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giovedì 3 / Cibo: Ricette per un altro mangiare
ore 17.00 LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO (USA 2005)

venerdì 4 / Cibo: Ricette per un altro mangiare

ore 15.30 SUPER SIZE ME fimdoc (USA 2004)

ore 17.30 FAST FOOD NATION (USA 2006)

ore 19.30 LUNCHBOX (India, Francia, Germania, USA 2013)

ore 21.30  LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU (Giappone
2015)

sabato 5 / Cibo: Ricette per un altro mangiare

ore 11.00 FOOD INC fimdoc (USA 2008)

ore 15.00 IL BUDINO MAGICO animazione (Australia 2000)

ore 16.30 PIOVONO POLPETTE 2 animazione (USA 2013)

La BioRistorazione è a servizio 
delle attività culturali e per 
l’autofinanziamento delle spese di 
gestione e del lavoro.
Cucina tradizionale realizzata con 
prodotti locali a filiera corta e 99% 
bio, con menù attento alla scelta 
vegana e vegetariana.:
BioBar con BioMensa a pranzo (dal 
martedì al venerdì), BioAperitivo, il 
venerdì e sabato prima di pranzo o 
cena. Il BioBar chiude alle 24.
BioOsteria con servizio al tavolo il 
venerdì e sabato a cena e il sabato a 
pranzo. Info e prenotazioni 
info@casalepodererosa.org o 
3920488606

Aula studio PodeRosa Dal martedì 
al venerdì dalle 10.30 alle 18.30 
mettiamo a disposizione alcuni spazi 
del Casale per studiare e/o lavorare. 
L’aula dedicata è dotata di lampade 
e prese per ogni posto con 
collegamento wi-fi gratuito.

Gas-GAABE E’ il gruppo di acquisto 
solidale di alimenti bio&equi a cui 
possono partecipare i soci. E’ 
previsto l’acquisto settimanale delle 
BioSportine di verdura e frutta e 
l’acquisto periodico di altri prodotti 
(olio, vino, farine, pasta, carne, etc.). 
Nel gruppo di acquisto è prevista sia 
la partecipazione alle attività di tipo 
volontario e anche il sostegno ad 
una persona che lavora part-time per 
espletare alcune attività del gruppo 
stesso. Se vuoi partecipare agli 
acquisti collettivi del
gruppo vieni a trovarci il sabato dalle 
10 alle 13.
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ore 18.00 WAITRESS RICETTE D'AMORE (USA 2007)

ore 20.00 POLLO ALLE PRUGNE (Francia, Germania, Belgio  2011)

ore 21.40 FUORI MENU' (Spagna 2008)

Giovedì 10
ore 17,00 9 -NINE
di Shane Acher USA 2009 78' animazione
Originale storia di  fantascienza caratterizzata dallo stile  dark di  Tim Burton
che, innamoratosi del cortometraggio da cui  è tratto, ne ha prodotto il  film.
Dopo una guerra apocalittica tra gli esseri umani e la macchina, il mondo è
completamente distrutto e la specie umana estinta. Tra le rovine prende vita 9,
una pupazzo di pezza, che per caso si imbatte in una comunità di creature
simili  a lui,  ognuno con un numero diverso da 1 a 9, che si nasconde per
sfuggire  alle  macchine.  Alla  fine  9  riesce  a  convincerli  che  è  inutile
nascondersi,  ed è invece necessario combattere per  scoprire i  segreti  del
passato e le dinamiche del nuovo mondo in modo da portare la storia su altri
binari

Venerdì 11
ore 19,30 LE CONFESSIONI
di Roberto Andò Italia Francia 2016 100'
Siamo in Germania,  in un albergo di lusso dove sta per riunirsi  un G8 dei
ministri  dell’economia  pronto  ad  adottare  una  manovra  segreta  che  avrà
conseguenze molto pesanti per alcuni paesi.  Ci  sono il  direttore del Fondo
Monetario Internazionale, Daniel Roché, e tre ospiti: una celebre scrittrice di
libri per bambini, una rock star,e un monaco italiano, Roberto Salus. Accade
però un fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima
di dubbio e di paura, i ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più
serrata intorno al segreto. I ministri sospettano infatti che Salus, attraverso la
confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della terribile manovra che
stanno per varare, e lo sollecitano in tutti i modi a dire quello che sa. Ma le
cose  non  vanno  così  lisce:  mentre  il  monaco  –  un  uomo  paradossale  e
spiazzante,  per  molti  aspetti  inafferrabile  –  si  fa  custode  inamovibile  del
segreto della confessione, gli uomini di potere, assaliti da rimorsi e incertezze,
iniziano a vacillare...

