
CROCEVIA DI SGUARDI XVIII edizione 

 
Mercoledì 2 novembre 2022, ore 21.00, Cineteatro Baretti 

Online da lunedì 31 ottobre ore 21:00 a mercoledì 2 novembre ore 24:00 su festivalscope.com 

Il film è disponibile per la visione solo in Italia 
 

  
 
RESOURCES 
di Hubert Caron-Guay e Serge-Olivier Rondeau, Canada, 2021, 99’ 
 
L'industria della carne è in piena espansione in Quebec, dove enormi fabbriche utilizzano metodi di produzione 

standardizzati. Le fabbriche assumono richiedenti asilo, principalmente dall'America Latina, in modo da poter 
continuare a produrre a prezzi competitivi. Questo film di osservazione divide la sua attenzione tra i lavoratori e gli 

animali, vite parallele che si incrociano nelle fabbriche. Le storie e le aspettative dei migranti vengono intrecciate a 
scene di porcili sovraffollati e mucche all’interno di catene di produzione. Tutto ciò che avviene è al servizio 
dell'ottimizzazione della produzione. Emerge uno sguardo sottile e critico sul mondo capitalista e sugli anelli viventi 
della catena che lo fanno funzionare. 

 
Introduce e commenta:  
Abderramane Amajou (Slow Food) 

 
 
Hubert Caron-Guay lavora come artista visuale, regista, sceneggiatore e produttore. I suoi progetti si nutrono 
della stretta relazione e dell'intimità che sviluppa con i protagonisti. Il suo lavoro si concentra sulla condizione 
umana e biopolitica dei gruppi più vulnerabili le cui traiettorie sono generalmente invisibili. La sua pratica si colloca 

a metà tra cinema e arte visiva. 
 
Serge-Olivier Rondeau ha una formazione in regia e in sociologia e attualmente è dottorando alla Scuola di studi 
sociologici e antropologici dell'Università di Ottawa. La sua esperienza di ricerca unisce arti multimediali ed 

etnografia sperimentale. I suoi film, fotografie e installazioni esplorano le molteplici dimensioni dei mondi e dei 
modi di esistenza che emergono da questi ibridi. Il suo lavoro è stato esposto in Canada, Inghilterra, Francia e 
Italia. 

 
Abderrahmane Amajou lavora presso Slow Food, con il ruolo di referente d’area dei paesi del Nord Africa e dal 
2015 di responsabile dell'ufficio dedicato alle tematiche migratorie, contribuendo alla creazione della rete migranti 
di Terra Madre, composta da produttori, allevatori, ristoratori, giornalisti e accademici di oltre 65 nazionalità 
residenti in Italia. Obiettivo della rete è analizzare gli effetti delle migrazioni e del cambiamento climatico sulla 
biodiversità locale e supportare il coinvolgimento delle comunità migranti. Dal 2014 collabora con la testata La 
Stampa ed è stato presidente dell'associazione nazionale NILI (Network Italiano dei Leader per l'Inclusione) con 

sede a Torino. 
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