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Bergamo capitale del cinema e del cibo
The gentle giant di Kiumars Mohammad Chenari (Iran, 2016) in concorso al Food Film Fest 2017

Torna in città il festival che ci porta in viaggio tra le tavole del mondo, attraverso la settima arte

Noi Italiani quando ci sediamo a tavola
non facciamo altro che parlare di cibo:
di quanto ci piaccia, del ristorante in cui
abbiamo recentemente mangiato, dell'ultima puntata di Masterchef, della miglior pizza mangiata durante il viaggio
a Napoli. Siamo così, amanti del buon
cibo, e certo non perdiamo occasione
per ribadirlo.
Tanti i ﬁlm in concorso alla quarta edizione di Food Film Fest che ci raccontano le tradizioni e le abitudini
alimentari di noi Italiani ma anche di
tanti altri popoli della terra: dall'India
alla Turchia, dagli Stati Uniti all'Iran, i
giovani talentuosi registi internazionali
ci raccontano le peculiarità di tanti piccoli microcosmi.
Dal 13 al 18 giugno al Quadriportico del
Sentierone a Bergamo avremo la possibilità di salire su uno speciale volo intercontinentale che ci condurrà in
viaggio attraverso i conﬁni non solo di
stati, ma anche di culture, di colture, di
antichi imperi e di nuovi quartieri. I 34
ﬁlm in gara, tra cui documentari, ﬁction
e ﬁlm d'animazione ci oﬀriranno un'occasione unica per aprire le menti e conoscere davvero da vicino, attraverso un
bisogno primario quale è il cibo, lo stra-

niero, l'altro, il nuovo, il diverso. Conoscere per comprendere, capire per non
avere paura.
Food Film Fest, organizzato dall'Associazione Montagna Italia e dalla Camera
di Commercio di Bergamo, non dimentica però le sue origini orobiche.
“Con Food Film Fest vorremmo prima
di tutto contribuire a creare conoscenza
sulle problematiche connesse all’alimentazione, - sostiene il Presidente della Camera di Commercio di Bergamo Paolo
Malvestiti - ma, allo stesso tempo, vorremmo che il Festival potesse costituire
strumento di attrattività attraverso il
quale far conoscere una splendida città
e un’oﬀerta enogastronomica unica”.
Tante le iniziative collaterali al concorso
cinematograﬁco internazionale che permetteranno di approfondire anche la
conoscenza delle nostre origini e delle
nostre tradizioni, come il concorso cinematograﬁco dedicato alle scuole, un
importante progetto in collaborazione
con il Provveditorato agli Studi di Bergamo (e il sostegno di Yoobe e Trony
Rigamonti Dalmine), che ha invitato gli
alunni delle Primarie di Bergamo e Provincia a riﬂettere e studiare i prodotti
enogastronomici dei loro territori non-

ché a recuperare ricette tradizionali direttamente dai taccuini scritti e consumati delle nonne e a tradurre il tutto in
un cortometraggio, riallacciandosi così
all'anima cinematograﬁca del festival.
Nell'ambito delle produzioni locali e a
km0, sempre più ricca la collaborazione
con Coldiretti Bergamo che, in rappresentanza dei coltivatori diretti di tutta
la Provincia, organizza anche quest'anno
una serie di appuntamenti per presentare i prodotti del territorio, oﬀrendo al
pubblico speciali gustose degustazioni
e inondando il Sentierone nella giornata
di domenica 18 giugno con i suoi caratteristici colori gialli e i produttori di
Campagna Amica.
Da segnalare la presenza del giudice
Gian Carlo Caselli al convegno dedicato
alla Legalità organizzato mercoledì 14
presso la Sala Mosaico dell'Ex-Borsa
Merci: un incontro con le principali istituzioni cittadine per fare il punto sugli
aspetti legati alla giustizia e alla legalità
nelle produzioni enogastronomiche italiane, argomento quanto mai attuale in
un periodo in cui l'occhio del consumatore non può più esimersi dal pretendere trasparenza e verità sulla tavola di
tutti i giorni.

Sapere, capire, agire: terzo grande tema
del festival emerge grazie al contributo
di Cesvi, l'organizzazione umanitaria
che anche quest'anno ci racconta di
terre aﬄitte e traumatizzate e ci invita
all'azione, ad alzare la voce. E lo farà con
un testimonial d'eccezione, l'attore Alessio Boni, che in prima persona ci racconterà attraverso il documentario
“Sguardo dell’altro: viaggio ad Haiti”
la sua nuova recente esperienza nelle
terre haitiane, travagliate da un inﬁnito
susseguirsi di eventi drammatici. Una
mostra fotograﬁca inoltre, con gli scatti
di Pino Ninfa, organizzata presso la
Domus Bergamo, ci porterà in viaggio
tra la ﬁtta vegetazione della Foresta
amazzonica per conoscere da vicino la
Castagna dell'Amazonia e l'importante progetto di Cesvi che
ha permesso la riappropriazione
delle terre da parte dei locali.
Nella speciale notte dedicata al
grande musicista bergamasco
Gaetano Donizetti (Donizetti
Night) Food Film Fest con la speciale collaborazione delle condotte bergamasche di Slow Food
vi diletterà con uno speciale Elisir d'Amore delle nostre terre, il

Moscato Giallo “Laurenzio”, presidio
Slow Food, in accompagnamento a deliziosi assaggi della torta Donizetti.
L'Orto Botanico L. Rota, l'Associazione
moBLArte, Promoserio, ONAF e tanti
altri partner completano un programma intenso e per tutti i gusti, costruito con la speranza di regalarvi in
questa rinnovata edizione pre-estiva,
cibo prezioso per la vostra mente e per
i vostri sensi. E contribuire a rendere
la nostra città, per qualche giorno, la
Capitale del cinema e del cibo, e realizzare il sogno speciale di Emanuele
Prati, che ha sempre amato e sostenuto
Food Film Fest e a cui va il nostro più
dolce e aﬀettuoso ricordo.

Alessio Boni ad Haiti: un docu-ﬁlm racconta
la sua esperienza nella terra dei contrasti
MARTEDÌ 13 - ORE 20.45 - incontro con l’attore

Food Film Fest si apre martedì 13 al Quadriportico con la presentazione del terzo film della serie
“Sguardo dell’altro”. Protagonista l’attore bergamasco, testimonial di Cesvi

Food Film Fest inaugura con
Cesvi con una speciale proiezione: sarà presentato martedì 13 alle ore 20.45 al
Quadriportico del Sentierone,
il ﬁlm “Sguardo dell’altro:
viaggio ad Haiti”, terzo
docu-ﬁlm che vede protagonista l’attore bergamasco
Alessio Boni.
Ad Haiti il sisma del gennaio
2010 causò la morte di oltre
220mila persone e 3 milioni
di sfollati. In un solo minuto,
la scossa di magnitudo 7,3
sulla Scala Richter distrusse
abitazioni, scuole, strade,
ospedali e tutte le già fragili
infrastrutture.
Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2016, l’uragano Matthew, uno dei più potenti
degli ultimi decenni con raﬃche di vento a più di 200 chilometri orari, ha riportato il

terrore sull’isola provocando
900 vittime e travolgendo la
vita di 300.000 persone.
L’ultimo capitolo di una storia
di disastri, naturali e non, che
sembrano non dare pace a
un Paese che nell’Indice di
Sviluppo Umano si colloca al
162° posto su 186.
Quello che Matthew si è lasciato alle spalle nelle regioni
più colpite, il Dipartimento
Sud e soprattutto la Grand’Anse, è uno scenario apocalittico fatto di alberi
abbattuti, tetti scoperchiati,
macerie di case crollate,
fango, spazzatura. E un rischio altissimo: la diﬀusione
di epidemie di colera.
Cesvi è presente ad Haiti ﬁn
dal 2009; in questi anni Cesvi
ha lavorato a ﬁanco delle comunità locali con programmi
di risposta all’emergenza,
come distribuzione di cibo e
generi di prima
necessità e attività igienico sanitarie nell’area
di Jérémie, il capoluogo della
Grand’Anse.
Per cercare di
prevenire i disa-

stri naturali e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, dal 2013 Cesvi opera
anche a Les Cayes, nel Dipartimento Sud, grazie al sostegno di ECHO, l’Uﬃcio Aiuti
Umanitari dell’Unione Europea.
Tra le attività, la costruzione
di pozzi che forniscono acqua
pulita a 2.600 persone e di
muretti a secco.
Un’altra attività sostenuta da
Cesvi vede il coinvolgimento
delle comunità locali in lavori
socialmente utili attraverso il
cash for work. Uno di questi
è la costruzione di canali per

