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02 LUNEDÌ
Evento speciale. Il cinema breve di Gianni Amelio
20.00

PASSATEMPO

(Italia/2019) di Gianni Amelio (16’)

LA FINE DEL GIOCO

(Italia/1970) di Gianni Amelio (58’)

Il cinema breve di uno dei grandi autori del cinema
italiano, Gianni Amelio. Presentiamo il restauro del suo
film d’esordio, un mediometraggio televisivo che anni
dopo gli fornirà l’ispirazione per uno dei suoi capolavori, Il ladro di bambini – qui l’incontro è tra un regista
televisivo (interpretato da Ugo Gregoretti) che conduce
un’inchiesta sulle carceri minorili e il dodicenne di un
riformatorio scelto come protagonista – e il cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto di alta formazione “Fare Cinema” 2018 di Bobbio.
Incontro con Gianni Amelio
In collaborazione con Rai Teche, Alice nella città e
Fondazione Fare Cinema

dei racconti di famiglia. Frammenti che determinano
l’anima e il carattere di una persona.

GABRIEL

(Italia/2019) di Enrico Pau (12’)

Gabriel si è perso nel freddo, circondato da boschi
pieni di neve e di bellezza. Nel cercare la strada che
porta a casa di Maria, incontra un vecchio che non
può aiutarlo.

VALERIO

(Italia/2018) di Gianni Cesaraccio (15’)

Valerio vive di espedienti e sotterfugi, infischiandosene del figlio e della famiglia. Quando scopre che è il
compleanno della nipote, farle un bel regalo sembra
diventare la sua unica aspirazione.
Al termine premiazione di Visioni Sarde e degustazione di prodotti sardi

Il cinema degli esordi. Anteprima
20.15

L’AGNELLO

(Italia/2019) di Mario Piredda (97’)

03 MARTEDÌ
Visioni Sarde
17.30

DAKOTA DYNAMITE

(Italia/2019) di Valerio Burli (8’)

Nel 1992, una bambina in vacanza in Sardegna viene
rapita dall’Anonima Sequestri. Cercherà aiuto dalla
sua eroina dei fumetti western.

Anita vive vicino a un’area militare in Sardegna. Il
padre Jacopo ha bisogno di un trapianto di midollo,
ma né lei né suo nonno sono compatibili. Jacopo ha un
fratello, con cui però non parla da anni. Ad Anita non
resta che provare a ricucire gli strappi del passato.
Un viaggio asciutto e consapevole all’interno di un
territorio e delle sue ferite, che conta su una prova
attoriale straordinaria dell’esordiente Nora Stassi.
Incontro con Mario Piredda e l’attrice Nora Stassi

L’ABBRACCIO

(Italia/2019) di Simone Paderi (5’)

Marina ripercorre la propria esperienza lavorativa: seduta su un divano, non senza difficoltà, cerca di ricordare il passato. Ma il racconto sfocia in un’emozione
troppo forte per essere trattenuta.

LASCIAMI ANDARE

(Italia/2019) di Roberto Carta (16’)

Venanzio spera di imparare dal latitante Antonello a
diventare un bandito temuto e rispettato. Qualcosa
però va storto perché Antonello perde la testa: pensa
di essere in contatto con gli alieni.

FOGU

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna

Sacro e profano, cerimonie e feste religiose che si intrecciano con il rito quotidiano del cibo.

(Italia/2019) di Antonio Benedetto (15’)

(Italia/2019) di Alberta Raccis (8’)

DESTINO

(Italia/2019) di Bonifacio Angius (20’)

Una giornata in cui il vuoto, la superstizione, l’angoscia e la paura daranno le conferme che un uomo
senza qualità stava cercando da tempo.

FRAGMENTA

(Italia/2019) di Angelica Demurtas (3’)

L’esistenza di una bambina, poi donna e madre, narrata attraverso il ricordo e la rielaborazione personale

22.15

DIO ESISTE

In preda a una folgorazione mistica, Angelo comprende
l’esistenza di Dio e sente un incalzante bisogno di confessarsi. Padre Calvario lo accoglie nella sua chiesa.
Visioni Italiane

IL POSTO DELLA FELICITÀ

(Italia/2019) di Aliosha Massine (15’)

Rami, immigrato clandestino di origini siriane, fugge
dalla città e parte per la campagna. Rosa, giovane
donna italiana, sta facendo lo stesso. Sono in attesa di
prendere parte a una celebrazione impensabile in città.

LINDIOTA

UN ALTRO GIORNO

Altea ha perso i genitori tossicodipendenti. L’unico loro
amico sopravvissuto alla piaga dell’eroina è Lindiota, che vive sull’isola di Rodi. Altea lo raggiunge per
raccogliere materiale utile al film che sta scrivendo.

