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IL MONDO È FINITO
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Mille allevatori, 60mila mucche italiane.
La passione per il latte 

la alleviamo ogni giorno.
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BIOGRAFILM FESTIVAL – International Celebration of Lives
Ottava edizione: The Days After
Bologna (8-18 giugno 2012)

Manifattura delle Arti | Cineteca del Comune di Bologna (Via Azzo Gardino 65, Bologna)
Bio Parco (Nuovo Parco del Cavaticcio – Via Azzo Gardino, Bologna)
Biografilm Street (Via Mascarella Alta, Bologna)
Biografilm District: Casalecchio di Reno, Pieve di Cento, San Lazzaro di Savena

Festival website: www.biografilm.it  Follow us:  | 

Direttore artistico: Andrea Romeo
Assistente alla direzione artistica: Dario Bonazelli 
Consulenti della direzione artistica: Fabrizio Grosoli, Chiara Liberti, Milena 
Kaneva, Giulia D’Agnolo Vallan, Alesandro de Simone, Federica Aliano 
Consulenti della selezione: Maria Agostinelli, Silvia Colombo, 
Caterina Mazzucato (Biografilm Italia) 
Programmazione Biografilm Village, Bio Parco e Bio Street: Riccardo Volpe

Direttore organizzativo: Emanuela Ceddia

Direttore Associazione Fanatic About Festivals: Alessandra Sisti

Responsabile programmazione e ricerca film: Chiara Liberti
Programmazione e movimentazione copie: Ghila Manor
Assistente ricerca film e movimentazione copie: Carlotta Cappella
Assistente alla ricerca film: Stephanie Vizzi
Ufficio ospitalità: Monica Ghisleri
Assistente ufficio ospitalità: Rosa Monicelli

Responsabile iniziative speciali, pubblico, logistica: Riccardo Volpe
Assistente logistica: Riccardo Li Calzi
Progettazione Biografilm Village e Bio Parco: Arch. Carlo Bughi
Scenografo Mauro Tinti
Mr. Wolf: Mario Simonini, Dott. Impallomeni 
Responsabile Guerrilla Staff: Nicola Dibattista

Art Direction: Mauro Luccarini – Cervelli Riuniti
Comunicazione, grafica e web: Marco Pisciotta
Grafica: Bryan Dumapay
Coordinamento: Monica Ghisleri
Redazione web: Cora Lagorio
Realizzazione website: D-Sign
Ideazione logo Biografilm: Roberto Grassilli
Responsabile marketing e coordinamento cerimoniale: Concetta Mucci
Assistente ufficio marketing e cerimoniale: Francesca Conforti

Responsabile ingressi: Monica Ghisleri, Simona Tamborini
Responsabili biglietteria e casse on-site: Carla Bombari
Simona Olivieri, Giorgia Papa.
Biglietteria elettronica: Attractive.it srl
Amministrazione: Gaia Stella San Giovanni

Responsabile Media Partnership: Marco Monsurrò
Ufficio stampa: Press Office 2.0 - Giulia Piazza
Assistenti ufficio Stampa: Silvia Grisenti, Chiara Tripaldi
Social Media: Alphabet City

Coordinamento sottotitoli: Elisabetta Cova
Assistente: Iskra Monteventi
Responsabile sottotitoli e tecnica: Alessandro Forgione
Assistente: Alice Barboni
Traduzioni in sala: Elena Agnelli
Con il supporto di Subsfactory.it

Ufficio tecnico: Fabio Puppato
Lavorazioni video: Imago Orbis
Realizzazione sigla 2012: Elenfant Film

I Focus di Biografilm 2012 sono a cura di:
Mario Mieli: Enrico Salvatori
John Cage: Marco Dal Pane
Adriano Olivetti: Michele Fasano
Kurt Cobain: Alessandro De Simone

Biografilm Books è a cura di: Paolo Soraci, Maria Agostinelli, Claudia Bonadonna, 
Irene Bisi

Istituti bancari: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, UniCredit Banca, 
Carisbo – Sanpaolo

Biografilm Village, Bio Parco, Biografilm Street allestimenti tecnici: 
Main Partner: ERA | Emilia Romagna Allestimenti, 
con la collaborazione di Green Power Service
Valutazione impatto acustico: 2L Service – Progetto Silenzio 
Forniture tecniche e audiovisive: Luca Rossi – TVM Cinema & Multimedia

Agenzia viaggi: Convention & Travel
Official Carrier: Lufthansa – Linee Aeree Germaniche
Official Courier: UPS
Apple service: Ser Data – Solution Expert
Stampe: Tipografia Gamberini
Realizzazione Biografilm Card: Dynamicard Srl



4 5

Cr
ed

its

In
di

ce

Il Panorama Internazionale del Bellaria Film Festival è stato curato da:
Andrea Romeo e Claudia Tomassini e prodotto da Biografilm Festival 

Biografilm Festival aderisce ad AFIC, Associazione Festival Italiani di Cinema 

Biografilm Festival aderisce al Coordinamento dei Festival del Contemporaneo 
di Bologna

A The Culture Business - Fanaticaboutfestivals project

Biografilm Festival è un’iniziativa dell’International Celebration of Lives Association 
e dell’Associazione Fanatic About Festivals
Via Paolo Fabbri 1/3 - Bologna
Presidente: Giacomo Romeo

Biografilm Festival Sostenitori
L’Associazione Fanatic About Festivals ringrazia i sostenitori di Biografilm

Honorary Board 2012
Amy Adams, Judith Belushi Pisano, Edo Bertoglio, Rex Bloomstein, Yangzom Brauen, 
Robert Brinkmann, Mimmo Candito, Luciana Castellina, Arrigo Cipriani, Paul Collins, 
Cristiano De Andrè, Diane Disney Miller, Clint Eastwood, Dina Ruiz Eastwood, Elio 
Fiorucci, Margherita Hack, Emilio Isgrò, Annabel Jankel, Charlie Kaufman, Artie 
Kornfeld, Seun Kuti, Berry Z Levine, Maripol, Jade Marx, Ron Miller, Gianni Minà, Jimmy 
Mirikitani, Moira Orfei, Micheal Palin, Don Alan Pennebaker, Roberta Ronconi, Christian 
Rouet, Dominic Ruiz, Bibi Russel, Emanuele Salce, Gianna Serra, John Scheinfield, 
Vandana Shiva, David Sobelman, Spiros Stathoulpoulos, Julien Temple, Gemma Testa, 
Elliot Tiber, Stephen Tobolowski, Jaco Van Dormael, Paolo Verri, Micheal Wadleigh, 
Cass Warner, Stan Warnow, Peter Whitehead, Jeremiah Zagar

Biografilm Patron
Giuseppe Accorinti, Andrea Aloi, Maria Agostinelli, Michele Casadei Massari, Amelia 
Fiorenzato, Michela Gallio, George Gittoes, Roberto Farnè, Milena Kaneva, Carlo 
Maria Lo Martire, Teresa Marchesi, Silvia Mengoli, Andrea Morini, Luca Rossi, Patrizio 
Roversi, Enrico Salvatori, Alessandro Scotti, Mario Simonini

Biografilm Member
Nicoletta Billi, Roberto Borhy, Raoul Casadei, Fausto Corona, Marco Crisci, Cristian 
De Lissandri, Achille Fiorentini, Max Freeman, Roberto Grassilli, Mauro Luccarini, 
Massimiliano Melis, Pierluigi Minelli, Carla Rostagno, Gaia Stella Sangiovanni, Giovanni 
Serrazanetti, Mauro Tinti, Alessandro Vriz

Ringraziamenti  8
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dell’Alma Mater Studiorum
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Comune di 
Pieve di Cento
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Aspettando il ritorno a Biografilm di  
David Sobelman, che ha saputo fare la 
differenza 

Contemporary Lives Richard Berge, Marina 
Caprioli, Heidi Christenson, Laura Crivellaro,  
Grégoire Graesslin, Ernesto Grassi, Rachel 
Greenwood, Maelle Guenegues, Courtney 
LaBarge, Ronn Mann, Christopher Munch, 
John Nadai, Andrea Occhipinti, Julia Pacetti, 
Gianluca Pignataro, Anastasia Plazzotta, Jan 
Rofekamp, Martina Schmid, Damon Smith, 
Emma Svensson, Laura Talsma, Heather J. 
Thomas, Riccardo Tinnirello, Amy Young, 
Jeremiah Zagar, Franco Zuliani.
 
Selezione Ufficiale Abigail Anketell-Jones, 
Chloe Barreau, Hwa- Seon Choi, Andrew 
Cross, Azad Jafarian, Joanna Natasegara, 
Silvie Nohr, Guillermo G. Peydró, Daniele 
Segre, Elhum Shakerifar, Lucki Stipetic, 
Laura Talsma, Ana Vicente, Cass Warner, 
Jane Weiner, Ali Yaghoubi.

Biografilm Italia Tommaso Arrighi, Daniele 
Balboni, Giorgio J.J. Bartolomucci, Alberto 
Castiglione, Mario Chemello, Walter Ciusa, 
Mara Consoli, Alessandro De Simone, 
Francesco del Grosso, Pippo Delbono, 
Daniele Fabrizi, Erion Kadilli, Raffaele Manco, 
Ruben Monterosso, Paolo Petrucci, Fausto 
Rizzi, Silvia Sassi, Federico Savonitto.

Together Mario Cirillo, Francesca Cuzzolin, 
Hannah Ewing, Renato Giuliano, Chun Kit 
Mak, Mattia Pelli, Andrea Segre, Sara Terry. 

Focus Ken Kesey Fabrizio Grosoli, Youn 
Ji, Chiara Liberti, Ron Mann, Paul Zaentz, 
Franco Zuliani.

Focus Kurt Cobain Alessandro De Simone, 
Laura Crivellaro.

Focus John Cage Joel S. Bachar, Brian 
Brandt, Kevin Carr, Marco Dalpane, Julie 
Martin, Enrico Scuro.

Focus Adriano Olivetti Massimo Arvat, 
Michele Fasano, Bruno Lamborghini, 
Francesca Limana, Laura Olivetti, Arianna 
Turci.

Focus Mario Mieli Ivan Cattaneo, Angelo 
Pezzana, Gianni Rossi Barilli, Enrico Salvatori.

Retrospettiva Andrea Segre Maurizio 
Carrano, Mario Cirillo, Francesca Cuzzolin, 
Stefano Liberti, Marco Lovisatti, Andrea 
Segre.

Retrospettiva Ron Mann Michael Boyuk, 
Sara Driver, Jim Jarmusch, Ron Mann, David 
Sobelman

Omaggio a Reiner Werner Fassbinder 
Andrea Morini, Irit Neidhardt. 

The Last Day Ginetta Agostini Sara dello 
Russo, Ester Devos, Rachel Greenwood, Don 
McKellar, Andrea Meneghelli, Andrea Morini, 
Amir Naderi, Paul Richer, Elodie Sobczak.

The Days After Joanne Bolens, Laura 
Buffoni, Mike Freedman, Maelle Guenegues, 
Caterine Le Clef, Nancy Marie.

Per la sigla Biografilm 2012 si ingraziano 
Centro commericale Centro Lame
FER - Ferrovie Emilia-Romagna

Celebration of Lives | Omaggio a 
Saul Zaentz
Paul Zaentz, Milena Kaneva.

Biografilm / Feltrinelli Real Cinema Awards 
Gioia Avvantaggiato, Gabriele Barcaro, 
Massimo Peri, Anastasia Plazzotta.

Cineteca del Comune di Bologna
Carmen Accaputo, Erika Angiolini, Gianni 
Biagi, Alessio Bonvini, Guy Borlée, Luisa 
Ceretto, Carlo Citro, Marco Coppi, Valeria 
Dalle Donne, Ignazio Di Giorgi, Nicoletta Elmi, 
Anna Fiaccarini, Elena Geri, Ornella Lamberti, 
Stefano Lodoli, Isabella Malaguti, Andrea 
Meneghelli, Andrea Ravagnan, Sara Rognoni, 
Silvia Spadotto, Vania Stefanucci, Michela 
Tombolini, Irene Zangheri.

Un ringraziamento particolare a 
Gianluca Farinelli, Andrea Morini.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Ornella Conte, Michela Dalla Vite, Roberto 
Grandi, Giuseppina La Face, Giacomo 
Manzoli, Claudio Marra, Roberto Nicoletti, 
Guglielmo Pescatore, Fiorella Poletti, Milena 
Romagnoli, Silvia Zaghetto. 

MAMbo, Museo d’Arte Moderna Bologna
Carlotta Guerra, Gianfranco Maraniello, Elisa 
Schiavina, Nicoletta Tomba.

Regione Emilia Romagna Claudia Belluzzi, 
Gianni Cottafavi, Caterina Di Monte, Roberto 
Franchini, Vanni Masala, Massimo Mezzetti, 
Laura Novelli, Maria Luigia Pagliai, Sandra 
Po, Tiziana Predieri, Diego Scudiero, Bruno 
Sedda, Tiziana Zucchini.

