
84 DAYS IN ASIA   di Sophie Martin, 3’ CANADA - 2015

ANIMATION

84 Giorni in Asia è un breve documentario su un viaggio di
tre mesi in Asia, dove elementi, paesaggi e persone prove-
nienti da otto paesi raccontano la storia del lungo viaggio.

NO HAI PAN   di Macarena Monrós, 21’ CILE - 2012

FOOD MOVIE

Dopo l'apertura di un supermercato e la perdita di fornitura
di pane, Luis, settantaduenne, si rifiuta di chiudere il suo ne-
gozio. 

CARNITAS   di Barbara Balsategui, 15’ MESSICO - 2014

FOOD MOVIE

Con i loro ultimi risparmi, la famiglia di Valentina, può acqui-
stare solo un maiale minuto made   in China. Con la ferma inten-
zione di ingrassarlo in vista del Natale, solo un miracolo può
salvare il maiale.

IL PRANZO DELLA DOMENICA  di Paola Crescenzo,

25’ ITALIA 2014

DOC

La famiglia Cafiero nel sud Italia e la famiglia Veletakos sulla
costa greca sono indaffarate nel pranzo della domenica. I riti dei
due popoli mediterranei.

SALVIAMO IL MARE   di Riccardo Iacona, 63’ ITALIA - 2015

DOC

Un lungo viaggio in giro per il mondo per raccontare che i nostri
mari sono malati e hanno bisogno di essere salvati. Lo stato di
salute del mare è una vera e propria emergenza mondiale.

SOGNI CULINARI   di Clarissa Duque, 3’ VENEZUELA -2015

FOOD MOVIE

Una storia d'amore, raccontata da un uomo che sogna di
mangiare un piatto di pasta.

STORY OF THE MANGALITSA   di Anna Melocco, 52’ 

UNGHERIA - 2015

DOC

Molte idee sbagliate circolavano attorno alla carne di maiale
Mangalica. Il documentario ci racconta di questa carne pregiata,
famosa in tutto il mondo, amata soprattutto in Giappone.

THE RESTAURANT   di Stefano Scarafia, 8’ ITALIA - 2014
FOOD MOVIE

Maurizio, psicoterapeuta, propone a Diego, suo paziente affetto
da disturbo ossessivo compulsivo, di  lavorare in un ristorante. Il
nuovo impiego potrebbe essergli di grande aiuto.

A FUEGO LENTO   di Magnolia L. Benítez, 30’ COLOMBIA -

2015
DOC

Nel 1960, Elvira, una donna nata e cresciuta nella regione Boyacá
della Colombia, ha imparato dalla sua matrigna Transito le basi
di gran parte della cucina tradizionale di Bogotá.

UN FILO D’OLIO  di Anna Mila Stella, 5’ ITALIA - 2014
DOC

Un filo d'olio inesauribile trasporta con sé storia, musica e pas-
sione del Molise e della sua millenaria tradizione olivicola, tute-
lata e promossa con impegno dall'Associazione Nazionale "Città
dell'Olio".

WUT  di Sergi Marti Maltas, 12’ SPAGNA - 2014 
FOOD MOVIE

Wut è un rottweiler coraggioso addestrato per incontrare il suo
maestro. Ciò che Wut non sa è che il suo padrone è un soldato na-
zista destinato alla Francia occupata durante la Seconda Guerra
Mondiale.

HUNTING  di Dengke Chen, 2’ USA- 2013

ANIMATION

Gli animali sono stati torturati dalla razza umana per troppo
tempo. Il film chiede allo spettatore di passare al loro punto di
vista, e mostra le relazioni tra uomo e uomo e tra umani e non
umani.

SINFONIA TRA CIELO E TERRA   di Massimo Zanichelli,

50’ ITALIA - 2013 

DOC

Un viaggio on the road tra i dieci principali territori del vino
veneto, dal lago di Garda fino al Piave attraversando le me-
raviglie del Veneto. 

CAPINDO LA LETE   di Andrea Colbacchini e Giuliano Cremasco, 

79’  ITALIA - 2014 

DOC

Realizzato in oltre un anno di ricerca, il film è un grande af-
fresco sul presente della vita in alpeggio nell’Altopiano di
Asiago e occasione di riflessione sul valore dell’agricoltura
di montagna.

GLOBAL MENÙ   di Tamas Novak, 52’ UNGHERIA - 2014

DOC

L'esplosivo sviluppo del settore agricolo e la produzione nel
XX secolo hanno offerto una soluzione a lungo termine per
l'aumento della popolazione del pianeta. Ma oggi le riserve
della "Rivoluzione Verde" sono esaurite.

TERRA IN MANO   di Michele Paladin, 29’ ITALIA - 2015

DOC

Il documentario "Terra in mano" descrive il territorio agri-
colo di Montichiari (BS), un paese come molti altri, inda-
gando sul significato di "terra".

