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UN FESTIVAL PER IL GUSTO DI SAPERE

Il Festival Tutti nello stesso piatto organizzato da Man-
dacarù e Altromercato è un’occasione di incontro con il
cinema e la cultura di Europa, Asia, Africa e America La-
tina, con i loro cineasti e protagonisti, attraverso i temi
del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare,
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Una riflessione sulle questioni culturali, ambientali, civili,
politiche che ruotano intorno al tema del cibo, attraverso
il cinema: questo il presupposto dal quale prende le mos-
se Tutti nello stesso piatto, festival di respiro interna-
zionale, giunto alla sua quarta edizione, nato per indagare
il funzionamento dell’agroindustria ma anche i rapporti
che legano valori del cibo alla cultura contemporanea.

C’è un legame tra quello che accade in Asia, Africa, Ame-
rica Latina e le nostre abitudini e scelte alimentari.
Tutti nello stesso piatto vuol far luce su questo lega-
me, offrendo all’attenzione del pubblico film e documen-

tari che raccontano il funzionamento delle produzioni
agroalimentari.

In Tutti nello stesso piatto l’incontro tra mondi e cul-
ture si integra ai linguaggi e forme espressive diverse.
In programma cinema (fiction, animazioni, documentari
e film d’inchiesta) ma anche una mostra fotografica,
conferenze, incontri con giornalisti, scrittori, registi,
scienziati ed eventi gastronomici fuori dagli schermi.

Cambiare si può, anche andando al cinema. Questo è
l’impegno di Mandacarù e Altromercato con il Festival:
ristabilire il flusso di conoscenza tra consumatore, cibo
e produttori.

Il mostrare, il documentare, il raccontare il processo di
produzione che sta dietro il cibo è – oggi più che mai –
un atto culturale. È qui che risiede l’urgenza di Tutti
nello stesso piatto.

Al Festival Tutti nello stesso piatto gli spettatori si prendono
anche per la gola!

Buone per chi le produce e buone per chi le mangia, le de-
gustazioni al Festival saranno giocosamente ispirate ai film e
documentari in programma: i sapori del commercio equo e
solidale di Asia, Africa e America Latina intrecceranno i saperi
locali delle produzioni tipiche trentine e delle comunità del

cibo di Slow Food grazie alla collaborazione tra Mandacarù e
i cuochi di tre ristoranti dell’Alleanza di Slow Food Trentino
Alto Adige.

Non mancheranno gli aperitivi con i piccoli frutti Sant’Orsola
e Trento DOC, nelle tre serate in programma al Cinema Astra
sarà possibile incontrare i produttori di Cavit, Ferrari e della
Cantina di Isera.

Cinema AstraLUOGHI DELLE PROIEZIONI: Centro Polifunzionale dell’Opera Universitaria

Trentino
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INGRESSO A PAGAMENTO al costo di 5 euro per le proiezioni con degustazione, i biglietti si
possono prenotare telefonicamente presso il Cinema Astra e vanno ritirati tassativamente 
15 minuti prima dell’inizio dell’orario della degustazione per i seguenti eventi:

• 7 novembre 2012 ore 20.00 Il Film nel piatto
Couscous con Sushi di Salmerino e Trota di Preore
interpretato dal ristorante Locanda delle Tre Chiavi di Isera 
in abbinamento al film También la lluvia

• 14 novembre 2012 ore 20.00 Il Film nel piatto
Zuppa d’orzo alla contadina
Interpretato dall’Osteria Storica Morelli di Canezza di Pergine
in abbinamento al documentario The Harvest/La Cosecha

Ristorante Locanda Delle Tre Chiavi
Via Vanetti, 8 
Isera (TN)
t. 0464 423721
info@locandadelletrechiavi.it 
www.locandadelletrechiavi.it

Osteria Storica Morelli
Piazza Petrini, 1
Canezza di Pergine (TN)
t. 0461 509504
info@osteriastoricamorelli.it
www.osteriastoricamorelli.it

Ristorante Wine Bar Perbacco
Via Emanuele De Varda, 28
Mezzolombardo (TN)
t. 0461 600353
babaor@tiscali.it
www.ristorante-perbacco.com/

I Film nel piatto saranno a cura dei ristoranti:

SANT’ORSOLA 
Soc. Coop. Agricola

Fragole e fragoline. More, lamponi e mirtilli. Ribes bianchi o rossi. Baby kiwi e ci-
liegie tardive. Sono tanti i frutti coltivati dai 1.200 soci della Cooperativa Sant’Or-
sola. Raccolti esclusivamente a mano nelle ore più fresche del giorno per preser-
varne intatta la delicatezza, sono il risultato di un’accurata selezione delle varietà
più gustose e preziose dal punto di vista organolettico e nutrizionale. 
Belli da vedere, buoni da mangiare. I piccoli frutti Sant’Orsola sono ricchi di so-
stanze benefiche per l’organismo, in particolare vitamine, antociani e polifenoli,
che aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare e a rinforzare il sistema im-
munitario.
I piccoli frutti Sant’Orsola sono coltivati secondo metodi all’avanguardia ma ri-
spettosi dell’ambiente, con un uso limitatissimo di agrofarmaci. Una “chimica
gentile” che non intacca il patrimonio naturale del territorio e che si avvale di di-
verse soluzioni mirate a mantenere inalterati gli equilibri ambientali che accol-
gono le coltivazioni. 
Una scelta etica e sostenibile condivisa da tutti i nostri soci che tutela il territorio,
i lavoratori, i consumatori finali. 

FRUTTA E VERDURA
Ortaggi della Val di Gresta

La Val di Gresta è nota come l’orto biologico
del Trentino: la conformazione del territo-
rio, tra i 250 e 1400 metri, e l’esposizione
verso sud hanno permesso la coltivazione
di ortaggi secondo i metodi della produzio-
ne integrata e biologica. L’ambiente non
violato da insediamenti industriali, ricco di
boschi e terrazzamenti, han favorito delle
produzioni di alta qualità. I prodotti colti-
vati in valle sono numerosi, dalle caratteri-
stiche organolettiche assai pregiate. In
particolare troviamo patate di montagna,
carote, sedano rapa, cavoli cappucci tra-
sformati in crauti, radicchio, ma anche ca-
volfiori, verze, porri, cipolle, cicorie, lattu-
ghe, zucchine, cetrioli, fagiolini.
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• 21 novembre 2012 ore 20.45 Il Film nel piatto
Spiedino di pollo “kefir” e susine di Dro con riso Basmati bianco 
allo zafferano e soutè di fagioli neri
Interpretato dal Ristorante Wine Bar Perbacco
in abbinamento al film Pollo alle prugne

INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI EVENTI (ad eccezione delle proiezioni evento con Film
nel piatto). I biglietti di ingresso a tutti gli spettacoli del Festival in programma al Cinema Astra
si possono ritirare il giorno stesso a partire dalle 18.30 presso il Cinema. Per gli spettacoli pres-
so il Centro Polifunzionale l’ingresso è libero.