Comune di Bologna Simona Brighetti, Cheti 
Corsini, Loreno Cremonini, Mara Falcioni, Ri
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Biografilm Festival ringrazia
Ginetta Agostini, Mirco Alboresi, Andrea Aloi, Andrea Amichetti, Gian Mario Anselmi, Patrizia Asproni, 
Dede Auregli, Andrea Babbi, Riccardo Bacchi, Bacco, Giuliano Barigazzi, Giovanna Beccari, Marina 
Bellei, Anna Rita Benassi, Marco Benni, Massimo Benvegnù, Alessandro Berti, Mirco Bezzi, Damiano 
Bianchi, Federica Biagini, Marco Bignardi, Giada Binini, Tiberio Biondi, Irene Bisi, Antonello Bonolis, 
Elena Boninsegni, Chiara Borghesi, Roberto Borhy, Luca Bortolazzi, Fratelli Broche, Stefano Brugnara, 
Armando Brunini, Federica Bruno, Marcello Bughi, Marco Bughi, Antonio Calabrò, Roberto Calari, 
Gianpiero Calzolari, Marco Cammelli, Riccardo Capelli, Antonio Capellupo, Sandra Capri, Giulia 
Carpinelli, Franco Carradorini, lo staff del Piccolo Café di NY, Giuseppe Casapulla, Cristina Casati, 
MariaRosaria Casazza, Matteo Cavalieri, Walter Cavatoi, Paolo Cazzoli, Alessandra Cesari, Gabriele 
Ciampichetti, Riccardo Ciccagliene, Riccardo Cioni, Silvia Ciresa, Cisco, Carlo Colpo, Francesco 
Cortonesi, Gigliola Corsini, Claudia Costantini, Davide Costantino, Marco Crisci, Enrico Cristoni, Laura 
Crivellaro, Luigi Cuciniello, Marilena Cunsolo, Simona Cupoli, Alessandro Dardi, Paola De Bartolo, 
Elena Del Comune, Cristian De Lissandri, Giovanni De Mauro, Sara Dello Russo, David Demetz, 
Carlo Di Gaetano, Marianna Di Giansante, Giuseppina Di Giglio, Laura Diamanti, Marco D’Ottavio, 
Mauro Donzelli, Rino Drogo, Jean Jacques Dubau, l’eccezionale Staff del Cinema Odeon, Fabriano 
Fabbri, Felice e i suoi chinotti, Nicola Farinetti, Oscar Farinetti, Ethel Frasinetti, Alberto Federici, Gaia 
Ferrara, Tiziana Ferrari, Bruno Filetti, Myriam Finocchiaro, Achille Fiorentini, Morena Fiorentini, Chiara 
Formenti, Giorgio Forni, Marina Forni, Roberto Fracavallo, Marco Franchini, Ethel Frasinetti, Giancarlo 
Funaioli, Eugenio Fuschini, Roberto Gabellini, Giuseppe Gagliano, Daniela Galli, Cristina Galliera, 
Andrea Gamberini, Paola Gamberini, Massimo, Pietro Gentile, Patrizia Ghedini, Giulio Ghetti, Verdiana 
Giannattasio, Marta Gianzini, Lucia Giddio, Michele Girotti, Mike Giuliani, Fabio Govoni, Lorenza Govoni, 
Giada Grandi, Fabio Grassi, Roberto Grassilli, Donatella Grazia, Daniele Gualdi, Giuseppina Gualtieri, 
Alice Guastadini, Paola Guidi, Maria Cristina Iaselli, Michele Innocente, Leonardo Lambertini, Henry 
Fanfan Latulyp, Antonella Lazzari, Matteo Lepore, Elena Leti, Luca Liguori, Giuseppe Lo Re, Antonio 
Longo, Valentina Longo, Marco Lovisatti, Marco Luccarini, Edoardo Lucatti, Salvo Lucchese, Sergio 
Maccagnani, Tiziano Manco, Virginiangelo Marabini, Fabrizio Marchetti, Michele Massari, Riccardo 
Masoni, Giovanni Mazzanti, Chiara Mazzotti, Marco Megliola, Roy Menarini, Franca Mennas, Tommaso 
Michelini, Cinzia Migani, Maria Serena Mignani, Pierluigi Minelli, Andrea Mochi Sismondi, Camilla 
Monteventi, Giuseppe Mucci, Sergio Munao, Milena Naldi, Giovanna Nipoti, Ginevra e Mattia Nuzzaci, 
Dario Oliva, Giada Oliva, Lorenzo Osti, Fabio Querci, Eleonora Pagan, Federico Palma, Cristina 
Palmieri, Pampa, Gianfranco Parenti, Donatella Pariali, Stefania Pasquini, Adele Peri, Dario Perrone, 
Assunta Piccini, Carlotta Piccinini, Simone Pinchiorri, Giorgio Pirazzoli, Mario Pirredda, Rinaldo Pitea, 
Enrico Postacchini, Tiziana Primori, Chiara Preti, Mattia Puccetti, Elisa Quatrale, Sergio Ramazzotti, 
Iames Reggiani, Riccardo Riccardini, Ernesto Rinaldi, Davide Rizzo, Elena Rodica, Milena Romagnoli, 
Alberto Ronchi, Riccardo Ronchi, Silvia Ropa, Anna Rossi, Fabio Roversi Monaco, Sara Roversi, 
Osvaldo Rozzo, Marta Rubagotti Ghisleri, Marco Ruggieri, Simona Ruggieri, Daniele Rumori, Michela 
Russo, Nonna Santa, Irene Sassatelli, Matteo Scanni, Simona Sebastiano, Adam Selo, Gianna Serra, 
Giovanni Serrazanetti, Simone Sforza, Michaela Schlesinger, Luciano Sita, Paolo Smali, Sergio Soavi, 
Simona Soldati, Paolo Soraci, Elena Spadaro, Pierluigi Stefanini, Filiberto Strazzari, Sandro Stridi, 
Maria Rita Tattini, Karen Tenkhoff, Pietro Terlingo, Silvio Tempesti, Nerio Tercon, Franco Teti, Marco 
Tinti, Fabio Toncelli, Elena Trevisan, Elisa Trevisan, Matteo Trifirò, Alessandro Vallicelli, Angelo Varni, 
Toni Virdia, Carmelo Volpe, Stefania Volpe, Alessandro Vriz, Benedetto Zacchiroli, Angela Zanni, Cinzia 
Zanni, Patrizia Zini, Angela Zocco, Federico Zullo.

Lottano con noi: Andrea Bighi, Andrea Console, Silvia Mengoli, Francesca Perondi, Laura Turk.

Giuria Biografilm Festival 2012
Leonard Maltin, Paul Zaentz, John Scheinfeld, Marcello Paolillo, Mike Freedman.

Per Biografilm District si ringraziano:

Provincia di Bologna: Dede Auregli, 
Giuliano Barigazzi, Fabio Matteuzzi.

Comune di Casalecchio di Reno: Simone 
Gamberini, Davide Montanari, Paola Parenti, 
Nicola Patetta, Massimiliano Rubbi.

Comune di Pieve di Cento: Tiberio Artioli, 
Sergio Maccagnani, Angelo Zannarini.

Comune di San Lazzaro di Savena: 
Roberta Ballotta, Mauro Boarelli, Marco 
Macciantelli, Lucia Monari.

Fabrizio Fugattini, Giuseppe Gotti, Raffaella 
Grimaudo, Valentina Lanza, Marinella Maleti, 
Amabile Monti, Claudia Nanni, Paola Papini, 

Monica Pederzini, Alberto Ronchi, Laura 
Tagliaferri, Annalisa Zanotti.





Ogni racconto ha bisogno di una fine, oltre che di un inizio. E il racconto 
dell’umanità si alimenta da sempre al mito di un’apocalisse gloriosa. In realtà 

nessuno verrà a salvarci, dovremo pensarci da soli.
Ian McEwan, Blues della fine del mondo

Biografilm 2012 - Bisogna saper scegliere

Nel suo primo film L’ultimo terrestre il disegnatore Gipi immagina che sulla 
terra arrivino gli alieni. Esseri miti, fisicamente in linea con lo stereotipo 
della fantascienza, ma con un dono del tutto speciale: la capacità di 
distinguere il bene dal male. È l’apocalisse.
Un’idea dirompente in un momento in cui un intero sistema di valori 
sembra messo in discussione dalla scarsa tenuta delle istituzioni sociali 
e politiche più elementari. Sul nostro Paese sembra calata una notte che 
cancella i colori e le forme, piombandoci in una nebbia immobile. Niente 
di liberatorio, nessuna apocalisse, nessuna resurrezione.

La selezione delle storie di questa impegnativa ottava edizione del festival 
sembra portare con sé proprio una testimonianza di segno opposto: i 
protagonisti di Biografilm hanno un’idea, un progetto, un obiettivo, una 
passione per cui hanno combattuto e che sanno e possono testimoniare.
Dalle utopie olivettiane agli “elementi di critica omosessuale” di Mario 
Mieli, passando per la lotta per i diritti civili di Harry Belafonte e quella 
per la libertà d’espressione dell’artista cinese Ai Weiwei. Dai Nobel per la 
pace Shimon Peres e Yasser Arafat, che hanno fatto entrambi la guerra, 
all’attivista ecologista Paul Watson da decenni schierato a tutela della 
fauna marina.
Dall’icona della controcultura Dennis Hopper alla politica agita da 
Judith Malina nel suo Living Theatre, alla lotta contro l’apharteid di 
Miriam Makeba. Seguiremo l’atlantico Ron Mann che cerca sempre la 
motivazione delle cose e il mediterraneo Andrea Segre, che quando 
qualcosa non lo convince prende la telecamera e parte.

13



Dall’imprenditore Steve Jobs che ha rivoluzionato il modo di comunicare, 
al presidente delle Maldive Mohammed Nasheed impegnato contro il 
global warming. Vite diversissime, come sempre a Biografilm, ma tutte 
con un tratto comune: la capacità e la strenua determinazione a fare delle 
scelte, a prendere dei rischi, a mancare o raggiungere degli obiettivi.
Anche questa volta dopo la fine del mondo ci sarà una moltitudine di 
cose da fare e ci vorranno tantissime buone idee. Intanto sarà il caso di 
cominciare a fare delle scelte. 

Andrea Romeo
Direttore artistico

14
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Per la sua ottava edizione Biografilm Festival si presenta al suo pubblico 
e alla città confermando la formula allargata inaugurata con successo 
nel 2011: undici giorni di una programmazione fitta e trasversale, 
che spazia dalla corposa selezione cinematografica internazionale, 
alle presentazioni di libri nello Spazio laFeltrinelli, ai concerti dal vivo, 
all’incontro, sempre intenso, con i protagonisti dei racconti di vita che da 
tutto il mondo il festival porta nel cuore di Bologna.
Una formula che moltiplica le sedi della manifestazione, intensificando 
ancora il dialogo con la città e i suoi luoghi. Alla sede tradizionale 
della Manifattura delle Arti, in cui si esprime la collaborazione con due 
fondamentali istituzioni culturali della città - la Cineteca del Comune di 
Bologna e il MAMbo, cui va il ringraziamento del festival - si affiancano 
già dallo scorso anno il Bio Parco nel Parco del Cavaticcio e la Biografilm 
Street, con le sale del Cinema Odeon, che già nei mesi scorsi hanno 
visto la programmazione dei titoli biografici di Sala Bio, diventata un 
appuntamento, prima inedito e poi atteso, per chi desidera vivere la 
sala cinematografica anche come consuetudine di incontro e spazio per 
scoprire affinità culturali. 
Anche quest’anno, grazie al sostegno e alla collaborazione della Provincia 
di Bologna, prosegue il progetto Biografilm District, che tocca, oltre a 
Pieve di Cento, le due importanti piazze di Casalecchio e San Lazzaro, 
ampliando ad altri pubblici le opportunità di fruizione dei contenuti della 
manifestazione e di incontro con gli ospiti internazionali, ancora una 
volta affiancando alla vocazione di Biografilm a esprimersi come brand 
internazionale, che va consolidandosi come punto di riferimento per i 
contenuti biografici, la volontà di un rapporto elettivo e concreto con il 
territorio in cui la manifestazione è nata e cresciuta. 
E in una congiuntura economica difficile come quella del 2012, oltre 
che al main sponsor FIAT Lancia, è alle istituzioni, alle associazioni 
e alle realtà produttive che hanno il loro centro nevralgico nel nostro 
territorio che va una volta di più il sentito ringraziamento del festival, per 

Biograf ilm 2012 - Ottava edizione
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Biograf ilm 2012 - Ottava edizione

la loro stima, il loro sostegno e la loro collaborazione: la Regione Emilia-
Romagna, con il suo fondamentale contributo, la Provincia e il Comune 
di Bologna, l’Università di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, la Fondazione del Monte, l’APT Emilia Romagna, la Camera 
di Commercio di Bologna, la Lega delle Cooperative, Coop Adriatica, 
Granarolo, Unipol, il Gruppo Hera, Acqua Cerelia. A queste si affiancano 
partner come laFeltrinelli, Lufthansa, Campari, che da sempre scelgono 
Biografilm Festival come manifestazione con cui ideare e strutturare 
progetti di comunicazione sinergici.

