Boretto

River’s Food Film Festival
CI

O
INCONTRIAMA
al C IN EM

www.cineclubclaudiozambelli.org

IL CINEMA CORRE SUL FIUME

DEGUSTAZIONI IN MUSICA CON
“LE MELODIE DEI SAPORI”

VENERDÌ 26 AGOSTO ore 19:00
A SEGUIRE PROIEZIONE DOCUMENTARIO

“SLOW FOOD STORY”
Intrattenimento musicale con assaggi di prodotti Slow Food Italia.
Il gruppo "MUSICROMIE” con Athos Bassissi e Stefano Calzolari accompagnerà il pubblico con melodie della tradizione alla degustazione di prodotti del territorio emiliano proposti negli spazi dei produttori Slow Food.
A seguire la proiezione del documentario “Slow Food Story” di Stefano Sardo.
Ci sarà anche la possibilità di cenare a Km Zero presso il punto ristoro di Slow Food.

luogo evento e proiezioni:

Museo del Po, Po 432, via Argine Cisa n.11, Boretto (RE)
CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI

SABATO 27 AGOSTO ore 21:30

“L’ATTESA”

PROIEZIONE DEL FILM
introduzione di Eleonora Carrara

Un film di Piero Messina.
Con Juliette Binoche,
Lou de Laâge,
Giorgio Colangeli,
Domenico Diele,
Antonio Folletto.
Drammatico,
durata 100 min.
Italia, Francia 2015.

La giovane Jeanne (Lou de Laàge) arriva in Sicilia, nella casa di campagna
del fidanzato Giuseppe, ma lui non c'è. Dovrebbe arrivare in tempo per la
processione di Pasqua, dice la madre Anna, che però nasconde dietro il suo
volto doloroso un terribile segreto. Una verità troppo orribile da pronunciare.

DOMENICA 28 AGOSTO ore 21:30
“GIORNALISMO E TURISMO
ENOGASTRONOMICO SULLE RIVE DEL PO”
interverranno Andrea Corsini - Marino Marini - introduzione Eleonora Carrara

Proiezione di alcuni stralci della celebre opera “Alla ricerca dei cibi genuini, Viaggio
nella valle del Po” realizzata per la televisione italiana da Mario Soldati nel 1957. Proprio
grazie allo scrittore e regista torinese fu inaugurata la tradizione del giornalismo enogastronomico e, con essa, si originò il fenomeno del turismo enogastronomico, ancora oggi
capace di attirare ogni anno in Emilia grandi flussi di turisti. La serata avrà il suo apice
con interventi di scrittori e critici cinematografici, che traghetteranno i presenti fino alla
visione dei filmati realizzati dalla Regione Emilia-Romagna (e proposti su Sky Arte) per
mostrare come si è evoluto il racconto del cibo dai tempi di Soldati ad oggi - da quando
cioè il cibo era appannaggio quasi esclusivo di mamme e nonne all’epoca attuale, caratterizzata da chef stellati, blog culinari e programmi televisivi tutti incentrati sulla cucina.

