nostra specie rappresenta il mondo
in cui viviamo. Come ha fatto l’uomo a diventare conscio del mondo che lo circonda? Come si è evoluta la sua visione durante migliaia di anni fino ad arrivare all’attuale stato di incoscienza?
Come speriamo di interagire con le specie che ci circondano? La
forza di “Terra” risiede proprio in questa domanda. Questo documentario ci mostrerà come la nostra stessa immagine e rappresentazione della natura sia sempre stata decisiva per la storia dell’uomo e come può essere cambiato il corso degli eventi a venire.
Un documentario per farci ritornare coi piedi per terra.
Al termine della proiezione interviene Michael Pitiot,
coregista del documentario intervistato dalla giornalista
Maddalena Di Tolla Deflorian
Michael Pitiot (14 luglio 1970) è un regista televisivo,
sceneggiatore e ambientalista francese. Ha lavorato
in Vietnam per l’ambasciata francese dal 1993 al 1998.
Dal 1998 al 2000, su una giunca cinese, ha navigato dal
Vietnam fino in Francia insieme ad altre 30 persone
realizzando il documentario “L’Odyssée de Sao Mai”.
Nel 2006 si unisce al progetto Tara Expéditions, è regista
ed autore di numerosissimi documentari.
Insieme a Yann Arthus-Bertrand ha prodotto nel 2010 il documentario
“Planet Ocean”.
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rovereto smartlab

Martedì 13 novembre

TRENTO CINEMA ASTRA

mercoledì 14 novembre

Martedì 13 novembre
SmartLab

Mercoledì 14 novembre
Cinema Astra

ore 20.45

ore 19.00*

Soufra

L’arca di Anote

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

regia Thomas Morgan
produzione Susan Sarandon
musiche Alex Seaver e Ken Joseph
paesi Usa, Libano - anno 2017 - durata 73’
lingua inglese, arabo
sottotitoli italiano

“Soufra” racconta l’avventura avvincente
di un’imprenditrice sociale, Mariam Shaar,
rifugiata palestinese che ha trascorso tutta la sua vita nel campo profughi di Burl El Barajneh in Libano. Nonostante il suo
status di rifugiata, per questo esclusa dai lavori migliori a Beirut, Mariam assieme a un gruppo di donne gestisce con successo la società di catering Soufra (“tavolo pieno di delizie” in
arabo), e lotta per espandere le attività al di fuori del campo
grazie all’acquisto di un food truck.
Prodotta da Susan Sarandon, “Soufra” è una storia emozionante
di empowerment su un gruppo di donne che sanano le ferite
della guerra attraverso il potere unificante del cibo.
Al termine del documentario interviene
Sara Carneri, Osservatorio per la salute (PAT)
per presentare il progetto “Smuovi La Salute” a cura di
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Anote’s Ark

IN COLLABORAZIONE CON

regia Matthieu Rytz
musiche originali Patrick Watson
paese Canada - anno 2018 - durata 77’
lingua inglese, kiribati
sottotitoli italiano

E se il tuo paese fosse inghiottito
dal mare? Kiribati, arcipelago del
Pacifico centrale con una popolazione di 100.000 abitanti, è uno
dei luoghi più remoti del pianeta,
apparentemente lontano dalle
pressioni della vita moderna.
Eppure è uno dei primi paesi che
deve affrontare il rischio imminente di esser sommerso dall’innalzamento del livello del mare.
Sullo sfondo del dibattito internazionale sull’ambiente e degli
appelli perché le migrazioni causate dal clima siano riconosciute come questione urgente in materia di diritti umani, la
lotta del Presidente Anote Tong per salvare la sua nazione si
intreccia con il destino della giovane Semerary. Mentre il primo, con tenacia, sostiene i negoziati internazionali sul clima e
persino indaga la possibilità di costruire città sottomarine, la
ragazza, madre di sei figli, si dibatte nella decisione di lasciare

mercoledì 14 novembre

giovedì 15 novembre

cinema astra trento

Giovedì 15 novembre
Cinema Astra
ore 21.00*

ALLA SALUTE
l’unica cultura che conosce per ricominciare la vita in Nuova
Zelanda.
La posta in gioco è la sopravvivenza del popolo Kiribati e dei
4.000 anni della loro cultura.
Al termine interviene Manuela Gualdi, portavoce del Tavolo
dell’Economia Solidale

ore 20.45*

MutiNelloStessoPiatto
Nella storia del cinema troviamo numerosi film che hanno raccontato la vita dietro i fornelli, la passione per il cibo e la cucina, la vita e le fatiche dei cuochi o scene di vita campestre.
MutiNelloStessoPiatto è un evento a sorpresa con la proiezione di una selezione di film muti musicati dal vivo dal gruppo Radio Days movie.
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro per ciascuno dei due film in
programma. Scontato a 8 euro se si acquista l’ingresso ad entrambi i film della
serata. I biglietti si possono prenotare telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002. I biglietti vanno ritirati tassativamente
almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo.

regia Brunella Filì
paese Italia - anno 2018 - durata 75’

Si può essere felici nonostante una
grave malattia? È questo che si chiede
Nick Difino, food performer, dopo la
diagnosi di un cancro. In barba alla
sua malattia, Nick è deciso a non rinunciare a ciò che lo rende felice: il
lavoro, gli affetti ma soprattutto il cibo.
A sostenerlo, per fortuna, ci sono gli amici di sempre, chef e
artisti da tutta Italia come Simone Salvini, Roy Paci, Paola Maugeri… Alternando la loro voce al video-racconto del protagonista, questi ospiti d’eccezione cucinano i piatti preferiti di Nick e
provano – fra un bicchiere di vino e una parmigiana di melanzane – a rispondere alla sua stessa domanda. D’altronde, come
dice Nick: «la felicità si può trovare ovunque… Se la troviamo a
tavola, tanto meglio!».
Al termine intervengono il protagonista Nick Difino
e la regista Brunella Filì
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro. I biglietti si possono prenotare
telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario
dello spettacolo.
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venerdì 16 novembre

trento bottega mandacarù

l a

m o str a

Inaugurazione venerdì 16 novembre ore 19.30

Bottega Mandacarù Trento
piazza Fiera, 23 - 38123 Trento

Visitabile in orari apertura Bottega
fino a domenica 25 novembre

UNIDOS VENCEREMOS
Secondo la tradizione indigena di cui sono portatori i soci di
UCIRI, per la maggior parte Zapotecos, Mixes e Chontales, la
terra non è un’entità estranea da sfruttare il più possibile, ma
22 Festival Internazionale di Cinema Cibo & Videodiversità

una “Pacha Mama”, una Madre Terra da rispettare perché da
essa dipende la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future.
Come molte comunità indios, i soci di UCIRI non concepiscono
la proprietà privata, per cui la terra viene ripartita fra gli abitanti
del villaggio ogni anno a seconda delle necessità. Una visione di
questo genere è totalmente incompatibile con un tipo di coltivazione che faccia uso di pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici e
la produzione di caffè di UCIRI è totalmente biologica.
Gli scatti di Adriana Zehbrauskas, fotogiornalista del New
York Times, ritraggono i contadini di Uciri, documentando non
solo il loro lavoro in cafetales con coltivazione ad ombra cioè

venerdì 16 novembre

trento bottega mandacarù

l a

m o str a

le piante di caffè sono miste al sottobosco, ma anche la loro
straordinaria capacità di resistenza.
Un forte terremoto ha colpito la regione nel settembre del
2017 distruggendo più di 1.600 case.
Il reportage di Adriana Zehbrauskas ne racconta la ricostruzione avvenuta anche grazie al sostegno di Mandacarù e della comunità trentina attraverso un progetto di emergenza finanziato
dal Servizio Attività Internazionali della Provincia di Trento.
Sul cancello di Uciri c’è scritto “Unidos venceremos/uniti vinceremo”, il motto che ha guidato negli anni le 64 comunità indigene che costituiscono UCIRI, la Union de las Comunidades Indigenas de la Region del Istmo, oggi risuona quanto mai attuale.

