
 
COORDINAMENTO GENITORI SCUOLE SUPERIORI STATALI BRESCIANE 

 

CINEMA, CIBO E RELAZIONI  
intorno a expo 2015 

 
Il cibo non è solo un elemento di sostentamento, ma un linguaggio che rivela l’antropologia di un popolo, di 
una famiglia, di una comunità e uno stile di vita che rappresenta un momento di incontro, di comunicazione, di 
relazione, di crescita reciproca. 
Il valore di Expo 2015 non è solo legato al numero dei visitatori, ma al fatto di rappresentare una opportunità per 
affrontare questi temi, i loro paradossi e cercare un percorso che ricerchi una alimentazione giusta, sostenibile e 
conviviale per tutti gli abitanti del pianeta. 
 

SABATO 16 MAGGIO 2015 – ORE 9.30     
SOUL KITCHEN (2009) 
In una Amburgo contemporanea il greco Zinos, 
proprietario di una tavola calda senza poesia, 
assume uno chef disadattato, ma geniale, appena 
licenziato da un ristorante di lusso, e ne subisce la 
rivoluzione. Di pari passo, la sua vita privata 
sembra andare a rotoli: gli ingredienti sono quelli di 
un disastro…..  
ma la vita è una ricetta imprevedibile 
 

SABATO 30 MAGGIO 2015 – ORE 9.30   
IL PRANZO DI BABETTE (1987) 
Trasformare un pranzo in una specie di avventura 
amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più 
capaci di fare distinzioni tra l'appetito del corpo e 
quello dell'anima. E' il senso profondo di questa 
magica e sensibile opera danese 
 

Claude Monet, Il pranzo, 1868, olio su tela, 

 
PROIEZIONI PRESSO L’ISTITUTO PASTORI DI BRESCIA - INGRESSO LIBERO 

PRESENTAZIONE A CURA DI ENRICO DANESI 
 

Enrico Danesi -Brescia, 1968- si occupa di cinema da quasi trent'anni (con una lunga parentesi per impegni di tipo amministrativo-politico).  
Come direttore di un ufficio di programmazione, come critico (Duel , Duellanti, NostroCinema, FilmCronache, Radio Marconi, Il Giornale di 
Brescia), come conduttore di cineforum, come esercente a Milano e Lodi, come autore di saggi in pubblicazioni collettive.  
Ha fatto parte delle giurie del Festival Africano di Milano e del CineFestival del Garda. 
E' titolare, insieme a Massimo Rota, del sito Duels.it e collabora attivamente con Il Giornale Di Brescia, scrivendo di musica, cinema e boxe.  
  

* * * * * * 
 E’ possibile usufruire del parcheggio interrato di Borgo Wuhrer 