TUTTI I GIORNI IN DOMUS - MOSTRA

Alla scoperta di Perù e Bolivia con gli scatti di Pino Ninfa

Dall’Amazzonia alla periferia di Lima

C’è un protagonista silenzioso
che scandisce il ritmo della
vita nella foresta amazzonica,
l’ecosistema più ricco di biodiversità al mondo. È il castaño, un albero aﬀascinante
e millenario, in grado di raccontarci tante storie. Come
quelle delle comunità indiORGANIZZAZIONE
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gene residenti al conﬁne tra
Perù e Bolivia, che il Cesvi difende e sostiene ﬁn dal 1989.
La castaña, detta anche noce
amazzonica, è una fonte di
reddito di
primaria
importanza
per queste
comunità,
legata a
doppio ﬁlo
al ruolo
della donna
e allo sviluppo del
commercio.
L’albero del
castaño è,
purtroppo,
anche il
simbolo
dell’azione distruttrice dell’uomo, l’ultimo baluardo in
grado di resistere a pratiche
sconsiderate di deforestazione.
A questi temi e alle problematiche dell’infanzia nella
città di Lima, dove 2 milioni
e mezzo di bambini lavorano
per guadagnarsi da vivere e
dove Cesvi lotta ogni giorno
contro lo sfruttamento mino-

rile, si ispirano le foto di Pino
Ninfa.
“Con i miei lavori”, spiega
l’autore Pino Ninfa, “spero di
aprire ﬁnestre che permettano di osservare
la realtà di chi, in
altre parti del
mondo, vive in
una condizione
diﬃcile. In queste
immagini ci sono
temi diversi: le
conseguenze del
disboscamento
selvaggio
in
Amazzonia, il
dramma delle alluvioni, i sorrisi
dei bambini in
un quartiere povero di Lima. Alla
fotograﬁa il compito di non spettacolarizzare
il disagio, ma di prenderlo
per mano e portarlo davanti
ai nostri occhi per renderci
più consapevoli”.
La mostra sarà aperta tutti i
giorni presso la Domus ad ingresso libero per il pubblico.
Per la partecipazione della
mostra al Food Film Fest si
ringrazia Regione Lombardia.

la raccolta dell’acqua piovana,
che vengono riempiti e poi
svuotati per bagnare la terra.
In queste zone è impossibile
realizzare un sistema d’irrigazione e ci si aﬃda alle piogge:
la semina si eﬀettua subito
dopo la stagione monsonica
e si prediligono piante dalle
radici forti. Cesvi insegna
inoltre tecniche utili per conservare il suolo e per coltivare
in modo più eﬃciente, valorizzando il ruolo delle donne.
Inﬁne, l’impegno nei confronti dell’infanzia, iniziato
all’indomani del terremoto
del 2010.

Nella capitale
Port-auPrince, Cesvi
ha creato una
Casa del Sorriso che è frequentata ogni
giorno
da
300 bambini:
la struttura
include un
parco giochi,
spazi per attività ludiche e
ricreative e
una scuola
formale che
arriva ﬁno
alla settima classe.
Si trova nel quartiere di Cité
Soleil a ridosso della bidonville di Wharf Jérémie, un’area
molto povera e degradata,
dominata da un’enorme discarica, dove i bambini sono
esposti ad ogni genere di rischio: droga, alcol, prostituzione, violenza.
La Casa rappresenta per loro
una vera e propria oasi di serenità, un luogo in cui si sentono accolti e protetti,
giocano, ricevono cure e soprattutto studiano con dedizione, nella speranza che il
futuro possa essere migliore.

Nel dicembre scorso l’attore
italiano Alessio Boni, che sostiene Cesvi con autentico
impegno da diversi anni, ha
visitato Haiti e toccato con
mano l’esasperazione della
popolazione haitiana, stremata oggi più che mai dopo
la devastazione portata dall’Uragano Matthew.
L’attore presenterà il ﬁlm in
compagnia di Giangi Milesi,
presidente di Cesvi.

PREMIO SPECIALE
CESVI PER IL SOCIALE

Torna anche per questa nuova
edizione di Food Film Fest l’assegnazione di un Premio Speciale, all’interno del Concorso
cinematograﬁco, al ﬁlm che
più di tutti ha saputo aﬀrontare con innovazione e spirito
critico una tematica sociale di
particolare interesse collettivo.
Cesvi assegnerà il riconoscimento in occasione della Cerimonia di Premiazione,
domenica 18 giugno alle ore
20.45 al Quadriportico del
Sentierone.

SABATO 17 - ORE 20.45 - LABORATORIO

Con Slow Food uno speciale Elisir d’Amore

Nella notte dedicata al compositore bergamasco, un Laboratorio del
Gusto per riscoprire la Torta Donizetti e il Moscato “Laurenzio”

Nell’ambito della Donizetti Night, sabato 17 giugno alle ore 20.45 presso la Domus, le Condotte di Slow Food Bergamo presentano il Laboratorio del Gusto: L’elisir d’amore. La tradizionale Torta Donizetti della Pasticceria La Marianna e il Moscato Giallo “Laurenzio”
dell’Azienda Pecis, presidio Slow Food.

I Laboratori del Gusto sono lo strumento ideato da Slow Food nel 1994 per realizzare il
progetto di Educazione del Gusto, obiettivo-chiave del movimento. I Laboratori sono nati
per combattere l'omologazione del gusto imperante e proposto dalle multinazionali dell’agroalimentare a cominciare dagli anni '80.
Riattivare la sensorialità, signiﬁca contribuire a riconoscere il cibo “Buono, Pulito e Giusto”,
dal cibo non meglio identiﬁcato nel sapore, nella provenienza, senza tradizione e cultura
territoriale.
Per prenotazioni: prenotazioni@slowfoodbergamo.it
Questo appuntamento sostiene l’iniziativa “10.000 orti in Africa”.

mercoledÌ 14 - ORE 20.00 - CONVEGNO

GIOV. 15 - ORE 20.45 - PREMIAZIONE

Un convegno promosso da Coldiretti Bergamo per parlare del Made in Italy
agroalimentare e la lorra contro le frodi

Food Film Fest ha indetto un nuovo concorso per le scuole, organizzato in collaborazione con il Provveditorato degli
Studi di Bergamo, aperto alle classi 3^,
4^ e 5^ della Scuola Primaria di tutti gli
Istituti scolastici di Bergamo e provincia.
Alle classi è stata proposta la realizzazione di un ﬁlmato della durata tra i 5

Nutrire la legalità: il Giudice Caselli ospite
a Food Film Fest

Dietro al cibo si nascondono
aspetti che non tutti conoscono.
Uno di questi è l’odioso fenomeno delle agromaﬁe che si manifesta con modalità articolate, a

volte inimmaginabili. Sul fronte
della ﬁliera agroalimentare, le
maﬁe, dopo aver ceduto in appalto ai manovali l’onere di organizzare e gestire il caporalato e
altre numerose forme di sfruttamento, condizionano il mercato
stabilendo i prezzi dei raccolti,
gestendo i trasporti e lo smistamento, il controllo di intere catene di supermercati e ristoranti,
l’esportazione del nostro vero o
falso Made in Italy, la creazione
all’estero di centrali di produzione dell’Italian sounding e la
creazione ex novo di reti di

smercio al minuto. Il rapporto
2017 sui crimini agroalimentari,
redatto dall’Osservatorio sulla
Criminalità nell’Agricoltura e sul
Sistema Agroalimentare in collaborazione con
Coldiretti
ed Eurispes,
stima che
il fatturato realizzato a
danno
del sistema
agroalimentare
italiano
sia cresciuto nel corso dell’ultimo
anno del 30%, attestandosi a 21,8
miliardi di euro, stima con tutta
probabilità ancora largamente
approssimativa per difetto.Per
capire questi fenomeni che purtroppo sono molto più diﬀusi di
quanto si pensi e interessano direttamente tutti i cittadini, come
Coldiretti in collaborazione con
l’Osservatorio sulla Criminalità
nell’Agricoltura e sul sistema
Agroalimentare e la Camera di
Commercio di Bergamo abbiamo organizzato, nell’ambito
della manifestazione Food Film

