
BABYLON FAST FOOD 
SHORT 
Italia, 2011, 13’ 
Italiano, sottotitoli in Inglese 
Regia: Alessandro Valori 
Produzione: Arca Cinema 
Giovani 
Mamadù, un ragazzo nato 
in Italia da genitori senegalesi, 
combatte per essere 
riconosciuto un cittadino 
italiano. Ma nè gli immigrati 
di prima generazione, 
tantomeno la sua anziana 
padrona di casa italiana, 
gliela vogliono dare vinta. 

POLLICINO 
SHORT 
Italia, 2012, 8’ 
Italiano 
Regia: Cristiano Anania 
Produzione: Associak 
Un malato di Alzheimer è addormentato 
sul divano. Unica 
compagnia: un vecchio accappatoio 
ed una manciata di 
post-it per ritrovare la strada. 
Imbracciato il pane, l’uomo si 
appresta sulla via del ritorno. 
Le vie si incrociano, i passi si 
moltiplicano, e nei pressi della 
meta nasce forse la consapevolezza 
di un nuovo mondo. 

 

GENTE DI MAIS 
SHORT 
Italia, 2014, 20’ 
Italiano 
Regia: Diego Percassi 
Produzione: VPB Production 
Clemente, impresario edile, 
ora sui campi non costruisce 
più case ma coltiva mais. Insieme 
a lui sua figlia che a 
scuola ha imparato cos'è il 
Mais Spinato di Gandino e 
tanti altri personaggi le cui 
vite inevitabilmente si incrociano. 

 

IL SAPORE DELLA 
TERRA 
DOC 
Italia, 2009, 27’ 
Italiano 
Regia: Luigi Cammarota 
Produzione: Etabeta SpA 
Il padre di Josko gli ha insegnato 
che il vino non si “fa” in 



cantina, ma nel vigneto, rispettando 
sempre le leggi 
della natura. Il territorio dove 
vive e lavora Josko è il Collio, 
in Friuli. Una terra di rara dolcezza 
sul confine tra l’ Italia e 
la Slovenia, tristemente noto 
per esser stato teatro di guerra. 

 

GRETA AND THE VEGEFANTASTICS 
SHORT 
Spagna, 2014, 11’ 
Spagnolo, sottotitoli in Inglese 
Regia e produzione: Jorge 
Bellver 
La vita di Greta, una bambina 
di otto anni, e la sua famiglia 
non sarà più lo stesso dopo 
l'avvento del Vegefantastico. 
Questa banda di verdure supereroi 
arricchisce la loro vita, 
dando loro una dieta sana e 
migliaia di avventure. 

 

NERUA GUGGENHEIM 
BILBAO, UN VIAJE A LA 
ESENCIA 
SHORT 
Spagna, 2014, 17’ 
Spagnolo, sottotitoli in Inglese 
Regia: Iván Miñambres 
Produzione: Uniko 
Un film documentario che va 
oltre la gastronomia, che raccoglie 
origini e dettagli del 
progetto dello chef di Nerua, 
il ristorante del Guggenheim 
Museum di Bilbao. Si tratta di 
una visione personale del suo 
modo di comprendere la cucina 
e del suo rapporto con 
l'ambiente circostante. 

 

RAGIONI DEI PASTORI 
DOC 
Italia, 2013, 104’ 
Italiano, sottotitoli in Inglese 
Regia: Marco Antonio Pai 
Produzione: Torre Film 
“Testa o croce” che diventa 
“Capo o Croce”. Un gioco 
d’azzardo che i pastori giocano 
ogni volta che fanno investimenti 
per migliorare la 
propria condizione, che accettano 
i termini di una nuova 
politica europea, o decidono 



di non adeguarvisi. Il Movimento 
dei Pastori Sardi e la 
loro clamorosa protesta del 
giugno 2010. 
 

 

CA’ LUMACO 
SHORT 
Italia, 2014, 9’ 
Italiano, sottotitoli in Inglese 
Regia: Francesco Piras 
Produzione: Il palato italiano 
Il documentario racconta la 
vita sulle montagne della famiglia 
Ferri, il loro forte legame 
e la passione per l'antico 
mestiere del norcino, che svolgono 
nelle montagne della 
provincia di Modena. Qui allevano 
maiali allo stato brado, 
da cui ricavano un prosciutto 
d'eccellenza. 

 

TWINS IN BAKERY 
SHORT 
Giappone, 2012, 5’ 
Inglese 
Regia e produzione: Mari 
Miyazawa 
Qualcosa di magico accade in 
una normale panetteria, mentre 
il fornaio si assenta per la 
consegna. Questo evento trasforma 
la panetteria nella migliore 
della città. Ma è un 
segreto che non deve essere 
divulgato. 

