BIGLIETTI
Ingresso singolo 1
Biglietto intero € 5,00 - Ridotto € 4,00, per studenti, persone al di
sopra dei 65 anni, e per i soci del ControRadio Club.

Tutti Nello Stesso Piatto Tour -Toscana
è stato realizzato grazie al sostegno di:

I Gruppi d’Acquisto Solidale Fiorentini
In collaborazione con: Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità

Promuovono

Abbonamenti
Biglietto giornaliero del sabato e domenica € 12,00
Abbonamento Rassegna (Non nominativo) € 25,00
1) L‘ingresso

singolo include da uno a tre docu-film, in lingua originale con
sottotitoli in italiano, per una durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti di
visione.

TOUR

TOSCANA

DOVE

Ia Edizione

La rassegna Tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana si svolgerà
presso il cinema Spazio Alfieri, Via dell’Ulivo, 6 – 50122 Firenze.
Contatti: Tel +39 055 53 20 840 - info@spazioalfieri.it

TUTTI NELLO STESSO PIATTO - Tour Toscana

100% Autofinanziata
La rassegna è nata all’interno del mondo dei gruppi di acquisto
solidale fiorentini (G.A.S. fiorentini), ed è autofinanziata al 100%
da contributi volontari dei gruppi G.A.S. toscani, associazioni, ed
aziende fornitori G.A.S. o comunque sensibili alle tematiche del
consumo consapevole.

Rassegna di Film - Documentari - Corti di animazione
ll flusso di conoscenza tra consumatore e cibo, il mostrare, il documentare, il raccontare il processo di produzione che sta dietro quello che mettiamo nel nostro piatto è, oggi più che mai, un Atto Culturale.
The knowledge flow between consumer and food, showing, documenting,
telling the production process that is behind what we put on our plate is
now, more than ever, a Cultural Act.

Cosa è un G.A.S.?
Il Gruppo d’Acquisto Solidale è un gruppo di persone che decidono di
acquistare insieme prodotti alimentari e non, direttamente dai produttori
attraverso una lista comune e con ordini cumulativi, per poi ridistribuire
tra i vari appartenenti al gruppo i prodotti acquistati.
Il gruppo d’acquisto è solidale in quanto basa le proprie scelte d’acquisto
su criteri di rispetto dell’ambiente e sul rispetto degli aspetti sociali sia
locali che dei popoli del terzo mondo.
Con vari G.A.S. che acquistano direttamente dai piccoli produttori si mira
a creare un rapporto diretto e di fiducia che soddisfa sia i componenti del
gruppo che vogliono prodotti locali, etici, e genuini, sia il piccolo produttore che normalmente fa molta fatica a trovare mercato per conto proprio. Acquistare attraverso un G.A.S è un modo consapevole e veramente
alternativo di fare la spesa; alternativo alla grande distribuzione e alle
multinazionali.
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Presentazione della rassegna e Bio-Aperitivo
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Marzo Inaugurazione Ore 19.00
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Marzo Proiezione 3 Ore 16.00
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Prima della visione interverrà: Cooperativa di pescatori "Mare Nostrum" di Viareggio

D u ra ta :

Canned dreams
85’

les e
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So tto tit ol i:

Anno: 2011 Regia: Katja Gauriloff PAESE:Finlandia

Come una sorta di viaggio onirico, un semplice barattolo di ravioli compie un tragitto
di migliaia di km. Questa storia inizia in Brasile, in una delle più grandi miniere a
cielo aperto del mondo, con la fatica di una madre single, e finisce in Finlandia, sullo
scaffale di un negozio di alimentari. Una magnifica fotografia ed un’emozionante
colonna sonora parlano con eloquenza del nostro mondo globalizzato e moderno,
rendendoci consapevoli delle centinaia di persone invisibili che preparano il cibo che
mangiamo ogni giorno.

les e
Lin gu a: Ing
Ita lia no
So tto tit oli :
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58’

les e
Li ng ua : Ing
Ita lia no
So tto tit ol i:

D u ra ta :

16’

les e
Li ng ua : Ing
Ita lia no
So tto tit ol i:

Land rush

Qualche anno fa il sistema alimentare mondiale ha cominciato a crollare e i paesi
ricchi hanno iniziato ad acquistare ed affittare le terre fertili nel Sud del mondo,
sottraendole alle popolazioni locali. Questo fenomeno ha il nome di Land Grabbing,
letteralmente “Accaparramento della terra” e sta trasformando il sistema agricolo
Mondiale in un preoccupante scenario. Un bellissimo film che mostra in maniera
molto chiara e diretta le varie visioni dei contadini considerando anche modelli
alternativi di investimento con il coinvolgimento delle comunità locali.

