
Resoconto seconda Edizione Cine-R a s se gna
 TUTTINELLOSTESSOPIATTO-TOSCANA 2015

Ricordiamo gli obiettivi principali della rassegna:

- Sensibilizzare i cittadini, specie quelli non legati alle realtà GAS, sulle tematiche della filiera del 
cibo, dell’ambiente e della sostenibilità, attraverso il cinema come strumento di 
comunicazione e culturale offerto alla città;

- Favorire una maggiore socializzazione e contatti tra gli stessi gruppi GAS  e con i fornitori

-Raffronto proiezioni/presenze 2014

Programmaz
ione

data e ora Presenze 
2014

Presenze 2015

MATINE 365
Proiezione 1 Ven 16:00 25
Proiezione 2 Ven 7 h.20:30 204 114
Proiezione 3 Ven 7 h.22:30 72 39
Proiezione 4 Sab 8 h 16 41 36
Proiezione 5 Sab 8 h.18 58
Proiezione 6 Sab 8 h. 21.00 200 327
Proiezione 7 Dom 9 h.16 57 30
Proiezione 8 Dom 9 h.18 50 75

Dom 9 h.21 106 135
ABBONAMENT

I
11GIORNALIERI+2TOTALI

788 794 (1.159 CON MATINE)

ven 7 marzo
16:00 Lucciole per Lanterne + Toscana Mezzadra

20:30 L’incubo di darwin
22:30 Shady Chocolate + Up in Smoke

s ab  8 marzo
16:00 La cosecha

18:00 Solar mama+ Daughter of Nigeria
20:30 Tigers

Annullato 22.30 Resistenza Naturale

dom 9 marzo
16:00 GMO OMG

21.00 In grazia di Dio

Nonostante il risultato finale delle presenze sia sostanzialmente eguale fra 2014 e 2015, il 
confronto fra i due anni  è fortemente fuorviante in quanto ci sono stati degli elementi che, in 
positivo e in negativo, hanno condotto ad un’elevata varianza. Solo per citarne alcuni:

-Serata inaugurale partita in sordina: aperitivo buono, ben organizzato e funzionante (Barbara 
Polvan –  Il Pranzo di Babette) con prodotti Bio e catering più che efficiente)…nonostante ciò  alla 
prima proiezione c’era la metà delle persone rispetto allo scorso anno.

1 1



-Sabato sera alle 21 avevamo in sala il protagonista reale del Film Tigers di Danis Tanovich. La 
stampa aveva dato risalto all’evento. La sala era gremita ;

-Nella stessa serata la lampada del proiettore si è fusa e quindi il film è partito dopo un’ora rispetto 
al previsto. Questo ha fatto slittare la programmazione della seconda serata che è stata comunque 
proiettata (gratuitamente)  per coloro che si sono voluti trattenere in sala, ma di fatto ha portato a 
presenze pari a zero.

-Il matinè dell’Istituto Saffi, è stato una novità (con circa 400 presenze) rispetto all’anno scorso.

Le novità dell’anno 2015

-Concor so corti dal titolo “ Filiera Corti”:   Massimo Liverani e Paola Landi si sono 
dedicati alla realizzazione del bando di concorso, alla promozione dello stesso alla 
raccolta dei contribuiti, alla costituzione di una giuria e, alla fine, alla premiazione. Sono 
arrivati diversi corti, più o meno pertinenti, e sono stati premiati tre realizzazioni .

Durante la premiazione la sala eri semivuota, ma come primo Concorso il risultato 
può essere considerato del tutto apprezzabile;

-Collaborazione con le Oblate:   presentazione del libro fotografico “genuino 
clandestino”: partecipato e interessante il dibattito;

-M atinè   con le s cuole  :   in calcio d’angolo l’istituto Saffi, grazie al contatto di una 
docente Gasista, è riuscito a partecipare al matiné in cui è stato proiettato “La cosecha”. 
Paola Rutigliano e Riccardo hanno inscenato un piccolo teatrino in cui una multinazionale 
voleva recrutare ragazzi per il lavoro nei campi. La risposta degli studenti è stata positiva e 
coinvolgente.

-Pubblicità:   quest’anno abbiamo aumentato la numerosità dei manifesti in giro per la 
città e abbiamo pagato il sito teladoiofirenze per dare risalto all’iniziativa e ripetuto gli spot 
su controradio.

-Video M a s simo B ani:   abbiamo investito una parte dell’utile dello scorso anno per 
realizzare, grazie a Massimo Bani, un video sui mercati contadini.

