
TOUR

Edizione 2015

Rassegna di Film - Documentari - Corti di animazione

Tour our Toscanaoscana
Tutti Nello Stesso Piatto

Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità
In collaborazione con: 

6-8 Marzo 2015

www.facebook.com/tnsptour www.gasfiorentini.it

Contatti
info.tnsptoscana@gmail.com

Ingresso singolo1

Biglietto intero € 6,00 - Ridotto € 5,00, per studenti, 
persone al di sopra dei 65 anni. Riduzione anche per coloro 
che si presenteranno alla cassa con una copia della rivista 
Terra Nuova

Abbonamenti (Non nominativi)
Biglietto giornaliero del sabato e domenica € 12,00 Abbona-
mento Rassegna € 25,00

Single entry1

Ticket €6,00.
Concessions for students and people over 65 years €5,00

Subscriptions (without subscription name)
Day ticket for the Saturday and Sunday € 12,00
Full Film Festival subscription € 25,00

Dove - Where

La rassegna “Tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana” si 
svolgerà presso lo storico e prestigioso Cinema Odeon di 
Firenze, Piazza Strozzi, 50123 Firenze
.
Contatti: Tel +39 055 295051  -  www.odeonfirenze.com

“Tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana” film review will 
take place at the historic and prestigious Odeon Cinema in 
Florence, Piazza Strozzi, 50123 Florence.
Contact: Phone +39 055 295051  -  www.odeonfirenze.com

D

G.A.S.
Cos'é un G.A.S. - What is a G.A.S.

Un G.A.S. (Gruppo d’Acquisto Solidale) è un gruppo di 
persone che acquista insieme prodotti alimentari e non, 
direttamente dai produttori. Il G.A.S. è solidale in quanto 
basa le proprie scelte d’acquisto su criteri di rispetto 
dell’ambiente e sul rispetto degli aspetti sociali sia locali 
che dei popoli Paesi in via di sviluppo.
Questa modalità di azione mira a creare un rapporto diretto e 
di fiducia che soddisfa sia i componenti del gruppo che 
vogliono prodotti locali, etici, e genuini, sia il piccolo 
produttore che normalmente fa molta fatica a trovare 
mercato per conto proprio.

Solidarity purchasing group (G.A.S. in italian language) is a 
group of people who decide to buy foods and other products 
directly from the manufacturers.
In solidarity purchasing group the guidelines in the choice of 
products and producers is the respect for environment and 
social aspects of local people  and people in developing 
Countries.
This way of action intends to create a direct relationship and 
trust that meets both the group members who want local, 
ethical and genuine products, both the small producer who 
normally have great difficulties to find market for their own 
products.

La rassegna è nata all’interno del mondo dei gruppi di 
acquisto solidale fiorentini (G.A.S. fiorentini), ed è autofi-
nanziata al 100% da contributi volontari  dei gruppi G.A.S. 
toscani, associazioni, ed aziende fornitori G.A.S. o 
comunque sensibili alle tematiche del consumo consape-
vole.
The festival was born in the world of Florentine G.A.S. 
(Solidarity purchasing groups). It is 100% self-financed by 
voluntary contributions from Tuscan G.A.S, associations, 
companies and suppliers sensitive to issues of consumer 
awareness.

La rassegna - The festivalL

ll flusso di conoscenza tra consumatore e cibo, il mostrare, il 
documentare, il raccontare il processo di produzione che sta 
dietro quello che mettiamo nel nostro piatto è, oggi più che mai, 
un Atto Culturale.

Bringing back knowledge of food to the consumer and showing 
the production process behind what we put in our plates are, now 
more than ever, a Cultural Act.