A causa del padre, Alex arriva in ritardo alla prima partita
di basket della squadra del quartiere in cui s’è trasferito
con la madre dopo la separazione dei genitori.

(Italia/2019) di Chiara Livia Arrigo (22’)

PIZZA BOY

(Italia/2019) di Gianluca Zonta (15’)

Le disavventure notturne di Saba, un porta-pizze
georgiano, imbrigliato da un’umanità alla deriva
mentre la moglie sta per dare alla luce il loro primogenito. Riuscirà a finire le consegne e ad arrivare
in ospedale?

(Italia/2019) di Simone Saponieri (15’)

SHE FIGHTS

(Italia/2019) di Nicola Martini (15’)

Teresa conosce un ragazzo su internet e se ne innamora.
Sua madre è confusa e preoccupata, perché quest’amore
adolescenziale potrebbe non essere quello che sembra.

KEDAMONO – LA BELVA

(Italia/2019) di Antonella Fabiano e Chiara Speziale (4’)

Un crudo combattimento in un mondo dove il bianco
candido e la nebbia si contrappongono al rosso violento,
emblema della lotta di una donna contro la sua belva.
Accademia di Belle Arti (via Belle Arti, 54)
Incontri. Il cinema italiano oggi

17.00 CINEMA E PITTURA: INCONTRO CON
GIORGIO DIRITTI E ELIO GERMANO

Regista e interprete parlano del film Volevo nascondermi, dedicato alla vita di Antonio Ligabue.
Incontro condotto da Gian Luca Farinelli e Valerio
Dehò (storico dell’arte)
Ingresso libero

CENTO METRI QUADRI

(Italia/2018) di Giulia Di Battista (13’)

Agnese è un’anziana immobilizzata a letto. Può solo
vivere di ricordi. Joanna è la sua badante, il sogno di
una vita migliore in Italia infranto dalla dura realtà.

04 MERCOLEDÌ
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
16.30

MR. ANGLE

(Italia/2019) di Mattia Bioli (5’)

Come esseri umani osserviamo il mondo attraverso i
nostri sensi. In base a essi consideriamo alcuni aspetti
della realtà ordinari e ripetitivi. Cosa succederebbe se
il nostro punto di vista cambiasse improvvisamente?
Visioni Italiane

Visioni Doc
17.30

THEODOR

(Italia/2019) di Maria Boldrin (48’)

Una studentessa italiana di cinema torna a Vienna dopo
un’assenza di tre anni per dedicare il suo film di laurea
a una persona importante della sua vita, Theodor.

MARGHE E GIULIA – CRESCERE IN DIRETTA

(Italia/2019) di Alberto Gottardo e Francesca Sironi (64’)

Marghe e Giulia hanno nove e dodici anni. I loro video su YouTube ottengono milioni di visualizzazioni.
Al successo online si contrappone la vita quotidiana
delle due sorelle e della loro famiglia, alle prese con
questo nuovo modello di successo.

THE FIELD OF MIRACLES

(Italia/2018) di Michele Bizzi (10’)

Fox e Cat, teppisti nemici-amici, stanno scavando
nell’oscurità alla ricerca delle monete di Pinocchio,
quando iniziano a litigare.

Biblioteca Renzo Renzi
19.15

INCONTRO CON I REGISTI

Incontro con gli autori dei film selezionati condotto dai
redattori di Cinefilia Ritrovata
Ingresso libero

ALBERT LO ZOMBIE

(Italia/2019) di Paolo Rollo (5’)

Albert è un bambino introverso e solitario che vive con
la nonna in una casa isolata in alta montagna. Il suo
unico desiderio è quello di mutarsi in zombie per spaventare gli abitanti del vicino villaggio.

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Omaggio a Lucio Dalla
20.00 SOLO PER ME (Henna)
Ghemon Feat. Lucio Dalla

(Italia/2020) di Alessandro Amante (4’)

Lucio Dalla, le sue riflessioni, la sua sensibilità emergono nel videoclip del brano che Ghemon ha scritto
reinterpretando Henna.

Incontro con Alessandro Amante, Ambrogio Lo Giudice,
Andrea Faccani (Presidente Fondazione Lucio Dalla),
Emanuela Sponza (Fondazione Lucio Dalla)
Evento Speciale. Anteprima

LA VOLTA BUONA

(Italia/2019) di Vincenzo Marra (90’)

Bartolomeo è un procuratore sportivo con il vizio del
gioco. Assediato dai creditori, passa le giornate nei
campetti di periferia in cerca dell’occasione che gli
cambierà la vita. La ‘volta buona’ sembra arrivare
sotto le sembianze di un ragazzino uruguaiano, Pablito. L’incontro tra l’uomo e il piccolo campione metterà
a confronto due realtà, due storie e due disperazioni.
Incontro con Vincenzo Marra e Walter Sabatini
(coordinatore delle aree tecniche del Bologna FC)
In collaborazione con Altre Storie

razione di centinaia di lavoratori africani senza nome,
arrivati in Europa alla ricerca dell’Eldorado.