In un momento complesso, in cui si corre il grave rischio di restare 
periferici rispetto alla possibilità di capire e gestire una crisi di portata 
globale, un festival può essere un’occasione preziosa per recuperare 
centralità, per farsi soggetti attivi di interpretazione e cambiamento, in 
un contesto che sa farsi snodo, luogo di affluenza, accesso, scambio, 
confronto, tra idee, persone, associazioni, istituzioni, attività produttive, 
energie culturali.
L’edizione 2012 di Biografilm vuole essere anche questo e siamo certi 
che potrà esserlo solo con l’apporto, prezioso e insostituibile, delle realtà 
che ne affiancano da sempre lo sviluppo, del suo staff, del guerrilla staff, 
dei suoi sostenitori, del pubblico che ne sceglie e premia la proposta 
culturale. 

Emanuela Ceddia
Direttore organizzativo

per informazioni e proposte 
di collaboraizone scrivi a 
info@festivaloffestivals.org

la quinta edizione di festival of festivals si svolgerà 
a Matera, città candidata a Capitale Europea della 
Cultura nel 2019

ottobre 2012

segnala il referente del tuo 
festival su festivaloffestivals.org, 
costruiremo insieme la 
tua presenza a fof 2012 e 
la partecipazione e alle 
attività congressuali, 
spettacolari e di 
formazione

europa/mediterraneo

a 
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Per contattare TPER :
051 290 290  per i servizi bus

840 151 152  per i servizi ferroviari
www.tper.it



Sp
on

so
r 

e 
Pa

rt
ne

r

Main Partner 
Biografilm Village 
e Bio Parco

Sp
on

so
r 

e 
Pa

rt
ne

r

Stile e Semplicità



PARTE DELLA TUA CITTÀ

Cemusa, 
Specialist 

dell’arredo 
urbano 

a Bologna

M
ed

ia
 P

ar
tn

er



31

La
nc

ia
 C

el
eb

ra
tio

n 
of

 L
iv

es
 A

w
ar

d 
20

12
 

Pochi produttori hanno vinto tre Oscar per il miglior film. Dapprima da solo, 
quindi con il nipote Paul, Saul Zaentz ha raggiunto questo record nell’arco di 
ventun’anni con tre film fortemente biografici: Qualcuno volò sul nido del 
cuculo (1975), Amadeus (1984), Il Paziente Inglese (1996).
 
Biografilm Festival è dedicato a film e storie di vita di tutto il mondo che abbiano 
saputo influenzare le vite degli spettatori. Il mio obiettivo, come produttore, è 
quello di realizzare film che non solo intrattengano il pubblico ma che soprattutto 
lo spingano ad esaminare profondamente loro stessi e il mondo in cui vivono. Per 
me è un onore accettare questo premio a nome mio e di mio zio Saul Zaentz.
Fare un film è uno sforzo collettivo. Un film è una visione condivisa tra scrittore, 
regista, direttore della fotografia, production designer, costumista e tanti altri 
talenti creativi. In più di trent’anni di carriera nel mondo del cinema ho avuto 
l’opportunità di lavorare con tanti straordinari professionisti, tra cui: Milos Forman, 
Anthony Minghella, Peter Weir, Hector Babenco,  Peter Shaffer,  Jean-Claude 
Carriere, Miroslav Ondricek, Stuart Craig, John Seale, Patrizia Von Brandenstein, 
Dante Ferretti,  Ann Roth, Sandy Von Normann, and Walter Murch.
Questo premio è dedicato a loro e alle centinaia di persone, tra attori e membri 
dello staff, che hanno contribuito a realizzare questi film. 

Paul Zaentz

Saul e Paul Zaentz 
The Saul Zaentz Company
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Con la consegna del premio Lancia Celebration of Lives  al Maestro di Bisso 
Chiara Vigo, Biografilm celebra l’instancabile sforzo della tradizione orale 
che ha portato fino a noi attraverso i secoli una sapienza antichissima, 
patrimonio dell’umanità tutta. Una memoria collettiva, la maestria di un 
patrimonio gestuale e culturale sempre attuale che, col suo perpetuarsi, ci 
ricorda chi siamo, chi siamo stati e chi saremo.
Una storia unica quella di Chiara Vigo, 57 anni, sarda, dell’isola di Sant’Antioco 
- ultimo Maestro al mondo ancora in grado di tessere il bisso - ha appreso 
la maestria dalla nonna, Maestro di bisso prima di lei, prestando fedeltà 
al Giuramento, perché il bisso non si vende e non si compra. Si può solo 
donare o ricevere. Il bisso è e deve rimanere bene di tutti, come il mare. 
Chiara Vigo incontrerà il pubblico per tutta la durata del festival nello spazio 
messo a sua disposizione dal Mambo.
Carissimi,
sono tanto felice di avervi incontrato e di aver accettato l’invito di Biografilm 
Festival. Vi ho conosciuti nel mio Museo e come vecchi amici abbiamo passato 
delle ore piacevoli, in cui mi è piaciuto di raccontare la mia Storia. Credo che 
Biografilm Festival possa essere un’importante occasione dal punto di vista 
sia della  trasmissione di storie del mondo che di film del grande teatro del 
mondo.
Vi ringrazio del vostro amarmi e con umiltà ricevo questo inaspettato e 
gradito Lancia Celebration of Lives Award.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi un saluto e un vicino arrivederci al 
Festival.

Chiara Vigo
Maestro di Bisso Marino
Commendatore della Repubblica

 Chiara Vigo, Maestro di Bisso
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La parabola artistica di Marina Abramovic è unica quanto il suo percorso di 
vita. Da sempre la performer Serba esplora la relazione tra artista e pubblico, 
sfidando i propri limiti ed investigando le possibilità della mente. Con 
questo premio Biografilm omaggia la biografia di un’artista immensa, che 
ha saputo fondere la propria vita e la propria arte con autenticità e coraggio. 
 
La mia vita e il mio lavoro sono veramente la stessa cosa. Quando ho iniziato 
la mia carriera da artista, la performance non era considerata vera arte, per 
cui ricevere questo premio oggi mi fa capire che il lavoro fin qui realizzato 
non è stato vano.
Vorrei quindi ringraziare Biografilm e tutti i miei devoti e adorati fan italiani. 
La prima performance che ho fatto al di fuori del mio Paese, la Ex Yugoslavia, 
è stata proprio in Italia. Si può dire che tutta la mia carriera come artista 
sia iniziata proprio in Italia. Ho realizzato così tante performance in questo 
paese, in diversi momenti della mia vita e il pubblico qui non mi ha mai 
delusa, è sempre stato presente ed ha condiviso le mie stesse passioni ed 
emozioni. Mi commuovono ogni volta, profondamente, e per questo vi 
ringrazio calorosamente. C’è un pubblico lì fuori che mi ama e mi rispetta e 
sono immensamente grata per questo. 

Marina Abramovic

Marina Abramovic
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La giuria di Biografilm 2012 assegnerà i seguenti premi: 
Lancia Award | Biografilm Festival 2012
al miglior lungometraggio in concorso
Best Life Award | Biografilm Festival 2012
al più travolgente racconto biografico

La giuria del concorso è composta da

Presidente di Giuria
Leonard Maltin. Uno dei più riconosciuti e rispettati storici e critici 
cinematografici della storia contemporanea. Autore della bibbia del 
cinema per eccellenza, pubblicata ogni anno sin dal 1969 – Leonard 
Maltin’s Movie Guide – Maltin conduce da oltre 30 anni il noto 
show televisivo USA Entertainment Tonight, dedicato all’industria 
del cinema, in cui riesce ad amalgamare energicamente frizzanti 
interviste alle celebrità, analisi dei dati al box office americano e 
preziose digressioni sulla Storia del Cinema.

Paul Zaentz, è uno stimato e pluripremiato produttore. Nipote di 
Saul Zaentz, premio Oscar per Amadeus, Qualcuno Volò sul Nido, The 
English Patient. Produttore di The Talented Mr. Ripley, Paul Zaentz 
collabora con Saul dal 1984 per la Saul Zaentz Company. Paul Zaentz 
ha inoltre prodotto Goya’s Ghost di Milos Forman e The Unbeareable 
Lightness of Being di Philip Kaufman.
 

John Scheinfeld John Scheinfeld è un apprezzato scrittore, 
produttore e regista di documentari. Ha riversato la sua vasta 
conoscenza musicale e cinematografica in numerosi progetti, 
distribuiti in tutto il mondo. Nella sua filmografia troviamo grandi 
successi critici e commerciali, come The U.S. Vs. John Lennon e The 
Unknown Marx Brothers.

Marcello Paolillo dopo un esordio a TELE+, è stato Acquisition & 
Production Manager per Eagle Pictures, Head of Acquisitions, Sales 
& Co-Productions per Mikado Films, Acquisition Consultant per Nexo 
e Vice President of Sales & Acquisitions at Kimmel International. Ha 
lavorato con autori del calibro di Martin Scorsese, Charlie Kaufman, 
Alfonso Cuaron, Alex De La Iglesia e Gabriele Salvatores.

Mike Freedman è uno scrittore e regista indipendente che 
vive a Londra. Freedman ha da poco completato il suo primo 
lungometraggio Critical Mass, che presenta in Anteprima mondiale 
a Biografilm Festival. 
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I Premi di Biografilm Festival 2012
Lancia Celebration of Lives | Biografilm Festival 2012 Saul e Paul Zaentz 
Lancia Celebration of Lives | Biografilm Festival 2012 Marina Abramovic 
Lancia Celebration of Lives | Biografilm Festival 2012 Chiara Vigo

Lancia Award | Biografilm Festival 2012 
premio della giuria al miglior film in concorso della Selezione ufficiale 

Best Life Award | Biografilm Festival 2012 
premio della giuria al più travolgente racconto biografico della Selezione ufficiale 

Audience Award | Biografilm Festival 2012
premio del pubblico al miglior film fuori concorso

Audience Award | Biografilm Official Selection 2012 
premio del pubblico al miglior film della Selezione ufficiale 

Audience Award | Biografilm Italia 2012 
premio del pubblico al miglior film della sezione Biografilm Italia 
Together Award 2012 in collaborazione con Lega Coop Bologna
premio del pubblico al film della sezione Together che meglio interpreta 
i valori della cooperazione, della collaborazione e del fare insieme Promosso 
in collaborazione con Legacoop Bologna e Molteplicittà 

Guerrilla Staff | Biografilm Award 2012
premio del Guerrilla Staff di Biografilm al miglior film del festival

Biografilm | Feltrinelli Real Cinema Award
premio attribuito dal pubblico di Biografilm al miglior documentario tra quelli 
pubblicati dall’omonima collana nel corso dell’anno 

Bio Award (Sala Bio)
Dal 2012 la giuria del Biografilm Award visiona durante l’anno in Sala Bio tutti i biopic 
che escono nel circuito commerciale e attribuisce riconoscimenti al Miglior Film, 
Migliore Attrice in un racconto biografico, Miglior Attore in un racconto biografico

I vincitori dell’edizione 2011 di Biografilm Festival 
Lancia Celebration of Lives | Biografilm Festival 2011 
Diane Disney Miller per il Walt Disney Family Museum di San Francisco 

Lancia Celebration of Lives | Biografilm Festival 2011 
Saverio Tutino per l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano
Lancia Award 2011 | Biografilm Festival 2011 
American: The Billhicks Story
Best Life Award | Biografilm Festival 2011
Marwencol di Jeff Malmberg

Audience Award | Biografilm Festival 2011 
12th & Delaware di Rachel Grady e Heidi Ewing 

Audience Award | Biografilm Official Selection 2011 
Ingrid Betancourt, 6 Years in the Jungle di Angus Macqueen

Audience Award | Biografilm Italia 2011 
Sono stato Dio in Bosnia di Erion Kadilli

Together Award 2011 in collaborazione con Legacoop Bologna e Molteplicittà 
Silken Synergy di Soniya Kirpalani
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Il Guerrilla Staff è un team agguerrito 
di volontari, composto da personalità 
differenti ma unite dalla volontà di apportare 
il proprio contributo determinante alla 
realizzazione di Biografilm Festival. Il 
desiderio di vivere il backstage di un 
festival, la consapevolezza del ruolo 

fondamentale che la cultura assume nella vita individuale e collettiva, 
la passione nei confronti del grande schermo, sono solo alcune delle 
qualità che ogni anno suscitano l’interesse dei membri del Guerrilla 
Staff e li stimolano a ricoprire l’intera gamma dei ruoli fondamentali alla 
realizzazione di un evento come Biografilm Festival. 
I volontari sono l’indispensabile interfaccia dei punti di accoglienza del 
festival: dal desk ingressi e informazioni, alle attenzioni dedicate agli 
ospiti nazionali ed internazionali. Collaborano ad incanalare i mille flussi 
informativi 2.0 e a realizzare la documentazione fotografica e audiovisiva. 
Si prendono cura del pubblico, dalla programmazione in sala agli eventi 
che animato le serate dei Village. 
Il Guerrilla Staff si conferma la vera anima della manifestazione, centro 
nevralgico essenziale per la riuscita del festival. Oltre ad intraprendere 
un percorso formativo alla scoperta delle attività alla base di una 
manifestazione culturale di livello nazionale e internazionale, a partire 
dall’edizione 2012 i Guerrilla Staff avranno una sala a loro riservata e 
attribuiranno un loro premio al miglior film e all’ospite che, tra quanti 
parteciperanno al festival, più li avrà appassionati. 
Uno speciale ringraziamento va dunque ai membri del Guerrilla Staff 
2012, alla loro forza e alla loro passione, anche grazie alle quali 
Biografilm è una realtà più che mai vivace e riconosciuta nel panorama 
internazionale dei festival. 

