Equoinforma: invito al film THE PRICE OF SUGAR venerdì 29 ottobre
Per conoscere quello che sta dietro ai prodotti che consumiamo
Continua la rassegna di film Un posto nel mondo – Viaggio nel cibo

THE PRICE OF SUGAR/il prezzo dello zucchero
di Bill Haney (USA, 2007) - docu.film - 90’ – Versione originale in inglese con sottotitoli in italiano.
Menzione Speciale Festival“Tutti nello stesso piatto 2009” - Trento
Venerdì 29 ottobre ore 21.00 presso salone Acli Vicolo S. Marta – Saronno – Ingresso libero
Dibattito con docente UNITRE Saronno e rappresentante de “il Sandalo equosolidale”

Nella Repubblica Domenicana, i turisti si accalcano su spiagge immacolate senza immaginare
che, a poche miglia di distanza, migliaia di haitiani espropriati delle loro terre, scortati da guardie
armate, stanno raccogliendo la canna da zucchero, molta della quale finisce nelle cucine
americane.
La voce di Paul Newman racconta il difficile lavoro di padre Chtristopher Hartley, un carismatico
prete, per la difesa dei diritti fondamentali di alcune delle persone più pover dell’emisfero.
Qual’è il costo umano dietro ai prodotti che consumiamo?
A cura di : ACLI, IL SANDALO, L’ISOLA CHE NON C’E’, MUSEO GIANETTI
In collaborazione con:
-Organizzazioni di SARONNO: Aequos Cooperativa, AGESCI gruppo scout, Agua Doce, AmbienteSaronno-Legambiente, Ass.
Donne per cambiare Ass., Il tassello, AUSER
Saronno, Editrice Monti, GAS Gruppi di Acquisto Solidali Saronno/Uboldo,
Gruppo Alice, La Traccia, Mani Tese, MASCI Movimento Adulti Scout, Museo Gianetti Fondazione COE, Parrocchie Saronno,
Spazio Anteprima, Villaggio SOS.
-Organizzazioni del COMPRENSORIO: Ass. Giuggiolo Solaro, Ass. Il Gelso Gerenzano, GAS Caronno, CESVOV Varese, Coop.
Altrove equosolidale, Arese Eco 90 Uboldo, immaginalomazzo Lomazzo, Slow Food condotta Varese
Con il patrocinio del Comune di Saronno

Altre iniziative in programma >>>>
Maggiori informazioni:
www.ilsandalo.eu
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto
o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio
a ilsandalo@tiscali.it con oggetto “Cancella”.

