
Un appuntamento ormai storico per gli appassionati di cinema, l’unico festival in 

Italia interamente dedicato alla conoscenza della cinematografia, delle realtà  e delle 

culture dei tre continenti. Africa, Asia e America Latina come non li avete mai visti!
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14.30 Menu esplosivo

  domenica 11 maggio                                             

The Rice Bomber, Cho Li, 
Taiwan, 2014, 115’
Una bomba esplode in un parco 
a Taipei, nessun ferito, solo una 
pioggia di riso sull’erba. Uno degli 

spettatori è Yang Rumen, noto come Ru,  giovane contadino 
in lotta contro le autorità taiwanesi che nel 2002, quando 
Taiwan entra nella World Trade Organisation, hanno favorito 
le importazioni di riso dall’estero impoverendo i produttori 
locali. Gli agricoltori, per lo più abitanti indigeni dell’isola, sono 
stati costretti a lasciare i loro campi a maggese e a trasformarli 
in laghi. Ru decide di diventare la voce di questi contadini e 
risvegliare la coscienza del governo fabbricando 18 innocue 
bombe di riso. Il film racconta la vera storia di questo coraggioso 
contadino che è diventato un eroe nella sua nativa Taiwan.

17.00 Menu ragazzi

Wind of Change, Julia Dahr, 
Kenya/Norvegia, 2012, 40’
Ritratto di famiglia contadina, con 
papà, mamma e sette bambini,  
in Kenya nel mese di marzo, 

quando in passato cadevano piogge abbondanti. Il capofamiglia 
Kisilu confida le sue ansie alla videocamera come in un diario 
quotidiano. Viviamo giorno per giorno l’attesa della pioggia, la 
faticosa crescita dei germogli nel suo campo di miglio. 

Uno sguardo intimo e toccante sulla lotta quotidiana contro 
i cambiamenti climatici. Molto attivo e consapevole del 
suo ruolo in famiglia e nel villaggio, Kisilu non si arrende e 
promuove la costruzione di una serra per la comunità.

Chocolate Comedy, Chairun 
Nissa, Indonesia, 2013, 13’
Fatih Unru, sette anni, 
appassionato di cabaret è 
invitato a partecipare ad 

uno show televisivo dove si esibiscono i più famosi comici 
dell’Indonesia. Il suo pezzo forte è tutto incentrato sul 
cioccolato, il dolce che ogni bambino desidera ardentemente 
e che lui non può mangiare perché è allergico: un crudele 
scherzo del destino. Come ogni buon comico Fatih sa 
trasformare la sua sfortuna in una risata.

Un toit pour mes vieux os, 
Julien Silloray, Francia/
Guadalupa, 2013, 22’
JBB, anziano contadino della 
Guadalupa, viene cacciato dalla 

terra che ha coltivato per tutta la vita da un imprenditore 
locale che vuole costruire il più grande supermercato 
dell’isola. Cerca di protestare ma si rende ben presto conto 
che non ha nessuna possibilità di difendersi se non quella 
di... risvegliare uno zombie!

18.30 CUCINARE CON LA QUINOA - Festival Center

  INCONTRO-DEGUSTAzIONE    INGRESSO GRATUITO -  è gradita prenotazione: scrivere a silviacorti@acraccs.org 

Le donne migranti dell’associazione Proficua (Professionalità Femminile Interculturale Associata) ci accompagneranno alla 
scoperta di piatti, ricette e curiosità sulla quinoa: consigli e trucchi del mestiere per cucinare con un ingrediente dalla storia 
millenaria, preziose proprietà nutrizionali e valore socio-economico cruciale per le comunità andine.
A seguire, aperitivo gratuito fino a esaurimento posti disponibili.
A cura di  ACRA-CCS e Associazione Proficua, nell’ambito del progetto “Quinoa, l’oro delle Ande. Una filiera integrale per la 
sicurezza alimentare in Bolivia” promosso dall’associazione Chico Mendes onlus, in collaborazione con ACRA-CCS e con il 
contributo del Comune di Milano.