When the water ends

Anno: 2010 Regia: Eva Abramson Paese:USA
L’impatto del riscaldamento globale sta cambiando profondamente la vita e la
morfologia dell'Africa: la diminuzione delle precipitazioni atmosferiche e i lunghi
periodi di siccità stanno riducendo sempre più la disponibilità di acqua generando
iniquità e violenti scontri tra la popolazione locale, ottimamente dicumentati in questo
bellissimo film.

les e
Li ng ua : Ing
Ita lia no
So tto tit ol i:

D u ra ta :
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D u ra ta :
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Anno: 2010 Regia: Miki Mistrati - Roberto Romano Paese:Danimarca
Il lato oscuro del cioccolato: dietro un prodotto a cui si associa la dolcezza ed il
piacere si nasconde lo sfruttamento dei bambini. Viaggio-inchiesta compiuto dal
giornalista danese Miki Mistrati che partendo dal Mali e giungendo fino in Costa
d’Avorio ripercorre le rotte degli scambi attraverso i quali i bambini vengono ridotti in
schiavitù ed obbligati a lavorare nelle piantagioni di cacao rischiando ogni tipo di
incidente e spesso senza nessuna retribuzione. Dopo questo film il sapore del
cioccolato non sarà più lo stesso.

After the harvest:

Fighting hunger in the coffeelands

Le signeur de Darjeeling

Anno: 2006 Regia: Richard Martin-Jordan, Xavier de Lauzanne Paese:India
Rajah Banerjee, proprietario di una piantagione di tè a conduzione familiare e
tradizionale, è stato il primo a scegliere l'agricoltura biodinamica e il commercio equo
per produrre uno dei tè più popolari del mondo. Sfatando così tutti luoghi comuni che
vedono i sistemi di agricoltura alternativi più costosi e meno produttivi. Questo ci
riporta all’armonia sostenibile che può esistere tra l'uomo arte e natura.

Un giovane regista cinematografico parte per la Bolivia per girare un film su
Cristoforo Colombo che metta in luce, però, l'aspetto più drammatico della conquista
del Nuovo Mondo. Giunti sul posto, i protagonisti ben presto si troveranno anche
coinvolti nella Guerra dell'Acqua messa in atto dagli abitanti della città di Cochabamba nell'aprile del 2000, come forma di protesta contro la privatizzazione della
medesima da parte delle multinazionali. Un film nel film, uguaglianza e diritti, temi
forti e necessari come l'acqua da bere.

Il film è adatto anche a famiglie con figli over 12 anni

Marzo Proiezione 7 Ore 18.00
D u ra ta :
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PerMicro - Il Micro credito in Italia

Our daily bread

Anno: 2005 Regia: Nikolaus Geyrhalter Paese:Austria
Al ritmo sonoro del nastro trasportatore e di enormi macchine, la vita si crea e si
distrugge. Non verbal film che esplora i luoghi di produzione di cibo in Europa: spazi
monumentali, paesaggi surreali e suoni bizzarri, un freddo ambiente industriale che
lascia poco spazio all’individuo. Persone, animali, raccolti e macchinari rivestono un
ruolo di sostegno nella logistica del sistema che alimenta il sistema insostenibile
della nostra società. Agghiacciante crescita di consapevolezza.

Marzo Proiezione 8 Ore 21.00

Prima della visione interverrà: Tenuta Montiani-Fattoria Biologica di San Polo in Chianti

A seguire i saluti e chiusura ufficiale della rassegna.
D u ra ta :

The price of sugar

90’

Anno: 2011 Regia: Brian Kimmel Paese:USA

Due terzi dei produttori di caffè dell'america centrale hanno dichiarato di soffrire la
fame da tre e fino a otto mesi all’anno. Intere famiglie si trovano costrette a mangiare
quantità insufficienti di cibo, spesso poco nutriente, o a chiedere anticipi sui
guadagni dei raccolti futuri. Ma si può cambiare questo stato di cose, sostenendo le
organizzazioni non-profit che operano per la sicurezza alimentare nelle comunità di
caffeicoltori. Film intenso come il gusto del caffè.

