
21/07 • Mondovino
di Jonathan Nossiter

22/07 • Sideways
di Alexander Payne

23/07 • Ritorno in Borgogna 
di Cédric Klapisch

24/07 • Resistenza naturale 
di Jonathan Nossiter

h. 19:00 | degustazioni guidate
                    a cura di DOC Sicilia
h. 21:00 | inizio proiezioni

a cura di Paolo Inglese e Sandro Volpe

festival

Rassegna di film
sul mondo del vino
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Realizzato da in collaborazione con con il contributo diUniversità degli Studi di Palermo
Sistema Museale di Ateneo 
Orto Botanico
via Lincoln, 2 | 90133 - Palermo

Ticket  |  8€ intero
|  5€  ridotto (studenti e personale Unipa)

acquisto online su www.coopculture.it

- Orto Botanico



/ a cura di Paolo Inglese e Sandro Volpe
Rassegna di film sul mondo del vino

MONDOVINO

SIDEWAYS

RITORNO IN BORGOGNA

RESISTENZA NATURALE

21/07

22/07

23/07

24/07

di Jonathan Nossiter

2004 | USA | 124’ 

2017 | FR | 113’

h 21:00

2014 | IT - FR | 85’

2004 | USA - FR | 135’

di Jonathan Nossiter

di Alexander Payne

di Cédric Klapisch
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Documentario-inchiesta che descrive l'impatto della globalizzazione sulle regioni produttrici di 
vino e in particolare l'influenza del critico Robert Parker e dell'enologo Michel Rolland nel 
definire e imporre uno stile internazionale comune. La critica è rivolta in particolare alle 
ambizioni delle grandi aziende della produzione vinicola – come Mondavi – a danno dei singoli 
piccoli produttori che hanno perfezionato con la tradizione vini dalle caratteristiche individuali 
legate al territorio di produzione. Il film è stato girato in Toscana, tra Firenze e Bolgheri, e a Bosa, 
in provincia di Oristano; in Francia tra la regione di Bordeaux, la Borgogna e in Linguadoca; 
negli USA in Napa Valley; in Argentina, in Brasile e a Londra, presso la casa d’aste Christie’s. 

Basato sull’omonimo romanzo di Rex Pickett, Sideways racconta di Miles, insegnante e 
aspirante scrittore: insicuro con le donne, ha una grande passione e conoscenza dei vini. Si 
avvicina il matrimonio del suo amico Jack e i due decidono di prendersi una settimana di 
libertà in viaggio nella zona vinicola di Santa Ynez Valley, nella contea di Santa Barbara in 
California. Miles vuole bere del buon vino, mangiare cibo di qualità, giocare a golf e non 
pensare alla ex moglie, mentre Jack nel suo addio al celibato è alla ricerca di un'ultima 
avventura. Il film prende vita «sorso dopo sorso» quando i vigneti californiani e le cantine 
illuminano la scena: va lasciato decantare, per apprezzarne le qualità.

Jean si è allontanato dalla famiglia, proprietaria di un grande vigneto a Meursault in 
Borgogna, per girare il mondo. A causa della malattia del padre, decide di lasciare 
temporaneamente l'Australia, dove vive con la moglie e il figlio, per tornare a casa e riunirsi 
con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. La morte del padre, poco prima dell'inizio della 
vendemmia, carica i fratelli della responsabilità di pagare le tasse di successione. Mentre 
stanno progettando di vendere tutto, i tre fratelli si fanno riassorbire dal richiamo della 
terra che è stata l’orizzonte della loro infanzia, dalle regole rigorose e dalle responsabilità di 
un lavoro che hanno nel sangue, ricostruendo un forte legame con il comune passato. 
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Jonathan Nossiter, dieci anni dopo Mondovino, torna a occuparsi della produzione 
vinicola. Mette insieme quattro produttori, Stefano Bellotti della Cascina degli Ulivi (Novi 
Ligure), Elena e Anna Pantaleoni e Giulio Armani di La Stoppa (Piacenza), Giovanna 
Tiezzi e Stefano Borsa di Pacina (Siena) e Corrado Dottori e Valeria Bochi di La Distesa 
(Cupramontana): sono loro a raccontare cosa significhi fare i vignaioli oggi – con una 
produzione biologica – quando tutto è subalterno all'industria alimentare. Una 
riflessione alternata a quindici estratti di film, un dispositivo di commento entro il film 
stesso e un omaggio alla Cineteca di Bologna, complice del progetto.  
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