Segreteria Festival
Via G. Lazzaroni, 8 - 20124 Milano
Tel. +39.026696258 - FAX +39.0266714338 - festival@coeweb.org

Per consultare tutto il programma del Festival:
www.festivalcinemaafricano.org
www.cinemafricasiamerica.com

La Fondazione ACRA-CCS lavora in diversi paesi dell’Africa, 
del Centro e Sud America, dell’Asia e in Europa per 
promuovere progetti volti a migliorare le condizioni 
di vita delle popolazioni rurali, ispirandosi ai princìpi 
di equità, solidarietà e partecipazione. Innovazione e 
sostenibilità sono le nostre parole chiave: attraverso la 
valorizzazione di risorse e talenti locali, vogliamo trovare 
soluzioni sostenibili ai problemi legati alla povertà per 
dar vita a cambiamenti di lungo periodo. Nei diversi 
paesi promuoviamo progetti volti a garantire: sovranità 
alimentare; diritto d’accesso all’acqua potabile; tutela del 
territorio delle risorse naturali; diritto all’educazione e alla 
salute; diritto all’iniziativa e all’emancipazione economica. 
www.acraccs.org

Il COE nasce nel 1959 ed opera per lo sviluppo di una 
cultura del dialogo e della solidarietà. 
Nel 1974 è riconosciuto ONG idonea alla cooperazione 
internazionale. Sostiene progetti in Cameroun, RD Congo, 
Bangladesh, Guatemala e Papua Nuova Guinea nei 
settori dell’educazione, della formazione e dello sviluppo 
sociale, della sanità, della cultura, della valorizzazione 
delle risorse naturali locali, dello sviluppo rurale e della 
sicurezza alimentare. In Italia, il COE svolge attività di 
educazione alla mondialità sui temi dello sviluppo e del 
dialogo interculturale ed è impegnato nella promozione 
delle culture del mondo organizzando da più di ventanni 
il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di 
Milano e promuovendo film, musica, mostre e spettacoli 
di autori e artisti dei tre continenti.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Auditorium San Fedele

Spazio Oberdan

Teatro Rosetum

Cinema Beltrade

Festival Center - Casello Ovest 
di Porta Venezia

Institut Français - Milano

Libreria La Feltrinelli

Si ringraziano per la collaborazione:



17.00 Menu pane e cioccolata
Il miracolo del pane, 
Vincenzo Maria Oreggia, 
Italia/Senegal, 10’
Attorno ad un forno d’argilla in 
un remoto villaggio del Senegal, 

nel buio della notte senza elettricità, il regista assiste alla 
preparazione del pane.

Blessing, Mehdi Moradi 
Haghighi, Iran, 2012, 31’
Straordinaria varietà di pani 
tradizionali dell’Iran le cui 
forme, colori e ricette variano 

da villaggio in villaggio. La preparazione con le macine di 
pietra, la cottura del pane nei forni costruiti a mano con 
perizia e pazienza, la fantasia e l’arte della decorazione: un rito 
quotidiano  simile ad un preghiera. 

In parallelo, a Teheran, le immagini veloci di un panificio 
moderno che sforna in serie pagnotte tutte uguali per la grande 
distribuzione urbana.

Broto de chocolate, Marion 
Valadier, Brasile/Francia, 
2013, 54’
Una compagnia brasiliana 

raccoglie cioccolato come una volta, a mano, senza l’utilizzo 
di macchine. Un francese, ormai da anni in Brasile, gestisce 
la piccola azienda alternativa che ospita visitatori di turismo 
responsabile in un contesto naturale di grande bellezza. 
Un’attività che diventa anche un esempio di vita semplice ed 
essenziale nel rispetto della natura. Lume di candela, stufa a 
legna, anche il frullatore è manuale. I coltivatori indigeni sono 
lavoratori indipendenti e autonomi. Le parti migliori del cacao 
raccolto sono destinate ai produttori di cioccolato pregiato 
ed equo.

