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Denominazione di Origine Cinematografica 
...ovvero un nuovo modo di “bere e gustare” 
il cinema lungo le Strade del Vino
Dal 30 giugno al 18 agosto 2011

Metti una sera d’estate in alcuni degli angoli più 
suggestivi e meno conosciuti del Trentino. Aggiungi 
il piacere di un buon bicchiere di vino, la delizia di 
un viaggio nei giacimenti gastronomici nostrani e 
l’emozione del grande cinema: è DOC, il carosello 
papillo-gustativo-cinematografico più fresco 
dell’estate. Un viaggio in otto tappe attraverso 
accoglienti cantine, evocativi palazzi storici e 
luoghi imperdibili disposti lungo le Strade del Vino 
e dei Sapori del Trentino. Un omaggio alla più 
pura convivialità dedicato agli amanti del vino, ai 
gastrofanatici, ai cinemaniaci e a tutti quelli che le 
sere d’estate amano stare all’aria aperta col naso 
all’insù, magari ai bordi di un vigneto o all’ombra di 
un maniero.

Si parte alle 20.00 con la visita all’azienda in 
compagnia dei padroni di casa, per continuare con 
una degustazione di vini della cantina ospitante 
abbinati a un’accurata selezione di prodotti 
gastronomici del territorio. Tra un assaggio e l’altro, 
i produttori saranno naturalmente disponibili a 
soddisfare ogni curiosità legata alle tecniche di 
produzione e alla storia che si cela dietro i loro 
prodotti. 

Reso onore a Bacco e sedato l’appetito, cala la 
sera e arriva il momento dello spettacolo. Tacciono 
anche i grilli e sullo schermo iniziano a scorrere le 
immagini dei migliori film della stagione, selezionati 
con la stessa cura con cui il vignaiolo accompagna 
l’uva dal grappolo al bicchiere. Di che film si tratta? 
Un blend di stili diversi, selezionati con equilibrio e 
senza eccessi. I “tre bicchieri” della settima arte.

www.cinemaincantina.it

iStitutO 
agrariO
SAn MIChele 
All’ADIge
la III edizione di DOC parte 
dall’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, tra storia e innovazione.
l’Istituto, ora importante punto 
di riferimento per ricerca e 
l’innovazione in campo agricolo, 
ha sede in un ex-monastero 
agostiniano, di cui rimangono 
pregevoli testimonianza, come le 
cantine del XII e XVI secolo.
la serata si aprirà con la visita 
alla cantina storica per passare 
poi nello splendido chiostro 
rinascimentale dove avrete la 
possibilità di degustare i prodotti 
gastronomici del territorio abbinati 
agli eccellenti vini dell’Istituto.

SAn MIChele All’ADIge
via Mach 2
www.iasma.it

aMEriCaN LiFE
SAM MenDeS USA 2010, 98’ 

Burt e Verona, in attesa 
dell’arrivo del loro primo bimbo, 
girano l’America in cerca del 
posto giusto dove mettere 
radici. Sarà l’occasione di un 
viaggio attraverso le stranezze 
e le nevrosi di un paese che 
sembra raggomitolato su se 
stesso. Con tocco leggero 
Sam Mendes (l’autore di due 
film da Oscar come American 
Beauty e Revolutionary Road) 
disegna un’America dai 
contorni trasognati e iperrealisti. 
Un’adorabile e genuina 
commedia on the road all’insegna 
di un neoromanticismo buffo e 
sbilenco, che con la leggerezza 
e il garbo di un film indipendente 
esplora il profondo delle paure e 
delle angosce di chi a 30 anni 
non ha ancora messo a posto i fili 
della propria vita. «Una piccola 
gemma preziosa, che emana una 
luce intensa, capace di scaldare 
il cuore e l’anima». Come un 
rosso di quello buono.

paLazzO 
gErEMia
TRenTO
SpeCIAle “SApORI AlpInI: 
Il TRenTInO InCOnTRA 
lA VAlTellInA” 

Una serata speciale, all’insegna 
dei tesori enogastronomici di due 
aree dalla forte connotazione 
alpina: il Trentino e la Valtellina. 
Territori diversi, ma accumunati 
da un forte e sincero radicamento 
alle proprie tradizioni e ai sapori 
della terra. All’interno di palazzo 
geremia, uno dei capolavori 
dell’arte rinascimentale della città 
di Trento, sarà possibile per una 
sola serata compiere un piccolo 
viaggio del gusto, per provare 
differenze ed affinità dei prodotti 
più rappresentativi della Strada 
del Vino e dei Sapori del Trentino 
e della Strada del Vino e dei 
Sapori della Valtellina. 