Immagine tratta dal film The Well. Voci d’acqua dall’Etiopia
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CONFERENZA DI INAUGURAZIONE
Martedì 6 novembre 2012 ore 20.30
Teatro Cuminetti, Via Santa Croce 67 - Trento

LA NUOVA CORSA ALLE TERRE

Interviene Stefano Liberti, giornalista, scrittore e documentarista
intervistato da Francesco Terreri, giornalista economi co del quotidiano “l’Adige”

LAND GRABBING
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ra Giornalista, scrittore e documentarista. Pubblica da anni reportage di politica internazionale
su periodici italiani (“Geo”, “L’Espresso”, “Ventiquattro” e “Il Manifesto”) e stranieri   (“El
País semanal”, “Le Monde diplomatique”). Nel 2004 ha pubblicato, insieme a Tiziana Bar-
rucci, Lo Stivale meticcio. L’immigrazione in Italia oggi (Carocci). Nel 2009 ha vinto il premio
“Indro Montanelli” per la scrittura con il libro A sud di Lampedusa (Minimum Fax, 2008). Per
altri suoi lavori ha ottenuto il premio giornalistico “Marco Luchetta” e il premio “Guido Car-
letti” per il giornalismo sociale. Il suo ultimo libro Land grabbing (Minimum Fax, 2011) è
stato tradotto in tedesco ed è in via di traduzione in inglese, spagnolo e francese.
Come regista, ha lavorato per la trasmissione tv “C’era una volta” di Rai3, ha diretto il docu-
mentario “L’inferno dei bimbi stregoni” (vincitore del  premio “L’Anello Debole” 2010) e co-
diretto il film “Mare chiuso” (2012), che si è aggiudicato vari premi in diversi festival italiani. 

Negli ultimi anni, decine di milioni di ettari di terre coltivabili sono stati acquisiti da diversi gruppi
stranieri nel S ud del mondo, soprattutto nell’Africa sub-sahariana. Chi sono gli attori protagonisti
di questa corsa alle terre? Quali sono le cause che li muovono? Che rischi implica per i paesi inte-
ressati e per i piccoli produttori? Una panoramica di questo fenomeno in crescita vertiginosa, che
rischia di alterare per sempre gli equilibri agricoli e sociali del pianeta.

Immagine tratta dal film Future of hope



PASTA NERA
regiaAlessandro Piva | produzione Seminal Film
durata 54’

Al termine della proiezione interverranno il prof. Quinto An-
tonelli della Fondazione Museo Storico del Trentino e Nadia
Mariz, giornalista e autrice di Trento 1940-1945 I testimoni
raccontano

Tra il 1945 e il 1952 più di 70.000 bambini del Sud più svan-
taggiato furono ospitati temporaneamente da famiglie del
Centro-Nord. Quei bambini presero in quegli anni il primo tre-
no della loro vita, per lasciarsi alle spalle la povertà e le ma-
cerie del dopoguerra e vivere un’esperienza che non avrebbe-
ro mai più dimenticato. Pasta Nera riporta alla luce uno dei
migliori esempi di solidarietà e spirito unitario nella storia del
nostro Paese. 

TAMBIÉN LA LLUVIA
regia Icíar Bollaín | sceneggiatura Paul Laverty
paese Spagna | anno 2010
lingua Spagnolo | sottotitoli Italiano | durata 104’

Una storia tra passato e presente, tra finzione e realtà. Il regista
cinematografico Sebastián parte per la Bolivia con il produt-
tore Costa e il resto della troupe per girare un film su Cristoforo
Colombo che metta in luce, però, l’aspetto più drammatico
della conquista del Nuovo Mondo, ovvero la cupidigia e le vio-
lenze perpetrate ai danni delle popolazioni indigene. Giunti
sul posto, i protagonisti inizieranno la realizzazione del film
scritturando numerosi nativi ma, ben presto, si troveranno an-
che coinvolti nella Guerra dell’Acqua messa in atto dagli abi-
tanti della città di Cochabamba (nell’aprile del 2000), come
forma di protesta contro la privatizzazione dell’acqua da parte
delle multinazionali.

ore 18.30

ore 20.30

CINEMA ASTRA
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MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE CINEMA ASTRA

Il Film nel piatto
COUSCOUS CON SUSHI DI SALMERINO 

E TROTA DI PREORE 
Interpretato dal Ristorante 

“Locanda delle Tre Chiavi” di Isera

ore 20.00
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SILENT SNOW. 
THE INVISIBLE POISONING OF THE WORLD

regia Jan van den Berg | produzione Jan van den Berg, drsFILM
paese Groenlandia, India e altri | anno 2010
linguaVarie | sottotitoli Inglese, Italiano | durata 71’

Il Circolo Polare Artico è uno
degli esempi più eclatanti di
bellezza naturale incontamina-
ta: una zona nordica senza fine
dove ognuno riesce a trovare il
modo di sopravvivere. Ma un
assassino silenzioso sta di-
struggendo le comunità Inuit
della Groenlandia, sono le sco-
rie chimiche che si accumulano
invisibilmente qui e che pro-

vengono da tutto il pianeta. Una giovane donna groenlandese
compie un viaggio attraverso tre continenti alla ricerca delle
cause della contaminazione che sta lentamente avvelenando
la sua gente. 

BIKPELA BAGARAP - BIG DAMAGE
/ DANNO INGENTE

regia David Fedele | produzione David Fedele
paeseAustralia | anno 2011
lingua Tok Pisin, Inglese | sottotitoli Inglese | durata 43’

Il drammatico retroscena dei massicci disboscamenti nella
giungla della Papua Nuova Guinea legato alla locale industria
del legno. Un racconto di sfruttamento e di promesse non man-
tenute, girato in modo semiclandestino in una terra in cui le

popolazioni indigene sono trattate come cittadini di seconda
categoria dalle compagnie malesi e dai politici corrotti. 
I legittimi proprietari di terre ancestrali sono costretti a fir-
mare documenti che non capiscono, ingannati dalla prospet-
tiva inattesa di avere acqua fresca, medicinali e programmi
educativi. 
Al contrario, ciò che resta sono solo territori di caccia distrutti,
riserve d’acqua inquinate e uno stile di vita rovinato per sempre.

UP IN SMOKE 

regiaAdam Wakeling | produzione Notion Pictures Ltd
paese Honduras | anno 2011
lingua Inglese, Spagnolo | sottotitoli Italiano | durata 70’

Up in Smoke segue il lavoro dello scienziato britannico Mike
Hands, che negli ultimi 25 anni ha lavorato alla messa a punto
di una tecnica di produzione agricola sostenibile che vada a
sostituire l’agricoltura “slash and burn” (“taglia e brucia”) uti-
lizzata nelle foreste pluviali della zona equatoriale. Sono tre i
personaggi principali: i due contadini dell’Honduras Faustino
e Aladino e lo stesso Mike Hands, che cerca supporto nei poli-
tici più influenti per inserire la sua tecnica tra gli argomenti di
discussione nel Summit di Copenaghen 2009. 

ore 17.30

ore 18.45

ore 19.45
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POKOT ASH YOGURT 

regia Stefano Scarafia e Francesco Amato | produzione Slow Food 
paese Italia | anno 2011
lingua Swahili, Inglese | sottotitoli Italiano | durata 24’

Pokot Ash Yogurt descrive la vita della comunità Pokot a Tarsoi,
che ruota attorno alla produzione dello yogurt con la cenere, un
prodotto tradizionale fatto con latte di capra e di mucca, e mi-
scelato con la cenere di un albero locale, il cromwo.
Il documentario segue Peter e John, due ex studenti dell’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) che hanno col-
laborato al lancio del Presidio nel 2009 e che attualmente coor-
dinano la rete di Slow Food in Kenya, nel loro lavoro di assistenza
alla comunità per aiutare i Pokot a migliorare il benessere degli
animali e dello stato dei pascoli.
Durante il film incontriamo alcuni membri della comunità e le
loro famiglie, scopriamo le loro tradizioni e la loro vita quoti-
diana e infine accompagniamo alcuni di loro a Cheese, il festival
internazionale organizzato da Slow Food, dedicato al formaggio
e alle produzioni casearie.