Adriana Zehbrauskas è una fotografa documentarista di origine
brasiliana che vive a Città del Messico. Il suo lavoro è in gran parte
focalizzato su temi legati alla religione, alla migrazione e alla violenza
connessa al commercio della droga in Messico e in America Centrale.
Si dedica allo sviluppo di progetti personali, pubblica regolarmente
sul New York Times, e tra i suoi committenti ci sono UNICEF, BuzzFeed
News e Folha de S. Paulo.
Il suo lavoro è stato raccontato nel documentario “Beyond Assignment”.
Ha ricevuto numerosi premi a livello internazionale tra cui il Getty
Images Instagram Grant per il suo lavoro di documentazione delle
comunità sottorappresentate in Messico.
Insegna Fotografia al Foundry Photojournalism Workshop alla World
Press Photo Foundation, all’International Center of Photography e al
FNPI (Fundación Gabriel García Márquez Para El Nuevo Periodismo
IberoAmericano).
Le sue ultime conferenze includono “America Latina: storie che
producono un cambiamento” per la Alexia’s Foundation (Miami, 2017);
“Giornalismo in Trasformazione” per Premio e Festival Gabo
de Periodismo (Medellin, Colombia, 2016); “Donne nel Giornalismo”
a El Foro Cap’s (San Salvador, El Salvador, 2016).
Il suo progetto “Family Matters” è stato esposto a The Fence at
Photoville (NY, 2017); Teachers College at Columbia University (NY,
2107); The Half King (NY, 2016), Galeria Malafama (Mexico City, 2016)
and Centro Cultural Metropolitano (Quito, Ecuador, 2016).
www.azpix.com.br adrianazehbrauskas - L AZehbrauskas
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trento teatro Sanbàpolis

Sabato 17 novembre
Teatro SanbàPolis
ore 18.30*

The Green Lie

SABATO 17 NOVEMBRE
li indonesiane scatenati dai produttori di olio di palma, fino agli
effetti dell’allevamento di bestiame sulle popolazioni indigene in
Brasile, un dibattito intenso e rivelatore a cui prendono parte anche le eminenti voci di Noam Chomsky e Raj Patel.
in collaborazione con

Die Grüne Lüge / The Green Lie
regia Werner Boote
musiche Marcus Nigsch, Andreas Hamza, Atanas
Tcholakov, Eick Hoemann
paese Austria - anno 2018 - durata 97’
lingua tedesco, inglese, portoghese, indonesiano
sottotitoli italiano

I “prodotti verdi” industriali sono da considerarsi tali o non sono piuttosto solo una
strategia di vendita?
Da questi dubbi prende il via l’indagine di
Werner Boote e dell’ecologista Kathrin Hartmann, che sulle orme
della comunicazione “greenwashing” di certe imprese, si inoltra in
alcune delle aree più soggette alla politica ingannevole delle
aziende. Dal disastro causato dalla BP nella piattaforma petrolifera
Deepwater Horizon di Grand Isle agli incendi delle foreste pluvia-
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ore 20.00 FilmNelPiatto
Tutti nella stessa Rete
A cura di Cooperativa Samuele

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418

* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro, GRATUITO per gli studenti
di scuole superiori e per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente. Prenotazione obbligatoria per la degustazione entro il giorno precedente
l’evento, in mancanza di prenotazione si può accedere solo alla proiezione senza
degustazione.
I biglietti si possono prenotare telefonicamente presso Mandacarù Onlus allo
0461.232791 oppure al 346.0004418 o scrivendo a festival@tuttinellostessopiatto.it.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo/degustazione.

METTIAMOCI INSIEME PER COMBATTERE
L’INGIUSTIZIA NELL’ECONOMIA
Partecipa subito anche tu!

© Adriana Zehbrauskas

Nella sua forma più semplice la produzione e il commercio di beni
dovrebbero essere vantaggiosi per tutte le persone coinvolte. Beni e
denaro vengono scambiati e tutti stanno meglio.
Ma il commercio globale spesso non funziona in questo modo, spesso favorisce i ricchi sfruttando i più poveri. Così intrappola milioni di
persone nella povertà.
Nei suoi primi 30 anni di attività Mandacarù ha sfidato il modo in
cui funziona l’economia globale, utilizzando il potere del commercio
equo per creare soluzioni durature alla povertà.

Con il vostro supporto
vogliamo costituire la Fondazione
“Tutti Nello Stesso Piatto”
per costruire un futuro
in cui ognuno ottenga
un reddito equo per il proprio
lavoro, indipendentemente
dal paese in cui vive.
Mandacarù attraverso la Fondazione
“Tutti Nello Stesso Piatto”
amplierà le attività di cooperazione
internazionale a favore
di produttori in Africa, Asia
e America Latina e realizzerà
maggiori attività educative e culturali
rivolte in particolare ai giovani.

© Beatrice De Blasi

© Beatrice De Blasi

Con la Fondazione “Tutti Nello Stesso
Piatto” potremo venire incontro ad esigenze come quella di Potong, un’organizzazione indiana di piccoli produttori di tè biologico, 340 famiglie di piccoli contadini che
gestiscono collettivamente una piantagione
di tè di 350 ettari, dei quali circa la metà sono
produttivi.
Potong ha chiesto il nostro sostegno per avviare la produzione su ulteriori cinque ettari
attraverso la semina di circa 15.000 piante e la
ricostruzione dello stabilimento del tè, stabilimento vitale per garantire una migliore ricaduta di reddito sui produttori.

Tra le Ande meridionali del Perù le comunità
quechua socie di CAGMA (Cooperativa agroindustriale Machu Picchu) coltivano quinoa e
chia. CAGMA è stata fondata nel 2011 da 14
giovanissimi ingegneri agronomi che anziché
emigrare all’estero hanno deciso di restare in
una delle regioni più povere del Perù riuscendo ad organizzare in cooperativa intere comunità e più di 500 piccoli produttori. Con la costituzione della Fondazione “Tutti Nello
Stesso Piatto” potremo supportare CAGMA
nella costruzione di uno stabilimento per la
lavorazione della quinoa affinché si possano
abbassare i costi di produzione ed aumentare

i margini di reddito per i produttori, lavorando
la quinoa in loco senza doversi avvalere di una
società esterna.
Anche Heiveld – una cooperativa sudafricana
che coinvolge un gruppo di piccoli produttori
di rooibos – ha chiesto supporto per la realizzazione di un’infrastruttura per il confezionamento del rooibos e l’acquisto di una macchina
confezionatrice, in modo da rendersi autonomi
dalle ditte esterne che gestiscono il confezionamento del prodotto e che trattengono una parte
importante del valore aggiunto del prodotto
esportato dalla cooperativa.

Ogni informazione è disponibile
presso la sede di Mandacarù

© Beatrice De Blasi

di Via Prepositura, 32 a Trento,
tel. 0461.232791 - 328.9417330
amministrazione@mandacaru.it
www.mandacaru.net/fondazione

La Fondazione “Tutti Nello Stesso Piatto” per avviare la sua attività
ha la necessità di contare su un patrimonio di 100mila euro:

puoi partecipare anche tu alla creazione della Fondazione
“Tutti Nello Stesso Piatto” con una donazione a favore di Mandacarù!

Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico bancario
con causale “Erogazione liberale per Fondazione Tutti Nello Stesso Piatto”
a favore del c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento intestato
a Mandacarù Onlus Scs IBAN IT 36 C 08304 01813 000013021140.

La donazione a Mandacarù potrà godere di agevolazioni fiscali:

per le persone fisiche una detrazione del 30% dell’importo della donazione, per le persone giuridiche la possibilità di dedurre integralmente
l’importo fino ad un valore pari al 10% del reddito complessivo.