THE OBSERVER

(Italia-Cina/2018) di Rita Andreetti (76’)

Ritratto dell’artista dissidente cinese Hu Jie, primo regista ad aver raccontato senza compromessi e senza
filtri la Grande carestia, i campi di lavoro, la Rivoluzione
culturale. Un lavoro di ricerca storica che ha dissolto
la nebbia intorno a un passato volutamente oscurato.

Biblioteca Renzo Renzi
19.00

INCONTRO CON I REGISTI

Incontro con gli autori dei film selezionati condotto dai
redattori di Cinefilia Ritrovata
Ingresso libero
Visioni Doc

INSIEME

22.30

(Italia/2019) di Stefano Triggiani (9’)

Martina e Stefano stanno insieme da pochi mesi. Hanno quasi trent’anni e si apprestano a vivere una breve
separazione, con le ansie di un futuro incerto.

LIFE IS BUT A DREAM

(Italia-Palestina/2018) di Margherita Pescetti (72’)

Per sfuggire ai dettami della società capitalistica
contemporanea, un ebreo americano ultraortodosso si
trasferisce con la famiglia in un piccolo avamposto
illegale nei Territori Occupati Palestinesi.

05 GIOVEDÌ
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
14.30

IL CINEMA CHE VERRÀ

Incontro con autori e produttori emiliano-romagnoli
o che stanno lavorando in Emilia-Romagna.
Intervengono Laura Muscardin, Stefano Alpini,
Nicolò Bassetti, Andrea Papini, Giusi Santoro,
Serena Gramizzi, Matteo Castaldo, Fabian Ribezzo,
Adam Selo, Martina De Polo, Ilaria Malagutti,
Michele Mellara, Alessandro Rossi, Giulio Giunti,
Claudio Giapponesi, Antonio Bigini, Manetti Bros.,
Gianluca Zonta, Pierluigi De Donno, Marco Bolognesi,
Vito Palmieri, Giulia Giapponesi.
Introduce Fabio Abagnato (responsabile Film
Commission Emilia-Romagna)
Ingresso libero
Visioni Doc
17.30

NOTRE TERRITOIRE

(Belgio-Italia/2019) di Mathieu Volpe (21’)

La campagna pugliese è, allo stesso tempo, scrigno
di confortanti ricordi d’infanzia e teatro della dispe-

Premio Gianandrea Mutti

20.00 PREMIO GIANANDREA MUTTI
Il cinema migrante

Presentazione del bando 2020 del premio.
Intervengono Laura Traversi (Associazione Amici
di Giana), Suranga D. Katugampala e Bagya D.
Lankapura (registi vincitori di precedenti edizioni
del Premio)
Anteprima

LA GUARITRICE

(Italia/2019) di Mohamed Zineddaine (101’)

Il mito di Medea calato nel nostro presente. Un affresco
sociale sul tema del potere e un monito contro l’ignoranza e l’oscurantismo. Alla periferia di Khouribga, una
città situata vicino a una miniera di fosfato, il destino
lega le sorti di un adolescente, di sua madre adottiva,
la guaritrice del quartiere, e di un pescivendolo col vizio
del gioco. Ciascuno di essi perderà qualcosa di molto
prezioso. Mohamed Zineddaine vinse il Premio Mutti
nella sua prima edizione del 2008 con Ti ricordi di Adil?
Incontro con Mohamed Zineddaine

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Omaggio a Lucio Dalla
22.30 SOLO PER ME (Henna)
Ghemon Feat. Lucio Dalla

(Italia/2020) di Alessandro Amante (4’) (replica)

Visioni Italiane

MIA SORELLA

(Italia/2019) di Saverio Cappiello (15’)

Gli inseparabili fratelli Vanni e Cosimo sono uniti dalla
passione per il Muay Thai. Cosimo però ha una nuova
ragazza e Vanni proprio non riesce a sopportare l’idea
di essere trascurata da lui.

RABBITS

(Italia/2019) di Luca Metodo (20’)

Giulio e Genny, cugini dai caratteri opposti, affrontano
un viaggio attraverso le zone d’ombra dell’adolescenza, sullo sfondo di una periferia napoletana grigia e
spoglia.

I SANTI GIORNI

(Italia/2019) di Rafael Farina Issas (13’)

Due suore rimangono bloccate in un ascensore e
perdono il controllo. Talvolta è impossibile placare la
bestialità che è dentro ognuno di noi.