 

PANE 2.0 
SHORT 
Italia, 2014, 12’ 
Italiano 
Regia e produzione: Riccardo 
Gaglio 
Pane 2.0 rappresenta il nuovo 
modo di vedere e vivere il 
cibo, nei suoi aspetti, nutrizionale 
e sociale. Nonostante sia 
tra gli alimenti più antichi al 
mondo, dal pane può arrivare 
la risposta per un modo di vivere 
il cibo in maniera più 
consapevole e sostenibile, facendo 
del cibo un elemento 
educativo per tutti, da chi produce, 
a chi trasforma a chi 
consuma. 



 

PERFETTO 
SHORT 
Italia, 2012, 11’ 
Italiano, sottotitoli in Inglese 
Regia e produzione: Corrado 
Ravazzini 
Un affermato self-made man 
organizza una serata perfetta: 
una splendida ragazza, un auto 
di lusso, un ristorante di 
classe... Ma il destino forse ha 
altri piani per lui. La commedia 
come pretesto per affrontare 
una moderna guerrilla fra 
classi. 

 

GASZTROANGYAL 
REGGEL 
DOC 
Ungheria, 2013, 52’ 
Ungherese, sott. in Inglese 
Regia: Zsofia Kabarcz 
Produzione: MTVA - Stratcommkft 
Il programma parla di tutto ciò 
che va oltre gli ingredienti e il 
cibo in pentola. Si passa dalla 
gastronomia di alta qualità 
alla cucina tradizionale ungherese 
a tutte le informazioni 
sul passato, presente e futuro 
della gastronomia ungherese. 

 

DECORATIONS 
SHORT 
Giappone, 2014, 7’ 
Muto 
Regia e produzione: Mari 
Miyazawa 
Una caratteristica cucina in 
una casa nella periferia della 
città. Durante i preparativi per 
un banchetto, la nascita di una 
nuova vita porta fermento e 
cambiamento. 

 

I SAPORI DELLA 
SVIZZERA GHIOTTA 
SHORT 
Svizzera, 14’ 
Francese, sottotitoli in Italiano 
Regia: Béatrice Bakhti e Nasser 
Bakhti 
Produzione: Troubadour 
Films 
Un riflesso dell’identità culturale 



svizzera attraverso la sua 
cucina tradizionale. Queste 
10 ricette autentiche sono il riflesso 
delle ricchezza e la varietà 
del patrimonio culinario 
svizzero e delle sue particolarità 
regionali. 

 

OCTOPOTATO 
SHORT 
Olanda, 2013, 1’ 
Muto 
Regia: Barbara Zonzin 
Produzione: Cloudjam 
Il video mostra passo passo 
come creare una divertente insalata 
di patate e polpo partendo 
dagli ingredienti base 
arrivando alla sorpresa finale 
della realizzazione in stile 
food-design di una serie di 
piccoli mostriciattoli fatti di 
polpo e patate. 

 

PESTO 
SHORT 
Spagna, 2013, 1’ 
Spagnolo, sottotitoli in Inglese 
Regia e produzione: Ignacio 
Sepúlveda 
Pesto: 50 gr di foglie di basilico, 
4 cucchiai di pinoli, 2 
spicchi d'aglio, 1/2 bicchiere 
di olio d'oliva, 115 gr di Parmigiano. 

 

SEMISWEET: LIFE IN 
CHOCOLATE 
DOC 
Canada, 2012, 59’ 
Francese, sottotitoli in 
Inglese 
Regia e produzione: Michael 
Allock 
Il cioccolato è il dolce più popolare 
nel mondo, è sensuale 
e romantico. Il cioccolato è 
anche un ingresso a un mondo 
oscuro dove centinaia di bambini 
muoiono durante la sua 
produzione. Semisweet segue 
il viaggio di quattro gruppi affascinanti 
di persone, uniti al 
mondo del cioccolato. 

 

 



EL HOMBRE MAS 
FAMOSO AL MUNDO 
SHORT 
Spagna, 2013, 12’ 
Spagnolo, sottotitoli in Italiano 
Regia: Ruben G. Barbosa 
Produzione: The Glow 
Quando il giovane enologo Javier 
Sánchez ha creato i suoi 
vini non sapeva che stava per 
fare la storia. Tutto è cambiato 
e forse lui non era pronto per 
questo. I suoi vini sono diventati 
i migliori vini di tutto il 
mondo e anche lui è diventato... 
l'uomo più famoso del 
mondo. 

 

FOOD CHAINS 
DOC 
Stati Uniti, 2014, 83’ 
Inglese, sottotitoli in Inglese 
Regia di Sanjay Rawal 
Produzione: Smriti Keshari 
In questa denuncia, un intrepido 
gruppo di lavoratori 
combatte per sconfiggere il 
settore della grande distribuzione 
a livello mondiale che 
muove un mercato di 4000 
miliardi di dollari, rivelando 
l'abuso dilagante sui braccianti 
nell’agricolturale statunitense. 

