"Pane vino e Nossiter" a Milano:
Sarfati, cinema Beltrade e ceCINEpas
insieme per un evento unico!

Comunicato ufficiale | Milano, 23 giugno 2014

Venerdì 27 giugno, dalle ore 19.30, il cinema Beltrade e l’associazione ceCINEpas presenteranno una serata
speciale dedicata al flm di Jonathan Nossiter, “RESISTENZA NATURALE”, in compagnia del regista, che sarà
presente in collegamento skype, e di Stefano Sarfati che offrirà al pubblico una degustazione di vini naturali.
Questo il programma della serata:
• 19,30: degustazione vini naturali al barBRILLO con Stefano Sarfati
• 21,15: presentazione del film “Resistenza naturale”
• 21,30: proiezione e, a seguire, dibattito con Jonathan Nossiter e Stefano Sarfat

“RESISTENZA NATURALE”
Un film di Jonathan Nossiter. Titolo originale "Natural Resistance". Italia 2014, 85’, Distr. Lucky Red.
Il film racconta le storie di quatro vitcoltori italiani protagonist della piccola ma sostanziale rivoluzione
rappresentata dal vino naturale in Europa che, come tant altri, hanno incontrato fort resistenze. Elena
Pantaleoni (La Stoppa), Stefano Bellot (Cascina degli Ulivi), Corrado Dotori (La Distesa) e Giovanna Tiezzi
(Pacina) si sono oppost a un sistema di produzione, distribuzione e marketng sempre più obsoleto, corroto
e cinico. Il film racconta la loro sincerità e il loro coraggio.

JONATHAN NOSSITER è un regista brasiliano-americano che vive a Roma. Il suo nuovo film, Resistenza
naturale, è stato presentato in anteprima al festval di Berlino. Tra i suoi film Sunday (Gran premio al
Sundance), Mondovino (candidato alla Palma d’oro a Cannes), Signs & Wonders (candidato all’Orso d’oro a
Berlino) e Rio Sex Comedy (Toronto Gala).
In degustazione Stefano Sarfati proporrà i vini di Corrado Dotori – che distribuisce – e i vini di altri
vignaioli “resistenti” selezionati con gli stessi criteri di rispeto del terroir, dell’ambiente e della salute del
bevitore, oltre che, naturalmente, della valorizzazione della qualità organolettica. Tutti i vini presenti
potranno essere assaggiati liberamente, ma anche acquistati diretamente presso il nostro stand!
La degustazione sarà accompagnata da salumi e formaggi di produtori del territorio a cura di ceCINEpas.

INFO:
www.cecinepas.it
www.sarfati.it – tel. 339.42.99.099

DOVE:
Cinema Beltrade, via Oxilia 10 (M1 Pasteur, tram 1 fermata Morbegno).
Ingresso: intero € 6,50 – ridoto € 5,00.
www.cinemabeltrade.net – info@cinemabeltrade.net – tel. 02.26820592 – FB cinemabeltrade
prenotazioni: prenota@cinemabeltrade.net (prenotazione gratuita, il biglieto va ritrato entro 15’
dall’inizio)

Barz and Hippo: 02.95339774 – 348.2666090 – info@barzandhippo.com – FB barzandhippo – twiter
@barzandhippo
* La dicitura “naturale” non intende richiamare né in modo direto/né indireto la disciplina in materia di etchetatura dei prodot biologici o altre
certficazioni.
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