Carta con cellulosa proveniente
da foreste gestite responsabilmente.
Inchiostri con solventi a base vegetale.
Publistampa Arti grafiche - 10.2018

teatro Sanbàpolis trento

SABATO 17 NOVEMBRE

ore 20.30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

AS IF WE WERE TUNA
regia Francesco Zizola
paesi Italia, Usa
anno 2018 - durata 17’48’’
tipologia documentario etnologico/sociale

Ogni anno, tra aprile e giugno,
grandi banchi di tonno rosso arrivano dall’oceano per raggiungere le acque limpide e calde
del Mar Mediterraneo.
E gli abili pescatori, i tonnaroti, in
agguato, si preparano a calare
grandi e complesse reti nel mare
– trappole sorrette da galleggianti – che condurranno il pesce attraverso il labirinto di camere che
li porterà alla fine. Tra le varie camere create dalle reti, la più importante per la cattura del tonno
è la “camera della morte”, così
chiamata perché ospita il rituale
della mattanza che non è soltanto l’atto finale della pesca del
tonno, ma è anche un rituale sacro che ha ispirato poeti e filosofi
attraverso i secoli.
«Come se i nostri uomini fossero
tonni», recita l’antica tragedia gre-

ca di Eschilo, “I Persiani”, che narra la sconfitta persiana nella
drammatica battaglia di Salamina.
Questo corto è stato realizzato con immagini e suoni ripresi
durante la pesca del tonno rosso a Portoscuso e Porto Paglia,
in Sardegna, tra aprile e giugno 2016 e 2017.
Oltre a documentare alcune delle ultime tonnare che utilizzano metodi tradizionali per la pesca del tonno e la loro importanza presso le comunità costiere, Zizola ha voluto sottolineare
anche il loro ruolo nell’utilizzo di un metodo di pesca sostenibile, in contrasto con le pratiche di pesca industriale che stanno impoverendo le popolazioni ittiche di tutto il mondo.
Al termine interviene Francesco Zizola
intervistato dal giornalista Fabio Ferzetti
Francesco Zizola (Roma, 1962) ha fotografato le principali
crisi e conflitti che si sono succeduti nel mondo negli
ultimi 30 anni. Un forte impegno etico e una personale
cifra stilistica caratterizzano la sua produzione fotografica.
I suoi progetti e gli assignment per numerose testate
italiane e internazionali lo hanno portato in tutto il mondo,
dandogli l’occasione di ritrarre crisi umanitarie spesso
rimaste ai margini della notizia. Francesco ha ricevuto
numerosi riconoscimenti, tra cui dieci World Press Photo e sei Picture
of the Year International. Sette sono i libri che ha pubblicato, tra cui “Uno
sguardo inadeguato” (2013), “Iraq” (2007) e “Born Somewhere” (2004)
dedicato alla condizione dell’infanzia in 27 paesi del mondo. Nel 2003
Henri Cartier Bresson include una fotografia di Francesco tra le sue 100
preferite. Da questa collezione nasce una mostra, “Les Choix d’Henri
Cartier Bresson” e un libro. Nel 2007, insieme a un gruppo di colleghi,
fonda l’agenzia NOOR, la cui sede è ad Amsterdam. Nel 2008 è tra
i fondatori del 10b Photography di Roma, un centro polifunzionale
dedicato alla fotografia professionale. È stato membro della giuria
del World Press Photo per l’edizione 2014 e vincitore del premio SIAE
per il “talento creativo” nell’ambito della rassegna Giornate degli Autori
al Festival del Cinema di Venezia 2018. Francesco vive a Roma.
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trento cinema astra

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Domenica 18 novembre
Cinema Astra
ore 10.30*

ISCELITEL

Secret ingredient /
INGREDIENTE SEGRETO
regia Gjorce Stavreski
musiche Branislav Nikolov, Pece Trajkovski, Goce Jovanoski
paese Repubblica di Macedonia - anno 2017 - durata 104’
lingua macedone - sottotitoli italiano, inglese

Skopje, Macedonia. Con l’economia in recessione e lo stipendio
in ritardo di mesi Vele, un meccanico che lavora in un deposito
ferroviario, lotta ogni giorno per poter comprare le medicine al
padre malato di cancro. Quando casualmente trova in un vagone un pacchetto di marijuana, clandestinamente contrabbandata e nascosta su un treno in arrivo, lo ruba per fare una torta a

suo padre, sperando di alleviarne i dolori e
spacciandogliela come un nuovo trattamento sperimentale. Ben presto la voce sui
miracolosi poteri curativi di Vele si diffonde
e lui all’improvviso si trova messo alle strette
da una strana coppia di gangster un po’ imbranati, alla ricerca della droga, e dai petulanti vicini che fanno la coda fuori dal suo
appartamento per reclamare la ricetta della
torta “dei miracoli”.
Al termine tutti i segreti e le virtù della canapa.
Una pianta ecologica, terapeutica, rivoluzionaria
con la giornalista Chiara Spadaro
*Prenotazione obbligatoria

in chiusura FilmNelPiatto
al 346.0004418
stupefacente! Il Segreto nel Piatto
A cura di Panificio Moderno
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro. I biglietti si possono prenotare
telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario
dello spettacolo.
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auditorium melotti rovereto

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Domenica 18 novembre
Auditorium Melotti
ore 18.30

ANTEPRIMA ITALIANA
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Selling Children
regia Pankaj Johar
paese India - anno 2018 - durata 59’
lingue inglese, hindi - sottotitoli italiano

Nella democrazia più grande del mondo,
l’India, milioni di bambini vulnerabili sono
comprati e venduti, ricevendo soltanto ciò di
cui necessitano per sopravvivere un giorno
ancora. Dentro la società indiana i meccanismi di schiavitù sono insidiosi e potenti; per i
bambini intrappolati in un sistema guidato
dai profitti è quasi impossibile scamparvi. Il regista indiano guarda
oltre le schiaccianti statistiche, rivelando come la mancanza di
educazione e la persistente povertà offrono un terreno fertile a
questa moderna schiavitù.
In questo documentario seguiamo le vite dei bambini ai quali
sono state negate l’infanzia e l’educazione, bambini che vengono venduti per lavorare nelle miniere di mica, raccogliere foglie di tè nelle piantagioni, fornire servizio come domestici e,
nel caso delle bambine, perfino per essere date in sposa. Sono
storie che hanno origini in famiglie vulnerabili e dove alligna
una profonda ignoranza sul significato di schiavitù.
in collaborazione con Why Foundation - campagna Why Slavery?

ore 19.30

EVENTO CON MUSICA E PROIEZIONE
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

I VILLANI

regia Daniele De Michele aka Donpasta
soggetto e sceneggiatura Daniele De Michele, Andrea Segre
musiche Marco Messina, Sasha Ricci
paese Italia - anno 2018 - durata 76’ - lingua italiano

La cucina popolare italiana,
amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti
provano a salvarla. Il film segue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine
giornata di lavoro. Il passare
delle ore scandisce la presentazione di ogni personaggio. Li si vede inizialmente nei loro
spazi, nelle loro mansioni, per poi addentrarsi nelle loro difficoltà quotidiane. Al calar del sole emerge la soluzione, attraverso la loro etica, il loro sapere, la comunità che creano, l’eredità che lasciano.
Sono stati scelti quattro personaggi che potessero rappresentare la cucina italiana, rispettando le varie caratteristiche che la
compongono: Nord e Sud, uomini e donne, giovani e anziani.
Quattro “villani” che parlano di agricoltura, pesca, allevamento,
formaggi e cucina familiare.
Quattro personaggi che nel loro fare quotidiano rappresentano la sintesi delle infinite resistenze e reticenze ad adottare un
modello gastronomico e culturale uguale in tutto il mondo.
Quattro personaggi con le loro famiglie per poter verificare se
la cucina italiana sia ancora un patrimonio vivo, se il passaggio
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auditorium melotti

DOMENICA 18 NOVEMBRE

di informazioni tra generazioni esiste ancora, se la cucina italiana così come l’abbiamo ereditata si salverà o scomparirà.
in collaborazione con

trento MUSE

lunedì 19 NOVEMBRE

Lunedì 19 novembre
MUSE
ore 19.00

anteprima italiana
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Con la partecipazione del regista Daniele De Michele aka
Donpasta, Max Arer, cuoco dell’Alleanza di Slow Food,
e Luigina Speri, una dei protagonisti del documentario

