
Scaletta degli argomenti trattati durante il seminario “Morsi e Rimorsi. Mangiare molto più che 
cibo. Piccolo viaggio cinefilo nel nostro carnale rapporto con il cibo” e elenco dei relativi videoclip 
e spezzoni cinematografici: 
 
FAME? 
Il cibo come ricompensa e compensazione, tra piacere e desiderio, tra fame vera, quella del corpo,  
e fame emotiva, fame da noia e da dipendenza (“Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Il Pianista” di 
Roman Polansky; “Sette spose per sette fratelli”, di Stanley Donen, “Marie Antoinette” di Sofia 
Coppola, “Precious” di Lee Daniels) 
 

À LA MODE 
Gli input schizofrenici  del mondo della moda e dei concorsi di bellezza (“Il diavolo veste Prada” di 
David Frankel; “Little Miss Sunshine” di Jonathan Dayton e Valerie Faris) 
 

DIETA 
Sospesi su un filo tra negazione e trasgressione, santità e peccato (“Sono pazzo di Iris Blond” di 
Carlo Verdone; “Chocolat” di Lasse Hallstrom) 
 

CRESCERE 
La difficoltà del “passaggio”, con il corpo e il cibo come strumento/ostacolo/scudo (“Il Labirinto 
del Fauno” di Guillermo Del Toro; “Alice nel Paese delle Meraviglie”  di Walt Disney; Videoclip: 
“Rock DJ”, Robbie Williams)  
 

FOCOLARE DOMESTICO 
Famiglie funzionali e disfunzionali intorno a un tavolo (“La stanza del figlio” di Nanni Moretti; “La 
solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo) 
 

TRA NATURA E “CULTURA 
Dalla valorizzazione del gusto, all’evocazione dei ricordi; dalla cultura gastronomica, alla creatività 
del cucinare; dalla trasmissione di sapere e sapore alla  deriva degli integratori e del 
“Frankenstein-food” (“Ratatouille” di Brad Bird, “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek; 
“Hereafter” di Clint Eastwood; “La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton) 
 

RAPPRESENTANZA, CONDIVISIONE, ACCOGLIENZA 
Il cibo “offerto”, come ostentazione di potere, come progetto di vita, come regalo e scambio 
(“L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese; “Volver” di Pedro Almodovar; “Gran Torino” di Clint 
Eastwood) 
 

IDENTITA’ FEMMINILE 
Donne, tra complicità e competizione, serenità, ruolo sociale e successo professionale (Videoclip: 
“The weekend”, Michael Gray; “Julie&Julia” di Nora Ephron; “Pomodori verdi fritti” di Jon Avnet) 
 

ANTI-CORPI 
I corpi enormi, immobili, di un’umanità passiva e schiava del cibo e quelli levigati, iper-allenati, 
schiavi della performance, di un’umanità ossessionata dalla perfezione (“Wall-E” della Pixar, “Il 
cigno nero” e “The Wrestler” di Darren Arenofsky. Videoclip: “Beautiful”, Christina Aguilera) 
 


