Equoinforma: ottobre 2010 - Saronno- eventi campagna EquoperTUTTI – VIAGGIO NEL CIBO
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/

Dal 2 al 17 ottobre Campagna nazionale Equopertutti anche al Sandalo

Campagna nazionale

Dopo il successo dello scorso anno si ripete in tutta Italia l’appuntamento con
Equopertutti. Manifestazione per far conoscere ai consumatori i prodotti e il valore
delle filiere equosolidali. In particolare quest’anno saranno quelle dello zucchero e
del caffè, due prodotti chiave del commercio equo, zucchero e caffè>>
Per i nuovi consumatori sarà l’occasione giusta per provare i prodotti. Per chi già li
conosce è una buona occasione per approfondire il commercio equo.
Al Sandalo dal 2 al 17 ottobre degustazione, informazioni, incontri e omaggi
di zucchero e caffè a chi fa la spesa.

Domenica 3 ottobre – Saronno - Casa Giovanna D’Arco - Via Roma – Aperitivo equoperTUTTI

Aperitivo

Il Sandalo ti invita all’aperitivo equoperTUTTI per
degustare un caffè o un aperitivo, assaggiare i prodotti nati grazie alla filiera
trasparente del commercio equo e conoscere e sostenere i progetti dei
produttori;

dalle 10.00 alle 13.00
Giovanna d’Arco
Via Roma - Saronno

conoscere il valore delle filiere equosolidali, che rispettano la dignità delle
persone, dell’ambiente e delle sue risorse
L’iniziativa fa parte della campagna nazionale EquoperTUTTI ed è a sostegno del
Progetto Manduvirà Produttori di zucchero di canna del Paraguay

Lunedì 4 ottobre – Saronno - Cinema S. Pellico Via S. Pellico – Terra Madre di Ermanno Olmi

Percorsi di cinema e
documentazione sociale
varesina
VIAGGIO NEL CIBO

Il Sandalo, Acli Saronno, Isola che non c’è, Museo Gianetti, con il patrocinio del
Comune di Saronno ti invitano alla serata inaugurale della rassegna “Un posto
nel mondo” edizione 2010 finestra sul cinema sociale e politico che quest’anno,
per la prima volta a Saronno, avrà come tema “Viaggio nel Cibo”
Un viaggio tra diverse realtà per conoscere i legami tra quello che accade da noi,
in Asia, Africa, America Latina e le nostre abitudini e scelte alimentari.
Un programma di docu-film selezionati al Film Festival 2009 “Tutti nello stesso
piatto” di Trento.
Nella serata inaugurale viene proiettato il film Terra madre di Ermanno Olmi
(Italia, 2009) – durata 78’

Ore 21.00
Cinema S. Pellico
Via S. Pelllico Saronno
Ingresso libero

Partendo dal forum mondiale “Terra Madre” (comunità a difesa dell’agricoltura,
dell’allevamento e della pesca sostenibile) Olmi cerca la forza interna del
movimento, che diventa il riferimento ispiratore del suo lavoro.
Dibattito con Carlo Casti governatore di

rassegna

Slow Food Italia e presentazione della

Venerdì 15 ottobre Saronno - Salone Acli – Vicolo S. Marta – Black Gold/OroNero

Percorsi di cinema e
documentazione sociale
varesina
VIAGGIO NEL CIBO

BlackGold/Oro nero
di Nick Francis e Mark Francis (GB, 2007) - docu.film - 78’ - Versione in inglese
con sottotitoli in italiano. – Ingresso libero
Selezionato al Festival di Melbourne, Rio, Londra e presentato al Festival “Tutti
nello stesso piatto 2009” Trento
E’ un itinerario che segue il mercato del caffè, portandoci sulle tracce di un bene la
cui presenza nel nostro quotidiano è data per scontata. Il film denuncia la
drammatica situazione dei coltivatori di caffè etiopi costretti ad abbandonare le loro
coltivazioni, un tempo terre floride.

Ore 21.00
Salone Acli Vicolo S. Marta
Saronno - Ingresso libero

Sarà presentato e commentato da Alberto Valle Perez della cooperativa
Fedecocagua Caffè del Guatemala, che opera nel Fair Trade dal 1989, in Italia
per la campagna Altromercato “Equopertutti”.
Film del programma “Un posto nel mondo – Viaggio nel cibo” organizzato da Il Sandalo, Acli Saronno,
Isola che non c’è, Museo Gianetti, con il patrocinio del Comune di Saronno e la collaborazione di
numerose associazioni e organizzazioni no profit di Saronno e dintorni.
Un viaggio tra diverse realtà che ci faranno conoscere i legami tra quello che accade da noi, in Asia,
Africa, America Latina e le nostre abitudini e scelte alimentari.

Venerdì 29ottobre Saronno - Salone Acli – Vicolo S. Marta –
THE PRICE OF SUGAR/ IL PREZZO DELLO ZUCCHERO

Percorsi di cinema e
documentazione sociale
varesina
VIAGGIO NEL CIBO
Ingresso libero

The price of sugar/Il prezzo dello zucchero
di Bill Haney (USA, 2007) - docu.film - 90’ – Versione originale in inglese con
sottotitoli in italiano. – Ingresso libero
Menzione Speciale Festival“Tutti nello stesso piatto 2009” - Trento
Nella Repubblica Domenicana, migliaia di raccoglitori di canna da zucchero haitiani
sono espropriati delle loro terre e vivono minacciati. Raccolgono canna da
zucchero, molta della quale finisce nelle cucine americane. La voce di Paul Newman
racconta il difficile lavoro di padre Chtristopher Hartley, per la difesa dei diritti
fondamentali. Qual’è il costo umano dietro ai prodotti che consumiamo?

Ore 21.00
Salone Acli Vicolo S. Marta
Saronno - Ingresso libero

Dibattito con docente UNITRE Saronno e rappresentante de “il Sandalo
equosolidale”
Film del programma “Un posto nel mondo – Viaggio nel cibo” organizzato da Il Sandalo, Acli Saronno,
Isola che non c’è, Museo Gianetti, con il patrocinio del Comune di Saronno e la collaborazione di
numerose associazioni e organizzazioni no profit di Saronno e dintorni.
Un viaggio tra diverse realtà che ci faranno conoscere i legami tra quello che accade da noi, in Asia,
Africa, America Latina e le nostre abitudini e scelte alimentari.
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