ore 21,30 LE CONFESSIONI
di Roberto Andò Italia Francia 2016 100

Sabato 12
ore 15,00 OTTO RINO
di Kenneth Kainz Danimarca 2013 73' animazione
Un ragazzo dotato di una brillante immaginazione trova una matita con cui disegna sul muro un rinoceronte che, con
sua grande sorpresa, si anima e inizia a passeggiare affamato per il salotto! La matita infatti ha dei poteri prodigiosi, e
ora che il simpatico OttoRino è arrivato in città, la vita del piccolo villaggio di Topper in riva al mare non sarà più la
stessa!

ore 16,30 IL LIBRO DELLA VITA
di Jorge Gutierrez Stati Uniti 2014 95' animazione
Cartone originalissimo adatto a tutta la famiglia che vuole esporre tutta la vitalità e la filosofia del Messico. Con stile
coloratissimo e stilizzato secondo i dettami estetici dell'iconografia latinoamericana il messaggio che arriva rappresenta
il meglio della credenza e dell'approccio alla vita messicani: l'ottimismo innato, l'attaccamento alla famiglia e in senso
ancora più esteso alla propria comunità, la sicurezza che il mondo dopo la morte non è un qualcosa di tetro ma, al
contrario, un'esperienza gioiosa e positiva. Manolo è un giovane diviso tra soddisfare le aspettative della sua famiglia e
seguire il suo cuore. Ma prima di scegliere la strada da seguire, si imbarca in un'avventura incredibile che lo porterà in
tre mondi fantastici, nei quali dovrà affrontare le sue più grandi paure.

ore 18,00 TRA LA TERRA E IL CIELO
di Neeraj Ghaywan India Francia 2015 103'
Sulle  rive  del  Gange si  incrociano e si  mescolano le  vite  di  vari  personaggi  con le  loro  storie  di  amore,  libertà,
emancipazione. Ma Benares (Varanasi), la città sacra sulle rive del fiume, riserva una punizione severa a coloro che
giocano con le tradizioni. Deepak si innamora perdutamente di una ragazza che appartiene a una casta diversa dalla
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stagionati, miele e derivati, prodotti 
da forno dolci e salati, biscotti. 
(Ingresso aperto a tutti soci e non 
soci) date di OTTOBRE : il 1 e il 15.

Le attività sono riservate ai soci 
2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni 
(0€)
– tessera studenti fino a 27 anni 
(2,5€)
– tessera adulti ordinaria scontata 
per i mesi OTTOBRE, NOVEMBRE, 
DICEMBRE (2,5€)
– tessera sostenitori (10€)

Per le serate è gradita una 
donazione libera … ma necessaria.
Per assistere agli spettacoli dal 
vivo è richiesto un contributo per gli 
artisti (5€)

MercatoBIO di Aguzzano al Casale 
Podere Rosa Ogni primo e terzo 
sabato del mese dalle ore 9 alle 14. 
Al MercatoBIO partecipano aziende 
piccole e locali che vendono 
direttamente le loro produzioni senza 
intermediari. Partecipano circa 
quindici aziende e i prodotti 
disponibili sono: ortaggi, vino, olio, 
prodotti suini, formaggi freschi e 
stagionati, miele e derivati, prodotti 
da forno dolci e salati, biscotti. 
(Ingresso aperto a tutti soci e non 
soci) date di OTTOBRE : il 1 e il 15.

