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IL FESTIVAL

COSA - DOVE - QUANDO

Food Film Fest, promosso dall’Associazione Montagna Italia e dalla Camera di Commercio di Bergamo, è un festival
internazionale di cinema e cibo.
L’evento, alla sua seconda edizione, vuole diﬀondere una cultura dell’alimentazione consapevole attraverso un concorso
cinematograﬁco internazionale che raccoglie ﬁlm da tutto il mondo (corti e lungometraggi, documentari e ﬁlm d’animazione) legati al tema del gusto, dell’arte culinaria, della corretta nutrizione e della produzione di cibo, della biodiversità e
della memoria gastronomica come patrimonio collettivo da preservare. Ad arricchire il festival una serie di appuntamenti,
tra cui degustazioni, dibattiti ed incontri con grandi personaggi del mondo del food.
La kermesse si svolgerà dal 15 al 20 settembre a Bergamo: interesserà nello speciﬁco il Centro piacentiniano, ovvero Piazza
Dante, il Quadriportico del Sentierone, la DOMUS Bergamo, il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni e il cortile
della Camera di Commercio di Bergamo.

ENERGIA PER LA VITA

NUTRIRE IL PIANETA

EXPO 2015

Accogliendo la proposta tematica di Expo 2015, lo straordinario evento che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e
all’innovazione nel settore dell’alimentazione, l’Associazione Montagna Italia ha dato vita ad un progetto culturale che,
nato nel 2014, si è posto l’obiettivo di introdurre e avvicinare gradualmente i cittadini alle istanze dell’Esposizione universale,
anche per quel turismo che sceglie la sua meta in funzione delle possibili esperienze enograstronomiche da esse oﬀerte.
Food Film Fest ha sviluppato questi argomenti all’interno di una kermesse ricca di iniziative, appuntamenti e momenti di
svago e di riﬂessione, che costituiranno la struttura portante della manifestazione negli anni.
L’intento è infatti quello di costruire un Festival che non si esaurisca nella scia di Expo 2015, ma che, conquistata una sua
autonomia ed autorevolezza artistica e scientiﬁca, possa rappresentare nella Città di Bergamo un punto di riferimento
culturale e contribuire allo sviluppo di una consapevolezza diﬀusa in ambito di alimentazione, partendo dalla
consapevolezza che il territorio bergamasco possiede undici D.O.P. , tre D.O.C. e due I.G.P., e appartiene ad una regione,
la Lombardia, dove l’agricoltura occupa uno spazio di rilievo.

CINEMA E’ CULTURA
Il legame che unisce il cibo al cinema passa attraverso la cultura, vero ingrediente del Festival.
Allevare, lavorare la terra, trasformare le materie prime, inventare un nuovo piatto è cultura. Raccontare il mondo che sta
dietro e davanti al cibo è cultura e il cinema nel tempo vi ha reso omaggio attraverso centinaia di produzioni: non solo
lungometraggi entrati ormai nel patrimonio visivo collettivo, ma anche documentari, inchieste, spot pubblicitarie, ﬁlmati
didattici in cui il cibo - e tutte le tematiche ad esso correlate - è protagonista.
Il tema dell’alimentazione, che permea la nostra esistenza dal punto di vista sociale, economico, relazionale, politico ed
etico, è centrale a tal punto da indurre l’Associazione Montagna Italia a farsi promotrice di una cultura che accoglie e vive
le istanze di Expo, rendendo tutti gli appuntamenti del Food Film Fest fruibili gratuitamente da parte del pubblico.
Il Festival si colloca così nella sfera dell’edutainment, di quell’intrattenimento formativo e arricchente che rappresenta la
vera forza del suo palinsesto.