LES MANDARINES ET LES OLIVES 
NE TOMBENT PAS DU CIEL

regia Silvia Pèrez-Vitoria | produzione Confèdèration Paysanne
paese Italia | anno 2011
lingua Inglese, Francese, Italiano | sottotitoli Italiano | durata 77’

Nella primavera del 2011, una delegazione formata da membri
del sindacato dei contadini e delle associazioni europee si reca
in Calabria, per condurre una ricerca sulla situazione a seguito
delle rivolte dei braccianti, avvenute a Rosarno nel 2010. Il do-
cumentario testimonia le drammatiche condizioni sociali in
cui vengono prodotte la frutta e la verdura italiane, messe in
opera da un’agricoltura industrializzata ma fortemente orien-
tata verso alti rendimenti e bassi costi di produzione. 

ore 21.30ore 21.00
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EL PRECIO DE LA SEMILLA 
/ IL PREZZO DELLE SEMENTI

regia Miguel Vassy | produzioneVoces de América
paeseArgentina/Brasile | anno 2010
lingua Spagnolo | sottotitoli Inglese | durata 54’

Un viaggio attraverso il nord dell’Argentina, trasformata sin
dagli inizi degli anni ’90 in un gigantesco laboratorio per la col-
tivazione di sementi transgeniche a discapito delle colture tra-
dizionali. Il regista ci trasporta in un mondo dove le grosse
multinazionali corrompono funzionari pubblici e mentono ai
piccoli coltivatori per impossessarsi delle terre. Questo film
vuole essere un momento di riflessione sui temi del transge-
nico, della sovranità alimentare e dell’uso di fertilizzanti tossici
a discapito dei metodi tradizionali di coltivazione.

MY VILLAGE MY LOBSTERS

regia Josh Wolff
produzione Brad Allgood, Christopher Vitale, Nomading Films
paese Nicaragua | anno 2012
lingua Spagnolo, Inglese | sottotitoli Inglese | durata 90’

La pesca d’immersione dell’aragosta è la più importante risor-
sa economica della Costa, rappresenta un fatturato di 40 mi-
lioni di dollari e impiega più di 5.000 nicaraguensi, la maggior
parte dei quali di etnia Miskito. Nel corso degli ultimi 30 anni,
migliaia di immersionisti sono rimasti paralizzati e centinaia
sono morti a causa di incidenti dovuti a problemi di decom-
pressione.
Attraverso le testimonianze di immersionisti Miskito e dei loro
familiari, così come di proprietari delle barche, di capitani e
dottori, il documentario fa luce su una storia di un settore eco-
nomico e di una comunità in crisi.

TUBER 
regia Fabio Donatini
anno 2011 | durata 52’ 

Il tartufo, molti dicono, è una tra le pietanze più prelibate. Raro
ed enigmatico, nasce dal buio delle terre italiane e vola oltreo-
ceano. Tra battute illegali e intrighi internazionali, menzogne
e piccole invidie, emerge il volto inaspettato ma concreto del
mondo del tartufo. 
Oltre ristoranti di lusso, ricette succulente, ricche aste inter-
nazionali e bucoliche passeggiate di pensionati di provincia.
Una saga noir che attraversa slealtà tra vicini di casa, avvele-
namenti alla stricnina e sgambetti tra aziende di import/ex-
port: il tartufo è un’antica gioia del palato, il tartufo è l’avidità
tra gli esseri umani. 

ore 17.30

ore 18.30

ore 20.15

9

VENERDÌ 9 NOVEMBRECENTRO POLIFUNZIONALE

ANTEPRIMA EUROPEA



10

VENERDÌ 9 NOVEMBRE CENTRO POLIFUNZIONALE

CARBON FOR WATER

regia Evan Abramson | produzione Media Storm
paese USA | anno 2011
lingua Inglese | sottotitoli Inglese, Italiano | durata 27’

La vita è preziosa, l’acqua non dovrebbe esserlo. L’acqua con-
taminata fa più vittime delle guerre. 
In Kenya, il problema dell’acqua è una minaccia reale per la
popolazione keniota di cui è previsto un aumento da 40 a 60
milioni di persone nei prossimi 20 anni. La maggioranza del
paese dipende dal legname e dal carbone per la produzione di
energia per uso domestico, mentre la superficie delle foreste
sta diminuendo. Allo stesso tempo, il clima sta cambiando: di-
minuiscono le precipitazioni acquose e il livello dei fiumi si ab-
bassa mentre aumenta la gravità della contaminazione delle
risorse idriche. Nella dura competizione per le risorse sempre
più scarse, le più vulnerabili sono le donne e le bambine, che
hanno il compito di procurare l’acqua e la legna da ardere per
le loro famiglie.
Al tramonto, Anzelma, una bambina di 9 anni, deve camminare
per diverse miglia alla ricerca di legna da ardere. Molti nel suo
villaggio sono morti a causa dell’acqua contaminata, e la legna
da ardere è necessaria per bollire l’acqua da bere. Il piccolo
corpicino di Anzelma deve sopportare un pesante carico di fa-
scine di legna in bilico sulla testa, ma lei non si ferma. Anzelma
sa che il suo lungo cammino nella foresta è cruciale per la so-
pravvivenza della sua famiglia.
Un’organizzazione tenta di far fronte a questa situazione di-
stribuendo gratuitamente 900.000 filtri per l’acqua agli abi-
tanti della provincia del Kenya dell’Ovest.

Si tratta del più grande programma di trattamento delle acque
domestiche mai realizzato in un paese in via di sviluppo e si
tratta di un programma finanziato dai crediti per l’emissione
del carbonio attraverso la riduzione dell’uso della legna da ar-
dere. Se avrà successo, ci sarà una riduzione di 2 milioni di
tonnellate di emissioni di biossido di carbonio all’anno per
una durata di 10 anni o anche più ma perché si avveri richiede
prima di tutto un cambiamento di abitudini di 4,5 milioni di
persone.

IL RE DEL MOSTO 
- OVVERO L’UOMO CHE INVENTÒ LA BARBERA 

regia Giulia Graglia | produzione Effetto Notte
paese Italia | anno 2012 | durata 45’

La vita e le gesta di Giacomo
Bologna, l’uomo che “non sa-
rebbe mai dovuto morire”. Il fa-
moso produttore piemontese
– creatore fra gli altri de La Mo-
nella e Il Bricco dell’Uccellone

– viene raccontato in parole (e musica). Il risultato, come spie-
ga la regista, è un film goliardico, allegro, nostalgico, musicale:
un inno al vino, al cibo ma soprattutto alla vita, che va vissuta
senza risparmiarsi, contornati da amici, da bottiglie e da canti.
Quello che Giacomo Bologna sosteneva è ancora oggi avan-
guardistico e la sua visione del vino vero come frutto della terra
e dell’amore dei contadini (e non dell’industria) è il messaggio
più forte che ha trasmesso.
Il ritratto di Giacomo è quello di una leggenda della storia del
vino italiano, di un piemontese speciale e pazzo, come dice a
un certo punto Bruno Lauzi intervistato nel film: «I piemontesi
sono pazzi, sono brasiliani con la nebbia dentro».

ore 21.45

ore 21.15
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MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRECINEMA ASTRA

5 BROKEN CAMERAS

regia Emad Burnat, Guy Davidi
produzione Maëlle Guenegues CAT&Docs
paese Occupied Palestinian Territory | anno 2011
lingua Hebrew, Arabic | sottotitoli Italiano | durata 90’

Al termine della proiezione interverrà Lorenzo Nardelli,
Volontario di Operazione Colomba in Palestina

Emad, contadino palestinese, compra la sua prima videocame-
ra alla nascita del suo quarto figlio, nel 2005. Quando nel suo
villaggio si costruisce una barriera per separare gli insedia-
menti israeliani da quelli palestinesi, la videocamera diventa
un mezzo di testimonianza della protesta pacifica degli abitan-
ti. Per cinque anni Emad filma le vite dei suoi compagni, la cre-
scita del figlio e le sofferenze quotidiane. Una telecamera dopo
l’altra viene distrutta e così ogni telecamera racconta una parte
della sua storia.