BUTTERFLY

(Italia/2019) di Gianluca Mangiasciutti (15’)

Luca è timido e introverso. Durante un weekend di fine
estate, decide di rimanere solo nella casa al mare. A
modificare la sua lineare routine è Cecile, una ragazza
misteriosa dal passato difficile.

DOVE SI VA DA QUI

(Italia/2019) di Antonello Schioppa (20’)

Il corpo senza vita di una donna giace sul pavimento
di una stanza. Un uomo in piedi lo osserva. Oltre la
porta chiusa a chiave un bambino tenta di entrare. I
tre sono una famiglia, o quel che ne rimane.

è rintracciabile l’impronta più femminile e più forte
della sua scrittura.
Conduce Marco Spagnoli (critico e direttore del
“Giornale dello Spettacolo”)
In collaborazione con Anica
Ingresso libero
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
17.00

SALSE CONNECTION

(Italia/2019) di Francesco Barozzi (15’)

Miro è un pensionato che lavora come volontario in
una riserva naturale dove iniziano a comparire degli
strani buchi nel fango. Una notte, si imbatte nel responsabile del misterioso fenomeno.
Visioni Doc

MARISOL

(Italia/2019) di Camilla Iannetti (52’)

L’universo e i sogni di una bambina di dieci anni che
sta per affrontare un rito di passaggio, con l’aiuto del
padre e di una ‘madre’ molto speciale.

ARMONIA

(Italia/2018) di Giovanni Mauriello (17’)

Laura Righi è una delle prime donne transessuali a
essersi sottoposta a un intervento di riassegnazione
del sesso in Italia. Una vicenda di autodeterminazione
e di amore per se stessi.
Sala Cervi
18.00

LA GUARITRICE

ALMA

(Italia/2019) di Mohamed Zineddaine (101’) (replica)

Un percorso dal buio alla luce, metamorfosi di un
uomo dinanzi alle sue paure. La ricerca della propria
essenza lo spinge verso condizioni mutevoli, proprio
come la sostanza di cui egli stesso si compone.

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Omaggio a Lucio Dalla

(Italia/2019) di Michelangelo Fornaro (12’)

18.30 SOLO PER ME (Henna)
Ghemon Feat. Lucio Dalla

(Italia/2020) di Alessandro Amante (4’) (replica)

Visioni Doc

LUCA+SILVANA

(Italia/2019) di Stefano Lisci (56’)

Luca e Silvana hanno la sindrome di Down, si amano
e sognano di sposarsi. Gli ostacoli burocratici da superare sono tanti, e il matrimonio viene rimandato di
anno in anno.

LUI E IO

(Italia/2019) di Giulia Cosentino (13’)

06 VENERDÌ

Le riflessioni di una donna sul suo ruolo di moglie e
madre si rivelano attraverso le riprese del marito. La
rielaborazione della memoria personale diviene atto
politico e parte della storia collettiva.

Incontri. Dalla pagina allo schermo:
scrivere per il cinema
14.30

INCONTRO CON VALIA SANTELLA

È una delle sceneggiatrici più sensibili della sua
generazione. Ha affiancato Nanni Moretti negli ultimi suoi film (Mia madre e l’annunciato Tre piani),
riuscendo a tradurre in scrittura le sue idee cinematografiche. Il lavoro per Fai bei sogni di Marco
Bellocchio, Pericle il nero di Stefano Mordini e
Miele di Valeria Golino, tutti tratti da romanzi italiani, rivela anche le sue doti nell’adattamento di
testi letterari. Ha collaborato con Ferzan Ozpetek
per Napoli velata e ancora con Bellocchio per Il
traditore. Nelle sceneggiature scritte con Francesca Marciano per Valeria Golino, Miele ed Euforia,

Biblioteca Renzo Renzi
19.15

INCONTRO CON I REGISTI

Incontro con gli autori dei film selezionati condotto dai
redattori di Cinefilia Ritrovata
Ingresso libero

Il cinema degli esordi. Anteprima
20.15

EASY LIVING

(Italia/2019) di Orso Miyakawa e Peter Miyakawa (93’)

A Ventimiglia, le vite di un quattordicenne in vacanza,
di sua sorella e di un insegnante di tennis americano
si intrecciano con quella di un migrante clandestino.
Commedia malinconica e avventuroso racconto di formazione, descrive la realtà dei migranti attraverso lo
sguardo spontaneo di un ragazzino.
Incontro con Orso Miyakawa, Peter Miyakawa e
Pietro Marcello
In collaborazione con I Wonder Pictures

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
22.30

SILURI

(Italia/2019) di Francesco Merini (15’)

Nel 1997, durante la visita del Papa a Bologna, un
gruppo di ragazzi cerca di arricchirsi vendendo pannocchie ai pellegrini. Vent’anni dopo, nel 2017, il Papa
torna in città e quei ragazzi, ormai divenuti uomini,
ritentano l’impresa.
Visioni Italiane

L’ATTESA

(Italia/2019) di Angela Bevilacqua (24’)

Una madre single cerca disperatamente di mettersi in
contatto con il figlio dopo aver appreso dal telegiornale la notizia di un attentato a Londra, città in cui il
ragazzo vive e studia.