CONCORSO
cinemaTOGRAFICO

Mangia Prega Ama di Ryan Murphy

L’approfondimento artistico e culturale, di ricerca e d’inchiesta trova il suo sbocco naturale nel concorso cinematograﬁco.
Tre le sezioni di concorso:
- FOOD MOVIE, aperta a ﬁlm in qualsiasi formato, della durata non superiore a 20 minuti. Possono partecipare al concorso
opere che raccontino il cibo come espressione di cultura e di sapere, come elemento rappresentativo di una condizione
sociale, come passione o ossessione.
- DOC, aperta a opere realizzate in qualsiasi formato, che abbiano per soggetto le tematiche dell’agroalimentare, i problemi
legati alla nutrizione, la memoria di antiche ricette, le tradizioni gastronomiche di un determinato territorio, la produzione
di prodotti particolari, il cibo come passione o risorsa, l’educazione alimentare.
- ANIMATION, aperta a ﬁlm di qualsiasi durata, d’animazione, che trattino il tema dell’alimentazione destinati a bambini e
adulti.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
Food Film Fest organizza in contemporanea un concorso fotograﬁco sempre sull’alimentazione.
Possono partecipare al concorso scatti aventi come soggetto il cibo e l’alimentazione in tutte le accezioni: caratteristici
negozi di alimentari, mercati, street food; persone che mangiano, che cucinano, che trasformano materie prime;
problematiche relative alla nutrizione; coltivazioni e attività connesse all’agricoltura e all’allevamento; la cultura del cibo
in Italia e all’estero.
Il concorso è aperto ad ogni tipologia di scatti fotograﬁci.

PIAZZA DEI SAPORI
Oltre al concorso cinematograﬁco e fotograﬁco, Food Film Fest si arricchisce di una serie di eventi collaterali nei luoghi
che si aﬀacciano su Piazza Dante con importanti sinergie dal mondo del Food. Il Festival ambisce ad essere un evento
apprezzato e partecipato dai cittadini. Per questo motivo, e perchè il suo pubblico possa trarre beneﬁcio dalla circolazione delle
risorse intellettuali, ha aperto le porte a partnership con altre realtà, così da dar vita ad un percorso culturale condiviso con il
territorio. Un evento della Città che si trasformi in una proposta culturale che possa entrare in pieno diritto nel palinsesto dei
progetti di rilievo della Città e del territorio.
Coldiretti Bergamo, Slow Food, l’Università degli Studi di Bergamo sono alcuni degli attori coinvolti nella prima edizione,
che anche quest’anno proporranno degustazioni, percorsi sensoriali, conferenze e convegni, esposizione di prodotti locali
e molto altro, in collaborazione anche con DOMUS-Alta Qualità. Esperienze da vivere e condividere, aperte a tutti.

MEDIATECA

PROGETTO SCUOLE

I ﬁlm inseriti nella rassegna cinematograﬁca andranno a costituire una mediateca accessibile da parte degli istituti scolastici
che vogliano aﬀrontare, all’interno del programma didattico, argomenti relativi all’educazione alimentare, ai disturbi
dell’alimentazione, alla sostenibilità della produzione, alle tradizioni enogastronomiche locali ed internazionali, all’economia
dell’alimentazione.
Le opere saranno messe a disposizione gratuitamente per la progettazione di laboratori e approfondimenti, rappresentando
in questo modo una modalità originale e accattivante per stimolare dibattiti e sviluppare una coscienza dell’alimentazione
consapevole nelle nuove generazioni.

fuori expo 2015
Due importanti collaborazioni vedono il Food Film Fest legarsi strettamente ad EXPO, non solo per le tematiche comuni,
ma per i contenuti oﬀerti.
Food Film Fest è partner di Short Food Movie – Feed your Mind Film your Planet, il progetto di Fondazione Cinema per
Roma e Centro Sperimentale di Cinematograﬁa per EXPO Milano 2015. Short Food Movie è una piattaforma web su cui
tutti possono caricare video della durata compresa tra i 30 e i 60 secondi, anche girati con smartphone e tablet, sul tema
del cibo e della nutrizione. Tutti i video faranno parte di una grande video installazione nel Padiglione Zero di EXPO
Milano 2015.
Nel dicembre 2014, presso i padiglioni di EXPO GATE a Milano, PArC - Prodotti Agricoli in Catering, ha promosso un progetto
di valorizzazione degli enti e dei prodotti del Parco Agricolo Sud di Milano in collaborazione con TeMA - Territori, Mercati e
Ambiente della Camera di Commercio di Milano. Food Film Fest ha contribuito oﬀrendo al pubblico la visione di una selezione
di ﬁlm che hanno partecipato al concorso nella prima edizione, dedicati alle produzioni agroalimentari del territorio italiano.

CONTATTI

UN PROGETTO PROMOSSO DA

DIRE ZIONE ARTISTICA
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