FILMS THAT FEED (FTF)
Sezione Speciale del Festival 
del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

allo Spazio Oberdan

Inaugurata nel 2013,  torna anche quest’anno al 
Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 
FILMS THAT FEED, la sezione dedicata alle tematiche 
EXPO 2015 e inserita tra gli appuntamenti di Expo 
in Città. Organizzata dal Festival in collaborazione 
con ACRA-CCS, la sezione presenta una selezione 
di film sulle sfide dell’alimentazione e della 
sostenibilità, dalla sicurezza alimentare, al diritto al 
cibo e alla sovranità alimentare; dal landgrabbing 
e dall’agrobusiness, alla produzione agricola 
sostenibile e alla promozione di nuovi modelli  e 
sistemi agroalimentari alternativi. 
Attraverso proiezioni, incontri, dibattiti, degustazioni 
e workshop dimostrativi, il Festival e ACRA-CCS 

intendono contribuire a introdurre e approfondire i 
temi cardine dell’Esposizione Universale “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”.

Questa sezione vuole dare voce al cinema d’autore, 
alla creatività dei registi - la maggior parte 
provenienti da Africa, Asia e America Latina - per 
volgere uno sguardo non convenzionale, con tempi 
e spazi soggettivi, con glamour ma non solo, con 
contaminazioni di approcci, nel rispetto di tradizioni 
e innovazioni, sui temi del cibo e dell’alimentazione.
Abbiamo diviso l’offerta cinematografica in menu, 
come piatti da assaggiare con cura e da consumare 
con calma. 

17.00 Menu green

  MERCOLEDì 7 MAGGIO                                 

God Save the Green,
Michele Mellara, Alessandro 
Rossi, Italia, 2012, 72’
Negli ultimi anni, ovunque 
nel mondo, individui e piccoli 

gruppi di persone hanno cominciato a coltivare ortaggi nei 
loro fazzoletti di terra (giardini, orti, balconi, terrazze, spazi 
abbandonati delle città) per consumare cibo fresco e sano, 
per cambiare in meglio il posto in cui vivono e aumentare la 
qualità della loro vita. 
Il film racconta un mosaico di storie: l’ultimo giardino in 
uno dei più popolati quartieri di Casablanca (Marocco); le 
coltivazioni idroponiche gestite da un gruppo di donne a 
Teresina (Brasile); gli orti comunitari a Berlino (Germania); 
le coltivazioni nei sacchi della bidonville di Nairobi (Kenya); 
i giardini pensili a Torino e Bologna (Italia). L’affresco di un 
mondo che attraverso il verde urbano sta ridefinendo la 
propria esistenza.

SARANNO PRESENTI I DUE REGISTI PER INTRODURRE E 
COMMENTARE IL FILM

15.15 Menu di terra
The Songs of Rice, Uruphong 
Raksasad, Tailandia, 2014, 74’
In Tailandia, il riso è la base di ogni 
pasto. Non c’è da stupirsi quindi 
che il raccolto sia lodato in tanti 

modi. In questo film lirico, il ciclo del  riso è accompagnato dalla 
musica - dal momento della semina nei campi infiniti sotto uno 
spettacolare cielo nuvoloso, alla celebrazione del raccolto con i 
fuochi d’artificio e i balli, fino al riso cucinato ed offerto nei templi. 
Ci sono canzoni che elogiano le qualità di riso, canzoni che parlano 
della raccolta e della preparazione. E ci sono momenti in cui il 
ritmo rallenta - quando le immagini parlano da sole e raccontano 
una storia di tradizioni radicate e di affinità con la terra che 
produce questo alimento così essenziale.

