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Tre battute del film giapponese Le ricette della signora Toku nelle quali emerge tutto 
l’amore per la cucina e per i singoli componenti di una pietanza. La preparazione dei 
piatti, dai più semplici ai più complessi, arricchita da incredibili manierismi è presente 
in moltissimi cult come Il pranzo di Babette, Delicatessen, Mangiare bere, uomo donna, 
Come l’acqua per il cioccolato. Ricca infatti è la filmografia sul rapporto tra cinema e cibo, 
un binomio da sempre molto amato. I film consigliati questo mese hanno l’ambizione 
di non trattare però soltanto di piatti ben preparati, ma anche di un diverso approccio 
all’alimentazione, alla scelta dei singoli ingredienti, alla loro origine e al modo in cui 
vengono usati. Film per una cucina, per una vita, per un mondo più sostenibili e dunque 
piccoli film di autori lontani, agli esordi o che sperimentano con il documentario, ma tutti  
sicuramente deliziosi.

Lunchbox un film di Ritesh Batra (DVD 2014)
A Mumbai per errore due cestini portapranzo vengono scambiati mettendo in contatto 
Saajan, un funzionario ministeriale di mezz’età con Ila casalinga, madre e moglie in 
crisi coniugale. Inizia pian piano un rapporto epistolare accompagnato da uno scambio 
di piatti e di ricette. Il cibo come anticamera dell’amore in una commedia che mescola 
temi locali come il lavoro, la condizione femminile, l’articolazione delle classi sociali in 
India con i sentimenti che non hanno confini.

La sostenibile 
delizia del cinema
Etica ed estetica del rapporto tra cinema e cibo

                                                    “  -   Li dobbiamo accogliere nel modo giusto.
   -   ... i clienti vanno accolti bene.

   -   Io parlavo dei fagioli.“

(dal film Le ricette della signora Toku di Naomi Kawase)
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Mozzarella stories un film di Edoardo De Angelis (DVD 2012)
A Caserta Ciccio DOP è il re incontrastato nel mercato della mozzarella di bufala, ma 
la concorrenza cinese produce un grave colpo al giro dei suoi affari. Per ritornare agli 
antichi fasti il protagonista di questa storia mette in moto una serie di eventi nei quali 
coinvolge tra gli altri sua figlia Sofia, il cantante neomelodico Angelo Tatangelo, un suo 
ex amore Autilia. L’opera prima di De Angelis, prodotta da Kusturica brilla per vivacità e 
ritmo travolgente.

Quanto basta un film di Francesco Falaschi (DVD 2018)
Dopo una rissa, lo chef Arturo è condannato a scontare una pena ai servizi sociali 
tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. Tra gli allievi c’è Guido, 
affetto da sindrome di Asperger e che in poco tempo stringerà una forte amicizia con 
Arturo. Con delicatezza il regista affronta la malattia mentale e in una trama che scorre 
su binari conosciuti la cucina diventa l’ingrediente in grado di fare la differenza.

Chef: la ricetta perfetta un film di Jon Favreau (DVD 2014)
Carl Casper è un cuoco affermato che lavora in un famoso ristorante. In seguito a una 
sfida lanciatagli da un importante food blogger perde il lavoro dopo essersi rifiutato di 
abdicare alla propria libertà creativa nella preparazione dei piatti. Ripartendo da zero si 
trova costretto ad aprire un chiosco ambulante a Miami specializzato nella preparazione 
di panini cubani. Ad aiutarlo il figlio di 10 anni esperto nell’uso dei social che attraverso 
una buona pubblicità darà un’importante contributo al successo della nuova impresa 
familiare. L’arte della cucina contro le logiche di mercato in una sfida che risulterà 
faticosa, appassionata ma vincente.

Cuoco contadino un film di Luca Guadagnino (DVD 2005)
Il ritratto curioso e appassionato di un cuoco, Pietro Parisi, contadino perché nella 
campagna delle Prealpi liguri, coltiva nel suo orto gli ingredienti necessari nella sua 
cucina. Km0 ma anche molta passione in questo chef che svela allo spettatore i suoi 
segreti come fosse un alchimista.

Le ricette della signora Toku un film di Naomi Kawase (DVD 2015)
La specialità della panetteria di Sentaro sono i “dorayaki“ dolci ripieni di una salsa ai 
fagioli rossi. L’incontro con l’anziana signora Toku permette ai due di scoprirsi accumunati 
proprio dai dorayaki. La signora Toku suggerisce la possibilità di insierire nella ricetta un 
ingrediente segreto che farà decollare le vendite. La grazia come ingrediente principale 
di questo film giapponese. 

Food, inc. un film di Robert Kenner (DVD 2010)
Food, Inc. è un film inchiesta che cerca di scoprire come è prodotto ciò che l’americano 
medio mette ogni giorno sulla propria tavola. Studiando i comportamenti dell’industria 
alimentare vengono messe in luce le disfunzionalità che minacciano in molti casi la 
salute del consumatore finale. Condizioni di allevamento intensivo, collusioni con le 
istituzioni che dovrebbero controllare le produzioni, scandali sanitari costituiscono 
un quadro non edificante dell’intero comparto. Nel documentario dagli allevamenti di 
bestiame si passa alla produzione di cereali per finire con l’industria del fast food; ogni 
aspetto trattato è collegato con le principali malattie della società americana: obesità, 
malattie cardio vascolari e metaboliche. Food Inc. è un pugno in faccia al consumatore 
medio sferzato con grande incisività con la speranza che cambi le proprie abitudini 
alimentari.

Fast food nation un film di Richard Linklater (DVD 2007)
Il manager della catena di fast food Mickey’s scopre che la partita di carne con cui 
produrre l’ultimo hamburger da lanciare sul mercato è avariata decide di partire verso 
il sud della California alla ricerca dei responsabili del danno economico e di immagine 
che rischia di subire la sua società. Questo viaggio si rivela per il protagonista l’amara 
scoperta del marcio dietro l’industria del fast food dove l’unico obiettivo è mantenere 
basso il costo di produzione. Una critica dall’interno alla società, ai gusti e ai modelli 
nordamericani realizzata da un paladino del cinema indipendente americano a pochi 
anni dal clamoroso Super size me di Morgan Spurlock.


