INCONTRA

FESTIVAL
DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE PRATO

“CLOROFILLA
FILM FESTIVAL”

@ MANIFATTURE DIGITALI
CINEMA PRATO
VIA DOLCE DE’ MAZZAMUTI, 1
59100 - PRATO PO

All’interno dei 4 giorni di RECO’, il primo Festival dell’Economia Circolare di Prato, una rassegna cinematografica
che avrà luogo all’interno degli spazi delle Manifatture Digitali Cinema Prato e che sarà coordinata da
Legambiente Toscana presenterà:

VEN 22 MARZO dalle ore 21.00

“Domani” documentario di Mélanie Laurent e Cyril Dion (distr. Lucky red)

In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile scomparsa di una parte dell’umanità da
qui al 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per scoprire
cosa potrebbe provocare questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla. Partendo dagli esperimenti più riusciti
nei campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi Cyril Dion e Mélanie Laurent
immaginano un nuovo futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta
al cambiamento, a partire già da DOMANI.

SAB 23 MARZO dalle ore 17.00 alle 20.00
“I villani” di Daniele De Michele in arte Don Pasta

Il film segue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro. Quattro “villani” che
parlano di agricoltura, pesca, allevamento, formaggi e cucina familiare. Quattro personaggi che nel loro fare
quotidiano rappresentano la sintesi delle infinite resistenze e reticenze ad adottare un modello gastronomico e
culturale uguale in tutto il mondo. Quattro personaggi con le loro famiglie per verificare se la cucina italiana sia
ancora un patrimonio vivo, se il passaggio di informazioni tra generazioni esiste ancora, se la cucina italiana così
come l’abbiamo ereditata si salverà o scomparirà.
Alla fine della proiezione seguiranno la presentazione e i saluti dell’autore: Don Pasta

SAB 23 MARZO - dalle ore 21.00

“Immondezza” di Mimmo Calopresti (distr. Coop. Aica)
Immondezza nasce dal desiderio di raccontare il “Keep Clean and Run”, un’eco-maratona di 350km giunta nel
2017 alla sua terza edizione, che vede impegnati Roberto Cavallo e altri testimonial del mondo sportivo italiano
in una corsa contro l’abbandono dei rifiuti. Una corsa tra sentieri e parchi naturali raccogliendo, mappando e
fotografando i rifiuti abbandonati per strada ideata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e i media sul
fenomeno del littering e del marine littering (abbandono dei rifiuti, in strada e in mare), nonché di testimoniare
le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti. L’obiettivo del racconto cinematografico coincide con
l’obiettivo della eco-maratona, traducibile in un percorso che fa della sostenibilità ambientale il suo punto di
forza.
La corsa è però stata l’occasione per conoscere i personaggi del territorio, cittadini, ragazzi, amministratori
pubblici, associazioni. Con lo stile che caratterizza Calopresti, nel documentario hanno quindi trovato spazio non
solo la corsa, con le interviste ai partecipanti, ma anche i luoghi, con le tipicità da evidenziare, le persone, le storie
di vita, gli scorci di mare, le montagne e i vulcani. Filo conduttore del lavoro è stato l’ambiente, da rispettare,
raccontare, promuovere con un focus sull’impegno nella raccolta dei rifiuti per strada. Nel documentario la parte
istituzione si è fusa con la parte più emozionale, restituendo allo spettatore un racconto appassionante, sia per il
tema trattato sia per il linguaggio adoperato.
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