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GIOVEDÌ 16 MAGGIO

Terra Madre

Docuforum, realizzato con il supporto di Via Libera MC e Slow Food Corridonia
sulle tematiche dell'ecosostenibilità, dell'economia alternativa e della decrescita. 

Incontro inserito  Slow Food Day 2013

/ Prof. ANTONIO ATTORRE / Presidente regionale Slow Food
/ FABIO PIERANTONI  / Fiduciario della Condotta Slow Food di Corridonia

VENERDÌ 17 MAGGIO

Inside Job
INTERVENTI

 

/ Prof. STEFANO PERRI

 

SABATO 18 MAGGIO

L'economia della Felicità
INTERVENTI

/ Prof. BRUNO AMOROSO

 

/ Economista
/ ALESSANDRO COLELLA / Redattore di Via Libera

nell’ambito dello

INTERVENTI

Al dibattito seguirà un buffet, realizzato da Slow Food Corridonia, con
                               prodotti biologici e a km zero

/ Economista
/ KATIA MASTANTUONO / Presidente R.E.E.S. Marche
/ ALESSANDRO COLELLA / Redattore di Via Libera

Al dibattito seguirà un buffet, realizzato da Slow Food Corridonia, con
                               prodotti biologici e a km zero
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Speciale Docuforum

D.O.C. – DOCUMENTARI D’ORIGINE CONTROLLATA

Docuforum realizzato nell’ambito dell’Unifestival sulle tematiche dell’ecosostenibilità, dell’economia alternativa e della decrescita.

Via Libera MC è protagonista in questa iniziativa, organizzata all’interno dell’Unifestival, assiema a Slow Food Corridonia e con  il supporto 

dell’Università degli studi di Macerata.

Giovedì 16 Maggio, ore 18, Aula 5 / Via Don Minzoni

Film in programmazione:

“Terra Madre” di E. Olmi

Incontro realizzato col supporto di Slow Food Corridonia ed inserito nell’ambito dello “Slow Food Day 2013”.

Alla proiezione seguirà un dibattito con il celebre regista Ermanno Olmi, il prof. Antonio Attorre, presidente regionale di Slow Food e Fabio 

Pierantoni fiduciario della Condotta dello Slow Food di Corridonia.

Per concludere è previsto un buffet, preparato da Slow Food Corridonia, con prodotti biologici e a km zero.

Il Film

Torino 2006. Incontro mondiale tra le comunità del cibo. Qualcuno era arrivato con i suoi fagioli nel sacchetto, qualcun altro con il riso e l’ orzo. Semi 

cresciuti in India, in Cina, in Messico. Scuri, chiari, levigati, rugosi, come le mani e i volti di chi li aveva piantati, innaffiati, raccolti con gesti e 

tecniche di tradizione millenaria. “

Contro le degenerazioni messe in atto dalle multinazionali del cibo, contro iprepotenti, marcia il grande popolo di “Terra Madre” . Una moltitudine di 

volti diversi ma affini per nobile semplicità, convinti che si possa consumare diversamente e convivere in pace con la nostra madre Terra. Volti che 

vengono da lontano, ma uguali a quelli delle nostre campagne, della nostra infanzia, un giro attorno al mondo alla ricerca di quel che resta della 

biodiversità, nell’ agricoltura e negli allevamenti, dalla Cordigliera delle Ande fino all’ India.
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Il nuovo poetico film di un grande maestro del cinema italiano diventa il progetto di una vita capace di rispettare l’unico mondo che abbiamo. Prima 

che sia troppo tardi.

“Rispetto dell’ambiente e dignità del cibo, per un futuro di pace e di armonia con la natura: solo la sensibilità di Ermanno Olmi poteva interpretare 

questa cosa straordinaria che è Terra Madre”

Carlo Petrini

Gli Ospiti

Ermanno Olmi

Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scenografo. Uno dei massimi esponenti del cinema d’autore italiano.

Debutta sul grande schermo nel 1959 con il lungometraggio Il tempo si è fermato, storia imperniata sull’amicizia fra uno studente ed il guardiano di 

una diga e ambientato nell’isolamento e nella solitudine dell’alta montagna. Già in questo esordio si evidenziano i temi tipici della sua attività 

cinematografica e dispiegati nella fase del regista maturo, fedele alla propria cifra stilistica. Profondamente legato alle proprie origini rurali e modeste, 

privilegia i sentimenti delle persone “semplici”, il rapporto con la natura, e spesso offre uno sguardo sulla solitudine e sulle sue conseguenze. Due anni 

dopo grazie a Il posto ottiene ottime recensioni da parte della critica. Nel successivo film, I fidanzati (1963) si ritrovano ancora l’attenzione al 

quotidiano, alle cose semplici della vita, alle vicende del mondo operaio; il tutto intessuto da una vena intimista.