THE HARVEST/LA COSECHA 

regia Roberto Romano | produzione Shine Global
paese Stati Uniti | anno 2011
lingua Inglese | sottotitoli Italiano | durata 80’

Al termine della proiezione interverrà Roberto Romano, 
autore del documentario, intervistato da Elisabetta Tramon-
to, caporedattrice diValori

La storia dei bambini che nu-
trono l’America.
Ogni anno, più di 400.000 bam-
bini e ragazzi americani vengo-
no strappati dai loro amici, dal-
le loro scuole e dalle loro case
per raccogliere il cibo che nutre
l’America.
Zulema, Perla e Victor sono agri-
coltori migranti, sacrificano la

loro infanzia per aiutare le loro famiglie a sopravvivere.
The  Harvest/La  Cosecha coglie i tre mentre si spostano per
raggiungere le coltivazioni pronte per la raccolta, dal caldo tor-
rido dei campi di cipolle del Texas, alle nevi invernali dei meleti
in Michigan e poi di nuovo verso sud nell’afa dei campi di po-
modori della Florida.
Dai produttori del film candidato all’Academy Award WAR/DAN -
CE, e dal produttore esecutivo Eva Longoria, questo documen-
tario pluripremiato posa lo sguardo nell’intimità delle vite di
questi ragazzini che lottano per i loro sogni mentre lavorano
12/14 ore al giorno, sette giorni su sette, per nutrire l’America.
Le uniche memorie della giovane dodicenne Zulema Lopez so-
no di lavoro nei campi. Uno dei suoi primi ricordi è di sua madre
che le insegna come raccogliere e pulire le fragole.
Con otto scuole diverse in otto anni e uno scarso rendimento
scolastico, teme di non farcela ad arrivare alle superiori.
Se le si chiede quali sono i suoi sogni, scuote la testa e dice
che non ne ha.
Sua madre vuole riscattare Zulema dal circolo di povertà che
ha flagellato tre generazioni di migranti, e prende in conside-
razione un estremo sacrificio.
Perla Sanchez, 14 anni, cerca di non perdere la speranza dopo
aver visto morire il fratello nell’accettazione di un ospedale
perché privo di copertura sanitaria. «Avrei almeno voluto ve-
derlo morire in una stanza di ospedale», dice con tristezza.

ore 18.30 ore 20.30

ANTEPRIMA ITALIANA

Il Film nel piatto
ZUPPA D’ORZO ALLA CONTADINA 
Interpretato dall’“Osteria Storica Morelli”

di Canezza di Pergine

ore 20.15
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Perla sogna di diventare avvocato per aiutare le persone come
lei e la sua famiglia. È costantemente preoccupata per la salute
del resto della famiglia. Cosa succederebbe se qualcuno di loro
si ammalasse mentre sono in viaggio? La devastante realtà
della sua vita da migrante durante un’estate tumultuosa la la-
sceranno piena di nostalgia per la sua casa. Victor  Huapilla,
16 anni, gran lavoratore, vive in Florida. Quando era piccolo, la
sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti in cerca di una vita mi-
gliore e ora sta per ottenere la cittadinanza. Dato il clima in Flo-
rida, c’è lavoro nei campi tutto l’anno, e la disponibilità costante
di campi pronti per la raccolta per Victor significa lavorare un
giorno dietro l’altro, tutti i giorni dell’anno. Per aiutare economi-
camente la sua famiglia, deve concentrare i suoi sforzi nel lavoro
e non nello studio. Ci dice: «Non lascerò il lavoro nei campi, se

non lo fanno anche i miei genitori». Ma le spese per portare le-
galmente in America le due sorelle maggiori mandano sul lastri-
co la famiglia che non può neppure permettersi di migrare per
lavorare. Riusciranno a tenere unita la famiglia? Il film segue
questi ragazzini che vanno dietro ai raccolti, le loro vite che di-
pendono dal clima, dalla domanda, dal mercato e dall’econo-
mia globale. Girato in otto stati diversi dal regista U. Roberto
Romano, il film rivela il dramma di questi ragazzini determinati
a mantenere viva la speranza nonostante le avversità. The Har-
vest/La  Cosecha ci guida, come mai prima d’ora, attraverso la
vita nelle fattorie e nei campi degli Stati Uniti dandoci l’oppor-
tunità di entrare in relazione con questi ragazzini che sacrificano
la loro infanzia per nutrire l’America e, cosa assai più importante
per loro, per nutrire le loro famiglie e loro stessi.

CINEMA ASTRAMERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE CINEMA ASTRA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA CIBO & VIDEODIVERSITÀ CINEMA ASTRA
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GIOVEDÌ 15 NOVEMBRECENTRO POLIFUNZIONALE

THE LAST FARMER

regia Giuliano Girelli
paese Indonesia, Guatemala, Burkina Faso, Italia | anno 2011
linguaVarie | sottotitoli Italiano | durata 90’

L’agricoltura contadina produ-
ce cibo per oltre il 70% della
popolazione del pianeta, men-
tre l’agricoltura industriale non
provvede che al 30%; ciò nono-

stante 2,8 miliardi di persone vivono con meno di 2 dollari al gior-
no e di questi, la maggioranza, sono contadini o ex contadini che
ora vivono nelle baraccopoli di qualche grande città. Questo do-
cumentario parla di loro, della globalizzazione e dunque anche
di noi. The Last Farmer esplora le drammatiche conseguenze
del neoliberismo e della globalizzazione sulla vita dei piccoli con-
tadini nel mondo seguendo lo svolgersi della giornata di Baldo-
mera in Guatemala, Agi in Indonesia e Aloise in Burkina Faso.

THALASSA. UOMINI E MARE

regia Gianluca Agati | produzione MySyracusae | anno 2012
lingua Italiano, Inglese, dialetto siciliano | sottotitoli Italiano | durata 26’

Thalassa. Uomini e Mare è un
documentario che mette in luce
il rapporto tra escalation tecno-
logica applicata alla pesca da un
lato, e declino della pesca tradi-

zionale dall’altro. L’ambientazione del documentario è la provin-
cia di Siracusa, che offre ulteriori spunti di riflessione per via del
modello di sviluppo dell’industria chimica e petrolchimica adot-
tato dalla classe dirigente nel secondo dopoguerra, concausa
del declino della pesca tradizionale nella zona. 

A GALINHA QUE BURLOU O SISTEMA

regiaQuico Meirelles | produzioneO2 Filmes | paeseBrazil | anno 2011
lingua Portoghese | sottotitoli Inglese | durata 15’

In una fattoria una gallina ha
una visione che la rende consa-
pevole dei meccanismi che go-
vernano la sua vita e destino.
Sebbene sia rinchiusa con mi-

lioni di galline che non condividono la sua angoscia, non smette
di credere che una vita diversa sia possibile. 

FUORI DAL GREGGE

regia Michela Barzanò, Cristina Meneguzzo, Emanuele Biagio Cucca
produzione Ovideo Associazione
paese Italia | anno 2012 | lingua Italiano | durata 42’

Un gruppo sparuto di pastori
transumanti passa l’estate sui
monti della Lombardia. A set-
tembre si sposta con le greggi
in pianura per trascorrere qui i

mesi invernali. Sempre più osteggiata dall’economia stanziale,
la pastorizia transumante rischia l’estinzione. Ma la scomparsa
di questa attività disperde antichi saperi e nuoce alla preser-
vazione dell’ambiente alpino.
Chi sono questi ultimi rappresentanti del pascolo vagante in
Lombardia e come vivono? Fuori dal gregge esplora la vita di
tutti i giorni dei transumanti lombardi. Di questo straordinario
mondo i registi sperano di consegnare al pubblico la strada
sotto alle scarpe, il senso di libertà e la dipendenza dagli altri,
l’orgogliosa autocoscienza dell’imprenditore e la frustrazione
di chi ha poco peso, la protesta, la rabbia e l’impotenza verso
norme mai favorevoli, il peso del passato e la modernità, l’amo-
re devoto e spietato verso gli animali.