Fest, un convegno dove, alla presenza del già procuratore nazionale antimaﬁa dott. Gian Carlo
Caselli, intendiamo consapevolizzare le Istituzioni e i cittadini
consumatori su tali temi.
Il convegno approfondirà il tema
“Nutrire la legalità – Il Made in
italy agroalimentare e la lotta
contro le frodi” e si terrà il prossimo 14 giugno alle ore 20,00
presso la Sala del Mosaico, nel
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della Camera di
Commercio, in Via Petrarca 10 a
Bergamo. I lavori verranno aperti
dal presidente di Coldiretti Bergamo Alberto Brivio, seguiranno
poi i saluti del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Sono previsti
gli interventi di Luca Bonzani
dell’Associazione Libera, Paola
Scevi dell’Università di Bergamo,
Cap.no Maria Luisa Ciancia Comandante della Compagnia
della Guardia Finanza di Treviglio, Don Cristiano Re Direttore
dell’Uﬃcio della Pastorale Sociale
e del Lavoro della Diocesi di Bergamo e Gian Carlo Caselli Presidente Comitato Scientiﬁco
Osservatorio sulla Criminalità
nell’Agricoltura e nel sistema
Agroalimentare. Coordinerà i
vari Interventi Franco Cattaneo
Editorialista L’Eco di Bergamo.

I cortometraggi delle scuole in concorso
per conoscere i prodotti bergamaschi

e i 10 minuti, legato al tema: “CIBO
SANO E CIBO BUONO NELLA
TRADIZIONE BERGAMASCA”: un
cortometraggio per raccontare i prodotti e le coltivazioni tipiche del territorio, la loro storia e il loro valore,
il piatto preferito o la ricetta della
nonna.
Una giuria di esperti ha visionato
tutti i ﬁlmati e decreterà i 3 ﬁnalisti
che verranno proiettati e premiati al
festival, giovedì 15 giugno alle ore
20.45, presso il Quadriportico del
Sentierone a Bergamo. Alle tre classi
ﬁnaliste verrà consegnato un premio
in buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico oﬀerti da Coldiretti
Bergamo, Yoobe e Trony Rigamonti
Dalmine.

TORNANO CON COLDIRETTI BERGAMO
LE DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI BERGAMASCHI A KmO

Tutte le sere al termine delle proiezioni
Coldiretti oﬀrirà al pubblico deliziose
degustazioni di prodotti a km0, in
Domus.
Formaggi, salumi, ma anche marmellate, succhi e molto altro per rendere
omaggio alle nostre specialità locali.
Asseggeremo prodotti di: Agriturismo
Cascina Dei Prati di Polini Simone Credaro, Agriturismo Marco di Battaglia Gustavo - Bergamo, Agriturismo
Alle Baite di Ceruti Roberta - Branzi,
cooperative agricole aderenti a
UE.COOP.

Al ristorante didattico “Taste” un menù da Oscar
TUTTI I GIORNI - PRANZO IN TASTE PRESSO DOMUS

In occasione di Food Film Fest, gli studenti dell’Alberghiero iSchool proporranno piatti ispirati ai film in concorso
La magia del grande schermo,
la straordinaria potenza del
cibo buono, sano e consapevole. Taste, il ristorante didattico dell’istituto scolastico
iSchool, nella Domus in piazza
Dante, partecipa alla nuova
edizione di Food Film Fest.
Lasciandosi ispirare da quattro
degli oltre 30 ﬁlm presenti nel
palinsesto del Festival, gli studenti dell’Istituto Alberghiero
iSchool, sempre pronti a unire
studio ed esperienze sul
campo, hanno ideato un menu
a tema a prova di Oscar.
In particolare, si inizierà con
l’antipasto Watermelon, una
fresca insalata con protagonista
l’anguria, in omaggio all’omonimo ﬁlm di animazione iraniano di Sajjad Esmaeel Beigi
in cui un gruppo di persone
scopre per la prima volta questo misterioso frutto, per poi
proseguire con Blessing, un risotto verde con pecorino e cruditè di capesante –– che, come
portata principale, si ispirerà a
un’altra pellicola iraniana, ﬁrmata da Yaser Talebi e dedicata

all’aﬀascinante viaggio compiuto dal riso, dalla raccolta ai
festeggiamenti ﬁnali per la sua
benedizione. Inﬁne: Blue
Honey, un fagottino di mele e
melanzane con miele, ingrediente celebrato – in compagnia di una simpatica ape
allergica al polline – dall’omonimo ﬁlm di animazione francese diretto da Constance Joliﬀ,
Daphne Durocher e Fanny
Lhotellier per poi concludere
con l’immancabile caﬀè, in
omaggio al food movie e documentario Coﬀee Time dello
sloveno Jurij Gruden, per addentrarsi nei segreti di uno

degli alimenti più antichi e pregiati del mondo.
Per info e prenotazioni:
www.taste.ischool.bg.it
TASTE è il ristorante didattico
dell’istituto Professionale Alberghiero iSchool attivo nel
cuore di Bergamo, all’interno
della Domus Bergamo.
È un’iniziativa didattica che
oﬀre agli studenti un’opportunità formativa professionale.
Promuove e accresce le competenze dei ragazzi dando loro
l’opportunità di confrontarsi
con la realtà operativa di un
vero e proprio ristorante.

34 ﬁlm da 13 nazioni. E tutte le sere le degustazioni dei prodotti a km0 con Coldiretti

Provengono da Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Iran, Israele, Italia, Olanda, Repubblica Dominicana, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Turchia e sono i 34 ﬁlm ﬁnalisti di Food Film Fest 2017 in programma tutte le sere al
Quadriportico del Sentierone. Quest’anno due sessioni pomeridiane in Domus, mentre domenica 18 la Cerimonia di Premiazione dei vincitori delle categorie di concorso.
IL CONCORSO
CINEMATOGRAFICO

MARTEDÌ 13 - ORE 20.45

MERCOLEDÌ 14 - ORE 18.00

Luca Cavadini, Direttore
artistico, ci presenta i
film in concorso alla
quarta edizione di Food
Film Fest.
GARÇON!

TAPPED

HUMMUS! THE MOVIE

FOOD MOVIE

DOC

DOC

CAMERIERE!

I “nostri” ﬁlm sono arrivati da
65 nazioni. Testimonianze, ricerca e idee da tutto il mondo.
Dal caviale al caﬀè, dal pane
all’hummus israeliano passando
attraverso lo zaﬀerano e l’acero
canadese. Riﬂessioni e denuncia
di situazioni preoccupanti e paradossali come l’arancia calabrese. La bella televisione RAI
che ci aiuta a capire e ad approfondire il nostro rapporto con il
cibo e l’industria alimentare, un
barnum di interessi e contrapposizioni tra la salute dei consumatori
e
l’esigenza
commerciale di fare tutto e presto a costi sempre più bassi. E
poi gli sguardi cinematograﬁci
del mondo asiatico, aﬀascinante,
povero in calorie ma estremamente interessante in contenuto. Soddisfatti della nostra
selezione e delle opere iscritte
che hanno coniugato varie tematiche del ‘’pianeta food” alla
settima arte, un cinema sempre
più documentaristico di alta
qualità sia tecnica che espressiva. Se il segreto per vivere a
lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo
e amare senza misura possiamo
aﬀermare che le suggestioni dei
34 ﬁlm in concorso appagano
tutte queste emozioni, e fanno
pensare.
“Un'idea, un concetto, un'idea,
ﬁnché resta un'idea è soltanto
un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia
rivoluzione.”Un Giorgio Gaber
sempre contemporaneo ci aiuta
a rimanere con i piedi saldamente per terra. Nessuna rivoluzione ma tanto appetito di
nuovi pensieri che contadini, allevatori, registi e giovani intraprendenti ci oﬀrono sulla tavola
di Food Film Festival 2017, una
certezza, concreta.