Le attività sono riservate ai soci 
2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni 
(0€)
– tessera studenti fino a 27 anni 
(2,5€)
– tessera adulti ordinaria scontata 
per i mesi OTTOBRE, NOVEMBRE, 
DICEMBRE (2,5€)
– tessera sostenitori (10€)

Per le serate è gradita una 
donazione libera … ma necessaria.
Per assistere agli spettacoli dal 
vivo è richiesto un contributo per gli 
artisti (5€)



sua. Devi, una giovane studentessa, è tormentata dal senso di colpa per la scomparsa del suo primo amante. Pathak,
il padre di Devi è vittima della corruzione della polizia mentre Jhonta è un ragazzino alla ricerca di una famiglia. Tutti
aspirano a un futuro migliore, divisi tra le esigenze imposte dalla modernità e il fedele attaccamento alle tradizioni.

ore 20,00 WATER
di Deepa Mehta Canada India 2005 112'
Nel 1938, mentre l'India è ancora colonia inglese e il Mahatma Gandhi sta per iniziare la predicazione e l'ascesa, la
piccola Chuya, una bambina di 8 anni, viene data in sposa a un uomo
molto anziano e malato. Quando il marito muore, Chuya, rimasta vedova,
viene rimandata senza troppe cerimonie a casa dei suoi, ma non rimarrà
lì: secondo l'uso indù le vedove devono trascorrere l'intera esistenza tra
loro e in penitenza.  Chuya viene mandata nella città sacra di  Benares
dove, non credendo a quello che le sta accadendo, pensa che presto sua
madre tornerà a prenderla. Giorno dopo giorno Chuya comincia ad aprire
gli  occhi  e,  a  contatto  con  la  severa  Madhumati,  la  responsabile
dell'istituzione,  la  dolce  Shakuntala  e  la  bellissima  Kalyani,  impara  a
conoscere il destino di una vedova. Una donna indiana rimasta vedova ha
tre scelte: sposare, se la sua famiglia glielo permette, il fratello più giovane
di suo marito,  uccidersi  gettandosi  sulla pira  del  marito morto  o vivere
un'esistenza scandita da regole ferree, disciplina e solitudine. Ma l'India
sta cambiando. Una nuova legge, poco popolare, permette alle vedove di
risposarsi  e  comincia  a  farsi  sentire  la  voce  di  Gandhi  che  chiede  la
soppressione  della  divisione  in  caste  e  l'indipendenza  del  paese.  La
personalità  di  Chuya,  così  giovane e  esuberante,  dà  energia  e  nuove
speranze alle altre vedove tanto che Kalyani, quando incontra il giovane
Narayan, un seguace di Gandhi, può osare di seguire per la prima volta il
suo cuore ma...

21,50 TRA LA TERRA E IL CIELO
di Neeraj Ghaywan India Francia 2015 103'

Giovedì 17
ore 17,00 LA GANG DEL BOSCO
di Karey Kirkpatrick, Tim Johnson Stati uniti 2006 90' animazione
Spassosissima favola  ecologica, ricca di gags esilaranti,  contro la società
consumistica e sprecona.  Al risveglio dal letargo gli affamati animaletti del
bosco scoprono che un'altissima siepe circonda il loro mondo e aldilà della
siepe  c'è  un  nuovo  quartiere  pieno  di  villette,  umani,  automobili  e
frigoriferi. L'allegro gruppetto di animali, RJ il procione, Verne la tartaruga,
Stella la puzzola, Hammy lo scoiattolo e gli  opossum Heather e Ozzie,
pensano di potersi procurare il cibo con facilità se sapranno sfruttare al
massimo la  situazione  e partono  per  una  missione  piena  di  pericoli  e
divertenti avventure.

Venerdì 18
ore 19,30 SUFFRAGETTE
di Sarah Gavron USA 2015 106' 
La  storia  delle  militanti  del  primissimo  movimento  femminista,  donne
costrette ad agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del
gatto  con  il  topo  con  uno  Stato  sempre  piú  brutale.  In  lotta  per  il
riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi
colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a
constatare  che  la  protesta  pacifica  non  porta  ad  alcun  risultato.
Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica
via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella
loro battaglia per l'eguaglianza: il  lavoro, la famiglia, i  figli  e la vita. Un tempo anche Maud è stata una di queste
militanti. La storia della sua lotta per la dignità è al tempo stesso struggente e di grande ispirazione.

ore 21,30 SUFFRAGETTE 
di Sarah Gavron USA 2015 106' 