INDIMENTICABILE

(Italia/2019) di Gianluca Santoni (20’)

Luna ha trent’anni ed è determinata a vivere appieno tutto quello che la vita ha da offrire. Angel ha
venticinque anni e fa l’escort da sempre. La loro è
un’insolita storia d’amore che va oltre il giudizio
degli altri.

Firenze. Nel corso della settimana estiva della moda
due elettricisti, un uomo e un ragazzo, sono impegnati
nell’allestimento dell’impianto luci per un evento di
una famosa griffe.

07 SABATO
Incontri. I mestieri del cinema

11.30 LA PROMOZIONE DEL CINEMA
ITALIANO: POSSIBILI STRATEGIE
COMUNICATIVE. GLI UFFICI STAMPA

È uno dei mestieri più antichi del cinema. Ha lanciato
film, registi, attrici, attori, ha creato stelle e inventato
carriere artistiche. E, come tutti i mestieri, si confronta con i cambiamenti sociali, tecnologici, produttivi.
L’ufficio stampa spesso si muove dietro le quinte, ma
ben visibili sono i risultati delle sue azioni. Questa
volta vogliamo invece che la ribalta sia di addette e
addetti stampa, chiamati a raccontare il loro mestiere – com’è oggi, come sarà domani – coinvolgendo
alcune delle principali figure che in questi anni hanno seguito il destino di molti film, italiani e non solo.
Intervengono Cristiana Caimmi, Patrizia Wachter
e Gabriele Barcaro
Conducono Roy Menarini e Andrea Ravagnan
Ingresso libero
Incontri. I mestieri del cinema

14.30 SCRIVERE CON LA LUCE: IL
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Il mestiere del direttore della fotografia (o della
‘cinematografia’, come ama dire qualcuno) rimane
ancora misterioso, anche per gli appassionati e per
gli addetti ai lavori. I nostri occhi non sono allenati al racconto che la luce genera dalle cose, lo
subiscono senza leggerlo davvero. L’incontro vuole
tentare di capire un momento decisivo dell’arte
cinematografica, così lampante e centrale da rischiare di passare inosservato.
Incontro con Michele D’Attanasio, Daniele Ciprì,
Gianfilippo Corticelli, Guido Michelotti,
Pietro Marcello, Luciano Tovoli,
Alice Rohrwacher, Andrea Baracca
Conducono Emiliano Morreale e Roy Menarini
In collaborazione con Canon Italia
Ingresso libero

Sala Scorsese
Visioni Ambientali
15.00

IL MURO BIANCO

(Italia/2019) di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi (13’)

Un’insegnante e una preside devono proteggere gli studenti di una scuola elementare da un nemico invisibile.

LE MANI SULLE MACERIE

(Italia/2019) di Niccolò Riviera (15’)

LUIS

(Italia/2019) di Lorenzo Pallotta (8’)

L’ultimo istante di condivisione di due fratelli, Luis e
Alberto, che tra esitazioni e paure devono superare il
loro primo distacco.

LUNEDÌ

(Italia/2019) di Massimo Fallai (16’)

Un padre e un figlio lottano ogni giorno per preservare
la loro attività di mandriani dopo un violento terremoto che si è portato via il paese, gli affetti e qualsiasi
speranza di una vita normale.

OSSIGENO

(Italia/2019) di Beatrice Sancinelli (7’)

In un mondo offuscato dal progresso tecnologico e
dall’innovazione, può una semplice azione diventare
rivoluzione? Può una bambina cambiare le sorti del
nostro pianeta?

Visioni Acquatiche

APOLLO 18

(Italia/2019) di Marco Renda (9’)

In una scuola della periferia di Napoli, un quindicenne
si presenta alla commissione d’esame di licenza media.

Il viaggio raccontato come dramma e sogno. Due punti
di vista che convergono in un suggestivo e surreale
incontro.

ACQUARIO

(Italia/2018) di Lorenzo Puntoni (15’)

In una tragica giornata trascorsa in piscina si incontrano due umanità profondamente distanti ma allo
stesso tempo unite.

SEALAND

(Italia/2018) di Vincenzo Campisi (11’)

Nel 1966 l’inglese Roy Bates occupa una piattaforma
militare costruita in acque internazionali durante la
Seconda guerra mondiale. Nasce così il principato di
Sealand, la nazione più piccola del mondo.

UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA

(Italia/2019) di Giuseppe Cardaci (11’)

È il primo compleanno di Mauro da quando sua moglie non c’è più. Le due figlie, Giulia e Clara, non sono
d’accordo su come festeggiare, se proseguire o meno
la tradizione della mamma.
Sala Cervi
18.00

LA GUARITRICE

(Italia/2019) di Mohamed Zineddaine (101’) (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
19.00

BYTHOS

(Italia/2019) di Denis Ripamonti e Maria Noemi Grandi (5’)

INCONTRO CON I REGISTI

Incontro con gli autori dei film selezionati condotto dai
redattori di Cinefilia Ritrovata
Ingresso libero

Due bambini giocano sereni in riva al mare. La caduta
della palla in acqua trasforma l’atmosfera di bucolica
armonia in un’esperienza palingenetica.

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Omaggio a Lucio Dalla

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna

(Italia/2020) di Alessandro Amante (4’) (replica)

(Italia/2019) di Giulia Giapponesi (15’)
Per incrementare la natalità, il governo mette in atto
politiche di pressione sulle donne. Bianca e Vittoria sono
ai poli opposti del periodo di fertilità. Il loro incontro le
obbliga a decidere il loro futuro.

SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI

AMATEUR

(Italia/2019) di Francesco Lagi (65’)

17.30

IL FAGOTTO

Visioni Italiane

(Italia/2019) di Simone Bozzelli (15’)

In un caldo pomeriggio, Serena aiuta Christopher a
studiare tedesco. Lui, annoiato, preferisce riprenderla
con il suo cellulare. Quel gioco li avvicina e scoprono
un’intimità inaspettata.

20.00 SOLO PER ME (Henna)
vGhemon Feat. Lucio Dalla

Visioni Doc

(Italia/2019) di Beatrice Baldacci (17’)

I ricordi d’infanzia di Beatrice sono come le immagini
di vecchie Vhs, consumate dal tempo. Da questi frammenti inizia un percorso di elaborazione personale.

ZIGULÌ

Il rapporto denso e accidentato di un padre col figlio
disabile. Una sfida quotidiana nel nome dell’amore,
alla costante ricerca di una comunicazione che cambia continuamente le sue regole.

IL NOSTRO TEMPO

(Italia/2019) di Veronica Spedicati (17’)

La piccola Roberta vorrebbe uscire ma il padre la costringe a rimanere a casa per aiutare con le faccende
domestiche. La scoperta della fragilità del genitore
restituisce valore al loro tempo insieme.

BARADAR

(Italia/2019) di Beppe Tufarulo (15’)

Quando sono costretti a separarsi, Ali e il fratello Mohammed sono già in viaggio da molto tempo. Tre anni
prima, una bomba ha distrutto la loro casa a Kabul e
ucciso i loro genitori.

MEMORIE DI ALBA

(Italia/2019) di Maria Steinmetz e Andrea Martignoni (7’)

Alba ricorda come si è innamorata di Pierino, amico di
suo fratello, nell’Italia del secondo dopoguerra.

SUFFICIENTE

(Italia/2019) di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco (9’)

Il cinema degli esordi. Anteprima
22.00

MAGARI

(Italia/2019) di Ginevra Elkann (104’)

Una commedia sincera ed elegante, giocata sul filo
della memoria e immersa nella musica, nel cinema,

nei ricordi degli anni Novanta. Il punto di vista è quello
della piccola Alma, che con i fratelli Jean e Sebastiano
arriva da Parigi a Roma per passare le vacanze invernali con il padre e la sua nuova compagna.
Incontro con Ginevra Elkann e Alba Rohrwacher
In collaborazione con BIM

08 DOMENICA
Il cinema degli esordi. Anteprima
11.00

Una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, nel cuore del palazzo, c’è
un’udienza. C’è il rituale con il suo linguaggio, ci sono
le toghe, le prove, i testimoni. Ma vediamo soprattutto
quello che sta intorno: i corridoi, gli uffici, il via vai
feriale del tribunale, il rumore, il disordine. Le famiglie
degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa. In concorso a Berlino nella sezione Generation.
Incontro con Chiara Bellosi
In collaborazione con Cinecittà Luce

NEVIA

(Italia/2019) di Nunzia De Stefano (88’)

Nevia è un’adolescente caparbia, cresciuta con la
nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli. Cerca di farsi rispettare in un mondo
dove nascere donna non offre nessuna opportunità. Le
sue giornate trascorrono sempre uguali, finché l’arrivo
di un circo non le darà un’insperata possibilità. Produce Matteo Garrone
Incontro con Nunzia De Stefano, l’attrice Virginia
Apicella e la sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi
In collaborazione con Altre Storie
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
20.00 LUCUS A LUCENDO
A PROPOSITO DI CARLO LEVI

(Italia/2019) di Alessandra Lancellotti e Enrico Masi (82’)

