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B Train de Vie

Commedian Harmonists

( F-Romania  1998) 
 Regia  Radu Mihaileanu

( Germania  1997)  Regia  Joseph Vilsmaier

con Lionel Abelanski Rufus, Michael Muller, Clement Harari

1941. In un piccolo centro abitato dell’Europa dell’Est, 
arriva la notizia delle deportazioni operate dai 
tedeschi. L’idea che verrà realizzata, di creare cioè un 
finto treno nazista, deve permettere loro di salvarsi. 

con   Ben Becker, Heino Ferch, Ulrich Noethen Heinrich 
Schafmeister

E’ la storia dei Commedian Harmonists, uno dei più 
famosi gruppi musicali europei a cavallo tra le due 
guerre. La loro composizione, al 50% di origine 
ebraica determino la loro fine.

Ricetta della Serata : Falafel

YIDDISH

Ingredienti : 300 gr. di pasta sfoglia, 75 gr. di burro, 100 gr. Zucchero, 
200 gr. di mandorle tritate, 15 gr. acqua di rose, 1 tazza acqua, 2 tazze 
zucchero, 1 cucchiaio di limone e 1 tazza di miele. 

Stendere la sfoglia, spalmarla di burro e tagliarla a strisce di cm 10 di 
larghezza. Tagliare le strisce in due, mescolare zucchero, mandorle e 
acqua di rose; mettere il composto sulle strisce di sfoglia, arrotolarle e 
chiudere i bordi e mettere in una pirofila imburrata. Spennellare di burro e 
cuocere in forno moderato sinché sono dorate. Bollire acqua aggiungere 
zucchero e succo di limone, far cuocere x 10’ finché lo sciroppo diventa 
denso. Aggiungere miele, mettere lo sciroppo caldo sul dolce e lasciare 
raffreddare.

Harem Suare

East is East

( Italia-Turchia 1999) 
 Regia  Ferzan Ozpetek

(GB  1999) 
 Regia  Damien O’Donnell

con Marie Gillain, Alex Descas,Lucia Bosè, Valeria Golino

Safiyé, è una delle tante odalische che vivono nell’harem 
dell’ultimo sultano ottomano. Con l’aiuto dell’eunuco 
Nadir, riuscirà a diventare la preferita del suo signore. 
Nel frattempo la modernizzazione avanza anche in 
Turchia, costringendo il sultano a firmare la 
Costituzione e ad andare in esilio e l’harem verrà chiuso.

con   Om Puri, Linda Basset, Jordan Routledge

Nell’Inghilterra degli anni 70, un pakistano immigrato 
da anni è sposato con una donna inglese, ma radicato 
nelle sue tradizioni vuole costringere i suoi figli ai suo 
volere. Esempio di integrazione dei popoli.

Ricetta della Serata : Baklavaèèè

Le Cose Cambiano

          21  Ottobre Ingredienti: 
400gr. Ceci, 1 
cipolla, prezzemolo, 
2 spicchi d’aglio, 1 
cucchiaino di 
coriandolo e 2 di 
cumino, olio x 
friggere, sale e 
pepe.

Scolare e togliere le 
bucce ai ceci dopo 
averli lasciati a 
mollo x 24 ore. 
Trasferire e frullare 
x 20 sec. nel 
frullatore i ceci, 
cipolla, aglio, 
prezzemolo, 
coriandolo, cumino, 
un pizzico di sale e 
pepe. Lasciare 
l’impasto in frigo x 1 
ora, quindi formare 
delle polpette medie 
(nel caso 
aggiungere della 
farina) e friggerle.
Possono essere 
servite sia calde che 
fredde.