 

ORBETN ZA KENNEN 
DOC 
Italia, 2011, 43’ 
Mocheno, sott. in Italiano 
Regia: Fulvio de Martin Pinter 
Produzione: Video Alp 
La Valle dei Mocheni adagiata 
sul versante occidentale del 
gruppo del Lagorai offre un 
ambiente ricco di pascoli e 
fitti boschi. Qui la natura 
regna sovrana e l'uomo ha imparato 
a vivere in armonia con 
essa rispettando i suoi ritmi. 

 

IL MERCANTE DI SOGNI 
- ARIA DI FONTE VETIVA 
SHORT 
Italia, 2014, 8’ 
Muto 
Regia e produzione: Concezio 
Centini 
Un film per illustrare la filosofia 



produttiva che va oltre il 
semplice prodotto di consumo. 
Viene illustrato il rapporto 
uomo-natura, attraverso 
i legami con l’etica di produzione 
e il territorio, elementi 
fondamentali per ottenere risultati 
d’eccellenza. 

 

NON CHIAMATEMI PIÙ 
CICCIONE 
DOC 
Svizzera, 2013, 52’ 
Italiano 
Regia: Alberto Meroni 
Produzione: RSI - Radio televisione 
Svizzera 
John ha 24 anni e pesa 150 
chili. È un ragazzo molto simpatico 
e ironico a cui piace 
stare al centro dell’attenzione. 
Il suo corpo è un tabù e in 
quello scafandro di ciccia lui 
proprio non si vede e non si 
piace. Si può dire che piace a 
tutti tranne a se stesso, e questo 
gli fa vivere una doppia 
vita fatta di divertimento e tristezza. 

 

VINTAGE RED CAKE 
SHORT 
Olanda, 2013, 2’ 
Muto 
Regia: Barbara Zonzin 
Produzione: Cloudjam 
Le immagini si susseguono 
mostrando la realizzazione di 
una torta ai frutti rossi con 
succo di mirtilli e ricoperta di 
panna montata. La nostra 
cuoca ricorda alcuni momenti 
legati a memorie impalpabili 
ed unicamente sue. 

 

 

LE STRADE DEL CIBO 
DOC 
Italia, 2013, 46’ 
Italiano 
Regia: Lucia Buffo, Bruno 
Gambacorta, Andrea Martino, 
Laura Pintus 
Produzione: Rai 
Dossier del tg2 che ripercorre 
con una ricca carrellata i piatti 
antichissimi che ancora oggi 



si comprano e gustano all’aria 
aperta: il pane con la milza di 
Palermo, il lampredotto dei 
trippari fiorentini, il morzello 
infuocato di peperoncino di 
Catanzaro, i fritti romani, il 
polpo - animale totem dei Baresi 
- mangiato crudo insieme 
agli altri frutti di mare e molto 
altro. 

 

ORO ROSSO 

DOC 
Italia, 2014, 17’ 
Italiano 
Regia: Davide Mocci 
Produzione: Master Film Cagliari 
La farina ottenuta dal grano 
sardo permette di confezionare 
anche diversi tipi di pane 
caratteristico, tra i quali il più 
noto è sicuramente il pane carasau, 
un pane secco e sottile. 
Nel documentario conosciamo 
la lavorazione di “su pillu”, il 
carasau prodotto nella Barbagia 
di Seulo, nel paese di Sadali. 
 

 

WEDDING CAKE 
SHORT 
Germania, 2013, 8’ 
Muto 
Regia: Viola Baier 
Produzione: Filmakademie 
Badenwurttemberg 
Due figure di marzapane prendono 
vita sulla cima di una 
torta nuziale e iniziano a scolpire 
il perfetto connubio di 
torta di glassa. All’inizio tutto 
sembra dolce e perfetto: cercano 
di rendersi felici a vicenda 
e riescono a trovare un 
compromesso. Ma poi nessuno 
è disposto a dare di più. 

 

LE DONNE DI ZERI 
DOC 
Italia, 2009, 52’ 
Italiano, sottotitoli in Inglese 
Regia: Walter Bencini 
Produzione: Insekt Multimedia 
Il film racconta l'impegno 
quotidiano e costante di una 
comunità di giovani donne 
della Lunigiana, che hanno ripreso 



il lavoro dei nonni, allevando 
una particolare razza di 
agnelli che fino a qualche 
anno fa era in estinzione. “Le 
donne di Zeri” è l’affermazione 
che la possibilità di allevare 
in modo sostenibile 
esiste, è reale ed economicamente 
percorribile. 