Alla proiezione seguirà
Food Sound System
Spettacolo di cucina e musica
“Se hai un problema... aggiungi olio”, questo è il motto di
Donpasta, cuoco poeta, ecologista e stralunato.
Artusi Remix è il suo progetto multimediale in cui si mescolano cucina, musica, racconto popolare e immagini, per uno
spettacolo a 360° tra il teatro contemporaneo, le favole di un
vecchio cantastorie e le disavventure di un cuoco maldestro.
Tutti i sensi sono chiamati in causa: vista, gusto, olfatto, tatto,
udito. Ogni testo, ogni parola, ha un controcanto nei suoni
che dalla cucina raggiungono la musica ispirando le melodie.
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Modified

regia Aube Giroux
durata 87’ - lingua inglese, francese - sottotitoli italiano

“Modified” è un documentario-memoir che mette in discussione il fatto che gli organismi geneticamente modificati (OGM)
non sono riportati sulle etichette dei prodotti alimentari in Canada e negli Stati Uniti, pur essendoci su quelle di altri 64 paesi
del mondo. Girato in dieci anni, segue la lotta dal basso a favore della giusta etichettatura del cibo OGM, smascherando la
stretta relazione tra l’industria biotech e i governi. Il documentario è incentrato sulla commovente storia del rapporto tra la
regista e la propria madre, appassionata giardiniera, conservatrice di semi e attivista del cibo, che purtroppo è morta di cancro quando il progetto era ancora in fase di produzione. Intrecciando aspetto personale e politico, la regista utilizza filmati
amatoriali e divertenti episodi del proprio show di cucina, nella
valorizzazione del cibo a chilometro zero. Il viaggio di ricerca
intrapreso da madre e figlia smentisce il mito della necessità
degli OGM per poter sfamare il mondo, e in tal modo promuove un sistema alimentare più trasparente e sostenibile.
in collaborazione con l’associazione universitaria

lunedì 19 NOVEMBRE

ore 20.30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Orizzonti Latini
Perù, Brasile e Salvador visti
attraverso la lente di Nadia Shira Cohen,
fotografa Americana, residente a Roma
da più di dieci anni.
Un racconto a due voci con Nadia Shira Cohen, fotogiornalista,
e Rosy Santella, photo editor di
Paralizzate per oltre un decennio da un conflitto tra Sendero Luminoso e le forze armate durante gli anni ‘80 e ‘90, le comunità

MUSE trento
contadine del Perù hanno trovato poche risposte sul destino dei
loro cari scomparsi. Un conflitto costato decine di migliaia di
vite ma finora i resti degli scomparsi identificati e restituiti alle
famiglie sono stimati intorno ai 1.300 a fronte di 16.000 persone
scomparse in tutto il paese.
In “Missing in Perù” Nadia Shira Cohen ha ritratto i membri
delle famiglie di persone scomparse provenienti da diverse
province intorno a Ayacucho, riunitisi in una cerimonia per raccogliere i resti dei loro cari. Il Ministero della giustizia del Perù
ha lavorato a una legge che, se attuata, aiuterà migliaia di famiglie a restituire la verità sulla scomparsa dei loro cari.
In “Red Earth of no one” ha documentato la tribù indigena
Guarani-Kaiowá del Mato Grasso Do Sul in Brasile che si batte
da anni contro grandi proprietari terrieri per il riconoscimento
dei loro diritti ancestrali sulla terra.
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trento MUSE
ll Brasile, il paese più potente
dell’America del Sud, è destinato a
diventare la quarta economia più
grande del mondo entro il 2030.
Essendo il più grande esportatore
di soia e il secondo maggiore
esportatore di bestiame al mondo,
la questione della terra è il nodo
centrale delle dispute e della violenza in aumento tra proprietari
terrieri e popolazioni indigene. La regione più contestata si trova
nello stato del Mato Grasso do Sul, una zona ricca di terreni agricoli e con una delle più alte concentrazioni di indigeni in Brasile,
in primis la tribù Guarani.
Un lavoro davvero toccante sulle donne e i loro diritti negati è
“Yo no dí a Luz”, finalista Lens Culture Awards 2017. Quando
in Sud America sono iniziati i primi casi del virus Zika trasmesso
dalla zanzara, l’OMS e l’ONU hanno sollecitato i paesi colpiti in
cui l’aborto è sempre ritenuto illegale, come El Salvador, Nicaragua e Repubblica Dominicana, a fare eccezione nel divieto
d’interruzione di gravidanza per le donne affette, per l’alto rischio di microcefalia nel neonato.
Nadia dedica la maggior parte della sua esplorazione narrativa
alla condizione femminile nel mondo. Grazie a questo specifico interesse giunge nel Salvador dove incontra donne di tutte
le età ed estrazioni sociali che quotidianamente, in particolare
le più povere, fronteggiano alcune delle leggi più repressive
del mondo in materia di aborto.
Le donne che giungono in ospedale a causa di un aborto spontaneo vengono denunciate alle forze dell’ordine da parte del
personale ospedaliero per indagare le circostanze dell’interruzione della gravidanza.
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lunedì 19 NOVEMBRE

Ni Una Menos!
Non Una Di Meno

Nadia Shira Cohen «Scattare fotografie è spesso la parte
più semplice. È all’interazione umana, nel chiedere alle
persone di spalancarti le loro vite, i loro mondi, che
bisogna dedicare più tempo e delicatezza».
Nata a Boston nel 1977, all’età di 15 anni scopre di essere
malata di cancro e proprio in quel periodo si avvicina alla
fotografia. Il suo primo progetto ha come protagonista se
stessa e gli effetti della malattia sul suo corpo. Si avvicina
sempre più al mondo della fotografia frequentando l’Università del
Vermont e uno stage in Italia, a Firenze. Il suo approdo alla professione
di fotogiornalista avviene a New York, come corrispondente dell’Associated
Press. Dopo un periodo alla Sipa Press, lavora alla VII Photo Agency dove
ha l’opportunità di collaborare con i grandi nomi del fotogiornalismo
internazionale. Arricchita da queste esperienze professionali decide
di investire nell’attività di freelance, concentrandosi sulla produzione
di reportage. Espone in Europa e negli Stati Unite e vince diversi premi
in Italia e all’estero. Dal 2007 vive a Roma, da dove parte per lunghi viaggi
lavoro in giro per il mondo alla ricerca di storie da raccontare.
Rosy Santella è photo editor del sito del settimanale
Internazionale dal 2010, di cui per la testata on line
si occupa di attualità e cultura attraverso articoli di news,
approfondimento e reportage commissionati o tradotti
dai maggiori giornali stranieri tra cui il New York Times,
il Guardian e Le Monde. Come photo editor lavora
nel campo del fotogiornalismo in collaborazione con
le maggiori agenzie di stampa italiane e internazionali
e con fotografi freelance che raccontano storie da tutto il mondo.
Inoltre si occupa della sezione del sito legata alle mostre, dedicata alla
promozione di progetti di fotografia concettuale e artistica; scrive inoltre
sul blog di fotografia del sito. Tiene corsi di formazione per l’educazione
all’immagine e cura mostre e libri con fotografi italiani e stranieri.

smartlab rovereto

martedì 20 novembre

Martedì 20 novembre
SmartLab
ore 20.30

anteprima italiana
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

FERMENTED

regia Jonathan Cianfrani
musiche APM - anno 2017 - durata 67’
lingua originale - sottotitoli italiano, inglese

“Guarda più in profondità, sporcati un po’,
vai avanti e trova la bellezza nel marciume”.
Nel documentario “Fermented”, l’autore e lo chef Edward Lee
intraprendono un viaggio per comprendere l’antico processo
della fermentazione e il modo in cui oggi viene praticata.
Lo chef Lee cerca risposte alla domanda su cosa sia la fermentazione esplorando il processo di produzione di formaggio,
pane, birra e salumi. Scopriamo che il sapore è diventato il

motivo principale per mantenere viva la tradizione della fermentazione di kimchi,
kombucha e sottaceti, dimostrandoci che non è solo
il processo, ma sono i risultati che ce ne fanno desiderare sempre di più. Persino
nell’era della refrigerazione
e dell’inscatolamento, dove
il cibo è abbondante, la fermentazione prospera ancora, non
come un mezzo per sopravvivere, ma come un modo per crea
re prelibatezze. È qualcosa che vogliamo, un gusto di cui non
ne abbiamo mai abbastanza.