L E C AT EGOR I E E
L A G IU R I A

34 ﬁlm scelti tra gli oltre 500
giunti all’organizzazione.
3 le categorie di ammissione:
DOC, FOOD MOVIE (ﬁlm di
narrazione e ﬁction), e ANIMAZIONE.
La Giuria: Enrico Radicchi, Slow
Food, Ivan Bonomi, Coldiretti,
Alberto Lupini, Italia a Tavola e
Alberto Contri, Pubblicità Progresso.

SPILLATO

HUMMUS! IL FILM

COFFEE TIME

L’ORA DEL CAFFÉ
DOC

FAT

GRASSO

ANIMAZIONE

CROISSANT
FOOD MOVIE

THE OTHER SIDE
OF HAMPI

L’ALTRO LATO DI HAMPI
DOC

Francia, 2016, 15’
Francese, sott. in Italiano
Regia: Olivier Lallart

Stati Uniti, 2016, 16’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Sarah Salvas

Israele, 2016, 70’
Arabo, Inglese, sott. in Italiano
Regia: Oren Rosenfeld

Slovenia, 2016, 50’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Jurij Gruden

Germania, 2016, 9’
Senza dialoghi
Regia: Nikolaus Hillebrand, Kyne Uhlig

Spagna, 2016, 7’
Spagnolo, sott. in Italiano
Regia: Màrius Conrotto Diaz

Spagna, 2012, 14’
Senza dialoghi
Regia: Cristina Sáez

Mathieu, cameriere al ristorante
dell'Abbazia, si troverà ad aﬀrontare
il peggior cliente che abbia mai potuto servire!

Lo zucchero d'acero ha un ruolo
enorme nella cultura del Vermont.
Tapped esplora i vari metodi di
produzione e distribuzione di sciroppo d'acero tra tradizione e innovazione attraverso tre produttori
di zucchero.

È con noi ogni giorno ma non sappiamo molto: il caﬀè, con tutti i
suoi segreti, sapori, cultura e impatto sulla socializzazione umana.
Scopriamo la storia del caﬀè attraverso i viaggi e le esplorazioni da
Nord a Sud, scoprendo la sua varietà di stili.

Un intimo ritratto di vita nell'India
rurale. Girato per diversi mesi in
una fattoria a conduzione familiare
a Hampi, il ﬁlm prende in esame i
dettagli del lavoro nei campi di riso,
cucinato nel modo tradizionale.
Scene quotidiane di vita fra i bufali

As the largest producer of maple
syrup in the United States, maple
sugaring is a huge part of Vermont
culture. Tapped explores the various methods of producing.

Un ﬁlmato provocatorio di ﬁnzione
su una risorsa rinnovabile per il
carburante dei motori - inventata e
segnalata dai bambini: in futuro le
persone quasi non si muoveranno
quindi diventerano veramente
grassi. Che ne dite di approﬁttare
del grasso umano per le insaziabili
grandi macchine?
A provocative puppet-stop-motion
movie about a so long unused renewable resource for motor fuel –
invented and reported by children:
In future people nearly don't move,
so becoming really fat. How about
taking advantage of human fat for
the insatiable tanks of the large
cars?

Due sconosciuti nello stesso letto.
Il modo migliore per iniziare una
nuova relazione comincia con la colazione.

Mathieu, serveur au restaurant de
l’Abbaye, va devoir faire face au pire
client qu’il lui ait jamais été donné
de servir!

Non aspettatevi di ottenere una
conferma su chi ha inventato
l'hummus. Questa, a quanto pare,
rimarrà una domanda eterna. Ricette segrete, un Guinness World
Record e la potenza del hummus
di unire musulmani, cristiani ed
ebrei - in Medio Oriente, in America e in tutto il mondo.

Two strangers in the same bed
The best way to start a new relationship begins with the breakfast.

An intimate portrait of life in rural
India. Shot over several months at
a family-run farm in Hampi, the
ﬁlm takes a close look at the details
of work in the rice ﬁelds, cooking
in the traditional way and everyday
scenes of life among buﬀalos.

MERCOLEDÌ 14 - ORE 20.45

BUFFET

FOOD MOVIE

WATERMELON
ANGURIA
ANIMAZIONE

Just don't expect to get a conﬁrmation on who actually invented
hummus. That, it appears, will remain an eternal question. Secret
recipes, a Guinness World Record
and the power of hummus to
bring Muslims, Christians and Jews
together - in the Middle East,
America and around the world.

SHANK’S
FOOD MOVIE

It's with us every day but we don't
know much about it: coﬀee, with
all its secrets, ﬂavors, drinking culture and impact on human socializing. We witness the story of coﬀee
through travels and north-south
exploration, discovering on the way
its variety of styles.

LA MALEDIZIONE DI
DON SCARDUCCI

Italia, 2016, 15’
Italiano
Regia: Santa de Santis, Alessandro
d'Ambrosi

Iran, 2016, 3’
Senza dialoghi
Regia: Sajjad Esmaeel Beigi

Stati Uniti, 2017, 72’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Ashay Dileep Javadekar

Una parodia di un vernissage raﬃnato con persone dell'alta società,
che si trasforma in un assalto grottesco ed esilarante a un buﬀet. Una
metafora, pervasa da un'ironia irresistibile, la nuova barbarie umana,
l'ipocrisia, l'avidità e il cattivo individualismo che ha divorato il nostro
bel paese.

Alcune persone che non sanno che
cosa sia un'anguria, un giorno trovano un'anguria in una fattoria.

Un cuoco indiano si scontra con
tutte le diﬃcoltà e apre un ristorante di una cucina meno conosciuta di Marathi fuori dall'India, e
lo rende famoso con l'aiuto della
moglie francese.

La vita è bella per Don, un gangster
ruvido e tumultuoso, ﬁno al giorno
in cui scopre la sua intolleranza al
glutine e non può più godere della
sua dieta da duro. Come le sue abitudini alimentari cambiano, così fa
il suo stile di vita, ma tutto va a rotoli quando la sua famiglia scopre
la sua nuova vita.

Parodic representation of a reﬁned
vernissage of the upper class people, that turns into a grotesque and
hilarious assault on the Buﬀet. A
metaphor, pervaded by surreal
irony, the new human barbarity,
hypocrisy, greed and bad individualism that has devoured our beautiful country.

The people who dont know whatWatermelon is, one day ﬁnd a watermelon in a farm.

An Indian chef goes against all odds
to open a restaurant of a lesser
known Marathi cuisine outside
India, and popularizes it with the
help of his French wife.

Life is good for Don, a rough and
tumble mobster, until the day he
discovers his intolerance to gluten,
and can no longer enjoy the staples
of his everyday mobster diet. As his
food habits change, so do his demeanor and lifestyle, but it all goes
south when his mob family discovers his new life.

DOC

Stati Uniti, 2016, 20’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Chris Fondulas

THE GENTLE GIANT
IL GIGANTE GENTILE
DOC

VITIGLIANO, LA TERRA DEL
PISELLO FACILE DA CUOCERE
DOC

Italia, 2015, 9’
Italiano
Regia: Pier Paolo Battocchio

Donne e uomini, in un paesino del
basso Salento, lavorano in simbiosi
con gli elementi della natura, il pisello secco di Vitigliano detto anche
“piseddhu cucìulu”. Un particolare
ecotipo locale di pisello storicamente coltivato nel territorio di Vitigliano, il cui seme e le relative
tecniche colturali vengono tramandate da generazioni.

Women and men, in a small village
of Salento, work in symbiosis with
the elements of nature, the Vitigliano dry pea also called "piseddhu
cucìulu". A particular ecotype of
peas historically cultivated in the
territory of Vitigliano, whose seed
and its cultivation techniques are
passed down for generations.