Biglietti - Tickets

In collaborazione con

1)L‘ingresso singolo include da uno a due docu-film, in lingua 
originale con sottotitoli in italiano, per una durata complessiva di 
circa 1 ora e 30 minuti di visione.
Single entry ticket includes from 1 to 2 films, in original language 
and italian subtitles, for a lenght of time for about 1h 30’.
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Un ringraziamento speciale al 
Cinema Odeon Firenze

per il suo prezioso contributo e supporto

Tutti Nello Stesso Piatto Tour -Toscana
è stato realizzato grazie al sostegno di:



Programma
6

VEN
7

SAB

15:00 Premiazione corti
Premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori del 
concorso “FILERA CORTI” 2015

Durata: 80’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

La cosecha (The Harvest)

Un toccante e meraviglioso film sul lavoro minorile 
nei civilissimi Stati Uniti d'America attraverso la 
durissima vita di ragazzini nelle fattorie e nei campi. 
Questo film ci dà la possibilità di entrarare in contatto 
con questi bambini e ragazzi che sacrificano la loro 
infanzia per nutrire l’America e, cosa assai più 

importante per loro, per nutrire le loro famiglie e loro 
stessi. Candidato all’Academy Award WAR/DANCE. Prodotto da Eva Longoria.

Anno: 2011 Regia: Roberto Romano  
Paese:USA

L h

Durata: 90’

Lingua: Italiana

Sottotitoli: Inglese

Resistenza naturale

Il regista di "Mondovino" incontra viticoltori che non 
si sono piegati alla standardizzazione e hanno uno 
stretto legame con la terra che coltivano..
Ci sono documentari di denuncia che finiscono con 
lasciare le situazioni esattamente come prima, 
carichi come sono di facili velleitarismi. Ce ne sono 

invece altri, come questo, che alla denuncia uniscono 
l'informazione associandole poi con la scoperta di persone vere che hanno progetti e 
realizzazioni precise e non sono simbolici combattenti contro i mulini a vento. Un 
bellissimo film dal sapore di speranza.

Anno: 2014 Regia: Jonathan Nossiter  
Paese:Italia

Durata: 85’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

GMO-OGM

Oggi stiamo inconsapevolmente partecipando al più 
grande esperimento mai condotto sugli esseri 
umani: ognuno di noi consuma OGM senza esserne 
al corrente. I rischi e gli effetti per la nostra salute e 
l'ambiente sono in gran parte sconosciuti: sempre 
più studi vengono condotti in tutto il mondo e 

forniscono solo ulteriori motivi di preoccupazione. Il 
docufilm racconta la storia della scoperta degli OGM in relazione a tre bambini e al mondo 
che li circonda. Abbiamo ancora tempo per guarire il pianeta, nutrire il mondo, e vivere in 
modo sostenibile, ma dobbiamo iniziare ora!

Anno: 2013 Regia: Jeremy Seifert  
Paese:USA

Durata: 110’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

L’incubo di Darwin

Durante gli anni Sessanta, nel cuore dell'Africa, nel 
Lago Vittoria, fu introdotta artificialmente, una 
nuova specie di pesce: il persico del Nilo. In breve 
tempo avrebbe provocato l'estinzione di quasi tutte 
le specie ittiche locali. Oggi enormi cargo ex 
sovietici atterrano ogni giorno nella zona per 

caricare il pescato quotidiano e scaricare le loro 
merci dirette al sud… sono fucili Kalashnikov e munizioni per le innumerevoli guerre 
dimenticate che si combattono nel cuore oscuro del continente africano. Tanti ingredienti 
per questo originale film che dimostra come tutti i problemi siano collegati.

Anno: 2004 Regia: Hubert Sauper  
Paese:Austria

Durata: 60’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Solar mama

Rafea è la seconda moglie di un Beduino che vive in 
uno dei villaggi più poveri della Giordania. Viene 
selezionata per frequentare il Barefoot College in 
India che offre alle donne la possibilità di diventare 
ingegneri solari, senza bisogno di saper leggere, 
scrivere o capire l’inglese. Con questi studi lei sarà 

in grado di portare energia elettrica al suo villaggio. 
Quando tornerà come prima ingegnere solare femminile, sarà capace di ispirare altre 
donne del villaggio per unirsi a lei e cambiare vita? Il film unisce il tema della donna e 
della sostenibilità.