  VEnERDì 9 MAGGIO                                 

19.00 Menu bio
Millions Can Walk, Christo-
ph Schaub, Kamal Musale, 
Svizzera/India, 2013, 88’
Nel 2012 centinaia di migliaia di 
uomini e donne, contadini senza 

terra, gli adivasi - aborigeni indiani - marciano a piedi sulle 
strade polverose, sulle strade nazionali, attraverso villaggi e 
città per raggiungere Gwalior da dove parte una marcia di 
protesta colossale per 400 km verso Delhi. Lo sfruttamento 
su larga scala di risorse minerarie, la costruzione di immense 
piantagioni e dighe hanno privato questa gente della loro 
terra, della loro esistenza pacifica. La marcia, ispirata alla 
filosofia di Gandhi della resistenza passiva, passa alla storia. 
Ancora una volta l’India ci insegna come lottare per i propri 
diritti senza ricorrere alla violenza.

17.00 Menu famiglia

  GIOVEDì 8 MAGGIO                                 

Cesar’s Grill,
Dario Aguirre, Germania/
Svizzera/Ecuador, 2013, 88’
Dario, il regista del film, ha lasciato 
l’Ecuador da tempo e vive in 

Germania. È un artista, salutista e vegetariano. Il padre di 
Dario, appassionato carnivoro, gestisce un piccolo ristorante 
a conduzione familiare specializzato in grigliate. Padre e figlio 
non si sono mai capiti. Quando il padre si trova in difficoltà 
economiche, Dario torna a casa per salvare l’attività di famiglia 
e decide di filmare la sua impresa. Il ristorante diventa il loro 
progetto comune. Quella che sembra una missione assurda, 
finisce per diventare una storia commovente sul diventare 
adulti, sulla responsabilità e sul rapporto tra padre e figlio, 
il tutto mediato da un mezzo invisibile ma presente: la 
videocamera.

15.00 Menu contadino
Un toit pour mes vieux os, 
Julien Silloray, Francia/
Guadalupa, 2013, 22’
JBB, anziano contadino della 
Guadalupa, viene cacciato dalla 

terra che ha coltivato per tutta la vita da un imprenditore 
locale che vuole costruire il più grande supermercato 
dell’isola. Cerca di protestare, ma si rende ben presto conto 
che non ha nessuna possibilità di difendersi se non quella 
di... risvegliare uno zombie!

  SABATO 10 MAGGIO                                 

Land Rush, Hugo Berkeley, 
Osvalde Lewat, Camerun/
Mali/UK/USA, 2012, 58’
L’investitore americano della 
Sosumar, Mima, arriva in Mali per 

convincere i ministri a vendere la terra e i contadini ad affidarsi 
alla sua expertise agricola. Vuole creare grandi piantagioni di 
zucchero e dare lavoro e benessere a tutti. Il suo antagonista 
è un attivista maliano che si batte per la sovranità alimentare 
contro il governo del suo paese che sta svendendo la terra 
illegalmente alla Sosumar. Nel mezzo: i contadini della fertile 
piana del Niger, divisi, di fronte ad una decisione che cambierà 
radicalmente la loro vita.  

18.30 COLTIVARE LA CITTÀ

  INCONTRO    INGRESSO GRATUITO  

Spazi pubblici, agricoltura civica e nuove forme di comunità

La responsabilità delle grandi città del mondo a un anno da 
Expo 2015.
Ne discutono: Giuseppe De Santis - Responsabile 
Programma Sovranità Alimentare ACRA-CCS; 
Patrizia Canova - Responsabile Comunicazione ACRA-CCS; 
Marco Grandi - Responsabile Ufficio Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale - Gabinetto del Sindaco, Comune 
di Milano; Franca Roiatti - Giornalista; 
Michele Mellara, Alessandro Rossi - Registi.

Seguirà aperitivo per tutti alla Casa del Pane in occasione 
dell’inaugurazione del Festival Center.