GASTRONOMADS
DOC

L’ALTRA FACCIA
DELL’ARANCIA
DOC

HALVA

FOOD MOVIE

Gran Bretagna, 2014, 20’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Annebel Huijboom

Italy, 2012, 47’
Italiano
Regia: Federico De Musso

Turchia, 2016, 5’
Turco, sott. in Italiano
Regia: Esra Yildiz

Un vecchio distrugge i formicai
che minaccio le sue produzioni
di grano. Un giorno durante il
suo pranzo ripensa al suo lavoro
e…

Questo ﬁlm esplora il tema della
migrazione, dell'appartenenza e
dei gusti alimentari attraverso la
storia di cinque donne migranti
provenienti da diverse parti del
mondo, che ora vivono a Londra.
Tutte lavorano per Mazí Mas, un
ristorante che crea opportunità
di lavoro per le donne migranti
e rifugiate, invitandole a cucinare
cibo proveniente dai loro paesi.

Il documentario di Sbarchi in
Piazza, una carovana di idee, di rispetto e d'innovazione che ha percorso la penisola per dare voce alle
istanze dell'economia solidale.

Una giovane donna perde la madre
e resta intrappolata in una vita difﬁcili, in compagnia della nonna che
soﬀre di Alzheimer. Cerca disperatamente la presenza di sua madre
attraverso gli altri, specialmente la
nonna, durante la cerimonia funebre chiamata "Mevlid", ma tutti i
presenti sembrano essere persi nel
loro mondo.

An old man destroying ant's formicary in order to collect wheat
for himself. One day during his
lunch time he rethink about his
job and...

This ﬁlm explores issues of migration, belonging and food preferences in the speciﬁc context of ﬁve
migrant women from diﬀerent
parts of the world, now living in
London.They all work for Mazí
Mas, a roaming restaurant that
creates employment opportunities
for migrant and refugee women,
inviting them to cook food from
their own countries.

The documentary of Sbarchi in
Piazza, a caravan of ideas, respect
and innovation that ed the peninsula to give voice to the instances
of the solidarity economy.

A young woman loses her mother
and gets stuck in a life with her
grandmother who has Alzheimer's
disease. She desperately seeks her
mother's presence through others
and especially her grandma, during
the funeral ceremony called "Mevlid", however all the guests and the
grandmother are pretty lost in their
world.

Iran, 2014, 6’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Kioumars Mohammad
Chenari

LIFE IS BEAUTIFUL

AFTER AUSCHWITZ

FOOD MOVIE

FOOD MOVIE

LA VITA É BELLA

Turchia, 2017, 18’
Turco, sott. in Italiano
Regia: Özer Kesemen
La storia di Zinnur Celik, 75
anni, che nutre gli animali randagi oﬀrendo loro i pezzi di pane
raccolti dalle immondizie e dona
gli avanzi alle persone bisognose
di Izmir, in Turchia.

The story of 75 year-old Zinnur
Celik who feeds stray animals by
converting the breads he collected from garbage into breeds,
and donates income he got from
leftover breeds to needers in
Izmir, Turkey.

VENERDÌ 16 - ORE 20.45

GIOVEDÌ 15 - ORE 20.45

THE CURSE OF
DON SCARDUCCI

VITIGLIANO, A TERRA DU
PISEDDHU CUCìULU

FOOD CITY: FEAST OF
THE FIVE BOROUGHS

LA CITTÀ DEL CIBO: LA FESTA
DEI CINQUE QUARTIERI
DOC

Stati Uniti, 2016, 20’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Matthew Fleischmann, Lars
Fuchs

In un passato non troppo lontano,
tutto il cibo era locale. Super-locale.
Infatti se il cibo non l'avevi coltivato
o trovato da solo, non potevi mangiare. Oggi il nostro cibo è iper-globale: dovunque tu sia, puoi avere
cibo proveniente da qualsiasi angolo del mondo. Come potrebbe
essere il ritorno all'iper-localismo
oggi, ora che più della metà della
popolazione mondiale vive nelle
città?
In the not-too-distant past, all food
was local. Hyper-local, in fact: if you
didn’t grow it or ﬁnd it yourself,
you didn’t eat it. Today our food is
hyper-global: wherever you are, you
can get your food from any corner
of the world. What might a return
to hyper-localism look like today,
now that more than half the
world’s population live in cities?

DOPO AUSCHWITZ

BLESSING

BENEDIZIONE
DOC

Gran Bretagna, 2016, 13’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Paul Blinkhorn

Iran, 2014, 5’
Persiano, sott. in Italiano
Regia: Yaser Talebi

Mentre prepara la tavola del sabato,
Rebeka riﬂette sui percorsi non
presi, sugli amori persi e sugli obblighi morali di essere una sopravvissuta. "Dopo Auschwitz" è un
cortometraggio sulla sopravvivenza,
la verità e la riﬂessione. Esplora la
lotta di una donna che sfugge alle
ombre del passato e alle scelte che
ha fatto nella vita.

Dopo la raccolta del grano e del
riso, ora è il momento di festeggiare!

As she sets about preparing the
Sabbath table Rebeka reﬂects on
the paths not taken, of loves lost
and the moral obligations of being
a survivor. 'After Auschwitz' is a
short ﬁlm about survival, truth and
reﬂection. It explores one woman's
struggle to escape the shadows of
the past and to contend with the
choices that she has made in life.

DANIEL, THE BAKER
WHO FREED HIMSELF BY
REINVENTING HIS WORK
DANIEL, IL PANETTIERE
CHE SI È LIBERATO
RINVENTANDO IL SUO LAVORO
DOC

Francia, 2015, 8’
Francese, sott. in Italiano
Regia: B. Cassegrain, H. Legay
Daniel aveva 3 anni quando cominciò a fare il pane. Trovò un lavoro
in una panetteria da giovanissimo.
Quando aveva venticinque anni, lo
chiamavano il "gulag del paniﬁcio",
e produceva baguette tutto il
giorno. Poi tornò a scuola e imparò
un nuovo lavoro ... ﬁno a quando
non decise di tornare alla sua
prima passione. Dopo 30 anni, Daniel ha reinventato il suo lavoro.

Daniel was 3 years old when he
started making bread. He got a job
in a bakery as soon as he could.
When he was 24, he became fed
up with the "bakery's gulag", making baguettes all day long. So he
went back to school and learnt a
new job... until he decided to go
back to his ﬁrst passion. After he
turned 30, Daniel reinvented his
work.

After the harvest of wheat and
rice, now is a time to celebrate!

IL PANE DELLA SARDEGNA
DOC

Italia, 2016, 20’
Italiano
Regia: Davide Mocci
Uno degli alimenti divenuti parte
della tradizione della Sardegna è il
pane, il quale possiede un profondo
signiﬁcato culturale e religioso, e ne
vengono create decine di varietà. In
questa terra, dove la gente ama raccontare storie e dipingerle sui muri,
scopriremo perché la gente scolpisce il pane, lo decora e lo inzuppa
con la colatura del grasso della
carne allo spiedo.

One of the foods that became part
of the tradition of Sardinia is bread,
which has a deep cultural and religious signiﬁcance, and dozens of
varieties are created. In this land
where people love to tell stories and
paint them on the walls, we will
ﬁnd out why people sculpt the
bread, decorate it, stuﬀ it with the
slicing of the meat fat on the skewer.

A Food Film Fest i prodotti sottovuoto di
Con moBLArte due laboratori per... “Pronto e Sano”, il nuovo brand bergamasco

VENERDÌ 16 SABATO 17 - ORE 18.00
ORE 20.45

WISDOM
OF THE MOUNTAINS

LA SAGGEZZA DELLE MONTAGNE
DOC

LA CENA PERFETTA
FOOD MOVIE

Olanda, 2017, 38’
Arabo, sott. in Italiano
Regia: Daan Jongbloed

Italia, 2015, 10’
Italiano
Regia: Diego Carli

I popoli Pamiri dell'Afghanistan e
del Tagikistan sono tra le comunità
più isolate del mondo. Vivono secondo tradizioni secolari. Lentamente però, le inﬂuenze occidentali
stanno raggiungendo questa regione
montuosa remota.

La storia di una giovane ragazza
che scopre alcune ricette dimenticate in una strana vecchia mansarda. Alcuni amici indiani si
oﬀrono di aiutarla a cucinare questi
piatti tradizionali di Verona, ma con
alcune modiﬁche, mixando questi
piatti tradizionali con la propria
tradizione e cultura.

The Pamiri people of Afghanistan
and Tajikistan are among the most
isolated communities in the world.
They live according to centuries-old
traditions. Slowly but surely Western inﬂuences enter this remote
mountain region.