Un viaggio nell’eredità culturale e umana di Carlo
Levi, grande pittore, grande scrittore e grande uomo
del nostro Novecento e del nostro presente.
Incontro con Alessandra Lancillotti, Enrico Masi e il
protagonista Stefano Levi Della Torre
Sala Cervi
22.15

LA GUARITRICE

(Italia/2019) di Mohamed Zineddaine (101’) (replica)

Incontri. Il cinema italiano oggi
14.30

ATTRICI ITALIANE A CONFRONTO

L’Italia è stata un grande centro di irradiazione del
divismo femminile. Per decenni, tuttavia, il nostro
cinema è stato declinato al maschile, e sono stati ben pochi i margini per personalità forti che si
smarcassero dallo stereotipo. Nell’ultimo ventennio
nuove generazioni d’interpreti sono riuscite a farsi
strada come attrici-autrici, rivendicando percorsi
professionali costruiti e gestiti con maggiore consapevolezza e riportando al centro della professione
la propria identità di attrici. Durante l’incontro verrà
presentato il progetto universitario Prin F-Actor.
Intervengono Valeria Golino, Lucia Mascino,
Isabella Ragonese e Alba Rohrwacher
Conducono Emiliano Morreale e Maria Paola Pierini
a seguire

PREMIAZIONE VISIONI ITALIANE
PREMIAZIONE I(N)SOLITI IGNOTI
A seguire proiezione dei film vincitori
Ingresso libero
Sala Scorsese
15.00

PREMIAZIONE LUCA DE NIGRIS

A seguire proiezione dei film vincitori
Ingresso libero
Il cinema degli esordi. Anteprima
18.00

PALAZZO DI GIUSTIZIA

(Italia/2020) di Chiara Bellosi (84’)

PRODURRE UN FILM
Workshop condotto da Simone Gattoni
Sala Cervi, 6-8 marzo 2020

A partire da produzioni già realizzate, verranno analizzati i principali aspetti della creazione di un prodotto
audiovisivo dal punto di vista produttivo, offrendo
strumenti e suggerimenti utili riguardanti la produzione – dalla scelta dei soggetti alla realizzazione –, la
costruzione di un budget e il reperimento delle risorse.
Simone Gattoni è uno dei produttori più interessanti
nel panorama del cinema italiano. Con Kavac Film,
fondata da Marco Bellocchio e Francesca Calvelli nel
1997, ha firmato la produzione esecutiva degli ultimi
film di Bellocchio, tra cui Fai bei sogni e Il traditore.
Termine iscrizioni: 25 febbraio
Informazioni sul sito della Cineteca e all’indirizzo:
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it

PREMIO LUCA DE NIGRIS

Concorso per video realizzati dalle scuole primarie e secondarie dell’Emilia-Romagna

Mercoledì 4 marzo, ore 9.30

NON HA NIDO LA MENZOGNA

Scuole primarie

Scuola Panzini – Istituto comprensivo 4 Bologna
Classi: 3ª A, 3ª B, 3ª C e 3ª D (15’)

Scuola Madre Teresa di Calcutta, Massenzatico – Istituto
Comprensivo Galileo Galilei di Reggio Emilia
Classi: 4ª A e 4ª B (10’)

Scuola Guinizelli – Istituto comprensivo 8 Bologna
Classe: 3ª H (15’)

DI FORMA… IN FORMA

VOLA SOLO CHI OSA FARLO

Scuola Villa Torchi – Istituto Comprensivo 4 Bologna
Classe: 4ª B (3’)

ORTOMETRAGGIO

Scuola Grosso – Istituto comprensivo 5 Bologna
Classe: 3ª B (3’)

OPERE CHE PRENDONO VITA

Scuola Longhena – Istituto Comprensivo 19 Bologna
Classe: 5ª B (14’)

A SPASSO CON LE EMOZIONI

Scuola A. Casanova Ca’ de Fabbri – Istituto comprensivo
di Minerbio. Classe: 3ª B (7’)

L’ALBERO DEI RICORDI

Scuola A. Casanova, Ca’ de Fabbri – Istituto
comprensivo di Minerbio. Classe: 5ª B (7’)

Giovedì 5 marzo, ore 9.30
Scuole secondarie di primo grado

LA PRIMA COSA (PER ME)

Scuola A. Oriani – Istituto comprensivo Corso Matteotti
(Alfonsine). Classe: 3ª D (10’)

UN AMORE NO CELL

Scuola A. Oriani – Istituto comprensivo Corso Matteotti
(Alfonsine). Classe: 3ª B (15’)

GLOBAL WARMING

Scuola A. Balletti – Istituto comprensivo Quattro Castella
(Montecavolo). Classi: tutte le classi (15’)

C’ERA UNA VOLTA UN PAESE…
LA EX JUGOSLAVIA
RENATO GIORGI

Scuola Borgonuovo – Istituto comprensivo di
Borgonuovo. Classe: 3ª C (3’)