TRenTO
via Belenzani 20

LE rupi DEL ViNO
eRMAnnO OlMI ITA 2009, 54’ 

Tra le manifestazioni più 
significative della «viticoltura 
eroica di montagna», i 
terrazzamenti del versante retico 
della Valtellina costituiscono 
uno dei più preziosi tesori della 
cultura materiale alpina. ermanno 
Olmi omaggia la fatica secolare 
dei contadini di montagna 
carezzandone i ritmi lenti e 
misurati. «Il momento del vino, 
nella mia infanzia contadina, 
era vissuto con partecipazione 
diretta al rito dalla preparazione 
della vigna con la cura dei 
tralci e della zolla. prossimi 
all’autunno, ogni giorno si 
scrutava il cielo e si invocava 
l’aiuto divino perché la burrasca 
e la temutissima grandine non 
rovinasse il raccolto. e finalmente 
la vendemmia…» (e. Olmi). 

paLazzO 
ECChELi baiSi
BRenTOnICO
Un luogo incantato in cui domina 
incontrastato il verde, a partire 
dal panorama sull’Altopiano 
del Baldo, da sempre definito 
Hortus Europae, per arrivare al 
giardino dei Semplici, splendida 
“teca naturale” che raccoglie 
più di 500 specie floreali e 
infine terminare con la tinta che 
domina palazzo eccheli Baisi: il 
verde è il pigmento estratto dalle 
antiche Miniere di Terre, vicine a 
Brentonico, che nel 1500 fecero 
la fortuna degli eccheli fondatori 
della casa signorile, acquistata 
a metà 800 dai Baisi. Il palazzo 
ora è sede di mostre ed eventi 
culturali.

BRenTOnICO 
via Mantova 4

FaNtaStiC Mr. FOX
WeS AnDeRSOn USA 2009, 87’ 

Il signore e la signora Fox vivono 
comodamente in un albero insieme 
ai figli, al Tasso, al Coniglio e alla 
Donnola. la cena se la procurano 
derubando Boggis, Bunce e Bean, 
tre agricoltori che a un certo punto 
decidono di farla pagare a Mr. Fox. 
Tratto da un libro dello scrittore per 
l’infanzia Roald Dahl, uno strepitoso 
«cartoon d’esproprio proletario» 
carico di ironia, intelligenza e 
un poco di perfidia. Il cinema di 
Anderson si veste dei panni del 
cinema d’animazione a passo 
uno. ne deriva un’irresistibile 
e stravagante esperienza 
cinematografica, percorsa da un 
soffio di graffiante genialità. Chi l’ha 
detto che il cinema di animazione 
è roba da bambini? Un sorso di 
cinema corroborante e guascone, 
adatto a grandi e piccini. 

MaSO 
tOrESELLa
lAgO DI TOBlInO
Uno scenario unico per un 
serata suggestiva, in cui gli attori 
principali sono Maso Toresella, 
antica residenza estiva dei 
principi Vescovi di Trento, le calme 
e pittoresche acque del lago di 
Toblino e l’Ora del garda che 
soffia tra i vigneti.
Fondato nel ‘500, Maso Toresella 
oggi è la sede di rappresentanza 
di Cavit. Qui l’azienda 
ha sviluppato un centro di 
sperimentazione in collaborazione 
con l’Istituto Agrario San Michele 
all’Adige (FeM). nei 6,5 ettari 
di terreno che circondano il 
Maso, Cavit cura dei vigneti 
sperimentali, dove sono nate 
alcune delle produzioni vinicole 
più prestigiose del Trentino.

SARChe
via Toresella 2
www.cavit.it

i ragazzi 
StaNNO bENE
lISA ChOlODenkO USA 2010, 106’ 

Un fratello e una sorella concepiti 
con l’inseminazione artificiale 
decidono di risalire all’identità del 
loro padre naturale. l’equilibrio 
della loro insolita famiglia non sarà 
più lo stesso… lisa Cholodenko 
gira con grande ironia e 
delicatezza un convincente e 
sofisticato affresco di famiglia, 
dove gli stereotipi culturali vengono 
messi alla prova da un raffinato 
gioco di specchi e la gioia e i 
rancori si mescolano (complice 
il vino, versato generosamente) 
proprio come nella vita. «niente 
trucchi, è proprio una famiglia, 
affetti e sentimenti resistono ai 
pregiudizi. Un tesoro di misura a 
triangolo con attori da urlo. Da 
vedere e proiettare a scuola e in 
parlamento». 

