CITTÀ’ DI SARONNO

con la collaborazione di
ACLI Saronno, il Sandalo equosolidale, l‘Isola che non c’è
l’adesione di:
Editrice Monti, GAS Gruppi Acquisto Solidale Saronno, La Traccia, Mercato Contadino di Saronno,
Museo Gianetti – COE, Donne per cambiare, Saronno ambiente Legambiente, Parrocchie di Saronno,

“Viaggio nel Cibo 2011”
e delle organizzazioni:

P R E S E N T A
Parco del Lura

Il Giuggiolo (Solaro), il Gelso (Gerenzano), Immaginalomazzo (Lomazzo) e Altrove (Arese)

Percorsi di cinema e documentazione sociale in
Provincia di Varese

Ciclo Docu-films (2a ed.)

Evento realizzato in collaborazione con il Festival di Trento

Tutti nello stesso piatto

P R O G R A M M A

Mandacarù - Trento

Tu t t e l e s e r a t e s o n o a d i n g r e s s o l i b e r o

Lunedì 3 Ottobre ore 21,00
serata inaugurale presso il
Cinema Pellico

Proiezioni: c/o Salone ACLI ore 21,00

Giovedì 13 Ottobre

IL SUOLO MINACCIATO di Nicola Dall’Olio - 2010 - 46’ - in Italiano
Italia - WWF Parma. - La necessità di preservare una risorsa finita
e non rinnovabile. Nella sola “food valley” parmense, luogo di produzioni agroalimentari di eccellenza, lo “sprawl” urbano, con i suoi
capannoni, le sue gru, le sue strade, il suo cemento consuma
un ettaro di suolo agricolo al giorno minacciando la sostenibilità e il
radicamento di quelle stesse produzioni.

DIVENTA ACQUA AMICO MIO di A. Martino - 2009 - 14’ in Italiano
Uzbekistan - “Ciò che è oggi non è quello che era ieri né quello che
sarà domani”: il lago Aral verso la morte ed i suoi abitanti vittime di
un inarrestabile disastro ambientale in atto ormai da decenni.
Intervento: Mercato Contadino Saronno

Giovedì 27 Ottobre

GREENING REVOLUTION di Katie Curran-2010 - 90’ - sott. Italiano
Cuba, Messico, Haiti, Zambia, Brasile, Kenya, India, USA - Sistema
alimentare e poveri. L’agrindustria miete record di ricchezze e i contadini devono scegliere tra terra e morte.

Realizzazione grafica: WELL srl- Milano - G. Biffi

IL SANGUE VERDE di Andrea Segre - 2010 - 57’ - in Italiano
Premio “SELEZIONE CINEMA.DOC AUTORI” al miglior documentario italiano - Festival di Venezia 2010
Italia - Rosarno gennaio 2010. - Per dar voce ai protagonisti
(presto dimenticati) della rivolta di Rosarno - Calabria,
quando gli extracomunitari impegnati nella raccolta di
frutta e verdura nei campi dell’Italia meridionale si ribellarono alla moderna schiavitù

"La terra non è’ una eredità
dei nostri padri,
ma un prestito dei nostri figli."

Lettera del capo indiano Seattle
al presidente Usa Franklin Pierce, del 1854

Giovedì 10 Novembre

ONE WATER di H. H. Sanjeev Chatterjee -2008 - 68’ -sott. Italiano
15 Paesi - Film che celebra gli innumerevoli modi in cui l’acqua
influisce sulle vite umane nel mondo e analizza il cambiamento del
nostro rapporto con essa che diventa sempre più scarsa e quindi
preziosa. A 5 mesi dal Referendum ritorniamo sul quesito:
L’acqua è un diritto umano o una merce?
Dibattito con Vittorio Rinaldi, antropologo, autore del libro
“Anatomia della fame”, ed. Altreconomia

Giovedì 24 Novenbre

BANANAS! di Fredrik Gertten (Svezia) - 2009- 87’- sottotoli Italiano
Nicaragua: la battaglia dei bananicultori alla Dole Food. Juan
“Accidentes” Dominguez ha per le mani il caso più grosso della sua
vita. Per conto di dodici bananicultori nicaraguensi, cerca di inchiodare, in una battaglia legale mai intentata prima, la “Dole Food” per
avere usato pesticidi illegali anche se sapeva che erano causa di
sterilità.
Dibattito: Le risposte del Fair Trade