ENJOY YOUR MEAL! 
HOW FOOD CHANGES THE WORLD 

regiaWalter Grotenhuis | paese USA | anno 2010
lingua Inglese | sottotitoli Inglese | durata 90’

In un anno, tonnellate di ali-
menti diversi transitano sui
nostri piatti e... cambiano il
mondo. Eppure, quante volte ci
siamo domandati in quali con-
dizioni vengono prodotti gli ali-

menti che a tanti livelli diversi nutrono la nostra esistenza? Se
vogliamo comportarci come consumatori consapevoli, dovre-
mo districarci in un campo minato di alternative etiche e dilem-
mi morali. Perché il cibo, sostiene questo documentario, può
(e, forse, deve) diventare anche una questione di coscienza.

ore 17.30

ore 19.00

ore 19.30

ore 19.45

ore 20.45
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE CENTRO POLIFUNZIONALE

LAST SUPPER FOR MALTHUS 

regia Klaus Pas | produzione Pasmania Earth 
paese Svizzera | anno 2009
lingua Inglese, Francese, Spagnolo
sottotitoli Inglese, Francese, Spagnolo | durata 52’

Nel 2008 la popolazione mondiale ha raggiunto i 6,7 miliardi
di abitanti. Un aumento costante che pone problemi a livello
di soddisfacimento del fabbisogno alimentare mondiale. Un
problema aggravato dalla recente recessione economica in-
ternazionale. 
Pare quindi inevitabile che in questo scenario ritorni in auge il
fantasma di Thomas Malthus, il controverso economista e de-
mografo del diciannovesimo secolo che paventava la fine del-
l’umanità per denutrizione di massa. 

MITEN MARJOJA POIMITAAN
/ HOW TO PICK BERRIES

regia Elina Talvensaari | produzione Aalto University, School or Art and
Design, Helsinki Film School
paese Finlandia | anno 2010 | durata 19’

Raccogliere bacche è un’attività profondamente legata al-
l’identità culturale finlandese. E allora perché i raccoglitori di
bacche vengono dall’altra parte del mondo? Quali distanze

l’umanità dovrà ritracciare per effetto dell’economia globale?
La Talvensaari, giovane sociologa e antropologa, articola queste
domande in un documentario-saggio – realizzato come opera
di diploma – che, oltre all’acuta analisi, rivela grande talento
nella composizione dell’immagine.

LA SOIF DU MONDE

regia Yann Arthus-Bertrand | produzione Hope Production
paese Francia | anno 2011
lingua Francese | sottotitoli Inglese, Italiano | durata 90’

Un viaggio alla ricerca del-
le riserve d’acqua del no-
stro pianeta, viste dal cie-
lo, in oltre 20 paesi del
mondo, per svelare al pub-
blico una serie di paesaggi
acquatici di straordinaria

bellezza. Ma anche per sottolineare, attraverso testimonianze
e interviste, la drammatica situazione di chi, oggi, non ha la
possibilità di accedere all’acqua o di purificarla, e muore di se-
te ogni giorno in molti angoli della terra. Perché l’acqua è il be-
ne più prezioso, e non è inesauribile per nessuno. Yann Arthus-
Bertrand ci guida così alla scoperta dell’elemento naturale da
cui tutto è nato, sempre più minacciato dai cambiamenti cli-

ore 17.30

ore 18.30

ore 19.00



matici, in un viaggio attraverso venti paesi che dal Nord del
Kenya ci porta fino alla Cambogia, passando per gli Stati Uniti
e la Valle d’Aosta.

Proiezione realizzata con il supporto 
di Fem Italia Onlus

LA TERRA DEI LUPI

regia Fabio Luongo | produzione Associazione Video Influssi
paese Italia | anno 2011
lingua Italiano | durata 52’
Il Consiglio dei ministri italiano, per far fronte all’emergenza
rifiuti nazionale, decide di costruire una mega-discarica per
rifiuti tossici e radioattivi in Irpinia, una regione rurale del Sud
Italia sita sull’Appennino campano. Anche se la battaglia sem-
bra persa in partenza, alcuni abitanti del comune di Andretta,
il paese che sarebbe più colpito dalla discarica, non si rasse-
gnano e decidono di organizzarsi per difendere la propria terra.
È una battaglia per difendere la dignità di un popolo che altri-
menti verrebbe lentamente ricoperto di immondizia. 

THE WELL. VOCI D’ACQUA 
DALL’ETIOPIA

regiaPaolo Barberi e Riccardo Russo | produzione Esplorare la Metropoli
paese Etiopia | anno 2011
lingua Oromo | sottotitoli Italiano | durata 56’

Siamo nel Corno d’Africa, una regione del mondo che è cicli-
camente sconvolta dalla siccità. Qui, nelle aride distese del-
l’Oromia, ogni anno quando la stagione secca è al culmine i
pastori Borana si raccolgono con tutti gli animali attorno ai lo-
ro secolari pozzi “cantanti”, opere umane spettacolari per la
loro grandezza. Mentre nel mondo intero l’accesso all’acqua
potabile non è ancora considerato un diritto fondamentale del-
l’uomo, i Borana garantiscono l’accesso ai loro pozzi senza
nessuno scambio di denaro in una delle regioni più aride del
pianeta. 

ore 21.30

ore 20.30
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LoveMEATender

regia Manu Coeman
paese Belgio | anno 2011
sottotitoli Italiano | durata 52’

LoveMEATender mette in discussione il ruolo della carne sulla
nostra tavola e nella nostra vita, negli ultimi 50 anni, tra so-
vrapproduzione e un consumo quotidiano sempre più scontato.
Un’evoluzione economica, politica e infine etica che raccoglie
testimonianze di allevamenti selvaggi, agricoltori illuminati e
intellettuali rivoluzionari.

Proiezione in collaborazione con Biografilm Festival

SUSHI: THE GLOBAL CATCH

regia Mark Hall
paese USA, Polonia, Giappone, Australia, Singapore | anno 2011
sottotitoli Italiano | durata 75’

La popolarità ha sempre un prezzo quando si parla di globaliz-
zazione e cibo. Sushi: The Global Catch illustra la rapida ascesa
del sushi, da cibo d’élite ad alternative fast-food diffuso uni-

versalmente, portandoci a riflettere sulle reali conseguenze e,
soprattutto, su quali possono e devono essere le vie d’uscita
per la salvaguardia dell’ecosistema marino.

