
MIRABILISPIRALI
progetto cineforum

“Spira mirabilis” è la spirale meravigliosa, percorsa dagli insetti seguendo 
una sorgente di luce. Seguendo una spirale logaritmica verso il sole, 
il percorso di volo si fa praticamente rettilineo. 
Il progetto cineforum Mirabilispirali, proposto da Almaterra, nasce 
dall’intento di condividere esperienze, suggestioni, idee, scaturite dalla 
visione di alcuni film illuminanti, piccoli bracci della nostra spirale 
tendente all’infinito. 
I temi a noi cari: ecologia, socialità e resilienza, vogliono qui essere solo 
l’inizio di un volo sempre più ampio che vorrebbe coinvolgere persone, 
realtà, associazioni interessate a produrre un cambiamento, oggi, in 
questo luogo. 

La rassegna Mirabilispirali prevede 4 incontri settimanali con dibattito 
finale.
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Programma della rassegna

22 giugno ore 21.00

Delta Park

Regia: Karina de Villers, Mario Brenta
Anno: 2016
Lingua: italiano
Genere: documentario
Sinossi: Alcuni ragazzi africani si sarebbero potuti ritrovare in un centro 
di accoglienza, in un campo, in una stazione o per strada, ma sono finiti 
in un hotel sul Delta del Po, il Delta Park, trasformato in un centro 
profughi, tempo che gli venga accettata la richiesta d’asilo.

Durata: 68 min.

Saranno presenti al dibattito: Mario Brenta e Karina de Villers, registi.

29 giugno ore 21.00

Cesare deve morire

Regia: Paolo e Vittorio Taviani
Anno: 2012
Lingua: italiano
Genere: drammatico
Sinossi: All’interno del teatro del carcere di Rebibbia, si conclude la 
rappresentazione del “Giulio Cesare” di Shakespeare, affidata ad alcuni 
detenuti della sezione Alta Sicurezza.

Durata: 76 min.

Sarà presente al dibattito: Gianni Stoppelli, attore e regista teatrale.



6 luglio ore 21.00

L’economia della felicità

Regia: Helena Norberg-Hodge, John Page
Anno: 2011
Lingua:
Genere: documentario
Sinossi: I pensatori e gli attivisti intervistati vengono da ogni continente e 
rappresentano gli interessi della più grande maggioranza di persone sul 
paineta. Il loro messaggio è chiaro: se vogliamo rispettare e rivitalizzare 
la diversità, sia biologica sia culturale, dobbiamo tornare a localizzare 
l’attività economica.

Durata: 67 min.

Sarà presente al dibattito: Filippo Vettorato, referente circuito Venetex.

13 luglio ore 21.00

Tomorrow (Domani)

Regia: Cyril Dion, Mélanie Laurent
Anno: 2015
Lingua: italiano
Genere: documentario
Sinossi: Domani è un documentario on the road, che attraversa parte 
dell’Europa e degli Stati Uniti e approda fino in India e all’isola della 
Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi, che 
indicizzano il film in capitoli, e sono l’agricoltura, l’energia, l’economia, 
la democrazia e l’istruzione.

Durata: 118 min.

Sarà presente al dibattito: Bruno di Loreto Wurms, counselor, 
naturopata, artista marziale e formatore.



Mirabilispirali

progetto a cura di 
Anna Garbo

responsabile marketing e comunicazione
cooperativa sociale Almaterra 

Contatti:

Mail: info@almaterra.it
Fb: Almaterra Trust

sito: www.almaterra.it

Sede della rassegna:

Radici Risto famiglia
via Atheste 54

35042 Este (Pd)

tel.: 3461155811
info@radiciristorante.it
www.radiciristorante.it

offerta serata: ingresso + giropizza 15 euro

Partner del progetto:

Legambiente Este