Proud Sponsor del Guerrilla Staff
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Alessandro Di Pasquale - Guerrilla Staff Direzione Artistica 
Edoardo Barone - Guerrilla Staff Settore Ospitalità
Laura Gargallo Rodilla - Guerrilla Staff Settore Ospitalità

Begum Akyol, Deborha Alemanni, Alexandra Alessandrello, Riccardo 
Amato, Maria Teresa Amodeo, Veronica Amoroso, Alessandro Aru, 
Alice Barboni, Cristiano Barducci, Ekaterina Baskakova, Daniela 
Bazzi, Sara Benuzzi, Silvia Bernardi, Nicola Bertelloni, Manuel 
Bertolino, Valentina Binda, Daniele Bisceglia, Lois Bond, Daria Bruschi, 
Costanza Brusutti, Melissa Busacca, Gabriella Buzzone, Davide 
Rocco Capalbo, Massimo Cavallari, Annalisa Cavazza, Valentina 
Ceccarini, Maria Chironi, Olga Cojocaru, Alessandra Corsini, Valentina 
Cuccu, Giampaolo D’Avino, Alberto D’agostino, Michela De Fabritiis, 
Francesco De Maria, Luigi De Nicolò, Eleonora Diegoli, Federica Di 
Mauro, Laura Di Salvo, Giovanna Disabato, Giulia Fabbri, Eleonora 
Fantoni, Domenico Ferraro, Erika Fiorino, Esther Florinda, Chiara 
Forestan, Nicoletta Fornaro, Alessandro Forni, Albarosa Frasca, 
Riccardo Frati, Carmela Gabriele, Felix Giloux, Vincenzo Ingiulla, Igor 
Lanaia, Ivana Krajinovic, Davide Lazzaro, Loredana Loiodice, Edwige 
Marchegiano, Carlotta Marchesini, Sara Marini, Roberta Martinelli, 
Lucia Massimino, Francesco Mele, Giulia Mengolini, Sebastiano 
Messina, Desiré Mestieri, Raffaele Migliore, Tommaso Monaci, Barbara 
Monti, Antonella Montroni, Miriam Morgano, Laura Mugnai, Valeriano 
Musiu, Davide Nania, Ilenia Olimpio, Andrea Palmisano, Antonella Pace, 
Chiara Panareo, Sara Parenti, Arturo Pascale, Marcello Pedretti, Maria 
Teresa Pellico, Giulia Petruzzelli, Emanuela Platania, Elena Polise, 
Davide Preti, Sara Riva, Ruzhena Romaniuk, Annalisa Rosati, Emanuela 
Rosmini, Graziella Rossi, Caterina Roveri, Vittoria Santamaria, Morena 
Sarro, Ivan Segat, Sara Selmi, Valentina Sirolli, Greta Soldati, Valentina 
Spina, Francesca Sticchi, Adelina Suber, Giulia Tagliavini, Cinzia 
Tampieri, Francesca Tesei, Armando Venturi, Chiara Venuto, Valeria 
Verona, Alessia Viotti, Davide Zanga, Miriam Zanti, Attilio Zolfanelli
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Modalità d’ingresso alle sale cinematografiche

Cinema Odeon | sale A e B
Cinema Lumière | sala Officinema/Mastroianni

Si ricorda al gentile pubblico che per l’acquisto dei biglietti d’ingresso è 
necessario munirsi di una Biografilm Card 2012. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e l’acquisto della Card desiderata on-line 
sul sito www.biografilm.it. 
Per chi non effettua l’acquisto on-line, la procedura di registrazione e acquisto 
direttamente alle casse richiede un tempo tecnico e può generare la necessità di 
un’attesa in fila. 
Si prega quindi di recarsi con un congruo anticipo al Desk presso il Cinema 
Odeon (via Mascarella, 3) o al Desk Accoglienza-Informazioni del Biografilm Village 
(presso la Manifattura delle Arti, via Azzo Gardino 65).

Le card sono strettamente personali e non cedibili. Potrà essere richiesto un 
documento di riconoscimento. 

È possibile prenotare on-line i biglietti per le singole proiezioni. 
I possessori di Biografilm Card dovranno ritirare i biglietti per le proiezioni 
prenotate on-line entro un’ora prima dell’inizio della proiezione stessa, presso 
la cassa dedicata al Cinema Odeon o al Desk Accoglienza-Informazioni del 
Biografilm Village.

I possessori di Biografilm Card che desiderano acquistare un biglietto per una 
proiezione non prenotato on-line sono invitati a farlo entro mezz’ora dall’inizio della 
proiezione presso le casse dedicate. 

L’ingresso in sala è consentito fino a 5 minuti prima dell’orario di inizio indicato nel 
programma: si invita il pubblico a seguire le indicazioni delle file e dei responsabili 
di sala, così da permettere l’accesso fluente e ordinato alle sale, in base alle 
priorità di ingresso. 

Biografilm Card Plus, Biografilm Card Base e Biografilm Card Student avranno 
priorità d’ingresso fino a 15 minuti prima dell’inizio della proiezione per la quale 
avranno già ritirato il biglietto e in base alla presenza in fila, fatti salvi inviti speciali 
e Guest. 

L’ingresso in sala è consentito comunque sempre nel limite dei posti disponibili. 

Guerrilla Staff e tessere di servizio potranno accedere alla sala in base alle 
indicazioni fornite dai responsabili di sala, e comunque sempre nel limite dei posti 
disponibili. 

Cinema Lumière | sala Scorsese
Sala riservata a Card Press, Guerrilla Staff, Guerrilla Friends e Biografilm Guests 
2012, salvo diversamente indicato nel programma.
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Qui le tue 

passioni sono 
di casa.
Alla Feltrinelli coltivare i propri interessi

è naturale e sempre entusiasmante.
Vieni a trovarci in uno dei nostri negozi e scopri divertimento,

relax e occasioni che non ti aspetti.
Ogni giorno inesauribili proposte di libri,

CD, DVD e games insieme a tanti eventi, incontri e mostre.

Vantaggi e promozioni 
esclusive per 
i titolari Carta Più

COMPRA ONLINE

Una luce distante
Il cinema di Andrea Segre disegnato da Marco Lovisatti

6 giugno - 6 luglio 2012
ingresso libero

la Feltrinelli Librerie
Piazza Ravegnana 1
lun-sab 9.00-20.00

dom 10.00-13.30/15.30-20.00

presenta la mostra



Un luogo che si trasforma, pensato 
per tutti, che accoglie le eccezionali 
esperienze delle associazioni di volonta-
riato nel Giardino l’Italia Migliore. Un 
progetto permanente che Biografilm 
ha costruito per valorizzare e rac-
contare le straordinarie storie di vita 
che le organizzazioni di volontariato 
riconoscono e raccolgono quotidiana-
mente con la loro incessabile e pre-
ziosa attività.
Uno spazio pensato per i bambini, 
grazie alla collaborazione con il Di-
partimento Educativo del MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna che 
quest’anno, per l’occasione, dedicherà la prima settimana di “Estate al 
MAMbo” alle vite degli artisti: da Morandi a Warhol, tra curiosità, sug-
gestioni, laboratori e travestimenti, i bambini conosceranno l’immaginario 
che ha caratterizzato l’esperienza personale degli artisti contemporanei, 
ispirando il loro lavoro.
O ancora dove potrete incontrare il Maestro di Bisso Chiara Vigo e farvi 
trasportare dagli eventi come il Music Circus, una performance inclusiva e 
pervasiva su partitura originale di Cage.

Dopo il successo del 2011 non poteva mancare l’area relax più cool dell’e-
state bolognese: la Biografilm Art Beach. Un vero e proprio “bagno” 
metropolitano dove potrete crogiolarvi al sole, leggere un buon libro sotto 
l’ombrellone o passare un pomeriggio in compagnia… per un’insolita prova 
costume!

Nel cuore del Biografilm Village, ritroverete invece il luogo dedicato 
alla letteratura e all’approfondimento: lo Spazio la Feltrinelli. Un ambien-
te accogliente con un ricchissimo programma di presentazioni di libri e 
incontri con i protagonisti del festival, dove trovare un’ampia scelta dei mi-
gliori titoli biografici, e non solo, selezionati da Biografilm e laFeltrinelli. 
E come da tradizione, ogni evento sarà seguito da un cocktail nel  
Refresh Corner.

Scopri il programma dettagliato 
day by day nella nuova Guida al Festival 
di Biografilm o su www.biografilm.it

I contenuti e le proposte di Biografilm 
non si esauriscono nell’ottima pro-
grammazione cinematografica. Il fe-
stival per vocazione abbraccia la città 
creando, valorizzando e connotando 
in modo inaspettato e originale spazi 
e realtà attive del territorio.

Così negli anni sono nati e 
cresciuti luoghi di aggrega-
zione e convivialità come il  
Biografilm Village, lo Spazio laFel-
trinelli e il Bio Parco. Dopo un primo 
approccio nel 2011, l’ottava edizione 

inaugura un nuovo progetto nel cuore della città: la Biografilm Street. Via 
Mascarella alta si veste del rosso Bio e per l’occa-
sione viene pedonalizzata e ricoperta con un grande 
manto erboso. Un luogo che si anima dalle 19.00 
dove, tra una proiezione e l’altra, potrete gustare il 
vostro cocktail, ascoltare musica di qualità e magari 
discutere con gli amici dell’ultimo film visto in Sala 
Bio...prima di proseguire con gli eventi serali del fe-
stival.
Tanti gli eventi e le sonorità previsti nella street di 
Biografilm, dalla tradizionale vocazione jazzistica a 
quella caraibica con Calypso Sounds Good - Har-
ry Belafonte - Sing Your Song, fino all’irriverente 
opera del più dirompente artista bolognese di tutti i 
tempi: Roberto Freak Antoni.

Il Bio Parco (Parco del Cavaticcio) arricchisce ulte-
riormente la sua poliedrica programmazione con grandi eventi musicali 
- da non perdere il party inaugurale di Biografilm con un dj-set affidato 
alle sonorità d’avanguardia dell’underground berlinese – con concerti, dj-

set, e aperitivi tematici ogni giorno dalle 
19.00 in collaborazione con Ex Forno e 
Associazione PeacockLab. E se vorrete 
gustarvi una cena all’aria aperta, ci sarà 
un servizio di ordinazione “a parco” gra-
zie alla collaborazione di Cosaordino.it e 
Piatto Caldo.
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Oltre lo schermo
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dal 20 giugno al 10 agosto

TUTTI  I  MERCOLEDì, GIOVEDì E VENERDì
IN VIA MASCARELLA ALTA

CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE
SI  CENA SOTTO LE STELLE

ACCOMPAGNATI DAL MIGLIOR JAZZ DAL VIVO
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E V E N TO  O R G A N I Z Z ATO  D A

www.cantinabentivoglio.it

via MaScaRella 4/b, bologna
t. +39 051 265416
jazz@cantinabentivoglio.it

Da oltRe vent’anni a bologna il MiglioR RiStoRante con jazz clUb

O
FF

IC
IN

A
IM

M
A

G
IN

E
.I

T

NEl CuOrE dI BOlOGNA, NEllE CANTINE dEll’ANTICO PAlAzzO BENTIvOGlIO,
uN FAMOsO luOGO d’INCONTrO dOvE PAssArE BEllE sErATE

IN COMPAGNIA dI BuONA MusICA, GusTANdO IN TuTTA lIBErTà
I PIATTI dEllA MIGlIOrE CuCINA  TrAdIzIONAlE BOlOGNEsE
PrEPArATI Al MOMENTO, ACCOMPAGNATI dA vINI dI PrEGIO.

TuTTe le sere inTraTTenimenTo jazz

IN ThE hEArT OF BOlOGNA, IN ThE CEllArs OF ThE ANCIENT BENTIvOGlIO
PAlACE, A FAMOus MEETING PlACE whErE ONE CAN sPENd GrEAT EvENINGs, 

lIsTENING TO GOOd jAzz ANd CAsuAlly TAsTING ThE BEsT TrAdITIONAl BOlOGNEsE 
dIshEs FrEshly MAdE EvErydAy, ACCOMPANIEd By quAlITy wINEs.

every nighT live jazz enTerTainmenT
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15.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e accreditati - 
Selezione Ufficiale | In concorso
The Education of Auma Obama
(Die Geschichte der Auma Obama)
(Germania/2011/80’) 
di Branwen Okpako

Anteprima italiana

Nata in Kenya ma tedesca d’adozio-
ne, Auma Obama è la sorella mag-
giore del presidente degli Stati Uniti. 
Nata dallo stesso padre ma cresciuta 
da altra madre, con un percorso 
votato all’emancipazione e alla per-
severanza. The Education of Auma 
Obama è il ritratto intimo e appassio-
nato di una donna brillante, che ha 
portato il suo contributo a una nuova 
generazione d’intellettuali in grado 
di far nascere un nuovo Kenya.

