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CON EVOLVE, CORTOMETRAGGIO SU CIBO E ALIMENTAZIONE,
EXPO2015 SBARCA A TORINO
EVOLVE
29/07 H16.30-19.00 @ Agorà esposizione EXPO2015, Piazza Castello (Torino)
INGRESSO LIBERO
Un corto per riflettere sull'importanza di una corretta alimentazione e il rispetto per il cibo: è “Evolve”,
realizzato dall'autore Kris Pearn e che verrà presentato a Torino il prossimo 29 luglio (H16.30-19.00)
presso lo spazio Agorà di EXPO2015, in Piazza Castello.
Un cavernicolo che non riesce a saziare la sua fame finché [attenzione, spoiler in arrivo!] non impara
rispetto e attenzione per il cibo. È questa la trama di Evolve, un corto realizzato per EXPO2015 da giovani e
giovanissimi artisti. Sotto la supervisione artistica del regista Kris Pearn (quello, per rimanere in tema, di
“Piovono Polpette 2”), una decina di studenti dell'Istituto Steiner e una ventina di bambini e bambine della
Scuole Ebraiche Colonna e Finzi ed Emanuele Artom hanno realizzato un corto in stop motion
sull'importanza di una sana alimentazione. “Un progetto che vuole riportare l'attenzione sulle tematiche
alimentari, insegnando ai giovani che il cibo non nasce al supermercato”, racconta Maria Elena Gutierrez,
Direttrice di VIEW Conference, che ha ingaggiato Pearn con il contributo della Compagnia di San Paolo.
Partner dell'iniziativa sono l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
(ideatore del progetto), l’associazione Imagica, la Luzzitelli Danieli Production, l'associazione Tekhnè, la
Fondazione ITS e il Centro Sperimentale di Cinematografia.
“All’esperienza creativa, abbiamo voluto aggiungere l’importante messaggio di sicurezza alimentare: tre
semplici regole per 'evolvere' nel contesto della sicurezza alimentare: wash your food, prepare your food,
cook your food” afferma Maria Caramelli, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico. Un incontro, quello fra cibo
e animazione, che ha colpito molto i ragazzi e le ragazze dello Steiner, gli artigiani della realizzazione del
corto. “L'alimentazione è una tematica che non viene quasi mai considerata da un adolescente, tra i panini
alle macchinette della scuola e le cene al McDonald's prima di andare a ballare”, ammette Patrik dello
Steiner.
Preparare il corto è stato un modo per approfondire il tema attraverso uno strumento nuovo: “sicuramente i
prodotti artistici come video, corti e fumetti possono essere compresi anche dai bambini”, commenta
Simona, un'altra studentessa dell'Istituto Steiner. Che conclude: “ritengo siano utili per divulgare temi che
possono sembrare difficili o noiosi”.
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PROGRAMMA

EVOLVE
29 luglio 2015, H16.30-19.30
@ Spazio Agorà EXPO 2015, Piazza Castello
INGRESSO LIBERO
16.30 - Presentazione del progetto Maria Elena Gutierrez (VIEW Conference)
16.40 - L’evoluzione della sicurezza alimentare Maria Caramelli (Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)
16.50 - Come nasce un cortometraggio Maria Elena Gutierrez (VIEW Conference)
17.00 - L’esperienza diretta dei ragazzi Sonia Brunetti (Istituto Colonna e Finzi) e Mauro Minozzi
(Istituto Albe Steiner)
17.15 - Proiezione del corto Evolve
Q&A

Per maggiori informazioni,
agoratorino2015@gmail.com
Tel. 0114322852

Rassegna stampa: La Stampa
Backstage del progetto
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