Sabato 19
ore 15,00 LA PRIMA AVVENTURA DI KERMIT

La BioRistorazione è a servizio 
delle attività culturali e per 
l’autofinanziamento delle spese di 
gestione e del lavoro.
Cucina tradizionale realizzata con 
prodotti locali a filiera corta e 99% 
bio, con menù attento alla scelta 
vegana e vegetariana.:
BioBar con BioMensa a pranzo (dal 
martedì al venerdì), BioAperitivo, il 
venerdì e sabato prima di pranzo o 
cena. Il BioBar chiude alle 24.
BioOsteria con servizio al tavolo il 
venerdì e sabato a cena e il sabato a 
pranzo. Info e prenotazioni 
info@casalepodererosa.org o 
3920488606

Aula studio PodeRosa Dal martedì 
al venerdì dalle 10.30 alle 18.30 
mettiamo a disposizione alcuni spazi 
del Casale per studiare e/o lavorare. 
L’aula dedicata è dotata di lampade 
e prese per ogni posto con 
collegamento wi-fi gratuito.

Gas-GAABE E’ il gruppo di acquisto 
solidale di alimenti bio&equi a cui 
possono partecipare i soci. E’ 
previsto l’acquisto settimanale delle 
BioSportine di verdura e frutta e 
l’acquisto periodico di altri prodotti 
(olio, vino, farine, pasta, carne, etc.). 
Nel gruppo di acquisto è prevista sia 
la partecipazione alle attività di tipo 
volontario e anche il sostegno ad 
una persona che lavora part-time per 
espletare alcune attività del gruppo 
stesso. Se vuoi partecipare agli 
acquisti collettivi del
gruppo vieni a trovarci il sabato dalle 
10 alle 13.

La BioRistorazione è a servizio 
delle attività culturali e per 
l’autofinanziamento delle spese di 
gestione e del lavoro.
Cucina tradizionale realizzata con 
prodotti locali a filiera corta e 99% 
bio, con menù attento alla scelta 
vegana e vegetariana.:
BioBar con BioMensa a pranzo (dal 
martedì al venerdì), BioAperitivo, il 
venerdì e sabato prima di pranzo o 
cena. Il BioBar chiude alle 24.
BioOsteria con servizio al tavolo il 
venerdì e sabato a cena e il sabato a 
pranzo. Info e prenotazioni 
info@casalepodererosa.org o 
3920488606

Aula studio PodeRosa Dal martedì 
al venerdì dalle 10.30 alle 18.30 
mettiamo a disposizione alcuni spazi 
del Casale per studiare e/o lavorare. 
L’aula dedicata è dotata di lampade 
e prese per ogni posto con 
collegamento wi-fi gratuito.

Gas-GAABE E’ il gruppo di acquisto 
solidale di alimenti bio&equi a cui 
possono partecipare i soci. E’ 
previsto l’acquisto settimanale delle 
BioSportine di verdura e frutta e 
l’acquisto periodico di altri prodotti 
(olio, vino, farine, pasta, carne, etc.). 
Nel gruppo di acquisto è prevista sia 
la partecipazione alle attività di tipo 
volontario e anche il sostegno ad 
una persona che lavora part-time per 
espletare alcune attività del gruppo 
stesso. Se vuoi partecipare agli 
acquisti collettivi del
gruppo vieni a trovarci il sabato dalle 
10 alle 13.



di Jim Hensom Stati Uniti 2005 78' 
L'irresistibile rana dei Muppets è il protagonista di questa simpatica storia.
Kermit muore dalla voglia di curiosare nel mondo degli umani e quando
uno  dei  suoi  piccoli  amici  anfibi  viene  catturato  dal  proprietario  di  un
negozio  di  animali,  decide  di  entrare  in  azione,  lasciare  lo  stagno  e
avventurarsi tra le pericolose strade della città.