-CI N E M A ODEON  :   Gloria Germani, patron del Cinema Odeon, si è dimostrata 
estremamente disponibile nei nostri confronti. Non pagare la sala ci ha annullato il rischio 
economico. Buona la risonanza data a Tiger grazie al loro ufficio stampa. Per il resto ci 
aspettavamo una maggiore affluenza del pubblico tradizionale dell’Odeon. Il disagio del 
proiettore è stato fortemente destabilizzante per tutta la serata di sabato.

-S O NDAGGIO:   abbiamo raccolto una serie di questionari fra i partecipanti per capire chi 
era il pubblico e come erano venuti a conoscenza dell'iniziativa. I risultati sono da 
elaborare.

M O NDO GA S

-Nel 2015 ancora di più che nel 2014 i gruppi GAS  hanno fatto sentire il sostegno e il 
calore: i Gastronomi sono stati i primi ad attivarsi con una cena + riffa+ proiezione film 
veramente ben riuscita e altamente  partecipata. Si è ripetuta la cena a Settignano ad 
opera di Gassedotti e Biocè. Altra Cena è stata organizzata dal Gaspaccio. Todomundo ha 
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festeggiato i 10 anni di gas e raccolto fondi per noi nel suo apericena. A Borgo San 
Lorenzo l’istituto alberghiero ha fatto la pizza con il pizzaiolo della Divina Pizza e raccolto 
fondi. Il mercatino di mangiasano ha organizzato una gara di torte per noi e devoluto il 
ricavato. Equobaleno ha confermato il sostegno economico anche nel 2015.

In  definitiva  i  gas  sono  stati estremamente presenti nella fase  precedente alle 
proiezioni organizzando una serie di eventi che sono andati anche oltre le nostre 
aspettative. D’altro canto, invece, la partecipazione alle proiezioni è stata inferiore 
agli scorsi anni e la mancanza in sala si è fatta sentire.

Iniziativa   contributo Proponenti
Gara Torte Bio-Mercatino 

MangiaSano
 €100 GAS  del Chianti con Bio-

Mercatino Mangiasano
Cena Gassedotti €860 Gassedotti e GAS  Bio C’è
Merenda caselle €160 Gas Mugello

Istituto alberghiero Borgo+ 
dIvina Pizza

€260 Gas Mugello

Cena Equobaleno €500 Gas equo baleno e
Assoc Equobaleno

Cena Todomundo €400 Assoc. Tatawelo
Cena Gastronomi €1.228 Gastronomi
Cena Gaspaccio €440 Gaspaccio

Ri sultato del bilancio economico: ( solo voci principali)

Og getto U s cite Entrate
Noleggio film €1.742(+Tiger 670 

detratto dall'incasso)
Tipografia + affissioni €1.900

Pubblicità 
(teladoiofirenze/controradio)

755

Aperitivo €550
 Video mercatini €854

Spese cc + sigma sas (50) €125
Spese Varie €100,8

Tot uscite €6.026,8
Contributi spontanei gas €390

Sponsor €2.425
Iniziative gruppi GAS €3.948
Incasso biglietteria €1.679

Tot entrate €8.442
Utile 2014 €3.107,80

Utile 2015 €5.523

La programmazione dei docu-film:

Quest’anno  il  problema  del  budget è  stato  del  tutto residuale  sia  grazie  al  risultato 
economico dello scorso anno sia grazie alla concessione gratuita della sala dell’Odeon: il 
patto consisteva nel dividere a metà gli incassi. La nostra scelta non è stata obbligata, ma 
a giudicare dai risultati delle presenze, le proiezioni più gettonate (sabato e domenica alle 
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21 rispettivamente per Tiger e In grazia di Dio)  sono stati film e non i docufilm. Questo ci 
deve fare riflettere per la prossima edizione.

Riflessioni conclusive:

La  riflessione è stata abbastanza unanime: tutto il fermento creato dalle numerose 
iniziative dei GAS, lo sforzo che abbiamo profuso nel migliorare il settore della 
promozione, tutte le novità dell'anno (dal matine al concorso dei corti alla collaborazione 
con le oblate...), la disponibilità della magnifica cornice dell'odeon ci aveva fatto sperare in 
un numero maggiore di presenze.

In realtà, se non fosse stato per Tiger e In grazia di Dio saremmo scesi al di sotto dei 
numeri dello scorso anno.

Tuttavia anche solo per il fermento creato fra i GAS  e per la positiva esperienza del 
matinee pensiamo che valga la pena riprovare e darci un'altra chance, magari incontrando 
il gusto del pubblico anche se dovessimo sacrificare qualche tematica particolarmente 
angosciosa e importante.

Gruppo di lavoro Interga s-tuttinello stes sopiatto-toscana 2015 … … …

Sara, Gabriella, Paola R., Paola L, Mimmo, Roberto, Massimo, Simone, Raffaele, Pablo, 
Annalucia, Riccardo

info.tnsptoscana@gmail.com
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