"The Perfect Dinner" is the story of
a young girl who discovers some
forgotten recipes in a strange old
attic. Some Indian friends oﬀer to
help her and cook these traditional
Verona’s foods but with some modiﬁcations that: accompanying
these traditional dishes with their
own tradition and culture, in a
marriage of ﬂavors "divided from
the table but united by the palate".

DOC

ALIMENTO
CIBO
DOC

Italia, 2016, 17’
Italiano
Regia: Pierdomenico Mongelli

Repubblica Dominicana, 2016, 19’
Spagnolo, sott. in Italiano
Regia: W. P. Espinal, M. Peralta

EcoSea è un progetto di cooperazione transfrontaliera in cui otto
partner di tre nazioni, con la Regione Veneto come Partner principale, hanno sperimentato,
condiviso e implementato come un
programma politico di gestione coordinata per la fruizione e la protezione dell'Adriatico, da parte di
tutti coloro che vivono sulle sue
sponde, e di coloro che ne traggono
il proprio sostentamento.

Sul conﬁne dominico-haitiano, la
lotta quotidiana per sopravvivere
sta diventando più diﬃcile ogni
giorno. È il tentativo di sopravvivere
che attraversa le strade e costruisce
le linee di conﬁne. Basterebbe che
il cibo venisse raccolto, trasportato
e venduto. Ma siamo ancora lontani
da questa possibilità.

EcoSea is a cross-border cooperation project in which eight partners
from three nations, with the Veneto
Region as Lead Partner, have trialled, shared, and implemented a political programme of coordinated
management for the enjoyment
and protection of the Adriatic, of
those who live on its shores, and of
those who draw their livelihood
from it.

On the Dominican-Haitian border,
the daily struggle to survive is getting harder everyday. It is survival's
search what crosses the roads and
diﬀuses the border lines. There is a
lot if food being harvested, transported and sold. But it ends up
being very far away.

mangiar con gli occhi!

SAFFRON - THE SEARCH
FOR THE RED GOLD

KITCHEN

Germania, 2016, 29’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Andreas Ewels

FOOD MOVIE

Canada, 2016, 23’
Arabo, sott. in Italiano
Regia: Samer Najari, Dominique
Chila

Italia, 2016, 7’
Senza dialoghi
Regia: Lucia Ferrario

Francia, 2015, 15’
Senza dialoghi
Regia: Constance Joliﬀ, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier

Da centinaia di anni il miglior zaﬀerano proviene da aree diﬃcili da
raggiungere nell'est dell'Iran. Solo
poche persone viaggiano in questa
zona. Il tedesco Christoph Hanke è
uno di loro. Sulle orme di Marco
Polo, cerca di acquistare la parte
preziosa della pianta per gli chef
europei.

Sei del mattino. Montreal si sveglia.
Jacqueline Frangié è già nella sua
cucina. Come ogni mattina, inizia
la giornata preparando i pasti siriani e armeni per il ristorante che
lei e suo marito hanno aperto nel
1976. Un saggio documentario sull'aﬀascinante mondo della vita della
cucina visto dagli occhi di una famiglia siriana immigrata.

Un viaggio sensoriale di 24 ore per
le strade di Luang Prabang, dove la
preparazione dei cibi da strada diventa una metafora per creare abbondanza di cose semplici, con
pochi utensili da cucina.

Una piccola ape, allergica al polline,
scopre un prodotto straordinario
che inﬂuenzerà drasticamente la
vita dell'alveare.

A 24- hour sensorial journey on
the streets of Luang Prabang, where
the preparation of street food becomes a metaphor for creating
abundance out of simple things,
with few kitchen tools.

A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary product
that will dramatically impact the
life of the hive...

ZAFFERANO: ALLA RICERCA
DELL’ORO ROSSO

Since hundreds of years the best
Saﬀron comes from hard-to-reach
areas in the east of Iran. Only a few
people travel to this area. The German Christoph Hanke is one of
them. In the footsteps of Marco
Polo, he tries to buy the valuable
part of the plant for European
chefs.

SABATO 17 - ORE 18.00

ECOSEA

venerdi’ 16 - ore 18 - LABORATORI

CUCINA
DOC

6 AM. Montreal is waking up. Jacqueline Frangié is already in her kitchen. Like every morning, she starts
her day by preparing Syrian and
Arménian meals for the restaurant
she and her husband opened in
1976. A documentary essay about
the fascinating world of kitchen life
seen through the eyes of an immigrant Syrian family.

STREET FOOD IN
LUANG PRABANG
DOC

BLUE HONEY
MIELE BLU
ANIMAZIONE

DOM. 18 - ore 20.45 - INCONTRO

Le produzioni RAI in concorso:
Giancarlo Rolandi e Sabrina Giannini
ospiti al festival

DOMENICA 18 - ORE 20.45

CAVIAR DREAMS

I SOGNI DELCAVIALE
DOC

Stati Uniti, 2016, 15’
Inglese, sott. in Italiano
Regia: Brian Gersten, Liv Dubendorf, Wei Ying

REPORT - FALSI MITI
A TAVOLA
DOC TV

È possibile mangiare con gli occhi? Noi proveremo ad avventurarci in questa
metafora, percorrendo la strada dell’animazione e del timbro.
Come? Un TAUMATROPIO ci verrà in aiuto!
Il gioco consiste in un
dischetto che viene
fatto ruotare velocemente tramite due ﬁli
appesi all'estremità.
Sulle due facce sono
raﬃgurati disegni che
si completano a vicenda, e facendo ruotare
il
disco
velocemente, grazie
alla persistenza della
visione sulla retina, si
ha l'impressione di guardare un'unica immagine combinata. Il taumatropio
interessa la storia del cinema e in particolare dell'animazione, perché su questi
studi si basò la ricerca del movimento simulato delle immagini tramite la loro
veloce visione in sequenza. Il soggetto? Il cibo ovviamente! Ma cosa signiﬁca
cibo per noi? A ognuno il proprio immaginario, a tutti una mappa collettiva
per orientarsi. E poi? Poi creeremo le nostre matrici per poter stampare i
nostri soggetti e creare il nostro TAUMATROPIO! Grandi piccoli tascabili in
miniatura e giganti. Una piccola sala di proiezione.
MoBLArte organizza atelier d’arte mobili concepiti per integrare bambini e
adulti coinvolgendoli in esperienze che richiedano la loro messa in gioco. L’
Associazione opera nello speciﬁco del territorio lombardo da due anni, occupandosi di progettazione e realizzazione di eventi dedicati ai bambini e alle
famiglie portando uno sguardo innovativo, competente e altamente professionale che unisce pedagogia, arte, e una visione ecologica. L’associazione crea
il contesto in cui poter fare esperienza, allestisce un ambiente in cui i bambini
e gli adulti possono sentirsi liberi e sicuri di poter sperimentare, uno spazio
in grado di stimolare le loro diversità attraverso vari strumenti.
L’atelier ha una durata di 2 ore. Si rivolge a bambini dai 6 anni in poi.
Dalle 18 alle 20 e dalle 20 alle 22 presso la Domus di Piazza Dante.
Si accolgono al massimo quindici bambini in ogni turno.
È gradita la prenotazione alla seguente mail: segreteria@moblarte.it

INDOVINA CHI VIENE A
CENA - L’INSALATA ERA
NELL’ORTO
DOC

COSì MANGIAVANO
FOOD MOVIE

Italia, 2016, 14’
Italiano
Regia: Stefania Rimini

Italia, 2016, 20’
Italiano
Regia: Sabrina Giannini

Italia, 2016, 59’
Italiano
Regia: Giancarlo Rolandi

Nel corso dei secoli il caviale è stato
riservato ai czari russi e ai regnanti
di tutto il mondo. Oggi è diventato
sinonimo di ricchezza, fama e indulgenza. Ma perché questo? Cosa
c'è di speciale nel caviale? "Caviar
Dreams"ci racconta il complesso
mondo del caviale, tessendo un
arazzo di racconti che vi farà scoprire molto più di quante potevate
immaginare su questa delicatezza
unica.