También la lluvia

Anno: 2010 Regia: Iciar Bollain Paese:Spagna

Prima della visione interverranno: Azienda Floriddia - Peccioli

Un toccante e meraviglioso film sul lavoro minorile nei civilissimi Stati Uniti
d'America attraverso la durissima vita di ragazzini nelle fattorie e nei campi. Questo
film ci dà la possibilità di entrarare in contatto con questi bambini e ragazzi che
sacrificano la loro infanzia per nutrire l’America e, cosa assai più importante per loro,
per nutrire le loro famiglie e loro stessi. Candidato all’Academy Award WAR/DANCE.
Prodotto da Eva Longoria.

The dark side of chocolate

45’

Prima della visione interverrà: Terra Bene Comune Firenze.

Anno: 2012 Regia: Hugo Berkeley - Osvalde Lewat Paese:USA e UK

Anno: 2011 Regia: Roberto Romano Paese:USA
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Prima della visione interverranno: Associazione Tatawelo Firenze - Villaggio dei Popoli Firenze

Marzo Proiezione 2 Ore 22.30

D u ra ta :

La cosecha (The harvest)

Marzo Proiezione 5 Ore 21.00

D u ra ta :
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Marzo Proiezione 4 Ore 18.00
D u ra ta :

Marzo Proiezione 1 Ore 20.30

D u ra ta :

Una bellissima storia di pesce e di pesca, vista dall'interno del mondo dei pescatori.
Come la pratica della pesca intensiva e spesso denormalizzata possa portare alla
completa estinzione di certe razze compromettendo l'equilibrio dei nostri mari e
dell'interno pianeta. Ma anche gli stessi pescatori sono oggi una categoria a rischio
di scomparsa, per la mancanza ormai cronica di materia prima e per i costi di
gestione sempre meno sostenibili.
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The last catch

Anno: 2012 Regia: Markus CM Schmidt Paese:Germania

Prima della visione interverrà: Consorzio "Le Galline Felici" di Catania
Dopo la visione del film interverrà : IRIS Cooperativa Agricola di Cremona

SAB

VEN

Nel corso della rassegna gli ospiti saranno presentati dalla rivista Terra Nuova.
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Li ng ua : Ing
Ita lia no
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SAB

Ore 20.00 I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE FIORENTINI danno il benvenuto e
presentano la rassegna.
Durante l’inaugurazione interverrà: Riccardo Dugini - Direttore Banca Etica
Centro Italia.

D u ra ta :

Marzo Proiezione 6 Ore 16.00

Prima della visione interverranno: Gelateria Biologica Edoardo Firenze - Associazione Radici Quadrate Firenze

DOM

Ore 19.00 Apertura della rassegna Tutti Nello Stesso Piatto Tour - Toscana.
Presso il Bar interno del Cinema Spazio Alfieri, Bio-Aperitivo inaugurale a base
di squisiti prodotti biologici e di filiera corta; a cura della Cooperativa Zenzero.
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Anno: 2007 Regia: Bill Haney Paese:USA
Turisti si accalcano su spiagge immacolate senza immaginare che, a poche miglia di
distanza, migliaia di Haitiani espropriati delle loro terre e scortati da guardie armate,
stanno raccogliendo la canna da zucchero. Lavorano con orari disumani senza acqua
potabile, elettricità, assistenza sanitaria. La voce di Paul Newman racconta la storia
Padre Christopher Hartley, un prete che lotta per la difesa dei diritti fondamentali di
alcune delle persone più povere del mondo. Qualè il costo umano dietro ai prodotti
che consumiamo?

Toscana mezzadra

Anno: 2010 Regia: Massimo Bani Paese:Italia
Con formidabile capacità oratoria, Pietro Pinti, Ivo e Luigina descrivono la schiavitù
della vita sotto il padrone, le lotte per l'emancipazione, l'abbandono della campagna,
la speranza di un ritorno. Sono ricordi e ferite brucianti di una generazione che ha
vissuto l'era del tardo feudalesimo terriero come quella del neo colonialismo
tecnicistico/mediatico-virtuale. Una testimonianza di una cultura per secoli granitica
e di colpo frantumata dalle brame ipnotiche del progresso.