in chiusura FilmNelPiatto
C’è Fermento nel Piatto
A cura di Convivia

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418
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trento cinema astra

Mercoledì 21 novembre
Cinema Astra
ore 19.00*

THE BREADWINNER
regia Nora Twomey
musiche Jeff Danna, Mychael Danna
anno 2017 - durata 93’
doppiato in italiano

L’undicenne Parvana vive con la famiglia in una stanza di un piccolo palazzo a Kabul in Afghanistan, in una città devastata dalla guerra. Sotto il regime dei talebani, Parvana cresce ascoltando le storie
di suo padre, mentre lo aiuta. Quando il padre, che lavora al mercato leggendo e scrivendo lettere per gli analfabeti, viene imprigionato, il destino di Parvana e della sua famiglia sembra segnato.
La ragazzina, però, non si perde d’animo e decide di tentare di
sostituire il padre al lavoro e diventare, così, una “breadwinner”, la
persona che porta il pane in famiglia. Per poter uscire di casa senza dover essere accompagnata da un uomo, si taglia quindi i capelli, indossa abiti maschili e si avventura nel mondo esterno fingendosi un ragazzo, sfidando molti pericoli, ma anche scoprendo
la libertà di una condizione nuova e sconosciuta.
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MERCOLEDì 21 NOVEMBRE

ore 20.45*

RAMEN SHOP
regia Eric Khoo
paesi Singapore, Giappone, Francia
anno 2018 - durata: 90’
lingua giapponese, inglese,
mandarino, cantonese
sottotitoli italiano

Masato, un giovane chef di
Ramen, lascia la sua città natale in Giappone per intraprendere un viaggio culinario a Singapore e scoprire
la verità sul suo passato.
Scopre molto di più dei segreti di famiglia e delle deliziose ricette.

* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro per ciascuno dei due film in
programma. Scontato a 8 euro se si acquista l’ingresso ad entrambi i film della serata. I biglietti si possono prenotare telefonicamente in orario di apertura serale
presso il cinema Astra allo 0461.829002. I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo.

giovedì 22 novembre

© Joakim Demmer

trento cinema astra

rovereto smartlab

venerdì 23 novembre

Giovedì 22 novembre
Cinema Astra

Venerdì 23 novembre
SmartLab

ore 21.00*

ore 20.30

EVENTO GRATUITO
IN COLLABORAZIONE CON

Dead Donkeys
Chocolate de Paz
Fear No Hyenas

regia Joakin Demmer - musiche Matthias Trippner
paesi Etiopia, Finlandia, Germania, Svezia - anno 2017 - durata 80’
lingua inglese, amarico - sottotitoli italiano

In tutto il mondo c’è una massiccia corsa commerciale ai terreni agricoli: il nuovo oro verde. Una delle nuove zone a maggiore redditività
per l’agricoltura è l’Etiopia. Sperando in proventi da esportazione, il
governo etiope affitta a investitori stranieri milioni di ettari di terra.
Ma il sogno della prosperità ha un lato oscuro: i più massicci sgomberi forzati nella storia moderna, la perdita di mezzi di sussistenza
dei piccoli agricoltori, una dura repressione e una viziosa spirale di
violenza. A contribuire a questo disastro sono l’UE, la Banca mondiale e il DFID. “Dead Donkeys Fear No Hyenas” indaga su questi investimenti stranieri e mostra il loro impatto sulla vita delle persone.
in collaborazione con

Introduce il documentario Carmelo Fanelli, presidente
Cuamm Trentino, con la testimonianza di Marco Pellegrinet,
medico volontario Cuamm appena rientrato dall’ospedale
di Wolisso in Etiopia
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro. I biglietti si possono prenotare
telefonicamente in orario di apertura serale presso il cinema Astra allo 0461.829002.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario
dello spettacolo.

regia Gwen Burnyeat
paese Colombia - anno 2017 - durata 55’
lingua spagnolo, inglese - sottotitoli italiano

Il documentario “Chocolate de Paz”
descrive l’esperienza di resistenza
della Comunità di Pace di San Josè
de Apartadò attraverso un viaggio
nel processo di produzione del loro
cioccolato biologico. Dal seme al
prodotto, il cacao è il filo conduttore
che ci porta a conoscere le storie di
violenza subita dalla Comunità e la
sua lotta per rimanere neutrali di
fronte al conflitto colombiano.
Questo film offre un panorama di
speranza, la prova che nonostante grandi difficoltà è possibile seminare la pace attraverso le relazioni umane ed economiche. Ci
invita a ripensare alla nostra relazione con il cibo, per valutare gli
sforzi di coloro che lo producono e per costruire ponti tra le vittime del conflitto armato e di altri settori della società civile globale.
in collaborazione con Il Nodo Trentino “In Difesa di” e con
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trento teatro Sanbàpolis

Sabato 24 novembre
Teatro SanbàPolis
ore 18.00*

THIS IS CONGO
regia e fotografia Daniel McCabe
suono Daniel McCabe, Tom Paul
con Colonel Kasongo, Colonel Mamadou Ndala, Bibianne “Mama Romance”,
Hakiza Nyantaba
paesi Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti, Canada, Qatar
musiche Johnny Klimek, Gabriel Mounsey - durata 91’
lingua inglese, francese, swahili, lingala
sottotitoli italiano, inglese

Perché alcuni Paesi restano
impantanati in una spirale di
guerra, instabilità politica e crisi economica? La Repubblica
Democratica del Congo è un
esempio di questo tipo.
“This Is Congo” offre uno sguardo non filtrato sul conflitto che
la dilania, uno dei più cruenti e
duraturi del mondo. Attraverso
le storie di quattro personaggi (un informatore in incognito, un comandante dell’esercito,
una trafficante di pietre preziose e un sarto sfollato) il film offre
un punto di vista tutto congolese sui problemi che affliggono
questa nazione di maestosa bellezza. Il colonnello “Kasongo”,
Mamadou Ndola, Mama Romance e Hakiza Nyantaba sono
gli esempi dell’incredibile resilienza di un popolo che vive
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sabato 24 novembre
e muore, ormai da generazioni, per le brutalità della guerra.
“This Is Congo” comincia nel 2012, quando il gruppo di ribelli M23, appoggiato da Ruanda e Uganda, guadagna terreno
nella regione del Nord Kivu. Man mano che le loro azioni si
intensificano, osserviamo le reazioni dei quattro protagonisti
ripercorrendo, al contempo, gli eventi chiave della storia del
Congo. Tre anni più tardi, a riprese ormai concluse, si riapre
un nuovo ciclo di violenze e la troupe torna a documentarle,
dall’inizio alla fine.
in collaborazione con Il Nodo Trentino “In Difesa di” e con

Al termine della proiezione la giornalista Maddalena Di Tolla
Deflorian dialogherà con Arsène, difensore dei Diritti Umani
della Repubblica Democratica del Congo, esperto in Diritti
delle vittime di abusi sessuali, di genere e Diritti dei bambini
e pace e risoluzione dei conflitti e con John Mapaliza,
ingegnere informatico di 45 anni, nato a Bukavu, nella parte
orientale della Repubblica Democratica del Congo,
da 21 anni in Italia, di cui è diventato cittadino

* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro, GRATUITO per gli studenti
di scuole superiori e per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente. Prenotazione obbligatoria per la degustazione entro il giorno precedente
l’evento, in mancanza di prenotazione si può accedere solo alla proiezione senza
degustazione.
I biglietti si possono prenotare telefonicamente presso Mandacarù Onlus allo
0461.232791 oppure al 346.0004418 o scrivendo a festival@tuttinellostessopiatto.it.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo/degustazione.

teatro Sanbàpolis trento

sabato 24 novembre

ore 20.15 FilmNelPiatto
A qualcuno piace Giusto
A cura di Osteria Storica Morelli

