Rupi del Vino: eventi nazionali e internazionali
Anno 2012


20 febbraio, ERBA – proiezione alla 15° edizione di “RistorExpo 2012 ” organizzato dal
Consorzio Tutela Vini di Valtellina



28 marzo, Nizza (FRANCIA) – proiezione alla 27° edizione della Giornata del Cinema
Italiano



29 marzo, Menaggio (COMO) – proiezione alla 7° stagione della rassegna cinematografica
“Cine d’Autore 2012”



1° giugno, Aigle ‐ Canton Vaud (SVIZZERA) – proiezione alla 19° edizione del Festival
Internazionale dei film e fotografie sulla vite e il vino “Oenovideo 2012”



15 giugno, Soligo (TREVISO) – proiezione nella rassegna “Cinema in Cantina Green
Edition” organizzata da Perlage e Legambiente Valle del Soligo



23

giugno,

San

Benedetto

Po

(MANTOVA)

–

proiezione

nella

rassegna

cinematografica/enogastronomica “Agri Film Festival – I Gusti del Cinema”.
La manifestazione è stata sospesa a causa del grave sisma che ha colpito l’Emilia Romagna e i
comuni mantovani



30 giugno, Vetto (REGGIO EMILIA) – proiezione nella manifestazione “I terrazzamenti di
Vetto: identità di un paesaggio ritrovato e della sua comunità” organizzata dal Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale



14 luglio, MILANO – proiezione alla 13° edizione della rassegna “La Milanesiana 2012”
organizzata dall’Assessorato Cultura della Provincia di Milano



3 settembre, Alta Valle Brembana (BERGAMO) – proiezione alla 7° edizione di
“Fungolandia 2012 ‐ La Sagra del Fungo in Valle Brembana” organizzata da Slow Food
Valli Orobiche (in via di definizione)



5 settembre/11 settembre, Douro (PORTOGALLO) – proiezione nella sezione “Vino e
Cibo” del Douro Film Harvest (in via di definizione)



dal 13 settembre, Pirenópolis/Brasilia (BRASILE) – proiezione al 3° Festival Internazionale
del film e del cibo “Slow filme” organizzato da Slow Food di Cerrado e Pirenópolis
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Anno 2011


25 marzo, Isola del Piano (PESARO URBINO) – proiezione alla 5° edizione del Festival di
Cortometraggi sul cibo biologico “Corto&Mangiato 2011”



7 aprile/15 aprile, California (USA) – partecipazione come evento speciale fuori concorso
alla 10° edizione del Festival Internazionale del Film di Tiburon



1° maggio, MILANO – proiezione nella rassegna cinematografica “Expo Day 2011 – Il cibo
degli altri” a cura di Paolo Mereghetti



21 maggio, San Diego (USA) – proiezione nell’evento “CineCucina” del San Diego Italian
Film Festival



7 luglio, TRENTO – proiezione nella rassegna “DOC – Denominazione di Origine
Cinematografica” organizzato dalla Strade del Vino e dei Sapori del Trentino in
collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori di Valtellina



26 agosto, Tione (TRENTO) – proiezione alla rassegna cinematografica “L’uomo e la
montagna in simbiosi” organizzata dal Trento Film Festival in collaborazione con il CAI ‐
SAT Sezione di Caré Alto (TN)



8 settembre/11 settembre, Zakopane (POLONIA) – proiezione fuori concorso alla 7^
edizione del Festival del Film di Montagna di Zakopane



15 settembre/6 ottobre, Sesto San Giovanni (MILANO) – proiezione come evento speciale
alla 7^ edizione del Labour Film Festival “Cinema, Lavoro e Società” organizzato da ACLI
Lombardia e CISL Lombardia



20 settembre/25 settembre, Lądek Zdrój (POLONIA) – proiezione fuori concorso alla 16^
edizione del Festival del Film di Montagna di Lądek Zdrój



30 settembre, BRESCIA – proiezione presso l’Auditorium di Santa Giulia come evento di
apertura della 16^ edizione di “Franciacorta in Bianco”



8 ottobre, Gavoi (NUORO) – proiezione alla 17^ edizione della manifestazione “Autunno in
Barbagia”



27 ottobre, PESCARA – proiezione all’evento “Cinema & Vino” organizzato
dall’Associazione Italiana Sommeliers ‐ Delegazione di Pescara



29 ottobre, ROMA – proiezione alla terza edizione del “Salone dell’Editoria Sociale” in
collaborazione con la Cineteca di Bologna



13 novembre, Dogliani (CUNEO) – proiezione alla rassegna cinematografica “Dogliani
Dolcetto e Corti (Garantiti)”
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22 novembre, Tolosa (FRANCIA) – proiezione all’evento organizzato dalla Cineteca di
Tolosa in collaborazione con la Cineteca di Bologna



30 novembre, Treviglio (BERGAMO) – proiezione alla rassegna dei film legati al cibo
“P/assaggi di Cinema” organizzato dalle condotte Slow Food della Provincia di Bergamo
(Valli Orobiche, Bergamo e Bassa Bergamasca)

Anno 2010


19 febbraio, MILANO – proiezione alla rassegna “Energia Verde al Cinema” organizzata
dal Circolo Baciati dal Sole di Legambiente in collaborazione con la Cineteca di Milano



