CINEMA CINA CUCINA E… UN
PO’ DI BELPAESE

Proiezioni culturali
6 incontri di sequenze ﬁlmiche
Torino, marzo 2022 - aprile 2022
c/o C.V.T. - via Medici 28

28. Lo spazio di mezzo formato da atelier mobile, Babelica, Zhisong, CSSA PoliTO e China Room è lieto di
invitarvi a
CINEMA CINA CUCINA E… UN PO’ DI BELPAESE
Un progetto che pone al centro il ruolo del cinema quale risorsa strategica per conoscere,
comprendere e approfondire le tematiche collegate all’intercultura e alle relazioni sociali. Un
percorso basato su una selezione antologica di immagini imperdibili tratte dalla Storia del
Cinema di ieri e di oggi, presentate e analizzate attraverso lo sguardo critico di Umberto Mosca.
Scopriremo le sequenze ﬁlmiche più belle dei cineasti orientali che raccontano la cucina, gli ambienti del cibo e le sue funzioni
simboliche, visioni che stanno alla base di un’estetica del food che negli ultimi anni si è sviluppata in maniera esponenziale.
A fare da contraltare ai maestri dell’est vi saranno i grandi registi italiani che, in epoche diverse (dal neorealismo
alla produzione contemporanea, passando per la commedia italiana), hanno portato in scena la gastronomia
quale metafora culturale che meglio di ogni altra può raccontare le caratteristiche e le contraddizioni sociali.
Inﬁne sarà interessante scoprire e analizzare insieme alcune opere del cinema italiano d’autore che
guardano all’Oriente come a un universo narrativo inedito e stimolante, in cui non possiamo specchiarci in
momenti diversi del Novecento e degli anni Duemila per osservare il mondo da una prospettiva globale.
incontro 1 (23 marzo) + incontro 2 (30 marzo) ore 20:30-22:00
Cina e dintorni: un viaggio nel cinema orientale alla ricerca dei luoghi narrativi del cibo, tra paesaggi architettonici
e design sociale.
I ﬁlm di Ang Lee, Jia Zhangke, Hirokazu Kore’eda e di altri imperdibili cineasti.
incontro 3 (06 aprile) + incontro 4 (20 aprile) ore 20:30-22:00
Italia a tavola: un viaggio nel cinema italiano alla ricerca dei luoghi narrativi del cibo, tra visioni della società,
tecniche di comunicazione e strategie del desiderio.
I ﬁlm di Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, Ferzan Ozpetek e altre opere memorabili.
incontro 5 (27 aprile) + incontro 6 (4 maggio) ore 20:30-22:00
Cina-Italia: le milestone cinematograﬁche di un incontro culturale ed economico. Da “La stella che non c’è” di
Gianni Amelio a “Io sono Lì” di Andrea Segre, da “La Cina è vicina” di Marco Bellocchio a “Chung Kuo, Cina” di
Michelangelo Antonioni.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
OBBLIGATORI MASCHERINA E CERTIFICAZIONE VERDE
APERTURA CANCELLI ORE 20:00
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