Proiezione in collaborazione con Biografilm Festival

POLLO ALLE PRUGNE

regia Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud
paese Francia/Belgio/Germania | anno 2011 | durata 91’

La vita è un sospiro e Nasser Ali ha imparato a catturarlo con
la sua musica.
Per tutta la vita ha suonato il suo amore negato, ma quando sua
moglie, una donna che non ama, rompe il suo prezioso Stradivari
Nasser parte alla ricerca di un nuovo strumento. Incontrerà dia-
voli, matti, saggi, amori perduti, per scoprire lo straordinario se-
greto che era nascosto nelle sue note…

ore 18.30

ore 19.30

ore 21.15

Il Film nel piatto
SPIEDINO DI POLLO “KEFIR”

E SUSINE DI DRO CON RISO BASMATI BIANCO 
ALLO ZAFFERANO E SOUTÈ DI FAGIOLI NERI

Interpretato dal Ristorante 
“Wine Bar Perbacco”

ore 20.45

CINEMA ASTRAMERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE CINEMA ASTRA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA CIBO & VIDEODIVERSITÀ CINEMA ASTRA
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GIOVEDÌ 22 NOVEMBRECENTRO POLIFUNZIONALE

THE ATOMIC STATES OF AMERICA

regia Don Argott e Sheena Joice | produzione Sheena Joice
paese USA | anno 2011
lingua Inglese | sottotitoli Senza sottotitoli | durata 92’

Nel 2010 gli Stati Uniti hanno
annunciato la costruzione del
primo impianto nucleare nell’ar-
co degli ultimi 32 anni. È nato il
“Rinascimento nucleare” e do-

po un lungo periodo di stallo è stata infusa nuova vita al pro-
gramma di espansione per l’energia nucleare. L’11 marzo del
2011, un terremoto di magnitudo 9.0 ha colpito il Giappone cau-
sando un terribile incidente all’impianto di Fukushima Dai’ichi.
L’incidente in Giappone ha scatenato un dibattito che ha scosso
le coscienze sulla sicurezza e sulla praticabilità del progetto di
rilancio dell’energia atomica. Il documentario porta lo spettatore
a conoscere le comunità che vivono accanto ai reattori nei diversi
stati e confuta tesi e miti sull’energia atomica, conducendo lo
spettatore a confrontarsi con la gente che per decenni ha vissuto
sulla linea del fronte e intervistando ispettori della Commissione
per l’energia nucleare, avvocati di comunità, giornalisti investi-
gativi, fisici, ingegneri nucleari ed ex leader di governo.

CAMPANIA IN-FELIX

regia Ivana Corsale | produzione Ivana Corsale
paese USA/Italia | anno 2011
lingua Italiano | sottotitoli Italiano, Inglese | durata 44’

Mario, suo figlio Alessandro e
Bruna vivono nel “triangolo della
morte,” la zona della provincia di
Napoli tra Acerra, Nola e Mari-
gliano nella quale la camorra ha
per anni gestito la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti industriali

provenienti dall’Italia del Nord. A causa delle sostanze tossiche
presenti nel terreno, Mario e Alessandro hanno visto morire diversi
familiari e gran parte delle loro pecore, mentre a Bruna è stata
diagnosticata una forma di endometriosi. Le loro storie, oltre a
quella del medico attivista Gennaro Esposito, raccontano il sof-
ferto legame dei campani con la loro terra, evidenziando una ferita
non solo ambientale, ma anche sentimentale e culturale.

VANISHING OF THE BEES

regia George Langworthy & Maryam Henein
produzione George Langworthy & Maryam Henein
paese USA | anno 2010
lingua Inglese | sottotitoli Italiano | durata 90’

Al termine della proiezione interverranno Romano Nesler,
dirigente scolastico e apicoltore per passione dell’Asso-
ciazione Apicoltori Valsugana Lagorai, e Biagio Calcavec-
chia, esperto di Scienze dell’alimentazione, che presenterà 
L’APE MELLIFERA. Biologia, avversità, allevamento, prodotti
di Francesco Cadeddu (Publistampa Edizioni 2012)

Le api, specie chiave per mante-
nere in vita il nostro ecosistema,
ovunque sul pianeta, stanno mi-
steriosamente sparendo, lette-
ralmente svanendo dagli alveari.

Noto come Sindrome dello Spopolamento degli Alveari, questo
fenomeno ha messo in ginocchio gli apicoltori, ma non solo.
Essendo compromessa l’impollinazione, anche l’agricoltura  è in
pericolo e quindi i raccolti e il cibo che finisce sulle nostre tavole.
Vanishing of the bees segue due apicoltori commerciali transu-
manti, David Hackenberg e Dave Mendes, impegnati a preservare
la salute delle loro api mentre onorano i contratti di impollinazione
in giro per gli Stati Uniti. Il film analizza le difficoltà che fronteg-
giano i due amici e li segue mentre perorano la loro causa di fronte
al Congresso, e nel loro viaggio oltreoceano in cerca di proteggere
le loro api. Girato negli Stati Uniti, in Europa (anche in Italia), Au-
stralia e Asia, il documentario esamina l’allarmante scomparsa
delle api e il significato più ampio che riveste nella relazione tra
essere umano e madre terra. Mentre gli studiosi si arrovellano
sulle cause di queste tragiche perdite, gli allevatori biologici ne
indicano motivazioni diverse e, dopo anni di ricerche, non è ancora
stata trovata una risposta definitiva a questo mistero sconvol-
gente. In tre anni di riprese, George Langworthy & Maryam Henein
registrano i pensieri e i sentimenti di apicoltori e ricercatori, men-
tre lottano per preservare le api e per sopravvivere ancora un altro
giorno. Con una combinazione di interviste raccolte in tutto il
mondo, animazioni, spezzoni di documentari degli anni ’50 e ri-
prese naturalistiche mozzafiato, Henein e Langworthy non rac-
contano semplicemente una storia sulla Sindrome dello Spopo-
lamento degli Alveari, ma offrono spunti e soluzioni che stimolano
il pubblico a lottare per il cambiamento.

ore 17.30

ore 19.15

ore 20.00
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TO THE BONE / CARNE, OSSO

regia C. Cavechini, C.J. Barros | produzione Repórter Brasil
paese Brasile | anno 2010
lingua Portoghese | sottotitoli Inglese, Spagnolo | durata 65’

In Brasile, a causa dell’aumen -
to del consumo di carne e del -
la continua crescita della sua
esportazione, i turni di lavoro
nella filiera di confezionamento
industriale della carne stanno

diventando sempre più estenuanti, faticosi e pericolosi. 
L’esigenza di una produzione sempre più elevata obbliga i la-
voratori della catena di montaggio a ritmi sempre più rapidi,
con la necessità di compiere numerosi movimenti al minuto
che provocano innumerevoli problemi di salute. Tendinite, do-
lore, artrosi, atrofia dei nervi, problemi alle articolazioni e alla
spina dorsale sono alcune delle malattie professionali tipiche
dei lavoratori del settore.
Dietro all’ascesa delle imprese brasiliane di confezionamento
carni che stanno conquistando i mercati di tutto il mondo, si
celano dunque storie di operai che hanno perso il lavoro a cau-
sa di un lavoro intenso, duro e ripetitivo.  

THE RAW AND THE COOKED
regia Monika Treut
produzioneHyena Films with PTS, Taiwan (supported by FFHSH GmbH)
paese Germany/Taiwan | anno 2012
lingua Cinese, Inglese | sottotitoli Inglese, Italiano | durata 83’

Un viaggio culinario
The raw and the cooked è un
documentario di esplorazione
della ricca tradizione culinaria
di Taiwan e della sua straordina-
ria cultura. Il cibo è una delle
più grandi passioni dei suoi 23
milioni di abitanti. 

L’urbanizzazione aumenta mentre l’agricoltura è in crisi ma è
in forte crescita il movimento per la protezione dell’ambiente.
Il viaggio culinario lungo le varie regioni della costa ci farà in-
contrare persone che stanno realizzando progetti innovativi di
alimentazione sostenibile.