Cocktail offerto dal Consolato Generale del Sudafrica a 
Milano. Assaggi di Injera, tipico piatto della tradizione 
eritrea-etiope, offerti dal Ristorante SELAM a cura del 
gruppo Selam Injera.

16.30 COSTRUIRSI UN ORTO SUL BALCONE - Festival Center
  WORKSHOP DIMOSTRATIVO    INGRESSO GRATUITO - è gradita prenotazione: scrivere a alicebiella@acraccs.org  

Un’esperienza di micro giardinaggio alla portata di tutti

La tecnica dei Microjardins si presta alla coltivazione di ortaggi e fiori dove non c’è terra, soprattutto nel contesto di grandi città. 
Durante il workshop dimostrativo saranno descritte e illustrate le tappe principali del processo di avvio e gestione di Microjardins. 
Carmen Manocchia e Andrea Giro, due agronomi che hanno lavorato al Cairo, a Dakar e a Milano spiegheranno le tecniche e i 
partecipanti potranno sperimentare in prima persona come realizzare un orto sul balcone a Milano.

A cura di ACRA-CCS, Università di Milano - Facoltà di Agraria, Associazione Dévelo, Fondazione Bertini, nell’ambito del progetto 
“Coltiviamo una città sana e produttiva” promosso con il contributo del Comune di Milano.

18.30 PROBLEMI GLOBALI, SOLUZIONI LOCALI - Festival Center

  INCONTRO-DEGUSTAzIONE    INGRESSO GRATUITO  

Le pratiche alternative sono anche vicino casa
Lella Sala, animatrice e attivista di “Spiga e Madia” racconterà l’esperienza di una filiera virtuosa per 
la produzione del pane in Brianza e per la gestione dei GAS. Un patto tra consumatori e produttori 
per conservare il paesaggio, mangiare sano e creare futuro. Al termine dell’incontro sarà possibile 
degustare pane di pasta madre prodotto dalla cascina Bagaggera, accompagnato da cioccolato ‘giusto’.
A cura di ACRA-CCS nell’ambito del progetto “Hungry For Rights”, cofinanziato dall’Unione Europea

Evento CINE-CHEF ispirato alla cucina 
giapponese

  INCONTRO-DEGUSTAzIONE  

In compagnia di uno Chef giapponese, gli spettatori potranno 
scoprire i segreti della cucina nipponica e degustarne in sala 
piccoli assaggi.

Per info e prenotazioni: 
www.festivalcinemaafricano.org - T. +39 02 6696258

19.00 Menu gourmet

20.30 “Every individual has the right to live his life”
  INCONTRO-DEGUSTAzIONE    INGRESSO GRATUITO  

Come preservare i legami tra le società umane e il mondo naturale per lo sviluppo sostenibile e il benessere delle future 
generazioni. 

Esperienze di valorizzazione della biodiversità e dei saperi tradizionali e culturali locali raccontate da Maria Pia Macchi, Magia 
Verde Onlus - coe. Conclude l’incontro una comunicazione sulla campagna “Una sola famiglia umana: Cibo per tutti è compito 
nostro”. Segue aperitivo con assaggi gastronomici naturali offerti da Mens@Sana.

a seguire...

A Tale of Samurai Cooking 
-  A True Love Story, Yuzo 
Asahara, Giappone, 2013, 
121’
Tutto il fascino della cultura 

classica giapponese e la prelibatezza della sua cucina ai tempi 
dei samurai. Haru è una giovane con un grande talento in 
cucina. Un giorno Dennai Funaki, chef samurai della città di 
Kaga, propone ad Haru di sposare suo figlio per salvare la 
reputazione della sua famiglia. La famiglia Funaki infatti, da 
generazioni, serve i Signori di Kaga non con la spada, ma con il 
coltello da cucina. Ma il nuovo erede non ha nessuna passione 
per l’arte culinaria...

a seguire alle 19.30

Hungry
for
rights

Global issues, local solutions