THE GOOD DAY

Scuola Borgonuovo – Istituto comprensivo di
Borgonuovo. Classi: 2ª C; 3ª A, 3ª B e 3ª C (3’)

Venerdì 6 marzo, ore 9.30
Scuole secondarie di secondo grado

IN MEDIO STAT IMOLA

Liceo Rambaldi-Valeriani (Imola). Classe: 3ª AS (15’)

NON ERAVAMO PAGINE BIANCHE

Liceo Statale Laura Bassi (Bologna). Classe: 2ª G (15’)

HO QUASI VINTO

Liceo Statale Laura Bassi (Bologna). Classe: 4ª G (15’)
Giovani Videomaker

CARA LUNA TI SCRIVO

(Italia/2019) di Maria Chiara Cavallaro (2’)

CENERE E FUMO

(Italia/2019) di Roberto Passaro (7’)

RISVEGLIO

(Italia/2019) di Mattia Ferioli (11’)

CLOCK

(Italia/2018) di Francesco Miale (14’)

GRIFFATO – LE PRESE BENE

(Italia/2019) di Le prese bene (Giulia Palaferri, Cheyenne
Grasso e Laura De Donatis) (3’)

I MESTIERI DEL CINEMA

Formazione per il cinema e l’audiovisivo in Emilia-Romagna
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, propone per il
quinto anno consecutivo progetti formativi a partecipazione gratuita.
Aperta la selezione per i corsi di alta formazione
2020:
• Cinema documentario e sperimentale (sede del
corso: Parma, scadenza: 5 marzo)
• Le figure di produzione di un set (sede del corso:
Bologna, scadenza: 14 settembre).

Bandi e modalità di iscrizione sul sito della Cineteca.
Info: 0512194841
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it

Operazioni Rif. PA 2019-11896/RER e Rif. PA 2019-11897/RER approvate con DGR
n. 1277/2019 del 29/07/2019 cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna

VISIONI ITALIANE

Concorso nazionale per corto e
mediometraggi

VISIONI DOC

Concorso per documentari

VISIONI AMBIENTALI

Concorso per film su tematiche ambientali

I luoghi del festival
Cinema Lumière, Ufficio ospitalità
e caffetteria Il Cameo
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2b
051 2195311 / 051 2194208
Modalità di accesso
Accredito (valido dal 3 all’8 marzo): 15,00 €
(10,00 € per i possessori della Card Cultura)
Biglietto giornaliero: 5,00 € (ridotto: 4,00 €)

VISIONI ACQUATICHE

Riduzioni: Amici e Sostenitori della Cineteca,
Tessera Arci, Studenti universitari, Bottega
Finzioni, Gender Bender, Card Musei
Metropolitani, Associazione Hamelin

VISIONI SARDE

L’accredito di Visioni Italiane dà diritto a:
- accesso a tutte le proiezioni del festival
- catalogo del festival
- sconto del 10% al bar del festival
- sconto sulle pubblicazioni delle Edizioni Cineteca
di Bologna, se acquistate alla cassa del Cinema
Lumière e alla Biblioteca Renzo Renzi nei giorni
del festival (3-8 marzo)
- possibilità di acquistare la tessera Amici Cineteca
a 20 € anziché 25 €

Concorso per film sul tema: ‘L’acqua come
fonte di vita, benessere, salute, turismo’
Concorso per film realizzati da autori
sardi

FARE CINEMA A BOLOGNA E
IN EMILIA-ROMAGNA
Panoramica e anteprime delle recenti
produzioni locali

PREMIO LUCA DE NIGRIS

Concorso per video realizzati dalle
scuole primarie e secondarie dell’EmiliaRomagna

IL CINEMA DEGLI ESORDI
EVENTI SPECIALI
INCONTRI
PREMIO GIANANDREA MUTTI
PREMIO I(N)SOLITI IGNOTI

Orari apertura Ufficio Accrediti e Ospitalità
Martedì 3 marzo, 16.30 – 20.00
Mercoledì 4 marzo, 16.00 - 20.00
Giovedì 5 marzo, 14.00 - 20.00
Venerdì 6 marzo, 14.00 - 20.00
Sabato 7 marzo, 10.30 – 12.00 e 14.00 - 20.00
Domenica 8 marzo 10.30 –11.30 e 16.00 – 18.30
Info e contatti
Visioni Italiane: 051 2194835/4208
visioniitaliane@cineteca.bologna.it
Premio Luca De Nigris: 051 2194830
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Ufficio stampa: 051 2194833
cinetecaufficiostampa@cineteca.bologna.it
La foto della locandina del Festival è di Angelo
Palombini dal film Il nostro tempo di Veronica Spedicati

www.visionitaliane.it