giovedi 30 giugno
iStitutO agrariO
SAn MIChele All’ADIge
aMEriCaN LiFE

giovedì 7 luglio
paLazzO gErEMia
TRenTO
LE rupi DEL ViNO

giovedì 14 luglio
paLazzO ECChELi baiSi
BRenTOnICO
FaNtaStiC MiStEr FOX

giovedì 21 luglio
MaSO tOrESELLa
lAgO DI TOBlInO
i ragazzi StaNNO bENE

giovedì 28 luglio
CaNtiNa D’iSEra
ISeRA
thE tOWN

giovedì 4 agosto
paLazzO tOMELiN
paLazzO hippOLiti
peRgIne VAlSUgAnA
aNiMaL KiNgDOM

mercoledì 10 agosto
CaStELLO DELLa tOrrE
MezzOlOMBARDO
WE WaNt SEX

giovedì 18 agosto
MaSO pOLi
pReSSAnO DI lAVIS
aNOthEr YEar



giovedì 28 luglio giovedì 4 agosto mercoledì 10 agosto giovedì 18 agosto

evento rivolto ad un numero 
massimo di 150 persone. 
esclusivamente alla serata 
del 10 agosto potranno 
partecipare 350 persone.

le serate si svolgeranno tutte 
all’aperto.

le aziende con questo simbolo
ospiteranno DOC 
anche in caso di pioggia. 

nei luoghi con questo simbolo
la pioggia potrebbe annullare 
la serata.

Se il tempo è incerto, il giorno 
della proiezione puoi chiamare 
il 349 3209290 
dalle ore 16 alle 19.

prezzo: 

15,00 euro comprensivo di 
visita all’azienda, degustazione, 
proiezione e calice in vetro.

informazioni:

informazioni.doc@gmail.com

prenota:

Il servizio di prenotazione è 
operativo nei giorni martedì 
e mercoledì antecedenti alle 
serate, con il seguente orario: 
9-12 e 16-19.30.

Tel. 0461 395510
Fax 0461 910788
prenotazioni.doc@gmail.com

Sarà possibile prenotare 
al massimo due appuntamenti 
per volta.

Seguici su: 

Facebook 
DOC – Denominazione 
di Origine Cinematografica 
e su www.cinemaincantina.it

Scarica gusto Trentino! 
la prima guida alle 
Strade del vino e dei 
sapori del Trentino su 
iphone (disponibile su 
AppStore).

in partnership con:

Comunità di valle
Rotaliana königsberg

Comunità
della Vallagarina

CaNtiNa 
D’iSEra
ISeRA
Un colpo d’occhio sui vigneti di 
Marzemino... questo è ciò che 
si ammira dalla Cantina d’Isera, 
un connubio perfetto tra Storia 
e Contemporaneità passando 
attraverso il principio della Qualità 
“che non accetta compromessi!”  
la cantina nasce più di un secolo 
fa, quando il Trentino era ancora 
sotto l’Impero Asburgico ma 
già allora si producevano uve 
pregiate dalle colline basaltiche 
di Isera. Un impegno costante, 
che fin dal 1907 è stato portato 
avanti dai 200 soci e premiato 
da una produzione viticola di alta 
qualità.

ISeRA
via al ponte 1
www.cantinadisera.it

thE tOWN
Ben AFFleCk, USA 2010, 125’ 

Doug, un ladro di solida 
esperienza, sta progettando il 
prossimo colpo ma non riesce 
a togliersi dalla testa Claire, la 
direttrice della banca che ha 
appena svaligiato. Decide così 
di fare di tutto per rivederla. 
Dopo il bell’esordio di gone 
Baby gone, Ben Affleck torna 
dietro la macchina da presa 
girando con grande padronanza 
un noir dai toni molto classici. 
Un crime drama a pieno titolo, 
tutto tensione, ritmo e suspence. 
Un esempio di altissimo 
artigianato cinematografico 
dove ogni ingranaggio è ben 
oliato, il confezionamento è di 
gran classe e tutto procede a 
meraviglia. e dire che Affleck, 
già premio Oscar per la miglior 
sceneggiatura di Will hunting, un 
tempo era conosciuto solo come il 
fidanzato di Jennifer lopez... «The 
Town ha nervi e cuore, e tanto 
basta. e ora basta leggere, aprite 
i pop-corn e godetevi il film».

paLazzO 
tOMELiN
paLazzO 
hippOLiti
peRgIne 
VAlSUgAnA
Un breve ma intenso itinerario 
guidato alla volta di due 
interessanti palazzi rinascimentali 
per scoprire, appagati da diverse 
degustazioni, il fascino del centro 
storico di pergine Valsugana 
Si parte da palazzo Tomelin, sede 
nel 1866 del quartier generale di 
giacomo Medici durante la breve 
occupazione delle truppe italiane 
nel corso della terza guerra 
d’indipendenza, per proseguire, 
attraverso le vie del centro storico, 
verso palazzo hippoliti, dalla 
singolare forma ad U. Qui sarà 
possibile scorgere interessanti 
balconi, logge, archi, finestre 
archi voltate e affreschi.

