Food Film Fest ospite a De Casoncello
per celebrare il connubio tra cinema & cibo
De Casoncello
Sabato 11 maggio ore 18.00
Portici Palazzo della Ragione Città Alta
Si svolgerà il 10, 11 e 12 maggio a Bergamo De Casoncello, un appuntamento importante per la città al quale non
poteva mancare Food Film Fest, iniziativa bergamasca ideata insieme alla Camera di Commercio di Bergamo con
la partecipazione di Coldiretti e Slow Food Bergamo, Valli Orobiche e Bassa Bergamasca. Un festival
cinematografico dedicato al mondo del cibo di rilevanza internazionale, nato con l’obiettivo di diffondere una
cultura dell’alimentazione consapevole attraverso centinaia di film provenienti da tutto il mondo 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.
Dopo 5 anni dedicati ad affermare la propria identità, radicarsi sul territorio e fidelizzare un pubblico attento, si
prepara quest’anno a dar vita a un’edizione ambiziosa e ricca di contenuti. In accordo con la Camera di
Commercio sono state attivate quindi diverse collaborazioni con manifestazioni di rilievo, volte ad
incrementare la conoscenza del Festival e dei suoi partner, creare delle anticipazioni intorno alle tematiche
trattate ed espandere la rete di contatti raggiungendo sempre nuovi pubblici.
Il primo di questi incontri si è tenuto lo scorso 25 aprile presso la Fiera dei Librai sul Sentierone con un
partecipatissimo Omaggio ad Ermanno Olmi e il prossimo sarà proprio a De Casoncello sabato 11 maggio alle ore
18.00, una serata a cura di Luca Cavadini direttore artistico di Food Film Fest che vedrà, sotto i portici di Palazzo
della Ragione in Piazza Vecchia, la proiezione di alcuni tra i migliori film sul tema del cibo come patrimonio
collettivo da preservare; dal ricco archivio di Food Film Fest.
Il programma della serata:
Mani di Michele Trentini Italia, 2014, 16’, DOC Parco delle Capanne di Marcarolo, Provincia di Alessandria. Presso
una manciata di villaggi sparsi sui monti dell'appennino alcune donne custodiscono silenziosamente ricette locali
d'influenza ligure, piemontese e non solo. Il film, frutto di alcune decine di ore di documentazione sul campo,
osserva da vicino il tempo e i gesti delle mani mentre trasformano con maestria i prodotti della terra in cibo.
VINCITORE 2016
Little Big George di Priyanka Tanwar India, 2015, 20’, FOOD MOVIE Little Big George è un’innocente e divertente
pellicola d’amore. Protagonista è un bambino di nome George, che ama mangiare, ma soprattutto cucinare! Il
suo piccolo cervello è un’isola del tesoro di ricette in attesa di essere esplorata, scoperta, cucinata e degustata. Il
suo più grande sogno è diventare da grande un famoso chef e condurre un proprio show televisivo, in prima
serata. VINCITORE 2016
Blue Honey di Constance Joliff, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier, Francia, 2015, 15’, ANIMAZIONE Una piccola
ape, allergica al polline, scopre un prodotto straordinario che influenzerà drasticamente la vita dell'alveare.
VINCITORE 2017

La VI Edizione di Food Film Fest si svolgerà in Piazza Mascheroni a Città Alta dal 28 agosto al 1 settembre 2019:
l'obiettivo è favorire la fruizione di eventi culturali e sensibilizzare verso tematiche di interesse collettivo. Il
festival promuove la circolazione di opere filmiche di alta qualità non solo attraverso la manifestazione, ma
mettendole a disposizione di scuole, istituzioni ed associazioni, per stimolare la conoscenza, il dibattito, aprire le
menti e favorire il confronto in un percorso di adutainment.
In controtendenza rispetto a programmi televisivi, showcooking ed interventi che ne hanno snaturato l'essenza,
mercificando un aspetto così prezioso della nostra civiltà, Food Film Fest ha l’obiettivo di fungere da strumento
di comunicazione e prevenzione in merito alle tematiche legate al cibo, con la volontà di tornare a privilegiare
ritmi e stili di vita più lenti e tradizionali, nella ricerca della soddisfazione dei reali bisogni rispetto a quelli imposti
dalle moderne società per ritrovare un necessario e sano contatto con la natura. Per la sua originalità richiama
ogni anno migliaia di visitatori; 50.000 le presenze nel 2018 con 60 nazioni in gara e oltre 500 film candidati.
Giunto alla sua VI edizione è un’iniziativa ideata nel 2013 in accordo con la Camera di Commercio di Bergamo.
L’evento è organizzato dall’associazione culturale Art Maiora con il contributo di Ubi Banca e la partecipazione di
Coldiretti e Slow Food Bergamo, Valli Orobiche e Bassa Bergamasca. Comunicazione e ufficio stampa di Peo
Comunicazione Culturale e d’impresa.
Per maggiori informazioni www.foodfilmfestbergamo.com

Ufficio stampa PEO Comunicazione culturale e d’impresa
Giulia Brizzi
Tel. 035 22696
Cell. 3408314177
Mail giuliabrizzi@peopeo.it