FUTURE OF HOPE

regia Henry Bateman | produzione Heather Millard
paese Islanda, Gran Bretagna | anno 2010
lingua Inglese | sottotitoli Islandese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Portoghese | durata 75’

Al termine della proiezione interverrà il dr. Franco Migliet-
ta, ricercatore Fondazione Edmund Mach di San Michele
all'Adige

Un documentario sulle potenzialità dell’Islanda come attore
leader nel promuovere pratiche di sviluppo economico-soste-
nibile che le consentano di superare la crisi finanziaria. Un film
su una nuova visione di economia nel quale l’Islanda si pone
come punto di riferimento per il mondo intero.  

ore 17.30

ore 18.45

ore 20.30
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VENERDÌ 23 NOVEMBRE CENTRO POLIFUNZIONALE

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEPRIMA ITALIANA

Venerdì 23 novembre 2012 ore 20.15
Centro Polifunzionale - Via G.Prati, 10 - Trento

La giuria del Festival, composta da professionisti 
del mondo del cinema, dello spettacolo 
e della cultura, proclamerà i vincitori nelle categorie 
di miglior cortometraggio e miglior lungometraggio.

IL PUBBLICO VOTERÀ IN SALA 
LA MIGLIORE FICTION.

LA GIURIA DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI VOTERÀ 
IL MIGLIOR CORTO DI ANIMAZIONE
E IL MIGLIOR DOCUMENTARIO.

PROCLAMAZIONE 
DEI VINCITORI 
DEL FESTIVAL
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Tutti i giorni per tutta la durata del Festival: corti di
animazione e documentari per bambini e ragazzi dai 
6 ai 18 anni.

Il Festival con la sua sezione Schermi & Lavagne quest’anno
ha ricevuto il patrocinio UNESCO in considerazione dell’alto
valore dell’iniziativa volta alla promozione della cultura dello
sviluppo sostenibile e della biodiversità.

“Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema”, que-
sto il titolo della Settimana UNESCO di Educazione allo Svilup-
po Sostenibile che si terrà a novembre, dal 19 al 25, a cui Tutti
nello stesso piatto ha aderito. Tanti i temi trattati: agricoltura,
rispetto del territorio, biodiversità, salute, gestione delle risor-
se naturali, riduzione degli sprechi, diminuzione dell’impronta
ecologica, modelli equi e sostenibili di produzione e consumo,
filiera corta, chilometro zero, riduzione degli imballaggi, tradi-
zioni e saperi delle popolazioni, distribuzione globale delle ma-
terie prime e degli alimenti, etc.

Quale contributo può provenire dalle politiche pubbliche, dal
nostro impegno quotidiano come cittadini, dalle nostre forme
di consumo, dalla ricerca e dall’innovazione nel settore agro -
alimentare? Come possiamo immaginare insieme nuovi mo-
delli di sviluppo che tengano presente le esigenze di sosteni-
bilità del nostro territorio?
A queste e altre domande cercheranno di rispondere i labora-
tori didattici di Schermi & Lavagne.

Schermi & Lavagne è il programma didattico di cartoni ani-
mati, film e documentari opportunamente selezionati, per il
loro valore artistico, culturale ed educativo, rivolti alle scuole
primarie, secondarie di I e II grado.

Lo strumento cinematografico attraverso la visione delle im-
magini, 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 in-
contri e dibattiti di approfondimento con educatori di Manda-
carù. 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 temati-
che del Festival per un approfondimento del lavoro a scuola.

OBIETTIVI SPECIFICI
• 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 stu-

denti;
• 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 cu-
riosità verso l’ambiente che li circonda, sviluppando il loro in-
teresse nei confronti di problematiche sociali e non solo;

• avvicinare gli studenti, attraverso il cinema, a maggiori ap-
profondimenti 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 concentrazio-

ne, 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 di-
battito argomentato con i registi, gli sceneggiatori, i gior-
nalisti, i critici cinematografici di volta in volta invitati alle
proiezioni;

• realizzare collegamenti tra i diversi linguaggi: cinema, arte,
letteratura.

SCHERMI & 
LAVAGNE

Film, cartoni animati e documentari per l’educazione nelle scuole

LE MATINÉE DEL FESTIVAL 
DEDICATE AL MONDO DELLA SCUOLA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Michela Bellini cell. 349 7874523 - didattica@mandacaru.it
Beatrice De Blasi tel. 0461.232791 - cell. 346.0004418 - educazione@mandacaru.it

SCHERMI & LAVAGNE
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Dal 17 al 25 novembre 2012 si terrà la Settimana Europea
per la riduzione dei rifiuti, il comune di Rovereto aderisce
con una serie di eventi. 

Tra questi la serata “In cucina non si spreca” mercoledì 
21 novembre alle 20.00,  una cena che vede il connubio tra i
sapori locali e i sapori solidali. 
La cena è organizzata presso il Ristorante Al Trivio in Via Rialto,
Piazzetta Trivio. 
Durante la serata il prof. Andrea Segrè, Preside della facoltà
di Agraria all’Università di Bologna, ci racconterà del suo ul-
timo lavoro “Cucinare senza sprechi”, un valido aiuto per
creare nuove succulenti ricette con gli avanzi di cucina… pa-
rola d’ordine Non Sprecare.

INFORMAZIONI: costo 30,00 euro
Per prenotazioni: cell. 338.4170957 (entro il 20 novembre)

SETTIMANA EUROPEA DEI RIFIUTI

La coltivazione delle banane in Nicaragua da parte di due gros-
se multinazionali, con l’uso di scellerati pesticidi, a cavallo fra
gli anni Settanta e gli anni Duemila, ha avuto conseguenze di-
sastrose creando il Paese dei non nati e il Paese dei nati a sten-
to. In uno spazio sospeso fra questi luoghi al limite dell’assur-
do e baciati dalla Rugiada della morte, s’intrecciano le storie
di personaggi surreali ma al tempo stesso reali: la niña senza
lacrime, l’uomo senza sonno, l’uomo iguana, la niña de fuego,
l’uomo mummia e la donna di cristallo. Descritti con il piglio

del realismo magico sudamericano, i personaggi prendono vi-
ta a partire da un carrello della spesa. 

Il reading del racconto sarà eseguito dal Trio Maguebo, com-
posto da Mattia Mascher, testo e voce, dal chitarrista Roge-
lio Guerra e da Michele Boso al didgeridoo, il tutto accom-
pagnato dalle illustrazioni realizzate da Elena Di Gregorio. 

«Il peggior crimine? Quello che non si sa ancora 
che è un crimine» Carlos Fuentes

BANANHÉROES 
Spettacolo di parole e note tratto dall’omonimo racconto (durata 40 min)

24 novembre ore 21.00
presso il Caffè Letterario Bookique di Trento 
Via Torre d’Augusto, 29

Ingresso gratuito

ALCUNI CONSIGLI PER RIDURRE I TUOI RIFIUTI
• Compra oggetti resistenti, non usa e getta;
• preferisci i prodotti con un imballaggio idoneo a proteg-

gerli ed eco-compatibile;
• acquista prodotti ricaricabili e usa i distributori alla spina;
• usa borse riutilizzabili, ceste, scatoloni per fare la spesa;
• bevi l’acqua del rubinetto;
• riutilizza gli scarti organici come concime per il giardino,

facendo il compostaggio;
• usa i pannolini lavabili per bambini e attivati per il riuso.

Ricorda che un acquisto, per essere davvero sostenibile,
deve: essere durevole, in materiale riciclato, con l’imbal-
laggio necessario, a risparmio energetico, possibilmente
biologico, scegliendo i produttori locali o il circuito del
commercio equo che elimina gli intermediari.
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La mostra IO.EQUO Coltiviamo un’al-
tra economia nasce nel quadro del-
l’omonima campagna di sensibilizza-
zione di Altromercato, con l’obiettivo di
dare un volto a coloro che s’impegnano
per costruire un sistema economico a
misura d’uomo e d’ambiente.

