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19 | 03 | 2018 | ore 21.00
TRANSUMANZA TOUR  
di Valerio Gnesini 
(Italia 2016, 90’)

Un documentario-fiction per 
raccontare le avventure del 
trio folk genovese Vito e le 
Orchestrine, attualmente in tour 
lungo l’Italia, in un percorso 
musicale e contadino alla 
scoperta delle nuove forme di 
ruralità attraverso sei regioni 
italiane, dalla Basilicata alla 
Liguria.
Alla proiezione del film seguirà 
il concerto della band Vito e le 
Orchestrine.

21 | 03 | 2018 | ore 21.00
PROMISED LAND 
di Gus van Sant con Matt 
Damon, John Krasinski, Frances 
McDormand, Rosemarie de Witt, 
Scoot McNairy (USA 2013, 106’).

Un agente in carriera (con 
un passato in campagna) 
viene inviato dalla compagnia 
petrolifera per cui lavora in una 
cittadina rurale. Il suo compito è 
quello di convincere gli abitanti 
a cedere i loro terreni per 
estrarne gas naturale. Confida 
nella morsa della crisi, ma non 
ha fatto i conti con l’orgoglio 
degli agricoltori.

22 | 03 | 2018 | ore 21.00
Prima visione italiana
PETIT PAYSAN 
UN EROE SINGOLARE 
di Hubert Charuel con Swann 
Arlaud, Sara Girardeau, Bouli 
Lanners (Francia 2017. 90’). 

Un’epidemia mette a rischio 
l’azienda agricola di un giovane, 
capace di qualsiasi cosa pur di 
salvare i suoi animali e il suo 
lavoro. Patrocinato da Slow 
Food, il film è stato candidato agli 
EFA ed ha conquistato il Premio 
Foglia d’Oro a France

Viviamo un tempo sempre più industriale  
e sempre meno agricolo, dominato da 
tecnologia e globalizzazione esasperate. 
Un’epoca in cui le scelte alimentari sono 
diventate sempre più inconsapevoli,  
demandate quasi esclusivamente agli spot  
delle multinazionali, che presentano e 
incentivano il consumo di cibi raffinati, 
sterilizzati, privati della loro stagionalità.  
In una parola, impoveriti. In questo contesto, 
coltivare la terra e allevare il bestiame può 
costituire la più rivoluzionaria delle vie 
d’uscita. Un ritorno alle origini ma anche 
una prospettiva per i giovani, per un settore 
sempre alla ricerca di mani, cervelli e 
strumenti innovativi.
La rassegna Ritorno alla terra racconta 
quattro storie di riscoperta delle radici agricole 
attraverso quattro gioiellini cinematografici 

recenti, firmati da grandi registi come Gus Van 
Sant e Cédric Klapisch e interpretati da  
attori di primo piano come Matt Damon e 
Frances McDormand. Dai terreni statunitensi  
a rischio espropriazione in Promised Land 
ai grandi vigneti francesi di Ritorno in 
Borgogna, dalle nuove forme di ruralità 
dell’Italia “suddentrionale” di Transumanza 
Tour (seguito dal concerto del trio folk Vito e le 
Orchestrine) alla zootecnia dal volto umano di 
Petit paysan – Un eroe singolare (presentato 
in prima visione assoluta per l’Italia). Quattro 
film per riflettere, divertirsi e ripensare il 
contatto con la campagna, intesa come cultura, 
ambiente, società, natura. Per riscoprire 
che c’è un mondo al di fuori della città – 
antichissimo e moderno a un tempo – che vive 
di altri colori, altri odori, altri sapori, altri tempi 
di vita.

20 | 03 | 2018 | ore 21.00
RITORNO IN BORGOGNA 
di Cédric Klapisch con Pio 
Marmai, Ana Girardot, François 
Civil, Jean-Marc Roulot, Maria 
Valverde (Francia 2017, 113’).

A causa della malattia terminale 
del padre, un uomo decide di 
tornare a casa e riunirsi ai 
fratelli, nel vigneto di famiglia. 
La vendemmia è alle porte e i 
tre attraverseranno le varie 
fasi della vinificazione, tra mille 
incertezze e la voglia di salvare 
l’impresa.

Biglietti:  
intero € 4 
ridotto € 2,50
abbonamento intero € 12
abbonamento ridotto € 8
ingresso ridotto 
agli abbonati  
della rassegna 
del Cinema Aurora. 
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