17.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Joschka and Sir Fischer
(Joschka und Herr Fischer)
(Svizzera, Germania/2011/140’) 
di Pepe Danquart
Anteprima italiana

Attivista “verde” e leader politico, 
Joschka Fischer è al contempo 
testimone e attore della storia 
controversa del suo paese, la 
Germania,dagli anni ‘50 ad oggi. 
Fischer come simbolo di una intera 
generazione: così ha scelto di 
raccontarcelo il regista Danquart, 
mettendolo in confronto serrato 
con le immagini della Storia, che 
ne ha fatto uno dei protagonisti 
politici dell’Unione Europea.

a seguire 
Cinema Odeon Sala A
Contemporary Lives
Rebellion
(L’Ordre et la Morale)
(Francia/2011/135’) 
di Mathieu Kassovitz

Nuova Caledonia Francese, 1988: 
la Gendarmerie è ostaggio dei 
separatisti che denunciano un 
trattamento coloniale, senza reali 
diritti di cittadinanza. Da una Parigi 
spaccata dallo scontro elettorale 
Chirac/Mitterand, oltre alla polizia 
parte l’esercito. Dopo il Festival di 
Toronto, Mathieu Kassovitz dirige 
e interpreta un film, che lascia il 
segno con la potenza di una storia 
ancora terribilmente attuale.

21.30 Cinema Odeon 
Sala A
Guerrilla Staff Opening Event

Evento Speciale Focus Forward
Heart Stop Beating
(USA/2012/4’) 
di Jeremiah Zagar
Anteprima italiana

Nel marzo del 2011, due 
medici visionari dell’Istituto di 
Cardiologia del Texas hanno 
sostituito con incredibile successo 
il cuore  malato di un uomo 
in punto di morte, con un 
rivoluzionario meccanismo di 
“flusso continuo”: il paziente è 
vivo, e dimostra ogni giorno che 
la vita è possibile anche senza un 
cuore che pulsa. In collaborazione 
con Focus Forward.a seguire 

Conferenza stampa

10.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e accreditati - Contemporary Lives
Rebellion
(L’Ordre et la Morale)
(Francia/2011/135’) 
di Mathieu Kassovitz
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18.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Ricky on Leacock
(Francia, Canada, Iran, 
Spagna, USA/2012/90’) 
di Jane Weiner
Anteprima europea

Dall’amica e allieva Jane Weiner, un 
omaggio al filmmaker britannico 
Richard Leacock, che liberò lo sguardo 
del documentario dalle convenzioni 
e dalla ricerca dell’immagine 
perfetta. Il ritratto di uno dei padri 
del Direct Cinema. Un progetto lungo 
38 anni, che è una conversazione sul 
cinema: una riflessione sulla nascita 
del documentario moderno che 
coinvolge tra gli altri Langlois, Drew, 
Pennebaker e Godard.

11.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e accreditati - Contemporary Lives
Sing Your Song
(USA/2011/104’) 
di Susanne Rostock

Anteprima italiana

19.00 Cinema Odeon Sala B
Pre Opening Party Film - 
Selezione Ufficiale Fuori 
Concorso
Jiro Dreams of Sushi
(USA/2011/83’) 
di David Gelb

Anteprima italiana

Pulizia, purezza, gesto e forma: 
ogni pezzo di sushi posato sul 
bancone del ristorante Sukiyabashi 
Jiro è un’effimera opera d’arte. A 
85 anni Jiro Ono - che dopo 
settant’anni passati a cucinare 
non vuole ancora smettere - è 
il sushi master più celebrato di 
Tokyo, incarnazione vivente di una 
tradizione culinaria che pensa il 
cibo come etica del lavoro, filosofia 
di vita e ricerca di perfezione.

21.00 Cinema Odeon Sala A
Contemporary Lives
7 Days in Havana
(7 Dìas en la Habana)
(Spagna, Francia/2012/129’) 
di L. Cantet, G. Noè, E. 
Suleiman, B. del Toro, J. 
Medem, P. Trapero, J. C. Tabio
Anteprima italiana

7 acclamati registi. 7 episodi 
e un’unica città, La Havana, 
raccontata con sensualità e 
complessità. Un film collettivo 
dove ogni storia è collegata 
all’altra e dove ogni regista è 
stato chiamato a documentare un 
giorno della settimana. Un ritratto 
affascinante e contemporaneo di 
una città cosmopolita e dinamica 
che annovera, tra i protagonisti, 
anche Emir Kusturica.



52 53 venerdì 8 giugno

ve
ne

rd
ì 8

 g
iu

gn
o

Mario Mieli

Mario Mieli è stata una figura unica nel panorama 
della politica GLBT italiana.
Nato il 21 maggio 1952 in una ricca famiglia ebraica 
lombarda, è un tipico esponente di quegli anni 
ideologici, provocatori, corporei, che sono stati 
gli anni della contestazione al sistema e della 
liberazione sessuale, fioriti col Sessantotto e arrivati 
all’apice con il Settantasette.
Il 5 aprile 1972 è a Sanremo alla prima manifestazione 
del FUORI (Fronte Unitario Omosessuali Rivoluzionari 
Italiani), fondato pochi mesi prima dal libraio Angelo 
Pezzana. Si presenta con un foulard in testa, “come 
usavano le lavandaie di una volta”, ricorda Pezzana, 
e giunge direttamente da Londra, dove già milita nel 
“Gay Liberation Front”.
Nel 1974 fonda il COM (Comitato Omosessuali 
Milanesi), una scissione “a sinistra” del movimento. 
L’intensa esperienza del COM si traduce nel 1976 
nello spettacolo teatrale “La Traviata Norma ovvero: 
vaffanculo… ebbene sì!”.
Ma il vero “coup de theatre” di Mario Mieli avviene 
nell’aprile 1977, quando un editore prestigioso come 
Einaudi pubblica la sua tesi di laurea in filosofia 
morale con il titolo Elementi di critica omosessuale.
Mario Mieli diventa suo malgrado “personaggio”, 
appare pure in TV. Ma le sue teorizzazioni, che 
fondano marxismo e psicanalisi, teatralità e rigore 
teorico, azione e gusto della parola, non vengono 
seguiti dal movimento gay, orientato all’integrazione 
con la società civile e alla “mercificazione”. 
Il 12 marzo 1983, nella sua casa a Milano, si toglie 
la vita.
L’opera di Mario Mieli è tuttora un invito al 
superamento delle diversità, e degli odi che ne 
conseguono, tra gli individui.

Mario Mieli

In collaborazione con

14.30 Cinema Odeon 
Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
Independent Woman
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

INDEPENDENT WOMAN: Da Sex and 
The City a Desperate Housewives 
a The Good Wife. Esempi di ruoli 
in incessante evoluzione, donne 
sempre più inclini a mostrare 
e far valere la propria coerente 
veridicità. Più di 100 interviste 
esclusive con i creatori e i 
protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

a seguire 
Cinema Odeon Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
Man of the House
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

MAN OF THE HOUSE: Dalle certezze 
anni ‘50 alla perdita delle 
certezze ’70, alla restaurazione 
’90. Tutte le crepe del granitico 
Pater Familias. Da I Bradford a 
I Robinson fino ad arrivare a I 
Soprano. L’America riflette su 
se stessa. Più di 100 interviste 
esclusive con i creatori e i 
protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

15.00 Cinema Odeon 
Sala A
Storie di viaggi e di 
partecipazione: 
il cinema di Andrea Segre
Io Sono Li
(Italia/2011/100’) 
di Andrea Segre

Shun Li (Zhao Tao, vincitrice del 
David di Donatello 2012) lavora in 
un’osteria di pescatori nella città 
lagunare di Chioggia per riuscire a 
portare suo figlio di 8 anni in Italia. 
Attraverso i suoi occhi, le sue emo-
zioni e l’amicizia con il pescatore 
Bepi, il film narra il dialogo e il con-
fronto tra culture diverse, quella la-
gunare e quella cinese, nella poesia 
del loro incontro, ma anche nella 
dura integrazione tra le comunità.

15.30 Sala Scorsese
Werner Herzog Against the 
Death Special Event Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Into the Abyss
(USA, GB, Germania/2011/107’) 
di Werner Herzog

Impietosa esplorazione, firmata 
Werner Herzog, nei meandri oscuri 
della mente umana, e dentro sinapsi 
e frammentazione di una civiltà che, 
ancora, permette e accetta la pena 
di morte. L’abisso del titolo è lo 
sguardo implacabile di Herzog che 
accompagna lo spettatore dentro 
l’anima dell’uomo, intervistando 
vittime e carnefici, pastori e 
testimoni. Sollevando quesiti e 
illuminando la verità.
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17.00 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
The Education of Auma Obama
(Die Geschichte der Auma Obama)
(Germania/2011/80’) 
di Branwen Okpako
Anteprima italiana

Nata in Kenya ma tedesca d’adozio-
ne, Auma Obama è la sorella mag-
giore del presidente degli Stati Uniti. 
Nata dallo stesso padre ma cresciuta 
da altra madre, con un percorso 
votato all’emancipazione e alla per-
severanza. The Education of Auma 
Obama è il ritratto intimo e appassio-
nato di una donna brillante, che ha 
portato il suo contributo a una nuova 
generazione d’intellettuali in grado 
di far nascere un nuovo Kenya.

19.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
Four Horsemen
(GB/2012/97’) 
di Ross Ashcroft

Anteprima italiana

23 opinionisti internazionali 
rompono il silenzio e raccontano non 
solo cosa si nasconde dietro le grandi 
crisi finanziarie che hanno messo a 
soqquadro l’ultimo decennio, ma 
soprattutto, cosa si può ancora 
fare. Perché la conoscenza è 
potere. Four Horsemen accende il 
dibattito su come dare inizio ad un 
nuovo paradigma economico in un 
presente che già ospita i prodromi di 
un miglioramento.

16.30 Sala Mastorianni
Focus Mario Mieli
Saranno presenti:
Angelo Pezzana
Gianni Rossi Barilli 
Ivan Cattaneo

Modera Enrico Salvatori

L’omaggio a Mario Mieli è un in-
contro appassionato e irriverente 
tra amici e studiosi, con dimenticati 
video in bianco e nero e ricordi vi-
vissimi e colorati: saranno presenti 
Angelo Pezzana, fondatore del 
Fuori, primo movimento di libera-
zione omosessuale in Italia, Gian-
ni Rossi Barilli, direttore di Pride e 
dell’edizione critica di Elementi e 
Ivan Cattaneo artista poliedrico, 
cantautore, pittore e amico di Mieli.

16.45 Cinema Odeon 
Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
The Misfit
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

THE MISFITS: Nerd, perdenti 
convinti, outsider. Personaggi una 
volta marginali e oggi sempre più al 
centro della scena: fieri protagonisti 
della propria diversità. A partire 
da Seinfeld, passando per Mash, 
Six Feet Under e Doctor House. 
L’America riflette su se stessa. Più di 
100 interviste esclusive con i creatori 
e i protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

a seguire 
Cinema Odeon Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
The Crusader
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

THE CRUSADER: ovvero 
l’eroe. Moderno, complesso, 
terribilmente umano. Da Dexter 
a The Wire a X-Files, ritratti di 
individualità alle prese con 
forze oscure, in una costante 
lotta tra bene e male. Più di 100 
interviste esclusive con i creatori e 
i protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

Ritratto intimo della vita di un 
uomo e sguardo che precipita, quasi 
suo malgrado, dentro la Storia. 
McAllister segue il viaggio della 
guida turistica Kais – ironico, cinico, 
disilluso – che dalle montagne 
yemenite si ritrova a vagare tra le 
strade bagnate di sangue della 
capitale Sana’a, dove la folla 
manifesta contro la dittatura. Una 
testimonianza sofferta e stupita di 
ciò che chiamiamo Primavera Araba.

17.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Yemen’s Reluctant 
Revolutionary
(GB, Irlanda/2012/70’) 
di Sean McAllister

19.00 Sala Mastorianni
Biografilm Italia
La Fine che non ho Fatto
(Italia/2011/66’) 
di Ruben Monterosso, 
Federico Savonitto

Anteprima mondiale

Ritratto postumo di Nino Genna-
ro, intellettuale, poeta, teatrante, 
instancabile animatore culturale. 
I due autori ripercorrono la sua 
vita artistica - donandoci un as-
saggio della sua energia e vivacità 
- attraverso gli sguardi privati e 
amorevoli dei parenti, degli ami-
ci, dei compagni e della sua Sici-
lia. Un personaggio meravigliosa-
mente dirompente, socialmente e 
politicamente innovativo.