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418

ore 20.30*

anteprima italiana

SOYALISM
regia Stefano Liberti, Enrico Parenti
paesi Cina, Brasile, Stati Uniti, Mozambico, Italia
anno 2018 - durata 70’
lingua originale - sottotitoli italiano

In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione dei beni alimentari è diventato un enorme business per una manciata di
poche gigantesche aziende. Seguendo la filiera di produzione

industriale della carne di maiale, dalla
Cina al Brasile passando per Stati Uniti e
Mozambico, il documentario descrive l’enorme movimento di concentrazione di
potere nelle mani di queste ditte, che sta
mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e trasformando
in modo permanente paesaggi interi. A
partire dai mega-allevamenti intensivi in
Cina fino alla foresta amazzonica minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali
confinati in capannoni dall’altra parte del mondo, questo processo sta pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del
pianeta.
EVENTO IN COLLABORAZIONE CON

Al termine della proiezione Stefano Liberti commenterà il film
dialogando con il pubblico
* Film con ingresso a pagamento al costo di 5 euro, GRATUITO per gli studenti
di scuole superiori e per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente. Prenotazione obbligatoria per la degustazione entro il giorno precedente
l’evento, in mancanza di prenotazione si può accedere solo alla proiezione senza
degustazione.
I biglietti si possono prenotare telefonicamente presso Mandacarù Onlus allo
0461.232791 oppure al 346.0004418 o scrivendo a festival@tuttinellostessopiatto.it.
I biglietti vanno ritirati tassativamente almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario dello spettacolo/degustazione.
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cinema astra trento

domenica 25 novembre

Domenica 25 novembre
Cinema Astra
ore 10.30

Ingresso gratuito

PROCLAMAZIONE
DEI FILM VINCITORI
DEL FESTIVAL
da parte della giuria degli studenti universitari
delle associazioni partner del Festival
Il pubblico voterà in sala la migliore fiction, il miglior lungometraggio, il miglior cortometraggio e il miglior corto di animazione.

a seguire

Proiezione Fiction
Vincitrice Festival
in conclusione FilmNelPiatto
Brindisi finale
Peace Love & Aperitivo
A cura di Pingu

*Prenotazione obbligatoria
al 346.0004418
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domenica 25 novembre

Domenica 25 novembre
Teatro SanbàPolis
ore 18.30

Proiezione
DEI FILM VINCITORI
DEL FESTIVAL
ore 20.00

Cineconcerto
di chiusura
Festival TuttiNelloStessoPiatto

con i MEV Jazz Quartet

Tre corti di cinema muto a sorpresa musicati dal
vivo dal gruppo jazz MEV Quartet.
in collaborazione con
e con

teatro Sanbàpolis trento
MEV Quartet
È un quartetto jazz - rock influenzato dalle musiche etniche del Mediterraneo.
Nasce a Benevento nel 2012
come trio, il nome è l’acronimo delle iniziali dei tre musicisti che lo fondano: Michele
Zannini, compositore e chitarrista “jazz” di stampo essenzialmente moderno, influenzato dal “rock” e dalla musica “free”; Emidio Petringa, percussionista e batterista che
vanta collaborazioni con importanti musicisti dell’area mediterranea tra cui Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Pietra
Montecorvino, M’Barka Ben Taleb; Valerio Mola, contrabbassista che spazia con disinvoltura dal jazz tradizionale alla
musica classica. Il primo album del trio “Contromano” esce
a giugno 2013 con l’etichetta milanese BLU&BLU Music, e
vede la collaborazione di Erasmo Petringa all’oud.
Il disco è stato presentato in diversi festival tra cui: “JAZZIT
fest” 2015, “JAZZIT fest” 2014, “Roccajazz” 2014, “Oktober
Jazz Festival” 2014, “Felona e Sonora” 2014, “Concerti della
bottega” Benevento, “la Casa delle Arti” di Fondi,” Festival
delle Arti” Frosinone, “Roccamonfinajazzfestival 2016”, PIPERjazz 2016 e continua a collezionare recensioni e passaggi
radiofonici in Italia e all’estero. Nel 2016 al trio si aggiunge
stabilmente il trombettista salentino Andrea Perrone (BandAdriatica) che porta una nuova influenza nella band.

Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità 37

l a

m o str a

7-25 novembre (orario apertura cinema astra)
Cinema Astra
corso Buonarroti, 16 - 38123 Trento

Inaugurazione mercoledì 7 novembre ore 18.30

attore
non protagonista
il cibo nel cinema

Fin dall’alba del cinema, in una pellicola del 1895 dei Fratelli
Lumière, la settima arte si è interessata a quello che è il più
“social” dei riti: la nutrizione.
Da allora molti film hanno contemplato questo gesto, non solo
associandolo alla quotidianità ma soprattutto investendo il cibo
delle più varie simbologie: culturali, spirituali, storiche, nevrotiche.
Il cibo non si limita al ruolo di spalla, ma arriva a rubare la scena
all’attore in sequenze che sono entrate nell’immaginario collettivo, quando fatalmente l’intreccio incontra una tavola imbandita o si svolge nei locali di una cucina.
Alcune di queste scene iconiche sono diventate il soggetto degli acquerelli di Mirka Perseghetti, esposti presso il cinema
Astra a Trento per tutta la durata della rassegna.
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Mirka Perseghetti, diplomata all’Istituto d’Arte
A. Vittoria, sceglie l’acquerello come mezzo
espressivo. Le ultime mostre mettono in luce
situazioni dove la persona è soggetto, attore;
in questo caso gli attori diventano soggetto
ed esplorazione, dialogo muto ma vivo
che si svolge in prossimità di un tavolo dove
il cibo viene consumato, preparato, condiviso.
Acquerellista ed illustratrice, vive e lavora a Trento.

l a

m o str a

13-23 novembre (orario lun-ven 9-17)
Centro per la Cooperazione
Internazionale
vicolo S. Marco, 1 - 38123 Trento

Inaugurazione martedì 13 novembre ore 18.00
con letture in musica e racconti

Tracciato
sulla carta
L’eterna estate
del Mozambico

Mostra di Sara Filippi Plotegher
EVENTO IN COLLABORAZIONE CON

L’esposizione raccoglie i frutti tracciati sulla carta di un viaggio in Mozambico svoltosi nell’autunno del 2015. Viaggio nato dal genuino desiderio di vedere “l’altro mondo”.
Camminare tra le voci ridenti di quelle strade polverose ha sciolto diverse ‘definizioni’
mostrandone lo scheletro fragile e contraddittorio. Parlare con quegli occhi neri e quel
ritmo vivo nei loro sguardi, ha maturato in
me sempre maggiori dubbi riguardo al significato di diverse parole, tra cui “benessere”, “tempo”, e certamente “cultura” e “sviluppo”. I disegni in mostra sono il riflesso
della luce filtrata dai miei occhi attenti, condurrò tra le mie linee
di inchiostro con alcune parole. Queste parole sono i profumi
che ho conosciuto tra le pieghe della strada. Nero su bianco,
immagini e parole: sono le luci che disegnano le ombre delle
realtà che ho colto.

Sara Filippi Plotegher, classe 1989, ha una formazione
da nutrizionista che si incastona su una natura di artista,
poeta e performer. La curiosità la porta a esplorare
costantemente il mondo circostante sia lontano che
estremamente vicino.
Come artista esordisce nel 2017 in una mostra collettiva
a Roma dello IED con il suo progetto personale
“quando non trovi la tua casa”, espone una mostra
personale nel palazzo della Regione di Trento, e presso lo Smartlab con
“diari di viaggio dal Nicaragua”. Espone al festival di Internazionale del
2018 una graphic novel di sua creazione “Tomatology, biography of the
most famous veggie in the world”.
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Elsa Trento

ELSA Trento è nata nella primavera del 2005 e da
allora la sezione trentina ha continuato a crescere,
proponendo ai suoi soci iniziative sempre nuove e
diverse, rimanendo tra le sezioni italiane più vive e
attive. Indipendente, apartitica, apolitica, non governativa, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Nasce per completare la formazione degli studenti
in materie giuridiche, colmando il gap tra il mondo
universitario e quello lavorativo, con iniziative quali
tirocini retribuiti e Summer e Winter Law School (per
citarne alcune). L’obiettivo è quello di contribuire
all’educazione giuridica, nonché alla promozione
della responsabilità sociale. ELSA offre ai propri soci
gli strumenti per approfondire la conoscenza e il
confronto tra i differenti ordinamenti europei in
un’ottica di dialogo e cooperazione scientifica.