Ritrovo e partenza: 
peRgIne VAlSUgAnA 
Ufficio Informazioni Apt 
piazza Serra 10

aNiMaL 
KiNgDOM
DAVID MIChOD, AUS 2009, 112’ 

Joshua, diciassettenne rimasto 
orfano di madre, va a vivere con 
una nonna sociopatica e gli zii 
criminali. Si ritroverà al centro 
di una battaglia indiavolata con 
una banda di detective pronti 
a tutto. Il memorabile esordio 
alla regia di David Michod 
inscena un vagabondaggio 
sonnambolico alla scoperta del 
mondo (animalesco) della malavita 
urbana. l’originalità e la finezza 
del suo registro drammaturgico 
non sono passate inosservate al 
Sundance, dove il film ha vinto 
il premio come miglior opera 
internazionale. Un thriller intenso 
e spiazzante, recitato da interpreti 
magistrali. la critica internazionale 
lo va ripetendo senza sosta: siamo 
dalle parti del capolavoro. 

CaStELLO 
DELLa tOrrE
MezzOlOMBARDO
SpeCIAle “CAlICI DI STelle” 

nella notte di San lorenzo 
tintinnano i calici tra le antiche 
mura! I produttori di Teroldego 
Rotaliano vi aspettano in quello 
che fu il feudo vescovile della 
famiglia Spaur. Accompagnati 
dai cantinieri di Mezzolombardo, 
assieme ai produttori gastronomici 
trentini, trascorrerete questa 
magica serata dedicata ai 
desideri, facendo tintinnare “Calici 
di Stelle” ricolmi del vino rotaliano 
per eccellenza. Il complesso del 
Castello, la cui Torre grande risale 
al 1400, ancor’oggi comprende 
giardini e terrazzamenti – dove 
si coltiva ancora il Teroldego. Il 
castello è attualmente di proprietà 
della famiglia Tamanini.

MezzOlOMBARDO
via R. De Scari 66

WE WaNt SEX
nIgel COle gB 2010, 113 

Dagenham, 1968. Fabbrica 
della Ford, cuore industriale 
dell’essex. Mentre gli uomini 
lavorano alle automobili nel 
nuovo dipartimento, 187 donne 
sottopagate cuciono i sedili in 
pelle nell’ala che cade a pezzi. 
le operaie, però, finiscono per 
perdere la pazienza. nigel 
Cole (quello dell’erba di grace) 
costruisce una memorabile 
commedia che racconta con 
ironia britannica e atmosfere 
da melodramma agrodolce la 
storia vera, e quasi eroica, delle 
operaie inglesi della Ford in lotta 
per la parità di salario. Un film 
alla vecchia maniera, dal sapore 
antico e dall’idealismo moderno, 
in cui si ride e si piange senza 
soluzione di continuità. Merito 
di una regia oliatissima che 
procede col pilota automatico, 
di una sceneggiatura d’acciaio e 
di attori sorprendenti. Che volere 
di più? 

MaSO pOLi
pReSSAnO 
DI lAVIS
l’edizione 2011 si chiude a 
Maso poli, un vecchio “maso” 
del 1700 affacciato sulla piana 
Rotaliana recentemente ristrutturato 
nel rispetto del paesaggio locale. 
Un’azienda dove si vuole dare 
un’anima al vino, renderlo unico, 
irrepetibile e intimamente legato al 
territorio.
Tutta l’attività dell’azienda agricola 
è dedicata alla coltivazione della 
vite, che è concentrata solo su 
alcune specie di vitigni autoctoni 
e tipici.

pReSSAnO DI lAVIS
strada del Vino 33
www.masopoli.com

aNOthEr YEar
MIke leIgh gB 2010, 129’ 

gerri e Tom sono una coppia 
affiatata. la loro casa è un’isola 
di quiete, dove cercano riparo 
le vite (spesso acciaccate) di 
amici e parenti. l’ennesimo 
capolavoro di Mike leigh (che 
il buon Dio lo abbia in gloria e 
ce lo conservi ancora a lungo) si 
snoda attraverso quattro weekend 
di altrettante stagioni, passando 
dai barbeque in giardino ai lavori 
nell’orto e alle chiacchiere in 
cucina. nessun grande evento, 
nessuna storia particolare, solo 
una capacità assolutamente 
fuori dall’ordinario di raccontare 
esistenze ordinarie. Si mangia, si 
parla, si beve (molto), si piange, 
si ride: la vita scorre, un’altra 
stagione passa. Il film che vorresti 
non finisse mai.

Comune di 
Mezzolombardo

main sponsor:

www.cinemaincantina.it

Foto: Archivio Fotografico pAT e
Strade del vino e dei Sapori del Trentino
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