IL SAPORE
DEL SUCCESSO
Falghera

Rassegna di cinema con cene all’aperto
L’occasione per ricreare un convivio fra gli abitanti
del quartiere: una cena in piazza e nei cortili condominiali,
con il cibo che ciascuno porterà con sé
e a seguire la proiezione di un ﬁlm.
Se sei a Lecco, nei quartieri di Bonacina, Acquate, nei suoi rioni di
Bassana, Falghera, Malnago, Versasio ﬁno ai piani d’Erna, Germanedo
e nel suo rione «Il Villaggio», Belledo, sei nei Quartieri del Terzo Paradiso
All’interno di quest’area vivono circa 11.700 abitanti e 5.500 gruppi familiari e operano circa 200 imprese, oltre a un’articolata e importante rete di servizi alla persona soprattutto di carattere sociosanitario.
Attraverso i due progetti “City4Care” (Interreg Italia Svizzera) e “Attiviamoci/Impliquons-nous“ (bando
cultura di Fondazione Cariplo), sono state “cantierate” all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, attività che produrranno modelli innovativi di convivenza e sostenibilità territoriale, ambientale, sociale
ed economica.
L’approccio sistemico di questi due progetti produrrà una forte interazione tra residenti, attori del
territorio e partnership anche internazionali. La visione, che è anche sogno e ambizione è quella di
creare una “comunità di cura diffusa” e di aumentare il capitale di relazioni e le condizioni abilitanti
per ridurre le differenze sociali e creare benessere attraverso l’arte, la ricerca e la scienza.
Una visione e un sogno, che hanno come punto di riferimento il pensiero di Michelangelo Pistoletto,
grande personaggio dell’arte e della cultura italiana e internazionale, in particolare con il riferimento
al signiﬁcato del suo simbolo del Terzo Paradiso: nuovo segno dell’Inﬁnito che delinea con i suoi tre
cerchi il percorso verso un nuovo umanesimo. Quello centrale rappresenta il grembo generativo di una
nuova fase di civiltà planetaria dove l’artiﬁcio (scienza e tecnologia) si connette in modo equilibrato con
la natura, passaggio indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Io, tu, noi deve assumere
comportamenti etici e responsabili per ri-formare la vita comune in questo frangente epocale.
Attraverso l’arte e i momenti di riﬂessione collettiva vogliamo cercare di
coinvolgere tutti gli abitanti, dai bambini ai più anziani, dal privato al mondo
del lavoro e dell’economia, per arrivare insieme a costruire una coscienza
collettiva umanista.

Parco dei Profumi

RATATOUILLE
Bonacina
Oratorio

Per attivarti e
collaborare con noi e
contribuire al progetto
QTP, per informazioni,
prenotazioni e per
saperne di più scrivici
a info@qtplecco.it

Via Magnodeno 10

✴

✴

Terzo
cinema
paradiso
Impliquonsnous

AMORE, CUCINA
& CURRY
Acquate
Piazza sagrato
della chiesa

Atti
via
mo ci

QUANTO BASTA
Germanedo

✴

SAPORI E
DISSAPORI
Villaggio

Piazza V Alpini

Sede CRAMS Lecco
Via ai Poggi 14 | Tel 0341-250819 (dopo le 15)

@qtplecco
@CRAMS.it

Seguici e scopri i dettagli e i programmi di tutte
le iniziative su www.crams.it

@qtplecco
@CRAMS.it

✴

✴

Cinema e Cibo

✴

City4Care e Attiviamoci/Impliquons-nous sono programmi sostenuti da

nelle piazze e nei cortili condominiali
dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco
Promotori

✴

✴

Partner Attiviamoci/Impliquons-nous

CINEMA e CIBO FESTIVAL

Con il supporto di
Operazione co-ﬁnanziata dall’Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo
Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica
e dai Cantoni nell’ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Dal 22 al 26 Settembre 2021

✴

✴

Terzo Cinema Paradiso

Data

Mer 22
Settembre
ACQUATE

“CINEMA e CIBO FESTIVAL”

Piazza
del sagrato
della chiesa

Data

Gio 23
Settembre
FALGHERA

Il rapporto tra arte e cibo ha come obiettivo la costruzione di ﬁliere di produzione e consumo
locali; l’attivazione di una educazione alimentare coerente sarà connessa ad iniziative di
preparazione e consumo collettivo: l’arte e l’arte del cibo come medicina sociale e dell’anima.