25 Marzo, STOCCARDA – proiezione alla Fiera Intervitis Interfructa (Fiera internazionale
delle tecnologie per il vino, frutta, succhi di frutta e alcolici)



26 marzo, PARIGI ‐ proiezione al Cinéma Le Nouveau Latina



27 marzo, TREMBLAY‐EN‐FRANCE ‐ proiezione in occasione della 10^ edizione della
rassegna del cinema italiano che dedicherà uno speciale alla Lombardia e al regista
Ermanno Olmi



7 aprile, VERBANIA – proiezione all’evento organizzato dall’Associazione Culturale
LetterAltura



8 aprile, VERONA – proiezione alla 44^ edizione del Vinitaly, ore 15:00 presso la Sala Vini
di Lombardia (rivolto esclusivamente alla stampa) organizzato dal Consorzio Tutela Vini di
Valtellina



15 aprile, MILANO – conferenza all’Associazione Culturale Valtellinesi a Milano



15 aprile/25 aprile, MONTEVIDEO ‐ partecipazione nella sezione speciale Focus Italia 2010
al 28^ Festival Internazionale del Film dell'Uruguay



27 aprile, BERGAMO – proiezione all’evento “Immagini del presente” organizzato
dall’Associazione Laboratorio 80 in collaborazione con Italia Nostra e WWF (Sezioni di
Bergamo) e Seminario Permanente Veronelli



29 aprile/7 maggio, Jeonju (COREA DEL SUD) ‐ proiezione alla 11^ edizione del Festival
Internazionale del Film di Jeonju



2 maggio, TRENTO ‐ proiezione alla 58^ edizione del Trento Film Festival, ore 19:00 Sala 3
(Cinema Modena)
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8 maggio e 11 maggio, MADRID – proiezione alla 7^ edizione del Festival Internazionale
“Documenta 2010”, ore 17:00 presso “Circulo de Bellas Artes” e “Cines princesa Sala 7”



12 maggio, CASTIGLIONE DI SICILIA – proiezione al 3^ Congresso Internazionale sulla
Viticoltura di Montagna e/o in forte pendenza organizzato dal CERVIM



13 maggio, Caprarola (VITERBO) ‐ proiezione alla 5^ edizione della rassegna
cinematografica “Lo sguardo selvaggio” organizzato dal Circolo Legambiente Lago di Vico
in collaborazione con il Festival Cinemambiente di Torino



13 maggio/16 maggio, MONTPELLIER ‐ proiezione alla 17^ edizione di “Oenovidéo”
Festival Internazionale dei Film sulla vite e sul vino



5 giugno, BARI ‐ proiezione alla manifestazione ”Agraria per la Giornata Mondiale
dell’Ambiente” organizzata dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”. Nel corso della giornata si terrà inoltre la cerimonia di conferimento della Laurea
honoris causa in Agraria al regista Ermanno Olmi



16 giugno, Paderno Dugnano (MILANO) ‐ proiezione all’evento “Oltre la vetta. Passione,
conoscenza, avventura” organizzato dalla Fondazione Cineteca Italiana in collaborazione
con il Comune di Paderno Dugnano (MI). A seguire degustazione di prodotti tipici
valtellinesi.



1° luglio, LA SPEZIA ‐ proiezione all’evento “Oasi Verde del Cinema” organizzato dal
Comune di La Spezia in collaborazione con il Film Club “P.Germi” e il Cinema Il Nuovo.
A seguire degustazione di vini valtellinesi con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini
di Valtellina



24 luglio, BOLOGNA ‐ proiezione alla rassegna estiva “Sotto le Stelle del Cinema”
organizzata dalla Cineteca di Bologna



5 agosto, Subiaco/Valle dell’Aniene (ROMA) – proiezione all’Aniene Film Festival
organizzato dall’Officina Film Club di Roma



21 agosto/29 agosto, Bosco Chiesanuova (VERONA) – partecipazione come evento
speciale fuori concorso alla 16^ edizione del Film Festival della Lessinia



10 settembre/19 settembre, MILANO – proiezione al 15^ Milano Film Festival in data 19
settembre ore 18:30 presso il Parco Sempione (evento speciale fuori concorso)



12 settembre/24 settembre, Pyongyang (COREA DEL NORD) ‐ proiezione al Festival
Internazionale del Film di Pyongyang
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30 settembre, LECCO – proiezione al 13^ Festival di viaggi, luoghi e culture
“Immagimondo 2010”. A seguire degustazione di vini valtellinesi con la collaborazione del
Consorzio Tutela Vini di Valtellina



19 ottobre, Breganze (VICENZA) – proiezione alla VI° rassegna cinematografica di viaggi e
incontri “Senza Orario Senza Bandiera 2010”



20 ottobre, TORINO – proiezione alla rassegna “Aspettando il Salone del Gusto e Terra
Madre 2010”



17 ottobre/23 ottobre, Fano (PESARO URBINO) – partecipazione come evento speciale
fuori concorso alla XXII° edizione del Fano International Film Festival 2010



28 novembre, PERUGIA – proiezione al III^ Festival Internazionale di Cinema
Antropologico “Contro‐Sguardi 2010”
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