URLA - Associazione Culturale

URLA nasce nel giugno 2009 dalla comunità studentesca di Scienze Cognitive, mossa dal bisogno
di creare un’identità attraverso cui esprimere direttamente la voce degli studenti. URLA si propone di
organizzare eventi di natura culturale e di costituire
sia un canale di comunicazione che un ponte di
mediazione tra studenti e istituzione universitaria,
si impegna ad organizzare momenti ricreativi che
favoriscano l’aggregazione e lo scambio interpersonale, si offre per fornire supporto e assistenza
per i progetti dei suoi associati in linea con i propri
propositi, e si impegna a collaborare con altri enti
per espandere le proprie potenzialità.
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Le giurie
degli studenti
Associazione studentesca AIESEC

AIESEC (in origine, acronimo per Association
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) è un’associazione studentesca, senza fini di
lucro, indipendente, apartitica, apolitica.
AIESEC, con la sua presenza in 124 paesi del mondo, è la più grande associazione studentesca al mondo, un network con più di 86.000 studenti
provenienti da più di 2400 università, attiva da più di 65 anni.
Il comitato locale di AIESEC Trento ha sede nel Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento con i suoi membri provenienti da tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.
Perché lo facciamo?
Gli associati AIESEC sono interessati alle grandi questioni globali, alla
leadership e al management. AIESEC non permette alcuna discriminazione sulla base di razza, colore, genere, orientamento sessuale, credo,
religione, nazione, etnia e origine sociale.
AIESEC è un network internazionale di giovani che cercano di incidere
sul mondo, sviluppando la loro leadership e le loro skills attraverso l’esperienza pratica.
AIESEC negli ultimi 65 anni è stato facilitatore di attività di leadership
giovanile, stage internazionali ed esperienze di volontariato favorendo
un ambiente di apprendimento globale.

Presidio universitario Libera
“Celestino Fava”

Nato nel giugno del 2016, il PRESIDIO UNIVERSITARIO LIBERA “CELESTINO FAVA” - TRENTO è costituito da un gruppo di studenti
universitari. Il presidio è dedicato
a Celestino Fava, un ragazzo di
Palizzi nato nel ’74 e ucciso nel
’96. Era molto giovane, appena
tornato dalla leva militare e avrebbe presto
iniziato l’università.
Il presidio funziona come un coordinamento
delle realtà associative del territorio, mirando
a coinvolgere tutti coloro che condividono gli
obiettivi di Libera.

Ingegneria Senza Frontiere (ISF) Trento

Ingegneria Senza Frontiere (ISF) Trento è un’associazione di volontariato che si
propone di creare uno spazio di progetto comune a Nord e a Sud del mondo
in cui elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche in
grado di favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane.
Non siamo solo ingegneri, perché per generare un cambiamento abbiamo bisogno di sensibilità e
competenze diverse: per questo ci chiamiamo “Ingegneria” e non “Ingegneri” Senza Frontiere!
Cosa facciamo?
A livello locale, ISF Trento è presente soprattutto nel mondo universitario, portando i propri principi a integrazione della formazione accademica. Tra gli scopi principali dell’associazione vi sono
l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione riguardanti tematiche ambientali e sostenibilità.
Alcune attività svolte sul territorio trentino sono state: il corso “Autocostruiamoci!”, un laboratorio
sui forni solari, e il laboratorio “Libere mappe per un mondo Libero” alla scoperta dei sistemi informativi territoriali GIS liberi. A livello nazionale e internazionale ISF Trento promuove progetti di
cooperazione allo sviluppo con le comunità locali. Ad esempio in Madagascar, tramite un processo decisionale partecipato, si sono potuti realizzare dei servizi igienico-sanitari per un quartiere
della città di Mahajanga. A Krajevo in Serbia, in collaborazione con ISF Torino, il Tavolo Trentino con
i Balcani e l’associazione serba Positivna Omladina (Positive Youth), si è tenuto un campo estivo
incentrato sulla tematica della gestione dei rifiuti che ha coinvolto ragazzi di diverse fasce d’età.
ISF Trento fa parte dell’associazione nazionale ISF-Italia nata nel 2012 da un percorso decennale
e composta da 14 sedi locali unite dalla condivisione sia della Carta dei Principi che delle esperienze! Lo scopo principale è stimolare il confronto sui temi di rilevanza.
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cartoni animati e documentari
Schermi Film,
per l’educazione nelle scuole
e lavagne
obiettivi specifici

Le matinée del festival
dedicate al mondo della scuola
Tutti i giorni nei mesi di novembre e dicembre proiezioni gratuite
per il mondo della scuola. Corti di animazione, film e documentari per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Gli insegnanti interessati a
ricevere la selezione completa di più di 50 film, documentari e corti di
animazione per le scuole elementari, medie e superiori, possono scrivere a educazione@mandacaru.it
Schermi & Lavagne è il programma didattico di cartoni animati,
film e documentari opportunamente selezionati per il loro valore artistico, culturale ed educativo, rivolti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Lo strumento cinematografico, attraverso la visione delle immagini,
le tecniche narrative e le storie raccontate, offre ai bambini e ai ragazzi l’occasione di ampliare il proprio sguardo e i propri punti di
vista sulla complessità del mondo.
Tutte le proiezioni di Schermi & Lavagne sono seguite da incontri e dibattiti di approfondimento con educatori di Mandacarù.
Un’occasione per gli studenti per discutere e riflettere sui temi affrontati nei film ed esprimere le proprie idee.
Alle classi e agli insegnanti vengono distribuite schede filmiche, materiali didattici e pubblicazioni inerenti alle diverse tematiche del
Festival per un approfondimento del lavoro a scuola.
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• stimolare la coscienza critica dei ragazzi e conferire loro nuovi
strumenti di interpretazione della realtà;
• creare un’interazione efficace con il corpo docente e gli studenti;
• strutturare una modalità di fruizione cinematografica in cui l’analisi,
il dibattito e il confronto riescano a valorizzare la semplice visione
del film;
• avvicinare gli studenti alla conoscenza del cinema d’autore, attraverso la visione dei film;
• fornire agli studenti stimoli culturali che sollecitino la loro curiosità verso l’ambiente che li circonda, sviluppando il loro interesse
nei confronti di problematiche sociali e non solo;
• avvicinare gli studenti, attraverso il cinema, a maggiori approfondimenti di tematiche sociali, storiche e/o letterarie svolte nei programmi scolastici;
• favorire la conoscenza del linguaggio cinematografico nei suoi vari
aspetti.

abilità

• il cinema al cinema: sviluppare la capacità di concentrazione, di
ascolto, di silenzio, che solo la visione di un film in sala, al cinema,
può dare;
• promuovere capacità critiche favorendo il confronto tra film commerciali, televisione spazzatura e film d’autore;
• abituare gli studenti a parlare in pubblico, a svolgere un dibattito
argomentato con i registi, gli sceneggiatori, i giornalisti, i critici cinematografici di volta in volta invitati alle proiezioni;
• realizzare collegamenti tra i diversi linguaggi: cinema, arte, letteratura.

Film nel piatto

Al Festival TuttiNelloStessoPiatto
gli spettatori si prendono anche per la gola!
Buone per chi le produce e buone per chi le consuma,
le degustazioni al Festival sono giocosamente ispirate
ai film e documentari in programma. I sapori
del Commercio Equo e di Solidale Italiano intrecceranno
i saperi delle produzioni enogastronomiche
di eccellenza del Trentino.