Amici, 
           siamo lieti di invitarvi anche quest’anno 
alla Rassegna “La Scorpacciata di Film”, giunta 
ormai all’ottava edizione. Vi proponiamo 
quattro serate a tema a cui sono legati sia i film 
che l’intermezzo gastronomico  che vi verrà  
proposto.
Iniziamo il 14/10 con una serata che abbiamo 
chiamato “Le cose cambiano....”,ad indicare 
quei cambiamenti culturali o politici che 
determinato inevitabilmente anche  mutamenti 
sulla vita stessa degli individui. Vi 
trasporteremo dalla Turchia dei sultani e delle 
odalische di Harem Suare, alla Londra degli 
anni 70 con East is East. Il 21/10 affronteremo 
l’argomento Yiddish, con due film -Train de Vie 
e Commedian Harmonists, che pur nella 
drammaticità del periodo trattano l’argomento 
in modo soffice ma non superficiale.
La terza serata l’abbiamo chiamata 
Fantapolitica ?  con un voluto punto di 
domanda, poiché le strane analogie delle storie 
raccontate nei due film con notevole ironia, 
ambientate in un’America contemporanea e la 
realtà attuale si  prestano sicuramente a qualche 
ragionamento  sul quale ognuno può riflettere.
Finiremo il 4/11 con la proposta di una serata 
dedicata ad un grande regista: Pedro 
Almodovar, del quale proporremo l’ultimo suo 
film “Tutto su mia madre” vincitore dell’Oscar e 
uno dei suoi primissimi, “Donne sull’orlo di una 
crisi di nervi” a indicazione del percorso 
cinematografico da lui effettuato. 
Se tutto questo non vi bastasse cercheremo di 
prendervi per la gola con della baklava, del 
falafel o degli hot dogs, per finire  con della 
sangria.
                                      Vi Aspettiamo 
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PARTE ottava

Ingredienti x 6 persone: 
una bottiglia di vino 
rosso, un decilitro di 
brandy, il succo di 5 
arance, e di tre limoni, 
fette d’arancia e di 
limone, ghiaccio.

Versare il vino in una 
capace caraffa, 
aggiungere il brandy, iul 
succo delle arance e dei 
limoni alcuni cubetti di 
ghiaccio e far 
galleggiare alcune fette 
d’arance e di limone. Se 
si desidera più dolce 
aggiungere dello 
zucchero, a scelta 
aggiungere anche fette 
di pesca e di ananas.

Sesso e Potere

tutto su mia Madre

Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Arancia Meccanica

aLa 2  guerra civile americana

( Usa  1997) 
 Regia  Barry Levinson

( Spagna Francia  1999) 

( Usa  1997)  Regia  Joe Dante

( Spagna  1988) 

con Dustin Hoffman, Robert de Niro, Woody Harrelson, 
Anne Heche

A meno di due settimane dalle rielezioni, il Presidente degli 
Stati Uniti molesta una ragazzina in visita alla Casa Bianca. 
Per risolvere brillantemente la situazione viene escogitata 
l’idea di far scoppiare virtualmente una guerra con l’Albania.  

con Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penelope Cruz, Antonia 
San Juan 

Una donna vede morire in un incucente stradale il suo unico 
figlio; ritorna a Barcellona alla ricerca del padre: Lola un 
travestito.

con Carmen Maura, Antonio Banderas, Juleta Serrano

Storie di donne abbandonate in un appartamento di Madrid. 
Farsa degli equivoci con l’eleganza di una commedia 
americana, e la cattiveria di B. Wilder

con   Beau Bridges, Joanna Cassidy, James Earl Jones, James 
Coburn, Kevin Dunn

Negli USA in difesa dell’american way life il governatore 
dell’Idaho decide di chiudere le frontiere del suo stato 
all’invasione di profighi. La tv si getta a capofitto sullo scoop.

Ricetta della Serata : Hot Dogs

Ricetta della Serata :
SANGRIA

èèè

Fantapolitica ?
 28/10/2000 re- FANTAPOLITICA ?

21/10/2000 r- YIDDISH
14/10/2000 re- LE COSE CAMBIANO

4/11/2000 - ALMODOVAR : Regista

Pedro Almodovar
- Regista -
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