19.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale
HOPPER: In His Own Words
(USA/2012/75’) 
di Cass Warner

Anteprima mondiale

Un volto che ha saputo interpre-
tare temi, miti e trasformazioni di 
intere generazioni, da Easy Rider 
ad Apocalypse Now a Velluto Blu. 
Ma soprattutto un uomo, un regi-
sta, un artista dal talento immenso 
che viene qui raccontato attraverso 
le sue stesse parole, le sue verità, 
aneddoti e sorrisi che ci regalano 
un ritratto prezioso, fatto di cocente 
e delicata autenticità. Uno sguardo 
unico su un work in progress.
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21.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Mama Africa
(Finlandia, Germania, Sud 
Africa/2011/90’) 
di Mika Kaurismäki

Prima musicista e cantante 
africana a raggiungere un successo 
planetario, Miriam Makeba è 
anche il simbolo della lotta contro 
l’apartheid in Sudafrica, la sua 
terra, che la costrinse all’esilio. 
Mika Kaurismäki compone 
attraverso straordinari materiali di 
repertorio una biografia esemplare 
dell’interprete di canzoni popolari 
come Pata Pata, e dell’indomita 
portavoce dei diritti civili.

a seguire 
Cinema Odeon Sala A
Contemporary Lives
Rebellion
(L’Ordre et la Morale)
(Francia/2011/135’) 
di Mathieu Kassovitz

Nuova Caledonia Francese, 1988: 
la Gendarmerie è ostaggio dei 
separatisti che denunciano un 
trattamento coloniale, senza reali 
diritti di cittadinanza. Da una Parigi 
spaccata dallo scontro elettorale 
Chirac/Mitterand, oltre alla polizia 
parte l’esercito. Dopo il Festival di 
Toronto, Mathieu Kassovitz dirige 
e interpreta un film, che lascia il 
segno con la potenza di una storia 
ancora terribilmente attuale.

21.30 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
I Figli degli Uomini
(Children of Men)
(USA/2006/109’) 
di Alfonso Cuarón

La fine del mondo secondo 
Cuaron. Nel 2027 non nascono 
più bambini ed il mondo è 
stravolto dalle guerriglie. Un ex 
attivista politico (Clive Owen) 
viene coinvolto dalla ex moglie 
(Julianne Moore) nel salvataggio 
della prima donna rimasta 
incinta dopo 20 anni di sterilità.

focus
Mario Mieli

6 LUGLIO 2012 RIvIeRa adRIatIca 
deLL’emILIa ROmaGna

lanotterosa.it

C
on

ce
pt

: M
ic

ol
 M

on
ta

na
ri 

- G
ra

fic
a:

 T
ut

tif
ru

tti

the PInk sIde Of the mOOn

La nOtte ROsa19.30 Cinema Odeon 
Sala A
Cerimonia di inaugurazione
 
Evento Speciale Focus Forward 
Heart Stop Beating
(USA/2012/4’) 
di Jeremiah Zagar
Anteprima italiana

Nel marzo del 2011, due 
medici visionari dell’Istituto di 
Cardiologia del Texas hanno 
sostituito con incredibile successo 
il cuore  malato di un uomo 
in punto di morte, con un 
rivoluzionario meccanismo di 
“flusso continuo”: il paziente è 
vivo, e dimostra ogni giorno che 
la vita è possibile anche senza un 
cuore che pulsa. In collaborazione 
con Focus Forward.
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15.00 Sala Scorsese
Together 
Minor Swing: Storie Sinte
(Italia/2011/18’) 
di Mattia Pelli

Anteprima mondiale

Un breve ma intenso 
documentario che ripercorre la 
storia, la cultura e l’attualità 
del popolo Sinto, in particolare 
il viaggio che ha portato questa 
popolazione nomade fino in 
Italia e come oggi sia più che 
riuscita l’integrazione dei membri 
di una delle più grandi comunità 
Sinti con gli abitanti di Rovereto.

sabato 9 giugno
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Retrospettiva Saul e Paul Zaentz
The Saul Zaentz Company

L’avventura di Saul Zaentz come produtto-
re inizia negli anni ‘50 a capo di un’etichetta 
discografica di musica jazz. La passione suc-
cessiva è il cinema, con una predilezione per 
la letteratura. Il primo successo, ormai pietra 
miliare, è del 1975:  Qualcuno volò sul nido del 
cuculo, tratto dal celebre romanzo di Ken Ke-
sey, diretto da Milos Forman e che vince 5 Oscar 
tra cui Miglior Film. 
Dagli anni ‘80  Saul viene affiancato dal nipo-
te Paul, dando vita ad una collaborazione che 
culmina con Amadeus (1984), 8 Oscar, tra cui 
Miglior Attore, Miglior Regia e Miglior Film, e 
Il Paziente Inglese, 9 Oscar e una pellicola che 
entra di diritto nella storia del cinema. 
Il premio e la retrospettiva che Biografilm Fe-
stival dedica a Paul e Saul Zaentz e alla loro 
filmografia, è un omaggio ad una carriera in-
stancabile, a chi crede e supporta racconti di 
vita degni di essere trasposti sul grande scher-
mo. Paul Zaentz sarà ospite del festival per ri-
tirare il premio e presenziare a questa celebra-
zione.

Saul Zaentz

14.00 Cinema Odeon 
Sala A
Celebration of Lives Award: 
Retrospettiva Saul e Paul Zaentz
Il Talento di Mr. Ripley
(The Talented Mr. Ripley)
(USA/1999/139’) 
di Anthony Minghella

Tratto dall’omonimo romanzo della 
grande giallista Patricia Highsmith, 
questo film ci regala un indimen-
ticabile interpretazione di Matt 
Damon, nel ruolo di un giovane 
americano ambizioso, bugiardo e 
millantatore. Ripley è protagonista 
assolutamente negativo di una pas-
sione omosessuale non corrisposta, 
sfociata in omicidio, ma questo è so-
lo l’inizio di una spirale di tensione e 
violenza che sembra non aver fine.

14.30 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
LoveMEATender
(Belgio/2011/52’) 
di Manu Coeman

Anteprima italiana

LoveMEATender mette in 
discussione il ruolo della carne 
sulla nostra tavola e nella nostra 
vita, negli ultimi 50 anni, tra 
sovrapproduzione e un consumo 
quotidiano sempre più scontato. 
Un’evoluzione economica, 
politica ed infine etica che 
raccoglie testimonianze di 
allevamenti selvaggi, agricoltori 
illuminati e intellettuali 
rivoluzionari.

14.30 Sala Mastorianni
Together - Biografilm/ 
Feltrinelli Real Cinema Award
Bio Awards
Waste Land
(Brasile, GB/2010/100’) 
di Lucy Walker

Potente racconto sull’arte come 
motore di trasformazione e cresci-
ta, candidato agli Oscar 2011 come 
Miglior Documentario, Waste Land 
ci porta a Rio de Janeiro al seguito 
del celebre fotografo e artista Vik 
Muniz che nella più grande disca-
rica al mondo, Jardim Gramacho, 
è riuscito a creare strabilianti ri-
tratti di alcuni dei catadores della 
discarica trasformando la loro im-
magine di sé e le loro vite.
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17.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Jason Becker: Not Dead Yet
(USA, GB/2012/90’) 
di Jesse Vile

Anteprima europea

Dedizione, caparbietà, genio. Que-
ste sono le caratteristiche di Jason 
Becker, virtuoso chitarrista heavy 
metal e fondatore del gruppo mu-
sicale Cacophony, al quale la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica (SLA) stronca la 
promettente carriera e il futuro a 
soli 21 anni. Contro ogni probabilità, 
Becker non si arrende e continua 
a lottare ancora oggi contro la sua 
malattia riuscendo, straordinaria-
mente, a comporre musica.

18.15 Sala Mastorianni
Together
The World’s Most 
Fashionable Prison
(GB, Filippine, 
Singapore/2012/67’) 
di Chun Kit Mak

Anteprima italiana

Il fashion designer Puey Quinones, 
enfant prodige del mondo della 
moda, è insegnante-mentore nel 
più grande carcere di massima 
sicurezza delle Filippine. La sua 
sfida è mettere alla prova una 
classe di detenuti nella costruzione 
di una collezione di moda, 
affrontando un percorso insieme, 
nel quale ogni protagonista, Puey 
per primo, avrà la possibilità di 
riscattare se stesso.

18.45 Cinema Odeon 
Sala B

Evento Speciale Focus Forward 
Heart Stop Beating
(USA/2012/4’) 
di Jeremiah Zagar

Anteprima italiana

Nel marzo del 2011, due 
medici visionari dell’Istituto di 
Cardiologia del Texas hanno 
sostituito con incredibile successo 
il cuore  malato di un uomo 
in punto di morte, con un 
rivoluzionario meccanismo di 
“flusso continuo”: il paziente è 
vivo, e dimostra ogni giorno che 
la vita è possibile anche senza un 
cuore che pulsa. In collaborazione 
con Focus Forward.

a seguire 
Cinema Odeon Sala B
Contemporary Lives
Rebellion
(L’Ordre et la Morale)
(Francia/2011/135’) 
di Mathieu Kassovitz

Nuova Caledonia Francese, 1988: 
la Gendarmerie è ostaggio dei 
separatisti che denunciano un 
trattamento coloniale, senza reali 
diritti di cittadinanza. Da una Parigi 
spaccata dallo scontro elettorale 
Chirac/Mitterand, oltre alla polizia 
parte l’esercito. Dopo il Festival di 
Toronto, Mathieu Kassovitz dirige 
e interpreta un film, che lascia il 
segno con la potenza di una storia 
ancora terribilmente attuale.

16.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
Sushi: The Global Catch
(USA, Polonia, Giappone, 
Australia, Singapore/2011/75’) 
di Mark Hall

Anteprima italiana

La popolarità ha sempre un 
prezzo quando si parla di 
globalizzazione e cibo. Sushi: 
The Global Catch illustra la rapida 
ascesa del sushi, da cibo d’élite 
ad alternative fast-food diffuso 
universalmente, portandoci a 
riflettere sulle reali conseguenze 
e, soprattutto, su quali possono e 
devono essere le vie d’uscita per 
la salvaguardia dell’ecosistema 
marino.

16.15 Sala Mastorianni
Contemporary Lives
Who Is Harry Nilsson (And 
Why Is Everybody Talkin’ 
About Him?)
(USA/2010/116’) 
di John Scheinfeld

Anteprima italiana

Pochi ricordano Harry Nilsson, 
una delle tante voci e firme del 
panorama musicale, ma molti 
riconoscono le sue melodie. John 
Scheinfeld getta luce su una vi-
ta enigmatica e assolutamente 
da scoprire. La storia di un vero 
talento, creatore di alcuni brani 
indimenticabili, raccontato at-
traverso materiali di repertorio e 
interviste a Yoko Ono, Robin Wil-
liams e Randy Newman fra i tanti.

a seguire 
Sala Scorsese
Together 
Cooperanti - Il Seme della 
Solidarietà
(Italia, Albania/2010/74’) 
di Renato Giugliano

Cefa, l’Ong Bolognese che potrete 
conoscere al Parco del Cavaticcio, 
negli spazi dell’Italia Migliore, ha 
prodotto questo toccante docu-
mentario a vent’anni dal suo arri-
vo nella città albanese di Elbasan. 
È la storia della rinascita di una 
città, attraverso la forza della coo-
perazione dei suoi cittadini, in un 
luogo in cui ricostruire tra le ma-
cerie di un sistema devastato dalla 
dittatura, è una parola d’ordine.

17.00 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale
Ricky on Leacock
(Francia, Canada, Iran, 
Spagna, USA/2012/90’) 
di Jane Weiner

Anteprima europea

Dall’amica e allieva Jane Weiner, un 
omaggio al filmmaker britannico 
Richard Leacock, che liberò lo sguar-
do del documentario dalle conven-
zioni e dalla ricerca dell’immagine 
perfetta. Il ritratto di uno dei padri 
del Direct Cinema. Un progetto lun-
go 38 anni, che è una conversazione 
sul cinema: una riflessione sulla 
nascita del documentario moderno 
che coinvolge tra gli altri Langlois, 
Drew, Pennebaker e Godard.
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21.45 Sala Mastorianni
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Joschka and Sir Fischer
(Joschka und Herr Fischer)
(Svizzera, Germania/2011/140’) 
di Pepe Danquart

Anteprima italiana

Attivista “verde” e leader politi-
co, Joschka Fischer, è al contempo 
testimone e attore della storia 
controversa del suo paese, la 
Germania,dagli anni ‘50 ad oggi. 
Fischer come simbolo di una in-
tera generazione: così ha scelto di 
raccontarcelo il regista Danquart, 
mettendolo in confronto serrato 
con le immagini della Storia, che ne 
ha fatto uno dei protagonisti politici 
dell’Unione Europea.

22.30 Cinema Odeon 
Sala B
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
When Pigs Fly
(Germania, USA, 
Olanda/1993/95’) 
di Sara Driver
Anteprima italiana

Uno sperduto paesino della 
periferia americana, storie di 
bevute, fantasmi del passato e 
vendette che si nascondono dietro 
l’angolo. E poi la voce e le parole 
di Marianne Faithfull (qui in veste 
di coprotagonista) affiancata da 
un giovanissimo Alfred Molina 
e, soprattutto la colonna sonora 
firmata dall’indimenticabile 
leader dei Clash, Joe Strummer.

a seguire 
Cinema Odeon Sala B
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
Joe Strummer
(GB/1993/30’) 
di Jim Jarmusch

Anteprima mondiale

Un contenuto del tutto speciale 
per una straordinaria gemma 
recuperata e qui in assoluta 
anteprima mondiale: Bonus 
Track Joe Strummer, documento 
intimo e prezioso che svela le fasi 
di registrazione della colonna 
sonora di When Pigs Fly. Firmato 
da Sara Driver e da Jim Jarmusch, 
(executive producer per When Pigs 
Fly) e con un inedito Joe Strummer 
tutto da scoprire.