È vero che bisogna bere un litro
e mezzo di acqua al giorno? Che
la sogliolina è più sana di un
grasso sgombro. Girano falsi miti
sul mangiare mentre le nostre
cellule per funzionare al meglio
e tenerci giovani e in salute necessitano di equilibri ben precisi
tra determinati alimenti.

In questa puntata Indovina chi
viene a cena metterà il naso nell’insalata, in tutte le varianti che oﬀre
oggi il mercato: lavate e asciugate
in busta, fresche, sui tetti dei grattacieli di New York e in serre dove
crescono senza terra e irradiate da
luci a led di colore fucsia. Il servizio
è preceduto da un’intervista allo
scrittore Erri de Luca, incontrato
nella sua casa in campagna.

Over the centuries caviar was strictly reserved for Russian Czars and
royalty throughout the world. Nowadays it’s become synonymous
with wealth, fame, and indulgence.
But why is that? What's so special
about caviar? "Caviar Dreams" delves into the complex world of caviar, weaving a tapestry of caviar
tales that leaves you knowing more
than you ever thought possible
about this unique delicacy.

"Così mangiavano" usa le lenti del
cinema per inquadrare e proiettare
ricordi di piatti e di ﬁlm che scorrono a comporre un percorso nel
gusto e nella società tra il dopoguerra ﬁno al trasferimento del
cibo in televisione. Tutto ha inizio
con una smisurata fame. E’ la storia
della rivoluzione sociale che trasforma radicalmente l’Italia: dall’abbandono della campagna per le
città alla crescita dei modelli consumistici.

Is it true that one liter and a half
of water should be consumed
per day? That the rowan is healthier than a fat mackerel. False
myths go on eating as our cells
work to the best and keep us
young and healthy, they need to
have precise balances between
certain foods.

In this episode Indovina chi viene a
cenawill put the nose in the salad,
in all the variants that the market
today oﬀers: freshly washed and
dried in the envelope, fresh on the
roofs of New York skyscrapers and
in greenhouses where they grow
without ground and irradiated by
Fuchsia color led lights. The service
is preceded by an interview with
writer Erri de Luca, met in his
country house.

"Così mangiavano” uses movie lenses to frame and project reminiscences of dishes and ﬁlms that run
to compose a path to taste and society between the post-war and the
transfer of food to television. Everything begins with a tremendous
hunger. it is the story of the social
revolution that radically transforms
Italy: from the abandonment of the
countryside to the cities to the
growth of consumerism.

Dalla RAI due ospiti d’eccezione per la serata conclusiva del festival: Sabrina
Giannini, autrice dei seguitissimi servizi di Report
presenta la puntata “L’insalata era nell’orto” del programma “Indovina chi
viene a cena”. Mentre Giancarlo Rolandi introdurrà il suo ﬁlm "Così mangiavano", uno straordinario collage cinematograﬁco che utilizza le lenti del cinema per inquadrare e proiettare
ricordi di piatti e di ﬁlm. Un percorso nel gusto e nella società italiana tra il
dopoguerra ﬁno al trasferimento del cibo in televisione.
SAB. 17 - DOM. 18 - LABORATORI

Con l’Orto Botanico alla scoperta
del cibo per l’anima

Due speciali iniziative in collaborazione con l’Orto Botanico L. Rota di Bergamo, dedicate a grandi e piccini.
Nelle giornate di sabato e domenica presso l’orto della Valle della Biodiversità
Sara Prada e Caterina Frusteri vi condurranno in un viaggio alla scoperta
di frutti e piante, per diventare consumatori consapevoli e per scoprire il
nostro cibo per l’anima.
Per iscrizioni: ortobotanico@comune.bg.it (si prega di indicare nell’oggetto
“Food Film Fest” e il nome del laboratorio).
FRUTTO O NON FRUTTO?
Inseriti nella Valle della Biodiversità, cercheremo di capire quale parte di
pianta stiamo mangiando, nel momento in cui addentiamo una mela, una
fragola, una noce, una mandorla. Sicuri di sapere cosa state realmente mangiando? Scopriremo insieme il mondo dei frutti e le loro curiosità, cercando
di cambiare prospettiva, adottando quella delle piante.
Il laboratorio è dedicato a bambini e bambine della scuola Primaria e ai
loro genitori.
CIBO PER L’ANIMA
Il percorso di questo speciale laboratorio teatrale espressivo-sensoriale ci
condurrà a scoprire qual è il nostro “Cibo per l’anima”; si sperimenterà
quali sono i nutrimenti fondamentali della nostra vita interiore: il nutrimento creativo, il nutrimento relazionale, il nutrimento emotivo etc… con
giochi teatrali, musica, canti, balli e tanto divertimento. Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di esplorare la propria personalità, Il
laboratorio è aperto a tutti.

Pronto e Sano sostiene il Food Film
Fest e, nell'ambito della manifestazione, sabato 17 alle ore 10 e domenica 18 giugno alle ore 11 presso la
Domus, in piazza Dante a Bergamo, si presenterà al pubblico e
alla stampa con uno show cooking.
Pronto e Sano è il nuovo brand
bergamasco nel settore dell'alimentazione e della preparazione di secondi piatti pronti per la vendita
diretta al consumatore che utilizza
un particolare tipo di cottura innovativo: sous vide, un metodo di cottura sottovuoto a bassa
temperatura, che ne è la peculiarità.
Il marchio nasce lo scorso anno,
2016, nell'ambito dell'azienda Food
Service di Alzano Lombardo di
Matteo Breda & C. che ﬁn dalla sua
nascita (2014) ha adottato, prima
azienda nella bergamasca, questo
innovativo metodo di cottura, utilizzandolo però esclusivamente per
la ristorazione all'ingrosso, brevettando e utilizzando un macchinario
di propria progettazione. Pronto e
Sano si presenta oggi sul mercato
della vendita diretta al consumatore
con lo slogan "Vivi il tuo tempo,

vivi con gusto" e propone ricette ﬁnite di carne, pesce, verdure, di
provenienza principalmente italiana
e di prima qualità, da servire in tavola con tempi di cottura ridotti:
2/3 minuti per
verdure o frutta,
5/6 minuti per il
pesce o 10/15 minuti contro i
30/45 tradizionali per la carne.
I condimenti o gli
aromi della ricetta del brand
sono inseriti e
cotti con il cibo principale nel sacchetto sottovuoto, che si conserva
in frigorifero per 2/3 settimane. I
prodotti possono essere ﬁniti nella
cottura in forno, sul barbecue, nel
microonde, in padella, senza ulteriori aggiunte. La particolare cottura del cibo permette di
mantenere il gusto e le proprietà
nutrizionali. Il prodotto è senza
grassi aggiunti e la cottura sous
vide riduce l'apporto di sale del
50% rispetto la cottura tradizionale. Inoltre, non contiene conser-

vanti, glutine e lattosio, ed è quindi
adatto a coloro che sono soggetti a
intolleranze.
Pronto e Sano è anche un punto
vendita al dettaglio, aperto nel novembre
dello
scorso
anno a
Bergamo, a
To r r e
Boldone in
via Bugattone
8. Tante le proposte: dallo stinco di
maiale alle costine, dal coniglio alla
bergamasca all'arrosto di vitello con
nocciole e rosmarino o, ancora, dal
salmone all'aneto al branzino olive
e capperi, dalle patate alla paprika
all'ananas al pepe nero, come piatti
di carne, pesce e verdure di stagione più tradizionali. Sano e, in
pochi minuti, pronto da mangiare.
I prodotti di Pronto e Sano sono
certiﬁcati con marchio CE e sottoposti a rigorosi controlli igienici.
www.prontoesano.it,

TANTI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE!

CON PUBBLICITA’ PROGRESSO GLI SPOT SULL’ALIMENTAZIONE

Tutte le sere spazio ad uno spot televisivo dedicato ai temi dell’alimentazione prodotto da Pubblicità
Progresso, la Fondazione che ha promosso e promuove la comunicazione sociale di qualità dimostrando l’utilità di un intervento professionale nel campo della comunicazione sociale.