TABA   di Pep Gatell e Eloi Colom, 9’ SPAGNA - 2013

DOC

Nel ristorante Mugaritz si sviluppa uno spettacolo culinario
dove il gioco è alla base delle sue creazioni e "taba" rappre-
senta la sua forma materiale.

JERMINACION di Paúl Gómez López , 10’ MESSICO -

2014

ANIMATION

Una bambina di una cittadina rurale vuole conoscere la vita
in mezzo alla natura. Tuttavia nel sistema educativo in cui è
immersa non c'è posto per l'apprendimento vero e proprio.

KAFAL PAKYO   di  Niranjan Raj Bhetwal, 17’ NEPAL -

2014

DOC

Sushmadevi, madre di due figli con il marito all'estero, manda
i suoi figli a prendere la loro mucca per la fecondazione.

POP PALESTINE   di A. Cinquemani, S. Chiarantini, 

50’ ITALIA - 2015

DOC

4 amici in viaggio, dal sud al nord della Palestina, alla scoperta
delle tradizioni culinarie palestinesi: di casa in casa, nelle pa-
sticcerie, intervistando famosi chef e venditori ambulanti. 

NUOVO MERCATO   di Sebastiano Caceffo, 

12’ ITALIA - 2014

DOC

Il percorso distributivo che solitamente porta la frutta e la ver-
dura sui nostri tavoli. C’è chi ha trovato un’alternativa a quel
sistema consumistico che è cresciuto sulla base dello spreco.

HE LOVES HER. SHE LOVES CAKE   di Melissa Smith,

8’ AUSTRALIA - 2013

FOOD MOVIE

Un classico racconto delizioso di una donna e di un uomo nel
mondo dell'amore.

IVRES  di Florentine Grelier, 1’ FRANCIA - 2014

FOOD MOVIE

Ivres: colui che è fisicamente e mentalmente disturbato da un
consumo eccessivo di bevande alcoliche.

COCOLO RAMEN   di Francoise Desbois, 10’ GERMANIA -

2015

DOC

Cocolo Ramen rende omaggio al film cult Tampopo dedicato
al piatto giapponese dei noodle, con un poetico, musicale e
gustoso viaggio attraverso la routine quotidiana di un popo-
lare ristorante di ramen a Berlino.

A WINEMAKER’S YEAR   di Stephen Ashton, 28’ USA - 2014

DOC

Il film ci porta a scoprire l'avventuroso mondo dell'arte della
vinificazione che inzia dal vigneto e termina nel bicchiere.
Tutto comincia durante la più impegnativa raccolta del 2010
nel Nord della California.

LU PAISI   di Fabio Sibio, 60’ ITALIA - 2014

DOC

LuPaisi racconta un anno di vita in un piccolo paese del Sud
Italia. Il film indaga l’attaccamento verso la propria terra
d’origine di abitanti ed emigranti, seguendo la vita di tutti i
giorni.

IL SAPERE DEL GUSTO   di Filippo Giovagnoni e Francesco

Ronchi, 1’ ITALIA - 2015

FOOD MOVIE

Il video ha l'obiettivo di sottolineare gli aspetti principali che
costituiscono l'esperienza di un Gruppo di Acquisto Solidale.

NEW YEAR   di Pui Chung Lui, 10’ HONG KONG - 2015

FOOD MOVIE

Un padre di tre figli prepara la cena per la sua famiglia, senza
sapere che i suoi sforzi risulteranno vani.

SAUSAGE   di Robert Grieves, 7’ INGHILTERRA - 2013

ANIMATION

Due ambulanti artigianali. La loro idilliaca piazza è invasa
da un nuovo venditore di fast-food, figlio deglla produzione
industriale, che si posiziona in quel luogo per rubare tutti i
loro clienti. 

MARTEDÌ 15 - ORE 21.00

DOMENICA 20 - ORE 21.00

VENERDÌ 18 - ORE 21.00

GIOVEDÌ 17 - ORE 21.00

MERCOLEDÌ 16 - ORE 21.00

EIDEANN   di Alvaro Granados, 6’ SPAGNA - 2013

ANIMATION

XIV secolo, Eideann è la storia di come un pastore coraggioso pro-
veniente dalla Highland della Scozia e una delle pecore del suo
gregge diventano i pionieri di uno dei divertimenti più popolari dei
nostri giorni. 

SABATO 19 - ORE 21.00
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CON IL SOSTEGNO DICON IL PATROCINIO 
E IL CONTRIBUTO DI
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fest

CINEMA & CIBO FILM FESTIVAL

1 5 - 2 0  S ETTEMBRE  20 1 5
MONA S T E R O  D I  A S T I N O  -  B E R G A M O

Ritorna a Bergamo il Festival Cinematografico Internazionale 
dedicato al mondo del Food! 

In Piazza Dante sei giorni di film, degustazioni, 
Laboratori del gusto, incontri e convegni dedicati al cibo. 

E nel cortile del Monastero di Astino, tutte le sere proiezioni sotto le stelle:
in programma tanti film fuori concorso da tutto il mondo. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: www.montagnaitalia.com