Anno: 2012 Paese:Giordania-India
Regia: Mona Eldaief, Jehane Noujaim  

Durata: 55’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Daughters of Niger

E' un ritratto intimo di tre donne comuni nel Delta 
del Niger, che devono riuscire a far quadrare il 
bilancio contro ogni previsione. Come le loro storie 
personali raccontano, comincia ad essere chiaro che 
l'inquinamento ambientale non è l'unica violazione 
dei diritti umani che colpisce la loro vita.

Il film si concentra sulla forza e la resilienza delle tre 
eroine di tutti i giorni che superano il disagio e danno ai loro figli la speranza di un futuro 
migliore.

Anno: 2012 Regia: Ilse van Lamoen  
Paese:Nigeria

GMO OGM

Durata: 70’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Up in smoke

"Up in Smoke" segue il lavoro dello scienziato 
britannico Mike Hands, che negli ultimi 25 anni ha 
lavorato alla messa a punto di una tecnica di 
produzione agricola sostenibile che vada a sostituire 
l'agricoltura "slash and burn" ("taglia e brucia") 
utilizzata nelle foreste pluviali della zona 

equatoriale. Sono tre i personaggi principali: i due 
contadini dell'Honduras Faustino e Aladino e lo stesso Mike Hands, che cerca supporto nei 
politici più influenti per inserire la sua tecnica tra gli argomento di discussione nel 
Summit di Copenaghen 2009.

Anno: 2011 Regia: Adam Wakeling  
Paese:Honduras

U i k

Durata: 45’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Shady Chocolate

Docufilm di inchiesta sul greenwashing da parte 
delle multinazionali nell'industria del cioccolato. Le 
interviste rivolte ad aziende come la Nestlé, la 
Rainforest Alliance e la UTZ Certified, sino ad 
arrivare ai vertici dell’International Cocoa Initiative 
(di cui sono membri, tra gli altri, la Nestlé e la 

Ferrero) smascherano molte delle iniziative che 
queste realtà si vantano di sostenere contro lo sfruttamento dei minori nelle piantagioni di 
cacao della Costa d'Avorio. Un bellissimo film di denuncia che rappresenta il seguito di 
"The dark side of chocolate".

Anno: 2012 Paese:Danimarca
Regia: Miki Mistrati - Roberto Romano  

Durata: 125’

Lingua: Italiana

Sottotitoli: No

In grazia di Dio

Finis Terrae, Leuca, il confine. Una famiglia che sta 
per perdere tutto. Quattro donne diverse tra loro, ma 
legate in modo indissolubile alla natura e ai luoghi 
che amano più di qualsiasi altra cosa: la loro casa, 
la terra a cui appartengono. La crisi economica 
sembra distruggere tutto, compresi i legami, ma loro 

non ci stanno. C'è un modo per contrastare tutto ciò: 
bisogna guardare davvero a ciò che si possiede. I beni dei quali, a volte, il mondo si 
dimentica. Per sentirsi "in grazia di Dio". Un bellissimo film di passione e di speranza.

Anno: 2013 Regia: Edoardo Winspeare  
Paese:Italia

Durata: 100’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Tigers

Ayan è giovane, sposato da poco, e si guadagna da 
vivere vendendo medicine locali. Siccome il mercato 
in Pakistan è dominato dai prodotti di marca 
occidentale, i suoi affari non sono molto fiorenti. 
Così Ayan tenta la fortuna con la multinazionale 
Lasta. Ma quando scopre gli effetti collaterali del 

latte in polvere che sta commerciando, il giovane 
sfida il sistema e i poteri che ci sono dietro. Un dramma, ispirato a una storia vera, dal 
regista Premio Oscar Danis Tanovic, presentato al Festival di Toronto 2014.

