
CINEFORUM
Fuori di Campo
2014 Ciclo di incontri promossi da Gruppo Polis nell’ambito delle iniziative 

culturali legate al progetto di orticoltura biologica “Fuori di Campo”

Venerdi 28 Marzo - ore 21.00  

UN METRO SOTTO I PESCI
Documentario, Italia, 2006 - 58 min. | Regia: Michele Mellara; Alessandro Rossi

Un film-documentario dal taglio molto personale, un poetico diario di viaggio realizzato nelle 
zona del delta del Po. Il delta del Po si estende, in Veneto, in un triangolo di terra abbastanza 
vasto. Il vertice ha la sua sede in Adria e i due punti estremi si trovano, a Nord, a Chioggia e, a 
sud, nell’isola di Scardovari, nel braccio del Po di Goro. Questa terra ha un grande fascino sia 
socio-antropologico che paesaggistico e naturalistico. Il viaggiatore, giorno dopo giorno, vive e 
scopre questo luogo e le persone che vi lavorano con fatica, i pescatori. Il passato emerge sia 
attraverso i racconti dei protagonisti che nelle memorie visive di un importante regista italiano, 
Florestano Vancini, che 50 anni fa realizzò diversi documentari in queste terre.

Venerdi 11 Aprile - ore 21.00 

LA PRIMA NEVE
Italia, 2013 – 104 min. | Regia: Andrea Segre

Michele è un undicenne che vive in Val di Mocheni, tra le montagne del Trentino, con la madre e 
il nonno paterno Pietro, apicoltore e falegname. Il padre è morto da poco, lasciando la famiglia, 
e in particolare Michele, in una situazione di profonda crisi. A questo dolore scorre parallela 
la sofferenza di Dani, un giovane originario del Togo fuggito dalla Guerra in Libia, ospite di un 
centro di accoglienza, incapace di accettare la sua paternità. Le loro vite si incrociano quando 
Dani viene mandato a lavorare da Pietro. L’inverno si avvicina con quella neve che Dani non ha 
mai visto e in questo scorrere del tempo Dani e Michele avranno modo di imparare a ascoltarsi 
e capirsi curando le proprie ferite.

Venerdi 4 Aprile - ore 21.00   

TRASHED - Verso rifiuti zero
Gran Bretagna, 2012 - 97 min. | Regia: Candida Brady

La tutela dell’Ambiente passa attraverso l’azzeramento progressivo delle discariche e l’elimina-
zione dell’incenerimento di rifiuti e biomasse; adottare cicli di produzione e consumo all’interno 
dei limiti delle risorse del pianeta significa cambiare gli stili di vita, ridurre gli scarti, educare al 
riuso e riciclo, progettare materiali del tutto riciclabili, costruire impianti ad emissioni ed impatto 
zero. Attraverso i cinque continenti mostrando quanto l’inquinamento dell’aria, della terra e degli 
oceani, prodotto dai rifiuti, stia mettendo sempre più in pericolo la stessa esistenza del genere 
umano. Un film che è un atto d’accusa nei confronti della grande economia globale, ma anche 
un forte incitamento alla lotta e al cambiamento. In nome di un mondo migliore.

A PADOVA, PRESSO LA SEDE DI VIA DUE PALAzzI, 16

Le serate si concluderanno con un momento conviviale 
e l’assaggio di alcuni prodotti biologici.



VISITA  
IN CAMPO
In un sabato di Maggio, quando l’orto di 
Fuori di Campo sarà in piena forma e 
saranno pronte le fragole, vi ospiteremo 
per una passeggiata nei campi, dove vi 
spiegheremo alcuni principi fondamentali 
dell’agricoltura biologica e le nostre 
motivazioni che ci spingono a lavorare 
in questo modo. Conoscerete cos’è 
un sovescio, gli insetti utili, cosa si 
nasconde sotto il terreno.. ed altro 
ancora!

Tenetevi aggiornati visitando il nostro sito 
www.fuoridicampo.it dove indicheremo 
la data dell’uscita, vi aspettiamo!

Eventuali variazioni 
al programma verrano 
comunicate su 
www.fuoridicampo.it

PRODUzIONE E VENDITA DI  
FRUTTA E VERDURA bIOLOgICA
via Due Palazzi, 14 - Padova

Fuori di Campo è un progetto sociale di Gruppo Polis, grazie al quale possiamo offrire alle persone che 
frequentano le nostre strutture attività riabilitative nuove e continuative, a contatto con la natura.

Gruppo Polis Cooperative Scociali
via Due Palazzi, 16 - 35136 Padova - tel. 049 8900506

MAggIO 2014, VIENI A VISITARE E CONOSCERE 
L’ORTO bIOLOgICO DI FUORI DI CAMPO
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Fuori di Campo
via Due Palazzi, 14
tel. +39 340 1787758
fuoridicampo@gruppopolis.it