16,30 LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE
di Jacques-Remy Girerd Francia 2004 85' animazione
Delizioso film d'animazione francese sui temi della convivenza, del rispetto
e della speranza. Una famiglia si trasferisce in un casolare in cima a una
collina  ai  confini  del  mondo.  Un  giorno  le  ranocchie,  esperte
metereologhe, annunciano un grande diluvio in arrivo. Il silos della fattoria
si trasforma così in una nuova Arca. 

ore 18,00 LA PAZZA GIOIA 
di Paolo Virzì Italia 2016 118'
Beatrice  Morandini  Valdirana  è  una  chiacchierona  istrionica,  sedicente
contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli
una  giovane  donna  tatuata,  fragile  e  silenziosa,  che  custodisce  un
doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per
donne con disturbi mentali, dove sono sottoposte a misure di sicurezza. Il
film  racconta  la  loro  imprevedibile  amicizia,  che  porterà  ad  una  fuga
strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a
cielo aperto che è il mondo dei sani.

ore 20,00 TUTTI I SANTI GIORNI 
di Paolo Virzì Italia 2012 102'
Guido ed Antonia sono una coppia di giovani: toscano lui e siciliana lei, si
sono conosciuti ad un concerto di quest'ultima, in un locale di Roma, città
dove ora convivono. Lui lavora come portiere di notte ed è appassionato di
letteratura e storia antica, con un pallino per le agiografie, lei lavora in un
autonoleggio e continua a comporre canzoni e a covare la timida speranza
di tornare a cantarle in pubblico. Il  titolo del film deriva dall'abitudine di
Guido,  al  ritorno  dal  suo  lavoro,  di  svegliare  Antonia  portandole  la
colazione a letto ed accennandole la storia del santo che si festeggia nel
giorno.

ore 21,50 LA PAZZA GIOIA 
di Paolo Virzì Italia 2016 118'

Giovedì 24
ore 17,00 JOHAN PADAN ALLA DISCOVERTA DELLE AMERICHE 
di Giulio Cingoli Italia 2002 83' animazione
Tratto da una commedia teatrale del grande  Dario Fo, è la storia di Johan Padan, che agli inizi del 1500, costretto a
partire per le Americhe, viene accolto dagli indigeni, li spinge alla rivolta contro gli spagnoli e impara da loro cosa
significa essere liberi.

Venerdì 25
ore 19,30 BENVENUTI MA NON TROPPO
di Alexandra Leclère Francia 2015 106'
A causa di  un inverno particolarmente rigido,  il  governo francese indice misure speciali,  obbligando i  cittadini  piú
benestanti ad accogliere in casa propria le persone meno fortunate che non possono permettersi un'abitazione. Un
vento di panico si scatena in tutta la Francia, soprattutto al civico 86 di rue du Cherche Midi, dove sorge un lussuoso
palazzo dell'area piú esclusiva del centro parigino. Proprio qui abitano la famiglia Dubreuil, d'estrazione borghese e
conservatrice, e i coniugi Bretzel, intellettuali e radical chic. La monotonia del condominio verrà messa a soqquadro da
questa coabitazione forzata, e nel confronto con i senzatetto i protagonisti scopriranno la loro indole piú autentica.

ore 21,50 BENVENUTI MA NON TROPPO
di Alexandra Leclère Francia 2015 106'

Sabato 26
ore 15,00 FELIX THE CAT
di Pat Sullivan e Otto Messmer Stati Uniti 1959 animazione
Varie avventure del mitico gatto Felix, conosciuto in Italia in origine come Mio Mao.
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ore 16,30 MORTADELLO E POLPETTA CONTRO JIMMY LO SGUERCIO 
di Javier Fesser Spagna 2014 91' animazione
Geniale film a cartoni adatto anche ai grandi, tratto da fumetti umoristici spagnoli,  pubblicati a partire dal 1958,  e
diventati popolarissimi in Spagna. Mister L, capo della T.I.A., è tutto orgoglioso della sua nuova cassaforte e del suo
contenuto top secret quand'ecco che il solito Jimmy Lo Sguercio gliela sfila da sotto il naso, ancora una volta. A Mister
L non  resta  che  fare  appello  ai  suoi  agenti  migliori  o,  in  mancanza  di  quelli,  a  Mortadello  e  Polpetta,  re  del
travestimento il primo e della vanagloria il secondo. I due non si sono ancora messi al lavoro che vengono raggiunti da
una complicazione di non poco peso: Tranciamuli, un malvivente di 300 chili, è uscito di prigione dopo 15 anni, e arde
dal desiderio di vendicarsi di Polpetta.
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