
Proposta cine-festival “Tutti nello stesso piatto”

Edizione Toscana
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.

Un Atto Culturale di cui i Gruppi di Acquisto Solidale e le realtà del commercio Equo-Solidale si 
sentono da sempre partecipi e che possiamo dimostrare concretamente; ma in che modo? 

Abbiamo adesso l'occasione di proporre a tutti i gruppi GAS  locali la partecipazione a questo 
evento, che stiamo cercando di organizzare per marzo 2014.

Si tratta di un festival cinematografico dedicato al tema del rapporto tra cibo, biodiversità, 
sostenibilità e sovranità alimentare - tema da sempre molto caro a tutti i GAS  e alle realtà del 
mercato Equo-Solidale -  da svolgersi in un fine settimana di marzo, proiettando in una sala 
fiorentina dagli 8 a i 10 film (a seconda della durata) scelti tra quelli del Festival Tutti nello stesso  
piatto di Trento Come corollario a tale evento è possibile prevedere anche di offrire del cibo, dei 
banchini espositivi etc. Per questa iniziativa abbiamo anche avuto come offerta la previa 
disponibilità del nuovo cinema Alfieri nelle date dal 7 al 9 marzo 2014.

Il festival si è finora svolto sempre e solo a Trento ma abbiamo avuto l'opportunità di organizzare 
una edizione Toscana da svolgersi a Firenze con la collaborazione degli organizzatori  e delle 
organizzatrici della rassegna madre, che ci proporranno un certo numero di film tra quelli della 
edizione di quest’anno e quelli delle edizioni passate. La scelta di quelli da proiettare sarà 
effettuata in modo condiviso, con una votazione tramite modulo apposito che metteremo a 
disposizione di ogni GAS. 

Come Assemblea Intergas abbiamo deciso la creazione di un gruppo di lavoro sull'argomento che 
ha come compito quello di verificare la fattibilità dell'evento, eventualmente organizzarlo e 
raccogliere le adesioni. 
Ci saranno infatti delle spese da sostenere (sala cinema, noleggio film, diffusione...) che possono 
essere coperte in parte dai biglietti, dagli sponsor e dai gruppi gas che decidono di sostenere 
l'iniziativa in varie forme.

Le entità delle sottoscrizioni saranno rese disponibili a tutti quelli  che aderiranno garantendo 



completa trasparenza nella rendicontazione dell'evento e nell'utilizzo del budget.
Attualmente abbiamo già raccolto le adesioni di: 

Banca Etica, Villaggio dei Popoli, coop Zenzero, Tenuta Montiani, Sportello ecoequo, Ass. 
Tatawelo che complessivamente hanno già previsto di stanziare circa 1100 €

Il budget neces s ario per la realizzazione del Festival è di circa  4000 € 

I gruppi possono sostenere l'iniziativa principalmente in 2 maniere:

1)  Organizzando  cene o eventi di autofinanziamento il cui ricavato 
andrebbe a  so stegno dell'iniziativa 

Per le cene l'organizzazione potrebbe essere fatta anche da più gas che si coordinano insieme 
e magari utilizzano un circolo che mette a disposizione i locali nella propria zona e quindi anche se 
non riuscite ad organizzare una cena in maniera autonoma potrete contattare dei referenti di zona 
che si occuperanno di dirvi come fare per contribuire.

2)  Offerta come contributo economico volontario dei gruppi stes si  

Per queste iniziative contattare i referenti di zona presenti nella tabella in calce a questo 
documento

Ogni GAS  potrebbe inoltre verificare con i propri referenti interni se ci possono  essere produttori 
interessati a sponsorizzare l'evento, segnalando al gruppo di lavoro Intergas, che si sta occupando 
di contattare gli eventuali sponsor, il nome dell’azienda e un contatto. Per questo Scrivere a 
mazzacano@libero.it     

Per iniziare a  promuovere il Festival, prevediamo di g arantire ai vari sponsor:
- 1 Ingresso gratuito  per una proiezione per ogni persona partecipante alle cene di 

autofinanziamento;
- 10 entrate gratuite  per ogni 100 € di sponsorizzazione sia dei produttori o sponsor che dei 

GAS  
- la presenza del logo o del nome dello sponsor sul materiale di promozione dell’evento

Per aderire all'iniziativa rispondete a questo messaggio alla persona che ve lo ha spedito 
(di solito il referente di zona) indicando anche come volete sostenerla tutto ciò prima possibile o 
comunque entro il 31 dicembre.

Il gruppo di lavoro è aperto, se volete farne parte scrivete a:  tuttinellostessopiatto@mbh.it

I riferimenti di zona per le attività organizzative (cene etc.) sono:
Q1 / Q2  (campo di Marte) Sara Aiello              sara_aiello@hotmail.com 

Q2 (Le Cure, Fiesole, Settignano, 
Ponte a Mensola)  / Q5                  

Massimo liverani mas.liv@libero.it

Q3 / Q4 - sud est  Roberto: Roberto Checcucci rcheccucci10@gmail.com  

Q5 / Nord ovest     Simone Cocco simjuglans @gmail.com 

Fuori provincia Maria Paola Falqui maria_paola_falqui@yahoo.it 

Il Festival di Trento Tutti Nello Stesso Piatto  (www.tuttinellostessopiatto.it) 
organizzato da coop Mandacarù  (ONLUS senza fini di lucro che ha come obiettivo la promozione di 
un’economia solidale (www.altromercato.it/mandacaru) ed Altromercato è un’occasione di incontro con 
il cinema e la cultura di Europa, Asia, Africa e America Latina, con i loro cineasti e protagonisti, attraverso i 
temi del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
Cambiare si può, anche andando al cinema. Questo è l’impegno di Mandacarù con il Festival: ristabilire il 

http://www.tuttinellostessopiatto.it/
http://www.altromercato.it/mandacaru


flusso di conoscenza tra consumatore e cibo. Il mostrare, il documentare, il raccontare il processo di 
produzione che sta dietro il cibo è – oggi più che mai – un atto culturale.
E’ qui che risiede l’urgenza di Tutti nello stesso piatto.

Gruppo di lavoro Interga s   TUTTINELLO STE S S O PIATTO


	Proposta cine-festival “Tutti nello stesso piatto”
	Edizione Toscana