Anno: 2014 Regia: Danis Tanovic  
Paese:Pakistan

Durata: 60’

Lingua: Italiana

Sottotitoli: No

Toscana mezzadra

Con formidabile capacità oratoria, Pietro Pinti, Ivo e 
Luigina descrivono la schiavitù della vita sotto il 
padrone, le lotte per l'emancipazione, l'abbandono 
della campagna, la speranza di un ritorno. Sono 
ricordi e ferite brucianti di una generazione che ha 
vissuto l'era del tardo feudalesimo terriero come 

quella del neo colonialismo tecnicistico/mediatico-
virtuale. Una testimonianza di una cultura per secoli granitica e di colpo frantumata dalle 
brame ipnotiche del progresso. 

Anno: 2010 Regia: Massimo Bani 
Paese:Italia

T ddd

Durata: 42’

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Italiano

Lucciole per lanterne

Oggi sulla Patagonia cilena incombe il progetto 
"HidroAysén", che prevede la costruzione di cinque 
grandi dighe sui fiumi Pascua e Baker, nella regione 
di Aysèn. Muovendosi tra passato e presente, il 
documentario ricostruisce questi avvenimenti 
attraverso le lotte di donne che provano a resistere 

al gigante idroelettrico che sta per calpestare la loro 
terra, imponendo un'idea di progresso che a loro non appartiene.
Un documentario che ben evidenzia lo sfruttamento capitalistico predatorio operato dalle 
multinazionali in Cile.

Anno: 2013 Paese:Italia
Regia: Stefano e Mario Martone  

20:00 Inaugurazione
Apertura della Rassegna - Tutti Nello Stesso Piatto Tour 
Toscana - Edizione 2015. I gruppi G.A.S. Fiorentini danno il 
benvenuto e presentano la rassegna

Aperitivo
Aperitivo a cura de “Il pranzo di Babette”
Area predisposta al primo piano - Costo 5 Euro

18:30

2

Up in Smoke

22:30

Shady Chocolate
Prima della visione: Terra Bene Comune Firenze

Proiezione 

Prima della visione: Progetto “El Bosque”

16:30

GMO - OGM
Proiezione 3

Prima della visione: Associazione LIBERA - Comitato 
Toscana. Dopo la visione: Cooperativa IRIS BIO

In grazia di Dio
Prima della visione: Coop Ulisse -Progetto Mille e una Bici 
Dopo la visione: Saluti finali e conclusione della Rassagna 
“Tutti Nello Stesso Piatto Tuour Toscana - Ed. 2015

16:00 6
La Cosecha (The Harvest)
Proiezione 

Prima della visione: Azienda Floriddia di Peccioli - 
Associazione “La Leggera” - Val di Sieve, proiezione del 
cortometraggio “L’equilibrio del matto”

18:00

Solar Mama
Prima della visione: Azienda EsaGerAEE di Bagno a Ripoli

Daughters of Nigeria

7Proiezione 

Prima della visione: “Gruppo Scuole SIP e Lo Faccio Bene 
Cinefest” proiezione del corto di animazione “E se l’api 
fusse lavativa?”   - Associazione “Terra Libera Tutti” di 
Reggello

20:30 Proiezione 8

Resistenza naturale
Prima della visione: Associazione Genuino Clandestino 

22:30 Proiezione 5

(Anteprima Nazionale)

20:30

L’incubo di Darwin
Proiezione 1

Prima della visione: Cortometraggio "Mangiasano 
Agrikulturae Naturalmente: i mercati G.A.S. nell'area 
fiorentina”

16:00 Proiezione  “Aspettando la rassegna“ 

Lucciole per lanterne
Toscana mezzadra

Speciale ingresso a 3€ per gruppi scolastici (min. 8 studenti). 

Per prenotare scrivere a:  info.tnsptoscana@gmail.com

8
DOM

20:00 Proiezione 4
Tigers

Anteprima Nazionale

Prima della visione: introdurranno Paola Negri e Adriano 
Cattaneo di IBFAN Italia (International baby food action 
network).
A seguire: dibattito con la straordinaria partecipazione di 
Patti Rundall e Mike Brady di Baby Milk Action, 
l’organizzazione inglese in primo piano nella lotta contro le 
multinazionali del latte in polvere, di cui si parla anche nel 
film. 