19.00 Cinema Odeon Sala A
Contemporary Lives
Sing Your Song
(USA/2011/104’) 
di Susanne Rostock

Anteprima italiana

Da vedere idealmente insieme a MA-
MA AFRICA perchè, con Miriam Ma-
keba, di cui fu ammiratore e mentore 
negli States, Harry Belafonte è l’altra 
grande star della canzone black, la 
prima nel ‘900 ad essere “sdogana-
ta” a livello internazionale. E proprio 
come Makeba, Belafonte è una figu-
ra poliedrica e affascinante (anche al 
cinema) e soprattutto ambasciatore 
dei diritti civili per la sua gente dagli 
anni ‘60 fino ad oggi.

19.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e accreditati - 
Contemporary Lives
Calvet
(Costa Rica, Francia, USA, GB, 
Nicaragua/2011/84’) 
di Dominic Allan

Anteprima italiana

Una storia talmente incredibile 
e paradossale che è sicuramente 
vera! Jean-Marc Calvet è molto di 
più che un artista maledetto, alla 
Rimbaud o alla Genet. Per anni vive 
come un bad guy: bandito, guar-
dia del corpo, truffatore ricercato 
in ogni angolo del pianeta. Poi la 
redenzione miracolosa attraverso la 
pittura: quadri violenti come la sua 
vita precedente. E la ricerca strug-
gente di un figlio mai conosciuto...

a seguire 
Cinema Odeon Sala A
Celebration of Lives Award: 
Retrospettiva Saul e Paul Zaentz
Amadeus
(USA/1984/160’) 
di Milos Forman

La vita di Wolfgang Amadeus Mozart 
raccontata attraverso il rapporto di 
amore-odio col maestro Antonio 
Salieri. Milos Forman racconta questo 
immenso artista, senza nasconder-
si dietro inutili buonismi letterari, 
tanto geniale nella musica quanto 
volgare e sgraziato nella vita reale. 
Una magistrale regia, due interpreti 
straordinari, una ricostruzione sceni-
ca sontuosa e perfetta. 8 premi Oscar, 
tra cui Miglior Film e Miglior Regia. 

21.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Marley
(USA, GB/2012/144’) 
di Kevin MacDonald

Anteprima italiana

Dopo anni di gestazione, ecco final-
mente il film “definitivo” sull’autore 
di Redemption Song: materiali privati 
mai visti prima, molte testimonianze 
di chi gli fu vicino (a partire dalla sua 
numerosa famiglia), estratti di concerti 
che erano anche una tribuna d’impe-
gno politico. Diretto dal premio Oscar 
Kevin MacDonald (La morte sospesa, 
l’anno scorso il progetto Life on a Day) 
il film sta conquistando il pubblico dei 
più importanti festival mondiali.

sabato 9 giugnosabato 9 giugno

21.30 Cinema Odeon 
Sala A

Cerimonia di consegna del 
Lancia Celebration of Lives 
Award 2012 a Paul Zaentz

Saul e Paul Zaentz - 
The Saul Zaentz Company 

Pochi produttori hanno vinto tre 
Oscar per il miglior film. Dappri-
ma da solo, quindi con il nipote 
Paul, Saul Zaentz ha raggiunto 
questo record nell’arco di ven-
tun’anni con tre film fortemente 
biografici: Qualcuno volò sul 
nido del cuculo (1975), Amadeus 
(1984), Il Paziente Inglese (1996).
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             Fin dal 1888 le famose bottigliette verdi Pago contengono solo pura frutta e nient’altro, 100 % frutta senza 
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John Cage (1912-1992)
Paesaggi immaginari 
 
La natura dell’opera e del pensiero di John Cage stimola 
interventi e riflessioni provenienti da una molteplicità 
di soggetti, dall’arte al teatro, dalla scienza alla poli-
tica all’economia. Non-esclusività, pluralità di centri, 
strutturazione anti gerarchica, costruzione di futuri al-
ternativi, sperimentazione sociale, modifica di sé. Sono 
questi i nodi del suo pensiero, questioni che a venti 
anni dalla sua morte non hanno perso significato, ma 
continuano a rimbalzare in ogni indagine sul presente, 
sulla condizione umana, sul nostro futuro.

 “La cosa decisiva che penso influenzi il mio modo di agire più 
di ogni altra cosa è l’interesse sociale, e così cerco di non scri-
vere un pezzo a meno che non abbia una sua utilità in quanto 
esempio di una società.” (JC)

Spesso per il pubblico la sua opera ha rappresentato 
una sfida alla comprensione, ed è stata spesso consi-
derata erroneamente come il gesto di un provocatore. 
Il nostro scopo è offrire attraverso i film e non solo una 
panoramica più vasta possibile del suo lavoro. La mu-
sica, naturalmente, ma anche il pensiero anarchico, il 
caos, Buckminster Fuller, gli scacchi, la pittura, i funghi, 
l’organizzazione sociale, la cucina, Marcel Duchamp, la 
morte, il tempo, il buddhismo zen, la danza, la poe-
sia, il caso (e la necessità), Ananda K. Coomaraswamy, 
il silenzio, James Joyce, Merce Cunningham, l’inde-
terminazione, l’I Ching, l’happening, la musica speri-
mentale, i calcolatori, la matematica, l’etica, Marshall 
McLuhan, la pedagogia. 
Tutto questo sarà JC Paesaggi immaginari.

domenica 10 giugno

14.30 Sala Mastorianni
Focus John Cage
Cage/Cunningham
(USA, Francia/1991/100’) 
di Elliot Caplan

50 anni di collaborazione tra Cage 
e il coreografo Merce Cunning-
ham. Nel tracciare la storia di un 
rapporto così fertile e duraturo, 
Caplan esplora le relazioni artisti-
che e concettuali che i due artisti 
hanno avuto con un gran numero 
di importanti figure del mondo 
della danza, della pittura, della 
letteratura e della musica. Otto 
anni di riprese del tour mondiale, 
materiale d’archivio e interviste.

Foto © Enrico Scuro

Parte del progetto 

15.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Steve Jobs: The Lost 
Interview
(USA/2011/70’) 
di Paul Sen
Anteprima italiana

Brillante, pungente, visionario. Steve 
Jobs appare al massimo del suo ca-
risma nell’intervista ritenuta perduta 
per 17 anni. Jobs ricorda con passione 
gli esordi, la fondazione di Apple, le 
battaglie combattute per inseguire 
la propria visione del futuro. Non 
risparmiando commenti impietosi 
sull’azienda di Cupertino, da cui era 
stato bandito 10 anni prima, nel 1995 
prossima alla bancarotta a causa della 
guida scriteriata di John Sculley.

15.30 Cinema Odeon 
Sala A
The Days After
Critical Mass
(GB/2012/100’) 
di Mike Freedman

Anteprima mondiale

Quali sono le reali conseguenze di 
un mondo sempre più popolato e 
globalizzato? Come muta la psico-
logia di ciascun essere umano? Par-
tendo dall’illuminante esperimento 
dell’ecologista e psicologo John Cal-
houn, che nel 1968 studiò gli effetti 
comportamentali e sociali del so-
vraffollamento di un gruppo di rodi-
tori, Critical Mass getta luce su quesiti 
e possibili soluzioni per un presente 
condiviso e più consapevole.

15.45 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
Il Giudizio Universale
(Italia, Francia/1961/100’) 
di Vittorio De Sica

Una potente voce dal cielo all’im-
provviso dichiara “Alle 18 comincia 
il giudizio universale”. La coppia 
De Sica/Zavattini al suo meglio in 
una commedia surrreale fatta da 
micro-episodi, non a caso tutta 
napoletana. Impressionante il 
cast, con tutti i grandi del cinema 
italiano di sempre. La critica con 
sussiego parlò di bozzettismo e ste-
reotipi, dimenticando che la com-
media italiana parte proprio da lì.
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a seguire 
Cinema Odeon Sala B
Biografilm Italia 
La Montagna di Nietzsche.  
In Viaggio con Gianni Vattimo
(Italia, Albania/2011/28’) 
di Erion Kadilli

Anteprima mondiale

Il regista rivelazione Erion Kadil-
li - vincitore di Biografilm Italia 
2011 con Sono stato Dio in Bosnia 
- torna al festival con un prezioso 
e suggestivo documento sul filosofo 
Gianni Vattimo. Il film prende inizio 
dall’ultima lezione universitaria 
del teorico del Pensiero Debole e 
continua facendoci sbirciare dentro 
ad un “dopo”, che solo apparen-
temente può avere caratteristica di 
disimpegno intellettuale.

18.00 Cinema Odeon 
Sala A
Europei di Calcio
Spagna / Italia

Commentata in diretta da critici 
cinematografici a sorpresa!

Per gli Europei Mister Prandelli ha 
puntato forte sulla linea giovane. 
Nella prima partita del girone di 
qualificazione gli azzurri affrontano 
la Nazionale più forte del decen-
nio, la Spagna vincitrice degli ultimi 
Europei e Mondiali. Sarà subito 
grande battaglia: quale occasione 
migliore per condividere le emozioni 
con gli ospiti del festival in una sala 
cinematografica? Confidiamo in Totò 
Cassano e le sue magie… da cinema.

18.00 Sala Mastorianni
Omaggio a Rainer Werner 
Fassbinder
Un Anno con 13 Lune
(In einem Jahr mit 13 
Monden)
(Germania/1978/124’) 
di Rainer Werner Fassbinder

Tutto il pessimismo del regista 
tedesco in un film amaro girato 
di getto, in soli venticinque 
giorni. La storia tragica di Elvira, 
transessuale che abbandona la 
famiglia per inseguire l’uomo 
sbagliato e andare incontro 
a inesorabili umiliazioni, è 
ispirata dal dramma personale di 
Fassbinder e dalla morte del suo 
amante, avvenuta per suicidio 
nel 1978, l’anno con 13 lune.

17.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Love and Politics
(USA/2011/52’) 
di Azad Jafarian

Anteprima internazionale

L’essenza e la bellezza del sogno 
di una rivoluzione anarchica e 
non violenta. Il Living Theater e 
la sua storia. Love and Politics è 
il ritratto intimo, poetico e scarno 
della sua fondatrice, Judith 
Malina, 85 anni, e negli occhi e 
nelle vene ancora tutta l’energia, 
la forza pungente e la voglia di 
cambiare il mondo e di lottare 
per quel sogno, nonostante tutti 
gli ostacoli possibili.

16.30 Sala Mastorianni
Focus John Cage
The Revenge of the Dead 
Indians: In Memoriam 
John Cage
(Germania/1993/130’) 
di Henning Lohner

Il regista ha lavorato con Cage 
nei suoi ultimi anni, realizzando 
filmati e interviste che ha poi 
cucito in questo film che vede la 
partecipazione di musicisti, artisti 
e intellettuali fra cui F. Zappa, J. 
Zorn, Y. Menhuin,G. Strehler, J. 
Nouvel, Yoko Ono, Shankar, N. 
Chomsky, D. Hopper e molti altri. 
Il risultato è un’ affascinante 
e stimolante combinazione di 
opinioni e punti di vista.

20.00 Sala Scorsese
Storie di viaggi e di 
partecipazione: 
il cinema di Andrea Segre
Dio era un Musicista
(Italia/2004/60’) 
di Andrea Segre

In Africa l’incontro di culture diverse, 
nella contrapposizione tra modernità 
e tradizione, e la complessa spiritua-
lità hanno una matrice comune: la 
musica. Il ritmo e i suoni sono il co-
mun denominatore di questo viaggio 
in Senegal e Gambia alla scoperta 
dei gruppi musicali indipendenti, 
dove la musica è nel sangue e sgor-
ga continua, nonostante ogni tipo di 
difficoltà, dalla faticosa quotidianità 
di questi splendidi musicisti.

18.00 Cinema Odeon 
Sala B
Biografilm Italia 
Amore Carne
(Italia/2011/75’) 
di Pippo Delbono

Un film-diario, un film-confessio-
ne, un film-riflessione, girato con 
la telecamera di un telefono cellu-
lare, Amore Carne, dell’istrionico 
Pippo Delbono, sfugge ad ogni 
possibile catalogazione. L’amore, 
il rapporto con la madre, l’ami-
cizia, la solitudine, la creatività, 
l’altro da sé: immagini e vissuto 
personali vengono narrati pren-
dendo a prestito le parole di poeti, 
artisti, scrittori cari al regista.

20.15 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Mama Africa
(Finlandia, Germania, Sud 
Africa/2011/88’) 
di Mika Kaurismäki

Prima musicista e cantante 
africana a raggiungere un successo 
planetario, Miriam Makeba è 
anche il simbolo della lotta contro 
l’apartheid in Sudafrica, la sua 
terra, che la costrinse all’esilio. 
Mika Kaurismäki compone 
attraverso straordinari materiali di 
repertorio una biografia esemplare 
dell’interprete di canzoni popolari 
come Pata Pata, e dell’indomita 
portavoce dei diritti civili.
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22.00 Sala Mastorianni
Omaggio a Rainer Werner 
Fassbinder
Lili Marleen
(Germania/1981/120’) 
di Rainer Werner Fassbinder

Nel trentennale della morte 
l’omaggio del festival ad uno 
dei più prolifici autori del ‘900. 
Per raccontare le semplificazioni 
stratificate del più sanguigno 
degli intellettuali, Biografilm 
presenta la “biografia” che 
gli ha conquistato il grande 
pubblico europeo facendone un 
maestro a soli 36 anni.