Parco
dei Profumi

Un’immensa tavolata, riempirà la “sala di proiezione”.

Sab 25
Settembre
GERMANEDO
Via
Magnodeno 10

Regia di Lasse Hallström
Un ﬁlm con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Lebon

Il sapore
Amore,
cucina
& curry
del
successo

Regia di John Wells
Un ﬁlm con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio

Uno chef che spreca il suo talento rincorrendo le sue dipendenze
e un uomo che riesce a riscrivere la propria storia per riprendersi
la posizione che aveva perso. In questa commedia assaporerete il
successo e il fallimento ma soprattutto potrete gustare la rivincita.

COSA FAREMO
La strada, la piazza o il parco dei 4 quartieri dei QTP di Lecco verranno trasformati un una
“sala di proiezione” a cielo aperto e da pranzo.
COME PARTECIPARE
Organizziamo insieme il momento dell’evento per rivivere la magia del nostro quartiere. Dopo
aver prenotato presso il referente del suo quartiere (o scrivendo e-mail a info@qtplecco.it),
la sera dell’evento portatate da casa un tavolo (anche quello da picnic e se non ce l’avete,
segnalatelo quando prenotate), sedie, vivande, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro, tovaglia
…se possibile, niente carta e niente plastica. Apparecchiate e imbandite la vostra tavola con le
pietanze della vostra cucina in compagnia di familiari, amici, colleghi, etc.

Data

Due ristoranti e una storia che parla di tradizione, amore
e diversità. In questa commedia, candidata al Golden Globes,
il cibo diventa parola e racconta le storie di chi lo prepara.
Nella ricetta troverete risate, litigi e un pizzico di follia.

Mettere le periferie al centro di un progetto di ricostruzione delle comunità nell’epoca Covid
attraverso l’arte (in questo caso cinematograﬁca) ed il cibo, è uno degli obiettivi dei tanti
partner dei progetti City4Care (Interreg Italia Svizzera) e di ATTIVIAMOCI di Fondazione Cariplo.
Terzo Cinema Paradiso (cinema & cibo festival) è una rassegna cinematograﬁca curata da
Fondazione Ente dello Spettacolo con proposte ispirate alla gastronomia e al cibo. Terzo
Cinema Paradiso è anche una cena comunitaria organizzata da Crams per vivere e conoscere
il proprio quartiere. La sﬁda per i prossimi anni è quella di diventare un motore di connessione
e coesione sociale tra gli abitanti dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco.

Amore, cucina
& curry

Ratatouille
Regia di Brad Bird

In questo ﬁlm d’animazione l’impossibile si incontra all’interno
di una cucina di Parigi. Una storia emozionante che ha ottenuto
il premio Oscar come miglior ﬁlm d’animazione.
Avrete l’occasione di rimettere in discussione alcune delle vostre
convinzioni, non solo in cucina.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Data

Dom 26
Settembre
BONACINA
Oratorio
Via Galileo
Galilei 42

Quanto basta
Regia di Francesco Falaschi
Un ﬁlm con Vinicio Marchioni, Luigi Fedele, Valeria Solarino, Nicola Siri

Il brutto carattere del protagonista lo porta lontano
dalla sua cucina, costringendolo a lottare per tornare a “casa”.
Con questa commedia scoprirete nuovi ingredienti,
assaporerete gusti forti ma il risultato ﬁnale sarà sorprendente.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Data

Ven 24
Settembre
VILLAGGIO

Piazza V Alpini

Sapori e
dissapori

Al termine della cena si aprirà la sala cinematograﬁca e gusteremo insieme un bel ﬁlm.

Regia di Scott Hicks
Un ﬁlm con Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart

Alla ﬁne della serata ognuno sparecchia e porta via i propri riﬁuti: non deve rimanere traccia
del nostro passaggio.

Le vicende personali di una famiglia ruotano attorno a questa
cucina. Dopo la morte della sorella una brillante chef di
successo si ritrova a riscrivere la sua vita. Assisterete a tanti
tentativi sbagliati prima di gustare la ricetta perfetta.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato

Le proiezioni saranno introdotte da Gianluca Pisacane
critico de “Il cinematografo” e di “Famiglia Cristiana”
Ore 19.30 apertura e preparazione per la propria cena
Ore 20.00 cena
Ore 20.45 inizio proiezione ﬁlm
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.
Prenotazione scrivendo a info@qtplecco.it e a referenti del quartiere identiﬁcati

