
COMUNICATO STAMPA  
 

Filmambiente 2013  alla sua seconda edizione conferma le caratteristiche di fenomeno culturale collettivo 
costruito a più mani da realtà sociali diverse e complementari impegnate nel condividere con quella parte di 
società che, dal basso, dà vita a processi di solidarietà sociale, difesa dell'ambiente e costruisce percorsi di 
economia sostenibile. Si tratta infatti di una rassegna itinerante che coinvolge oltre una trentina di realtà sociali 
e culturali di 14 Comuni della Provincia di Vicenza, proponendo pellicole che parlano di territorio, di clima, di 
beni comuni, di stili di vita alternativi, agricoltura biologica e commercio equo e solidale. 
 
Nella logica dell'agire localmente e pensare globalmente, Cooperativa sociale Insieme - Arzignano  si 
inserisce nella programmazione di FILMAMBIENTE con la proposta della  visione di: 
 

The dark side of chocolate  

di Miki Mistrati e Umberto Romano (Danimarca, 2010 – 46 min) 

Giovedì 21 Marzo – Arzignano – H 20.30 – Cooperativ a Insieme, Via Olimpica 
Seguirà  incontro con un rappresentante di CTM Altromercato                                                                                   

ed assaggi  di CIOCCOLATO equosolidale 

Cosa si nasconde dietro le barrette di cioccolato che mangiamo tutti i giorni? Un viaggio-inchiesta rivela una 
verità choc. E' "The Dark Side Of Chocolate" (Usa 2010, Bastard Film & Tv), documentario girato da Miki 
Mistarti , pluripremiato giornalista danese, insieme a Roberto Romano .  
Partito dal Mali, Mistarti è arrivato fino alla Costa D'Avorio ripercorrendo le rotte degli scambi attraverso i quali 
i bambini vengono ridotti in schiavitù  ed obbligati a lavorare nelle piantagioni di cacao, spesso senza 
nessuna retribuzione. 
 
Lo scandalo nascosto dietro il dolce più amato al mondo nasconde un amarissimo retrogusto coloniale che 
parla di sfruttamento , negazione dei diritti elementari e schiavitù infantile. 
 

Altro evento organizzato dalla cooperativa Insieme  con l’istituto della scuola secondaria di Arzignano è 
programmato per Venerdì 15 marzo • Arzignano  – H 11.15 – Auditorium Motterle, via IV Martiri n.71 con la 
visione del film Un anno a impatto zero  | proiezione riservata agli studenti delle scuole medie e ai loro 
genitori 

 
Per maggiori informazioni: filmambiente.wordpress.com / www.festambientevicenza.org 
cooperativa sociale Insieme – tel 0444452676 – arzignano@insiemesociale.it 
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