Altromercato ha inteso aprire finestre
su paesi lontani, dove tanti agricoltori
lavorano ogni giorno per far arrivare a
noi prodotti di alta qualità, a filiera
controllata, coltivati nel rispetto dei di-
ritti dei lavoratori. Contestualmente,
attraverso tutta l’attività della campa-
gna IO.EQUO Coltiviamo un’altra
economia, Altromercato vuole sotto-
lineare l’importanza di un consumo solidale, sensibilizzando
il pubblico al valore di una scelta consapevole nell’atto d’ac-
quisto.

Gli scatti propongono sguardi e gesti degli agricoltori del
Commercio Equo e Solidale, ritratti nella loro quotidianità,
al lavoro e hanno la forza di farci entrare, anche se per un
momento, nella vita di queste persone. Vite in fondo molto
simili alla nostra, per molti aspetti, eppure spesso percepite
come così lontane e diverse.

Dare un volto a queste persone significa dare un corpo e
un’anima a ciò che altrimenti rischia di rimanere un’idea. Ma
Raul, Ruth, Luis, Julieta, non sono un’idea: sono persone che
ogni giorno, nella realtà in cui vivono, si impegnano perché i

diritti delle persone, il giusto rico-
noscimento del lavoro e il rispetto
dell’ambiente siano condizioni im-
prescindibili.

Le foto proposte sono state scatta-
te da: Aldo Pavan, noto giornalista,
fotografo e videomaker free lance,
che da quasi trent’anni collabora
con le più illustri testate, Rudi Dal-
vai, uno dei fondatori di Altromer-
cato, oggi presidente di WFTO che
nel corso della sua attività ha visita-
to centinaia di organizzazioni in
America Latina, Africa, e Asia e da
Beatrice De Blasi, Responsabile
Educazione e Comunicazione della
Cooperativa Mandacarù Onlus e di-

rettrice artistica del Festival Tutti nello stesso piatto, che
ha realizzato reportage fotografici in India, Sri Lanka, Kenya,
Etiopia, Guatemala, Messico e Filippine.

La mostra fotografica si potrà ammirare presso il Cinema
Astra per tutta la durata del Festival.

> Grazie a questa mostra, Altromercato sostiene la Coope-
rativa Manduvirà in Paraguay e il suo ambizioso proget to
di autosviluppo. Aiutaci anche tu! Se ti è piaciuta ques -
ta mostra, acquista il calendario “Colti via mo un’altra
eco nomia”, con tutti gli scatti più belli della mostra che
hai appena visto. 

calen
dario
2013

calen
dario
2013

Coltiviamo 
   un’altra economia.

Produttore di caffè ai tavoli di essiccazione, Sidama, Etiopia
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SABATO 24 NOVEMBRE 2012
proiezione dei film vincitori dalle ore 9.30 alle ore 12.30

CENTRO POLIFUNZIONALE DELL’OPERA UNIVERSITARIA

PROIEZIONE DEI FILM
VINCITORI DEL FESTIVAL

UN FESTIVAL ATTENTO AL PROPRIO IMPATTO

Tutti nello stesso piatto utilizza mate-
riale di riciclo o certificato come biode -
gra dabi le; utilizza un sistema di spedizio-
ne e archiviazione in formato digitale per
le opere che partecipano alla competizio-
ne. L’iscrizione con il trasferimento online
dei file dei film ha permesso di ridurre i
tempi e i costi di spedizione e duplicazio-
ne e di limitare l’impatto ecologico, con
un abbattimento notevole delle emissioni

di anidride carbonica e dell’utilizzo di ma-
terie non biodegradabili.

I supporti di grande formato sono stam-
pati al lattice, senza impiego di solventi e
i materiali informativi su carte certificate
FSC e riciclate. L’azienda incaricata ha
certificato il proprio sistema di responsa-
bilità etica e sociale secondo la norma
SA8000:2008.

Immagine tratta dal film The raw and the cooked



TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 7 al 21 novembre 

dalle 18.30 alle 23.00 PROIEZIONI
Cinema Astra - Corso Buonarroti, 16 

www.tuttinellostessopiatto.it

TUTTI I GIOVEDÌ E VENERDÌ
dall’8 al 23 novembre
dalle 17.30 alle 23.00 PROIEZIONI
Centro Polifunzionale - Via G. Prati, 10
Proiezioni realizzate nell’ambito di Università Autunno
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Carta riciclata Oikos Fedrigoni: 50% fibre riciclate e 50% cellulosa ecologica da foreste ambientalmente amministrate.

Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è l’unico standard di certificazione forestale in grado di assicurare che il legno (o un suo sottoprodotto come la carta) provenga da foreste condotte secondo principi di buona gestione
forestale, dal punto di vista ambientale e sociale, per non impoverire gli ecosistemi, tutelare la biodiversità, rispettare i diritti di possesso, gestione e conservazione delle terre e delle risorse delle popolazioni indigene e delle
comunità locali. Inchiostri con solventi a base vegetale. Involucro in mater-bi®.

Il programma potrà subire variazioni

Mandacarù Onlus Scs
Consiglio di amministrazione
Presidente Paolo Facinelli
Vicepresidente Daniela Frerotti
Martina de Gramatica
Francesca Martini
Manuela Poli
Angela Mattei
Stefano Plotegheri
Marco Raoss
Pierantonia Sterlini

Direzione artistica Festival
Beatrice De Blasi

Comitato Organizzatore Tutti nello 
stesso piatto Festival Internazionale 
di Cinema Cibo & VideoDiversità
Gianluigi Bozza critico cinematografico 
e giornalista
Mariangela Franch professore ordinario 
in Marketing presso il Dipartimento 
di Informatica e Studi Aziendali 
dell’Università degli Studi di Trento
Giovanni Bridi direttore Mandacarù Onlus
Antonio Artuso imprenditore 
cinematografico
Sergio Fant fondatore di CineAgenzia, 
responsabile della programmazione 
del Trento Film Festival e consulente 

per diversi eventi cinematografici 
tra cui la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e il Locarno 
Film Festival
Pierantonia Sterlini esperta in educazione
allo sviluppo e membro del Consiglio 
di Amministrazione di Mandacarù Onlus

Ufficio Stampa
Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10 - Trento

Ricerca Film
Stefano Roncador
Anna Bertolini
Livio Bagnara 
Lara Zanoner

Sito web 
Matteo Ianes

Traduzioni Sottotitoli e sinossi
Laura Romano (inglese - italiano)
Kristel Klein (inglese - italiano)
Sabrina Ferrai (francese - italiano)

Post-produzione e adattamento 
della versione italiana
Silvia Fessia
cell. 339 1607075
silvia.fessia@seiperdue.org.
http://www.seiperdue.org/silvia.html

Giuria del Festival
Katia Bernardi regista, presidente giuria
Gianluigi Bozza critico cinematografico 
e giornalista
Michele Trentini regista
Diego Cutilli regista
Gianluca Colla fotografo National 
Geographic e docente Canon Academy
Beatrice De Blasi direzione artistica Festival

Schermi & Lavagne le matinée per le scuole
Michela Bellini 
cell. 349.7874523  
didattica@mandacaru.it

Segreteria organizzativa
Mandacarù Onlus  SCS
Via Prepositura, 32 - 38122 Trento
tel. 0039.0461.232791
www.tuttinellostessopiatto.it
www.mandacaru.it
festival@tuttinellostessopiatto.it

Seguici su

Tuttinellostessopiatto Festivalinternazionale

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI 
I VOLONTARI CHE COLLABORANO AL FESTIVAL

mediapartner

con la collaborazione di

l’iniziativa rientra nell’autunno culturale
delle cooperative sociali di

SETTEMBRE DICEMBRE

2012

Centro Internazionale

UNDERLIGHT - Trieste