Nel 1977 dà alla luce quello che molti considerano il suo capolavoro assoluto, L’albero degli zoccoli (1978), che si aggiudica la Palma d’oro al Festival 

di Cannes ed il Premio César per il miglior film straniero. Il film getta uno sguardo poetico, ma allo stesso tempo realistico, privo di sentimentalismi, al 

mondo contadino, l’ambiente nel quale Olmi è nato e cresciuto ed al quale è sempre rimasto legato. Nel 1987 Olmi dirige Lunga vita alla signora!, 

premiato al Festival di Venezia con il Leone d’Argento. L’anno seguente si aggiudica, invece, il Leone d’Oro grazie a La leggenda del santo bevitore, 

pellicola che, oltre al premio della rassegna lagunare, vince anche quattro David di Donatello. Nel 2001 dirige Il mestiere delle armi, film storico in 

costume presentato con successo al Festival di Cannes ed acclamato a livello internazionale. La pellicola si aggiudica 9 David di Donatello. Due anni 

dopo con “Cantando dietro i paraventi”, racconta la storia della celebre Ching, una donna pirata cinese. Il film ottiene il Nastro d’Argento 2004 per 

Miglior Soggetto, Miglior fotografia e Miglior Scenografia, e il David di Donatello 2004 per la Miglior Scenografia, i Migliori Costumi e Miglior 

effetti Speciali. Olmi ha preso parte alla direzione del film “Tickets” (2005) insieme ad Abbas Kiarostami e Ken Loach, e ha diretto la pellicola “Cento 

Chiodi” (2005) interpretata da Raz Degan. Nel 2008 riceve il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia.

Antonio Attorre

Laureatosi in Sociologia all’università di Urbino e in Dams all’Università di Bologna, è presidente regionale di Slow Food e membro nazionale della 

stessa associazione. Giornalista e saggista, ha scritto numerosi libri, collabora con diverse testate giornalistiche e riviste specializzate in 

enogastronomia ed è autore dell’unica guida di vini biologici d’Italia. E’ docente di Economia del territorio e Turismo presso l’Università Politecnica 

delle Marche e collabora con altre Università dove tratta materie che riguardano l’alimentazione e la gastronomia.

Fabio Pierantoni

Dal 2005 è stato nominato Fiduciario della Condotta Slow Food di Corridonia e nel coordinamento regionale Slow Food Marche riveste la carica di 

tesoriere della stessa associazione. In qualità di esperto del mondo Slow Food ha partecipato a Macerata, il 22 novembre 2007 preso la Facoltà di 

Scienze Politiche, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione a cura della FAO, al convegno “Quale cooperazione, quale alimentazione. 

Il Diritto all’Alimentazione” svolgendo una relazione sul progetto “ Orti in Condotta ”.

Venerdì 17 Maggio, ore 18, Aula 5 / Via Don Minzoni

Film in programmazione:

“Inside Job” di C. Ferguson

Alla proiezione seguirà un dibattito con il prof. Stefano Perri, in dialogo con Alessandro Colella, redattore e collaboratore di Via Libera.

Il Film

Gli Ospiti

Sabato 18 maggio, ore 18, Aula 5 / Via Don Minzoni
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• Articoli recenti

◦ Forza nuova, idioti soliti [VIGNETTA]

◦ Un sorriso per la vita: seminario di Clown therapy

◦ “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”: reading a 

Senigallia

◦ Ritorna la Festa dell’Europa a Macerata: ecco il programma e la 

mappa degli aperitivi europei

◦ Cassazione

• Commenti recenti

◦ STUDENTE su Ritorna la Festa dell’Europa a Macerata: ecco il 

programma e la mappa degli aperitivi europei

◦ Andrea su Similitudini

◦ Perugia, IJF2013, un incontro-laboratorio sul giornalismo 

partecipativo | Via Libera su Il Giornalismo Tradizionale è in 

Crisi? Intervista al Prof. Gennaro Carotenuto

◦ “Pena, diritti, dignità”: convegno sulle carceri a Macerata | Via 

Libera su Senza dignità: il degrado delle carceri italiane

◦ angela merola su Erasmus a Riga – Lettonia [Intervista]

Copyleft Via Libera

Si prega gentilmente di citare la fonte e gli autori dei contenuti di questo sito.

Sito realizzato su piattaforma Wordpress da Daniele Camilletti 

Film in programmazione:

“L’economia della felicità” di H. Norberg-Hodge

Alla proiezione seguirà un dibattito con il prof. Bruno Amoroso, economista e membro di varie organizzazioni impegnate nel proporre un’economia 

sostenibile e Katya Mastantuono, presidente della R. E. E. S. Marche.

Modera l’incontro Alessandro Colella, redattore e collaboratore di Via Libera.

Per concludere è previsto un buffet, preparato da Slow Food Corridonia, con prodotti biologici e a km zero.

Il Film

Gli Ospiti
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Dove - Edizione 2013

Il 26 Maggio festeggiamo insieme in 300 piazze d'Italia.

Ricerca la piazza più vicina a casa tua. 

Elenco in costante aggiornamento. Tieni d'occhio il sito!

1 risultato trovato per: Marche

16 maggio Macerata (MC) Corridonia

Indirizzo: Via Don minzoni 

Macerata (MC)

Contatti: fiduciario@slowfoodcorridonia.it 

fiduciario@slowfoodcorridonia.it 

DOCUFORUM documentario di origine controllata 

Proiezione del film TERRA MADRE di Olmi a cui seguirà un dibattito con Antonio Attorre e Fabio 

Pierantoni, fiduciario Condotta Slow Food Corridonia.

In conclusione un buffet con prodotti del territorio a km zero e bollicine spumante Passerina.

Tutte le piazze

Cerca qual è la piazza più 

vicina a te per festeggiare 

Slow Food

Marche 

-- Province -- 

-- Comuni -- 

Slow Food Italia - Via Mendicità Istruita 14, 12042 BRA (CN) 
P.IVA 02106030048 - All rights reserved
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