PROMOSERIO PRESENTA IL PROGETTO “SAPORI SERIANI E SCALVINI”

Appuntamento venerdì alle 20.45 al Quadriportico per la presentazione del progetto “Sapori Seriani
e Scalvini” di PromoSerio, il cui scopo è la valorizzazione globale del territorio della ValSeriana e della
Val di Scalve, in tutte le sue sfaccettature. Le strategie di marketing territoriale mirano e mettere a
frutto l’elevato potenziale turistico dell’area, dato da numerosi punti di forza: varietà di ambienti naturali, comprensori sciistici e infrastrutture sportive, patrimonio artistico, cibi e sapori, eventi, altissima
qualità e professionalità del settore produttivo e manifatturiero, straordinaria accessibilità per la vicinanza al capoluogo lombardo, alle province meridionali della regione e soprattutto al terzo aeroporto
italiano, Orio al Serio. In questo contesto si inserisce “Sapori Seriani e Scalvini”, progetto di valorizzazione dell’enogastronomia locale e dei prodotti tipici della Valseriana e della Val di Scalve. Ad oggi
sono 29 i produttori locali aderenti con ben 79 prodotti tipici.

SUL SENTIERONE L’ECO CAFÈ

Domenica 18 per tutto il giorno il tour di L’Eco Cafè sul Sentierone con le pagine storiche di L’eco di
Bergamo e... un buon caﬀè! Una giornata ricca di incontri, passeggiando tra gli stand dei produttori
locali di Coldiretti e gustando un buon caﬀè nel salotto storico di Bergamo.

PASSEGGIATA IN CITTA’ ALTA TRA STORIA E GASTRONOMIA

Con il Gruppo Guide Città di Bergamo, un itinerario in Città Alta alla scoperta dei prodotti tipici del
territorio e delle eccellenze bergamasche, degli antichi mercati, delle curiosità toponomastiche dei
vicoli e delle piazze, con le attività commerciali che vi si insediarono nel corso dei secoli. E magari
svelarvi qualche curiosità o sfatare qualche mito (cosa signiﬁca “polenta e pica sö”? Cosa erano le
beccarie? Che diﬀerenza c’è tra casoncelli e scarpinocc? Quale gusto di gelato ha origine bergamasche?), percorrendo le strade che oggi costituiscono la “passeggiata turistica” di Bergamo, ma che un
tempo ospitavano granai, cantine, ghiacciaie e locande.
Domenica 18 giugno 2017. Ritrovo alle ore 18.00 Largo Colle Aperto (lato edicola). Quota di partecipazione € 7,00 - bambini gratis.

PROGRAMMA

DEL

FESTIVAL

MARTEDÌ 13 GIUGNO

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

SABATO 17 GIUGNO

ore 19.00 DOMUS BERGAMO

ore 20.45 QUADRIPORTICO

ore 10.00 DOMUS BERGAMO

Inaugurazione con saluto degli organizzatori e delle autorità
Inaugurazione della mostra fotografica “Dall’Amazzonia alla
periferia di Lima” di Pino Ninfa in collaborazione con Cesvi
A seguire aperitivo offerto da Coldiretti Bergamo e Show Cooking “Hummus” in collaborazione con Kenwood e Why in Italy

Premiazione concorso cinematografico scolastico “Cibo buono
e cibo sano nella tradizione bergamasca”
A seguire proiezioni film in concorso

Show Cooking a cura di Pronto e Sano

ore 20.45 QUADRIPORTICO

ore 11.00 DOMUS BERGAMO

ore 22.45 DOMUS BERGAMO

Show Cooking “Red gold, honey and dreams”, in collaborazione
con Kenwood e Why in Italy

Degustazione guidata di prodotti bergamaschi a Km0 offerti
da Coldiretti Bergamo al pubblico della serata

Laboratorio per bambini e adulti: Frutto o non frutto?

ore 17.00 VALLE DELLA BIODIVERSITÀ

Cesvi presenta il ﬁlm: “Sguardo dell’altro: viaggio ad Haiti”
Intervengono Giangi Milesi, Presidente Cesvi e Alessio Boni,
protagonista del film
A seguire proiezioni film in concorso

VENERDÌ 16 GIUGNO

Proiezioni film in concorso

ore 22.45 DOMUS BERGAMO

ore 18.00 DOMUS BERGAMO

Degustazione guidata di prodotti bergamaschi a Km0 offerti
da Coldiretti Bergamo al pubblico della serata

A cena con ONAF: “Degustazione di due eccellenze lombarde:
Salva Cremasco DOP e Roccolo Valtaleggio”

Cartoni a teatro: opere e musica classica in film animati immortali in collaborazione con BergamoTOONS, nell’ambito della Donizetti Night

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

ore 18.00 DOMUS BERGAMO

ore 20.45 DOMUS BERGAMO
Le Condotte di Slow Food Bergamo presentano il Laboratorio del
Gusto: “L’elisir d’amore: la tradizionale Torta Donizetti diella pasticceria
Marianna e il Moscato Giallo ”Laurenzio" dell'Azienda Pecis, presidio
Slow Food”, nell’ambito della Donizetti Night

ore 18.00 DOMUS BERGAMO

ore 18.00 DOMUS BERGAMO

Laboratorio per bambini: “Mangiar con gli occhi” a cura di
moBLArte. Il laboratorio si ripeterà alle ore 20.00

Proiezioni film in concorso

ore 20.45 QUADRIPORTICO

ore 20.00 PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI

Promoserio presenta il progetto “Sapori Seriani e Scalvini”
A seguire proiezioni film in concorso

Convegno “Nutrire la legalità – Il Made in italy agroalimentare
e la lotta contro le frodi”, a cura di Coldiretti. Interviene il
Giudice Carlo Caselli.
A seguire degustazione guidata di prodotti bergamaschi a Km0
oﬀerti da Coldiretti Bergamo

ore 20.00 QUADRIPORTICO

ore 22.45 DOMUS BERGAMO

DOMENICA 18 GIUGNO

Degustazione guidata di prodotti bergamaschi a Km0 offerti
da Coldiretti Bergamo al pubblico della serata

Apertura stand Campagna Amica e L’Eco Cafè

ore 10.00 SENTIERONE
ore 11.00 DOMUS BERGAMO

ore 21.30 QUADRIPORTICO

Show Cooking a cura di Pronto e Sano

Proiezioni film in concorso

ore 17.00 VALLE DELLA BIODIVERSITÀ
Incontro aperto a tutti: Cibo per l’anima

INFO E PRENOTAZIONI
In caso di pioggia, gli eventi in programma al Quadriportico del Sentierone si sposteranno presso la Sala Mosaico
del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, in via Petrarca, 10 - Bergamo (angolo Piazza della Libertà).
I laboratori e gli incontri organizzati da Orto Botanico L. Rota presso la Valle della Bioversità sono ad ingresso
libero. Per prenotazioni: ortobotanico@comune.bg.it
Per partecipare al Laboratorio del Gusto di Slow Food è richiesto un piccolo contributo che ﬁnanzierà il progetto
10.000 orti in Africa. Per la prenotazione: prenotazioni@slowfoodbergamo.it.
Per partecipare gratuitamente agli Show Cooking di Pronto e Sano è necessaria la prenotazione:
T. 3357771396 , info@prontoesano.it
Per i laboratori di moBLArte è gradita la prenotazione: segreteria@moblarte.it
Il costo della serata ONAF è di 30 euro a persona con prenotazioni entro il 10 giugno direttamente ad Onaf:
SMS al T. 3392334029 o mail a bergamo@onaf.it.

ore 18.00 CITTÀ ALTA
Visita guidata: “Passeggiata in Città Alta tra storia, arte, gastronomia e tradizioni”, a cura di gruppo Guide Città di Bergamo

ore 20.45 QUADRIPORTICO
Giancarlo Rolandi e Sabrina Giannini presentano i film in concorso prodotti da RAI
A seguire Cerimonia di Premiazione concorso cinematografico

ore 22.45 DOMUS BERGAMO
Degustazione guidata di prodotti bergamaschi a Km0 offerti da
Coldiretti Bergamo al pubblico della serata.
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Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo
Tel: 035 237323 - Fax 035 224686
info@montagnaitalia.com
www.montagnaitalia.com

Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo
Tel: 035 4225111- Fax 035 226023
urp@bg.camcom.it
www.bg.camcom.gov.it

DIREZIONE ARTISTICA

www.festivalcinemadarte.it
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