Il sapore di #unaltrovivere.
Al FILM NEL PIATTO partecipano:
Caffetteria Gelateria Pingu
via Oss Mazzurana, 35 - Trento (TN)

Prima caffetteria-gelateria artigianale a base di prodotti del
commercio equo e solidale in Italia, frutto di un partenariato tra Mandacarù Onlus e la famiglia Pocher. Nella storica sede del commercio equo e
solidale di via Oss Mazzurana 35, alla guida del progetto c’è il giovane
Mattia Pocher che cura le ricette alla base dei gelati buoni da mangiare e
buoni da pensare. Dalle creme ai gusti alla frutta, gelati che coniugano
piacere e giustizia sociale, in cui il gusto autentico di materie prime di alta
qualità si fonde con il rispetto dei diritti dei produttori di commercio equo
di zucchero di canna Mascobado delle Filippine, cacao Conacado della
Repubblica Dominicana, vaniglia dello Sri Lanka e caffè arabica da Etiopia,
Guatemala, Messico e Brasile per citarne alcuni. La gelateria Pingu ha

aperto un nuovo spazio a Trento sud in via Madonna Bianca 124, ampliando la propria offerta e dando spazio anche al salato, con la proposta in
esclusiva del pastrami oltre ai prodotti del commercio equo e solidale proposti grazie alla collaborazione con Mandacarù.

Ristorante Boivin

via Garibaldi, 9 - Levico Terme (TN)
t. 0461.701670 - info@boivin.it - www.boivin.it
La parola boivin non è un’invenzione di famiglia, ma nel dialetto locale
indica il luogo dove il mosto “bolle”, cioè fermenta. Negli anni ’60, il papà
Giancarlo risanò stalle e avvolti dell’antica casa di famiglia per dare vita
al Boivin, locale in cui passare la notte bevendo vino e mangiando speck
e schüttelbrot (all’epoca andavamo a comperarlo dai contadini sull’Alpe
di Siusi). Da allora sono cambiate molte cose, ma l’idea di partenza ha
continuato a fare da filo conduttore tra i vari episodi della vita del locale:
un luogo conviviale, un luogo che privilegia il rapporto con i vini e i cibi
della regione, un luogo in cui l’arte di accogliere e prendersi cura dell’ospite viene coltivata da cinque generazioni.

Panificio Moderno

via al Ponte, 10 - Isera (TN)
info@panificiomoderno.net - www.panificiomoderno.net
Facebook/Instagram: Panificio Moderno
Tutto nasce dalla passione per il Pane e i prodotti da forno tanto cari alla
famiglia Piffer, che dai genitori Anna e Paolo è passata ai figli, una nuova
generazione di panettieri con la voglia di innovare: nei prodotti, nelle lavorazioni e nei servizi. Nella passione tutto parte dalla famiglia, così come nei
prodotti tutto parte dai cereali: selezionati tra i campi assieme agli agricoltori e macinati a pietra da mugnai di fiducia. Le grandi pagnotte a lievitazione naturale prendono il nome del cereale che le caratterizza: assaggiandole si riscoprono gusti e varietà in grado di raccontare il territorio e
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non solo. Impossibile resistere ai prodotti da forno della pasticceria, attenta alla selezione degli ingredienti e sempre più innovativa. Nei periodi festivi da non perdere sono i grandi lievitati, impastati artigianalmente con il
lievito madre e con i morbidi canditi preparati nello stesso laboratorio.
L’offerta si amplia nel 2009 con l’apertura di Briciole Food & Drink a Rovereto: un panificio con caffetteria, cui è stata aggiunta la cucina. Nel 2017
un nuovo locale con la stessa formula è stato aperto a Trento in piazza
Lodron, 21. Nuovo punto di riferimento, non solo per il Pane a Trento, ma
anche per lo stesso Panificio Moderno, che con questo progetto riscopre
e rafforza la sua identità. Un panificio che propone al meglio i suoi prodotti visto anche l’ambiente: la rinnovata architettura del locale e la scelta
dei materiali utilizzati creano un parallelo con le scelte produttive e in
tutto si nota un sicuro legame con la natura e il territorio.

Osteria Storica Morelli

piazza Petrini, 1 - Canezza di Pergine (TN)
t. 0461.509504
info@osteriastoricamorelli.it
www.osteriastoricamorelli.it
L’Osteria Storica Morelli trae ispirazione nella sua proposta dalla valorizzazione dei prodotti tipici dei piccoli produttori locali.
Il connubio tra materie prime di qualità superiore e approvvigionamenti
a km 0 consentono di poter proporre menù legati alla territorialità, alla
stagionalità e alla tradizione della cucina regionale.

Cooperativa Samuele

commerciale@coopsamuele.it
tel. 0461 230888 - fax 0461.260820
Il servizio di ristorazione della Cooperativa Sociale Samuele
La Cooperativa Sociale Samuele, operante a Trento dal luglio del 1998,
offre interventi individualizzati di formazione professionale a persone
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che, per diversi motivi, non riescono a entrare o rientrare nel mercato
del lavoro. Al suo interno sono attivi diversi Laboratori occupazionali, tra
cui quello della Ristorazione legato al Laboratorio-Cucina “Fucina” e Bar
Naut (alle Laste), al locale BarBabianca (presso l’APSP “Margherita Grazioli” di Povo) e alla Caffetteria “Barone al Castello” (presso il Castello
del Buonconsiglio).

Convivia Bottega e Cucina

viale dei Tigli, 12 - 38123 Trento (TN)
t. 0461.1821453 - info@conviviafood.com
www.conviviafood.com
L’idea nasce da un progetto di vita e di collaborazione tra Carlotta, trentina, e Nicola, pugliese. L’incontro di anime e territori ha dato vita a Convivia, che unisce la Bottega di prodotti di qualità a filiera corta e la Cucina, gastronomia artigianale da asporto e piccolo locale che propone
piatti delle varie tradizioni regionali. La scelta dei prodotti migliori punta
a riscoprire il piacere del mangiare bene con attenzione al valore territoriale e umano del cibo. Per questo, durante tutto l’anno, si organizzano
serate in compagnia dei produttori che avvicinano la buona cucina alla
diffusione di cultura alimentare.

Ristorante Vecchia Trento

viale Santa Croce, 88 - 38123 Trento (TN)
t. 0461.235352 - vecchiatrento@gmail.com
www.vecchiatrento.com
Un angolo di cucina del Kerala a due passi dal centro di Trento con i suoi
colori caldi e i profumi delle spezie. Il menù permette di spaziare nella
cucina indiana con gusto e leggerezza. I sapori delle ricette sono ricchi,
pieni e sono il risultato di grande passione, rispetto della tradizione e
anni di esperienza. Le portate sempre piuttosto abbondanti.
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un festival attento al proprio impatto

Tutt iNelloStessoPiatto utilizza materiale di riciclo o certificato
come biodegradabile; utilizza un sistema di spedizione
e archiviazione in formato digitale per le opere che partecipano
alla competizione. L’iscrizione con il trasferimento online
dei file dei film ha permesso di ridurre i tempi e i costi
di spedizione e duplicazione e di limitare l’impatto ecologico,
con un abbattimento notevole delle emissioni di anidride
carbonica e dell’utilizzo di materie non biodegradabili.
I materiali informativi sono stampati su carte certificate FSC®
con processo Eco-Print®.
L’azienda incaricata è certificata “Impresa Etica” per il proprio
sistema di responsabilità sociale e ambientale.

Stampa secondo criteri certificati di responsabilità ambientale.
L’opuscolo del Festival TuttiNelloStessoPiatto è realizzato nel rispetto dell’ambiente:
impiego di materie prime certificate e riduzione degli scarti, processi produttivi efficienti
e responsabili, promozione di comportamenti sostenibili.
La certificazione Eco-Print© attesta, attraverso linee guida, la diminuzione dell’impatto
ambientale dell’intero processo di stampa, controllando il ciclo produttivo dai prerequisiti
di base, alla stampa vera e propria, alle finiture e ai trasporti. Prevede, tra l’altro,
l’impiego di energia rinnovabile, carte certificate, inchiostri a base vegetale.

