11 Giugno 2019 ore 18.30
a TORINO
Alliance Française di Torino
Via Saluzzo, 60

17° Edizione MonFilmFest

Prequel

Prequel è stato possibile grazie alla
collaborazione con Alliance Française

“Le nonne da sole non ce l’avrebbero mai
fatta, ecco perché c’è il Mongetto”
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Nel 1981 decido, ritornando nelle terre degli avi, di dar vita
all’adagio iniziale. Cercando nelle memorie e nei quaderni
neri bordati di rosso di mamma Carla, ultima di dieci figli,
e della nonna Palmira, scopro i segreti delle dispense di un
tempo che riconducono l’antico al presente: unico modo
per conservare la tradizione. La rigorosa ricerca e selezione
delle materie prime, l’alchimia delle cotture e la lavorazione
manuale diventano le fondamenta del Mongetto.
Nascono così le prugne, le albicocche e le pesche sotto
sciroppo e le relative confetture.
I clienti, all’inizio solo amici e piccole attività (negozi
di alimentari, ristoranti, enoteche) poi aiutato anche
dalla stampa specializzata e dal passaparola, i prodotti
compaiono nelle migliori gastronomie prima d’Italia
(Torino, Milano, Venezia, Cortina, Friuli, Toscana, Roma) e
poi in giro per il mondo con l’aiuto di distributori e negozi
in grado di importare direttamente. Austria, Francia,
Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Parlamento Europeo, U.S.A con A.G. Ferrari
e Williams Sonoma, Giappone con due importatori di cui
uno è Peck di Milano considerato da molti una delle migliori
gastronomie se non la migliore. Con questo sviluppo
esponenziale delle vendite e non riuscendo più da solo a
gestire produzione e vendita nel 1998 ho proposto ai miei
più fidati collaboratori di fondare insieme la cooperativa
Mongetto.Nasce così uno staff di persone unite ed affiatate
che credono nella genuinità
legata alla ricerca delle tradizioni.
Roberto Santopietro
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16° edizione
Giochi di Cinema Senza Frontiere
A CASALE MONFERRATO

PROGRAMMA PROIEZIONI
Prequel

ore 18.30 Proiezioni
Alliance Française di Torino Via Saluzzo, 60
2013
Le télégramme
di Coralie Fargeat, 11’ 46”
Ogni giorno il postino porta le sue missive e una madre
spera che non andrà alla sua porta
2014
Aller voir ailleurs
di Lucie Plumet, 19’23”
Uno sguardo che penetra l’intimità di un territorio per
raccontarne la geografia passionale

2018
Tumaranké
del Collettivo Minori Rifugiati
coordinati da Dugong Film
in collaborazione con Roadmovie,
Shoot & Post, Picofilms, Asi Films,
Associazione Off, 47’
Tumaranké è una parola della lingua bambara che
definisce “chi si mette in viaggio alla ricerca di un futuro
migliore”.
I giovani “viaggiatori” sono i protagonisti di questo
documentario. Sono minori, sono soli e arrivati da poco
in Italia. Dopo un workshop di educazione all’immagine
e visualstorytelling durato un anno, attraverso la lente
del loro smartphone si raccontano e riprendono la realtà
dal loro personalissimo punto di vista.

COME POSSO PARTECIPARE AL MonFilmFest

Breve Storia del MonFilmFest, Giochi di Cinema

Offrendo Ospitalità alle troupe, mettendo a
disposizione una stanza da letto
Mi rivolgo a Franco Olivero cell. 335 6826151
franco.olivero@immagina.net
Donando: MonFilmFest - Giochi di Cinema a Casale
Monferrato, edizione 17, ha anche bisogno del tuo
piccolo aiuto. Per un cinema che, grazie anche alla tua
donazione, continuerà a essere indipendente e libero,
sosterrà gli autori e valorizzerà il territorio.
Per sostenere il MonFilmFest dona il tuo prezioso
contributo a IT45E0200830270000003296088
o paypal.me/MFF_2019
Diventando Sponsor: hai un’azienda che valorizza il
territorio del MONFERRATO proprio come si propone il
MonFilmFest? Ci auguriamo di poter collaborare e che
tu possa pensare anche a darci un contributo.
Mi rivolgo a immagina@immagina.net
Aiutando le troupe alla ricerca di location, oggetti,
personaggi e quant’altro possa servire per realizzare un
film. Mi rivolgo a Franco Olivero cell. 335 6826151
franco.olivero@immagina.net
Come Attore, partecipando al Casting che si terrà
presso Il Castello di Casale Monferrato il 25 e il 26
maggio o iscrivendomi al Casting Virtuale, scrivendo a
casting@immagina.net
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Pier Mario Selva
al 348 0338147.
Come Regista, presentando un mio film di recente
produzione e sottoponendolo al Comitato Scientifico
del MonFilmFest.

“Il gioco è per noi l’espressione migliore dell’uomo”
e nel gioco spettacolare del MonFilmFest, vediamo
un allargamento dei limiti sino a cui si può giocare,
oltre ad essere la principale estensione sociale degli
effetti del gioco. La prima edizione si è realizzata
dal 6 al 13 settembre 2003 a Vignale Monferrato.
Immagina è l’associazione che ha inventato la
formula e ne gestisce l’organizzazione.
Il MonFilmFest nasce per raccontare storie di
cinema nel Monferrato. Durante il MonFilmFest
assistiamo a un forte rapporto di comunicazione
fra “i Giocatori” e “gli Spettatori”, con un
coinvolgimento di questi ultimi sino al limite
possibile e che si scioglie solo nell’applauso finale
alla proiezione dei lavori prodotti.
E’ difficile raccontare un sogno, il gioco e il
sogno spesso sconfinano fra di loro, per alcuni
combaciano. Vignale e il Monferrato sono stati il
teatro privilegiato delle prime quattro edizioni del
MonFilmFest, le successive nove edizioni si sono
svolte sulla strada della storia fra Chivasso e Asti,
antica via romana, a Casalborgone.
Ed ecco l’occasione di ampiare i nostri orizzonti,
l’assessore alla cultura Daria Carmi ci propone
un ulteriore traferimento, una migrazione a
Casale, la Capitale del Monferrato e dal 2016
sino a tutt’oggi quando si mette in cantiere la 17°
edizione dal 19 al 27 luglio 2019, la collaborazione
è viva. Nonostante i flutti, la ciurma di questi pirati
dell’immagine è cresciuta nel tempo da quella
serata in cui tre uomini, tre giocatori intorno a un
tavolo gettavano le basi del gioco, individuavano la
regola a cui non è sconosciuta trasgressione alcuna,
sono passati ben sedici anni, una storia.

LE SEZIONI IN CONCORSO SONO DUE:
SETTE GIORNI PER UN FILM: È un gioco che mette
alla prova la capacità di produrre un cortometraggio in
video digitale in sette giorni progettando la storia, il
piano di produzione, sino alla sua prima proiezione al
pubblico.
VETRINA DI UN FILM DI MEZZA ESTATE:
presenterà un programma di film da proiettare nella
settimana del festival e comporterà da parte dello
staff del festival UNA RICERCA, UN RITROVAMENTO
di film ignorati o dimenticati. Non cerchiamo INEDITI,
prenderemo in considerazione film prodotti dopo il 1
gennaio 2015.

monfilmfest@immagina.net
www.immagina.net
www.immagina.net/monfilmfest/

