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Ciclo di incontri promossi da Gruppo Polis nell'ambito delle
iniziative culturali legate al progetto di orticoltura biologica
“Fuori di Campo”.
a PADOVA, presso la sede di VIA DUE PALAZZI, 16

“TERRAFERMA”
ITALIA, FRANCIA 2011
regia: EMANUELE CRIALESE, durata: 88 min.

VENERDI' 23 MARZO, ore 21.00

“FOOD INC.”
USA 2008
regia: ROBERT KENNER, durata: 94 min

VENERDI' 30 MARZO, ore 21.00

“IO SONO LI”
ITALIA 2011
regia: ANDREA SEGRE, durata: 100 min.
Con: MARCO PAOLINI, ROBERTO CITRAN, GIUSEPPE BATTISTON.

VENERDI' 13 APRILE, ore 21.00
(la visione di questo film dipende dalla data di uscita in commercio del dvd, per la
conferma consultare il nostro sito www.fuoridicampo.it )

“SAPORI AGRESTI”
Cena contadina a km 0, con piatti tradizionali a base di erbe
spontanee e prodotti biologici, locali e di stagione.
Quota di adesione 12,00€ (anticipati al momento dell'iscrizione)
SABATO 21 APRILE, ore 20.00

Le serate del cineforum si concluderanno
con un momento conviviale
e l'assaggio di alcuni prodotti biologici.
Gruppo Polis Cooperative Sociali
via Due Palazzi, 16 - 35136 Padova tel.049 8900506
Per Info: 340.1787758 - www.fuoridicampo.it

Volta pagina

FUORI DI CAMPO
produzione e vendita di frutta e verdura biologica
Fuori di Campo è un progetto sociale di Gruppo Polis, grazie al quale possiamo offrire alle
persone che frequentano le nostre strutture attività riabilitative nuove e continuative,
a contatto con la natura.

“ TERRAFERMA ”
E’	
  la	
  storia	
  di	
  un'isola	
  siciliana,	
  di	
  pescatori,	
  quasi	
  intatta.	
  Appena	
  lambita	
  dal	
  turismo,	
  che	
  pure	
  comincia	
  a	
  
modificare	
  comportamenti	
  e	
  mentalità	
  degli	
  isolani.	
  E	
  al	
  tempo	
  stesso	
  investita	
  dagli	
  arrivi	
  dei	
  clandestini,	
  e	
  
dalla	
   regola	
   nuova	
   del	
   respingimento:	
   la	
   negazione	
   stessa	
   della	
   cultura	
   del	
   mare,	
   che	
   obbliga	
   al	
   soccorso.	
  
Una	
   famiglia	
   di	
   pescatori	
   con	
   al	
   centro	
   un	
   vecchio	
   di	
   grande	
   autorità,	
   una	
   giovane	
   donna	
   che	
   non	
   vuole	
  
rinunciare	
   a	
   vivere	
   una	
   vita	
   migliore	
   e	
   un	
   ragazzo	
   che,	
   nella	
   confusione,	
   cerca	
   la	
   sua	
   strada	
   morale.	
   Tutti	
  
messi	
  di	
  fronte	
  a	
  una	
  decisione	
  da	
  prendere,	
  che	
  segnerà	
  la	
  loro	
  vita.	
  
Vincitore	
  del	
  	
  premio	
  Speciale	
  della	
  Giuria	
  al	
  Festival	
  di	
  Venezia	
  2011.	
  

“ FOOD INC. ”
FOOD inc. è un documentario di Robert Kenner che smaschera i misteri che stanno dietro la produzione di
massa di cibo negli Stati Uniti. La sua analisi? I produttori nascondono volontariamente ai consumatori
informazioni su origine, ingredienti e il processo di produzione. Nello sviluppo della sua inchiesta Kenner va
alla prima fase della catena, cioè direttamente negli allevamenti di animali e nelle industrie agricole. Il regista
dimostra che la produzione di cibo negli Stati Uniti è in mano ad alcune grandi corporazioni che, con il
pretesto si accrescere l’efficienza e la salute dei consumatori abbassano gli standard d’igiene, le condizioni
lavorative e le condizioni di allevamento degli animali.
In concorso agli Oscar (2010) nella categoria documentari, vincitore dalla “Chiocciola d’oro” come miglior
docu-film allo Slow Food On Film (Festival Internazionale di cinema e cibo di Bologna).

“ IO SONO LI ”
Con: MARCO PAOLINI, ROBERTO CITRAN, GIUSEPPE BATTISTON.
Shun Li lavora in un laboratorio tessile della periferia romana per ottenere i documenti e riuscire a far venire
in Italia suo figlio di otto anni. All'improvviso viene trasferita a Chioggia per lavorare come barista in una
tipica osteria di laguna, frequentata da pescatori e pensionati. Qui incontrerà Bepi, pescatore di origini slave,
soprannominato dagli amici "il Poeta". Il loro incontro è una fuga poetica dalla solitudine, un dialogo
silenzioso tra culture diverse, ma non più lontane. È un viaggio nel cuore profondo di una laguna, che sa
essere madre e culla di identità mai immobili.Ma l'amicizia tra Shun Li e Bepi turba le due comunità, quella
cinese e quella chioggiotta, che ostacolano questo nuovo viaggio…
Premiato con tre riconoscimenti al Festival di Venezia 2011.
(La visione di questo film dipende dall’uscita in commercio del dvd, per conferma www.fuoridicampo.it )

“ SAPORI AGRESTI ”
Cena contadina a km 0 con piatti tradizionali a base di erbe spontanee e prodotti biologici, locali e di stagione.
Il programma prevede un ritrovo “in campo” alle 19.30 con un aperitivo e uno stuzzichino, per poi spostarsi
alle ore 20.00 nella sala mensa del centro diurno di Polis Nova per la cena.
E' previsto anche, dalle 22.30, un intrattenimento musicale con cantanti e musicisti locali.
Per aderire alla cena rivolgersi al “punto vendita” di via Due Palazzi, 14
(contattare Angelo o Elisa) entro il giorno 11 aprile.
NEL CASO DI VARIAZIONI AL PROGRAMMA LE COMUNICHEREMO
TRAMITE IL SITO INTERNET www.fuoridicampo.it