22.30 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
HOPPER: In His Own Words
(USA/2012/75’) 
di Cass Warner

Anteprima mondiale 

Un volto che ha saputo interpre-
tare temi, miti e trasformazioni di 
intere generazioni, da Easy Rider 
ad Apocalypse Now a Velluto Blu. 
Ma soprattutto un uomo, un regi-
sta, un artista dal talento immenso 
che viene qui raccontato attraverso 
le sue stesse parole, le sue verità, 
aneddoti e sorrisi che ci regalano 
un ritratto prezioso, fatto di cocente 
e delicata autenticità. Uno sguardo 
unico su un work in progress.

20.30 Sala Mastorianni
Omaggio a Rainer Werner 
Fassbinder
My Name Is Not Ali
(Jannat ‘Ali)
(Germania, Egitto/2011/98’) 
di Viola Shafik

Anteprima italiana

Un modo per ricordare senza reto-
rica e concessioni al mito i 30 anni 
della morte di Fassbinder, è anche 
questo ritratto dell’attore-amante 
marocchino El Hed, il Mustafa, 
protagonista di “La paura mangia 
l’anima”. La factory fassbinderiana 
rivive attraverso i racconti dei so-
pravvissuti tra leggendarie trasgres-
sioni e una reinvenzione anche 
tragica (morì ancora giovane) del-
l’”altro”, rappresentato da “Alì”.

20.30 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale Fuori 
Concorso
El Jardìn Imaginario
(Spagna, Francia/2011/50’) 
di Guillermo G. Peydró

Anteprima internazionale

Quando Maximo Rojo andò 
in pensione non aveva fatto 
altro che il contadino. E per i 
successivi 20 anni non avrebbe 
fatto altro che l’artista: nel 
suo giardino riassunse l’intera 
storia dell’umanità in 400 
misteriose sculture di cemento. 
Una creazione potente e unica. 
Peydró ci porta in questo giardino 
fatato che diventa spunto per una 
riflessione sull’essenza dell’arte.

21.45 Cinema Odeon 
Sala B
Secret Screenings
SECRET SCREENING ALFA
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SECRET 
SCREENING

22.00 Sala Scorsese
Biografilm Italia
Adieu
(Italia/2012/45’) 
di Alberto Castiglione

Palermo. Le contraddizioni legate 
alla lotta alla mafia e alla “morte 
civile” della città e dei suoi 
abitanti. Due figure a fare da filo 
conduttore: la storia di un uomo 
assoldato dalla mafia che decide 
di lasciare la città per sempre ed 
un bambino che si aggira per la 
città. La domanda di fondo è: 
”siamo sicuri di aver sconfitto la 
mafia e che tanto sangue versato 
sia davvero servito a qualcosa?”.



molteplicittà
Incontri, dibattiti e spettacoli sulla città che cambia

Terza Edizione

Bologna | dal 6 luglio 2012 | www.molteplicitta.it

Con il patrocinio di:

20
11

 | 
ki

tc
h

en
co

op
.it

   
 f

ot
o:

 L
uc

ia
n

o 
Pa

se
lli



76 77

lu
ne

di
 1

1 
gi

ug
no

lunedì 11 giugno

Ron Mann

Don’t Say No: the films of Ron Mann
 
Prima personale in Italia dedicata alla filmogra-
fia di Ron Mann, regista, produttore e distribu-
tore.
Sognatore instancabile e talento prolifico del 
cinema canadese, ha iniziato a girare film dai 
tempi del liceo, sviluppando nel tempo uno 
stile visivo elegante, prediligendo un approccio 
originale, ritmato e trasversale nel documenta-
rio, in puro spirito anarchico e indipendente.
Mann ha prodotto un cinema coraggioso, af-
frontando trasversalmente argomenti quali la 
Beat Generation e la sua influenza (Poetry in 
Motion, 1982), il misterioso mondo dei funghi 
(Know Your Mushrooms), il mondo delle graphic 
novels e dei fumetti (Comic Book Confidential, 
1988) e, tra i documentari, Go Further (2003), 
sulla svolta eco sostenibile di Woody Harrelson 
e i suoi dibattiti nei campus americani. 
Come produttore, Mann ha contribuito alla 
creazione dell’esilarante Examined life di Astra 
Taylor, mentre come lungimirante distributore, 
Ron Mann ha portato in Canada molti docu-
mentari e film tra i quali Gomorra, Pranzo di 
Ferragosto e Marina Abramovic: The Artist is 
Present. L’ultima fatica di Mann è contenuta in 
un cofanetto di 4 film che contiene, come bonus 
track, un documento inedito che vede Jarmusch 
e Joe Strummer intenti a registrare la colonna 
sonora del film When Pigs Fly.
Ron Mann sarà presente a Biografilm, per rac-
contare il suo mondo e la sua passionale vita 
dedicata al cinema. 

15.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
Melancholia
(Danimarca, Svezia, Francia, 
Germania/2011/136’) 
di Lars von Trier

ll disagio che Justine prova poco 
dopo il suo matrimonio diventa 
presto disagio collettivo quando 
la comunità scientifica allerta la 
popolazione mondiale dell’immi-
nente scontro del pianeta Melan-
cholia con la terra. Kirsten Dunst 
(migliore attrice Cannes 2011), 
Charlotte Gainsbourg e Kiefer Su-
therland sono alcuni dei protago-
nisti di questa versione della fine 
del mondo in pieno stile Von Trier.

15.30 Cinema Odeon 
Sala A
The Days After
Surviving Progress
(Canada/2011/86’) 
di Mathieu Roy, Harold Crooks

Anteprima italiana

Sopravvivere al progresso di un mon-
do che sembra impazzito è la sfida del 
nostro presente. Prodotto da Martin 
Scorsese, Surviving Progress cerca di 
analizzare i fatti, per ricominciare a 
progettare nuovi modelli. Partendo 
dall’omonimo romanzo di Ronald 
Wright, il film mette a confronto 
teorie e proposte di scienziati, eco-
nomisti, antropologi e pensatori da 
tutto il mondo.  È davvero impossibile 
costruire un presente sostenibile?

17.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
La Faute à mon Père
(Francia/2012/58’) 
di Chloe Barreau

Anteprima mondiale

Chloe Barreau ha sempre saputo 
di essere il frutto di un amore 
proibito, quello fra la madre 
infermiera e il padre, prete 
‘spretato’, che ha mutato la sua 
vita e le dinamiche di un intero 
paese. Un racconto intimo, di verità 
nascoste, scontri pubblici e di uno 
scandalo nazionale che ha portato 
padre e figlia, a narrare con verità 
investigativa e carattere, un pezzo 
di autobiografia di grande valore.

16.30 Sala Mastorianni
Werner Herzog Against the 
Death Special Event Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Death Row: Portrait of 
Hank Skinner
(USA, GB, Austria/2012/52’) 
di Werner Herzog
Anteprima italiana

Il viaggio di Werner Herzog tra i de-
tenuti americani rinchiusi nel braccio 
della morte. Protagonista di questo 
episodio è Hank Skinner, condanna-
to per l’omicidio della compagna e 
dei suoi due figli. Si dichiara da sem-
pre innocente e per ben due volte 
la Corte Suprema ha sospeso la sua 
esecuzione a causa di cavilli legali. 
Nel braccio della morte ha conosciuto 
la moglie, attivista per i diritti umani. 
È in attesa dell’esecuzione.



18.30 Sala Scorsese
Anticipata Stampa Accreditati 
- The Days After
Confessions of an Eco-
Terrorist
(USA/2011/90’) 
di Peter Brown

Anteprima italiana

Confessions of an Eco-Terrorist 
dell’attivista americano 
Peter Brown regala una 
prospettiva, spesso ironica, 
della vita a bordo della nave 
del capitano Paul Watson e 
della sua organizzazione, la Sea 
Shepherd Conservation Society, 
un’associazione di ribelli degli 
oceani, per la difesa della fauna 
marina.
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19.30 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Marley
(USA, GB/2012/144’) 
di Kevin MacDonald

Anteprima italiana

Dopo anni di gestazione, ecco final-
mente il film “definitivo” sull’autore 
di Redemption Song: materiali privati 
mai visti prima, molte testimonianze 
di chi gli fu vicino (a partire dalla sua 
numerosa famiglia), estratti di concerti 
che erano anche una tribuna d’impe-
gno politico. Diretto dal premio Oscar 
Kevin MacDonald (La morte sospesa, 
l’anno scorso il progetto Life on a Day) 
il film sta conquistando il pubblico dei 
più importanti festival mondiali.

20.00 Sala Mastorianni
Focus John Cage
John Cage: From Zero
(Olanda/1995/85’) 
di Andrew Culver, Frank 
Sheffer

19 brillanti risposte di Cage ad altret-
tante domande, usando procedure 
casuali che ne determinano la du-
rata. Una esecuzione di Fourteen, 
uno degli ultimi brani del suo ca-
talogo, realizzata da Ives Ensemble. 
Una rielaborazione audio-video 
di un’intervista realizzata secondo 
modalità ispirate alla sua opera. La 
documentazione di performances 
realizzate in due abitazioni di Cage, 
a Manhattan e Stony Point.

20.00 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
The Education of Auma Obama
(Die Geschichte der Auma Obama)
(Germania/2011/80’) 
di Branwen Okpako
Anteprima italiana

Nata in Kenya ma tedesca d’adozio-
ne, Auma Obama è la sorella mag-
giore del presidente degli Stati Uniti. 
Nata dallo stesso padre ma cresciuta 
da altra madre, con un percorso 
votato all’emancipazione e alla per-
severanza. The Education of Auma 
Obama è il ritratto intimo e appassio-
nato di una donna brillante, che ha 
portato il suo contributo a una nuova 
generazione d’intellettuali in grado 
di far nascere un nuovo Kenya.

17.30 Cinema Odeon 
Sala A
Biografilm Italia
Emma Dante - Sud Costa 
Occidentale
(Italia/2011/54’) 
di Clarissa Cappellani

Il ritratto della vita artistica di 
una compagnia teatrale di ricerca 
e soprattutto della sua regista e 
fondatrice Emma Dante. Un’artista 
dalla prepotente creatività, un de-
miurgo determinato a far emerge-
re estesi mondi interiori in un film 
che, attraverso l’osservazione del 
lavoro sulla scena, svela le fatiche, 
le sensibilità e i segreti di un teatro 
che si alimenta di sacrifici agiti sui 
corpi e le menti degli attori.

17.45 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
L’Ultimo Terrestre
(Italia/2011/100’) 
di Gian Alfonso Pacinotti

Primo film diretto da Gian 
Alfonso Pacinotti in arte Gipi, 
autore di graphic novels di 
assoluto culto. L’Ultimo Terrestre 
mescola grottesco e simbolico in 
uno scenario apocalittico, che 
abbraccia la provincia italiana 
in tutta la sua gretta, schietta 
e controversa complessità. Gli 
alieni stanno arrivando e sanno 
distinguere il bene dal male. Una 
vera rivoluzione.

18.00 Sala Mastorianni
John Cage
9 Evenings: Variations VII 
by John Cage
(USA/1966/42’) 
di John Cage

Nel 1966 dieci artisti di NY e 30 
ingegneri e scienziati dei Bell Te-
lephone Laboratories collaboraro-
no a una serie di performances di 
danza, musica e teatro. Variations 
VII fa parte di una serie di opere 
indeterminate che Cage iniziò nel 
1958 con un impiego sempre cre-
scente di apparecchiature elettro-
niche. La sua attitudine è sempre 
stata rivolta all’esplorazione degli 
strumenti offerti dalla tecnologia.

20.30 Sala Scorsese
Selezione Ufficiale Fuori 
Concorso
Yemen’s Reluctant 
Revolutionary
(GB, Irlanda/2012/70’) 
di Sean McAllister

Ritratto intimo della vita di un uo-
mo e sguardo che precipita, quasi 
suo malgrado, dentro la Storia. 
McAllister segue il viaggio della 
guida turistica Kais – ironico, cini-
co, disilluso – che dalle montagne 
yemenite si ritrova a vagare tra le 
strade bagnate di sangue della ca-
pitale Sana’a, dove la folla mani-
festa contro la dittatura. Una testi-
monianza sofferta e stupita di ciò 
che chiamiamo Primavera Araba.
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22.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Bert Stern: Original 
Madman
(USA/2011/87’) 
di Shannah Laumeister
Anteprima italiana

Bert Stern, l’uomo che ha 
fotografato Marilyn Monroe, 
che ha stuzzicato le fantasie 
maschili immortalando Lolita, il 
pubblicitario da milioni di dollari, 
il regista e il fotografo di moda. 
Il ritratto di un uomo che con la 
sua arte, ha saputo in tanti anni 
re-inventarsi, sfidarsi, vincere e 
perdere, senza rimanere un’icona 
da pagina patinata di Vogue.

22.30 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Jason Becker: Not Dead Yet
(USA, GB/2012/90’) 
di Jesse Vile

Anteprima europea

Dedizione, caparbietà, genio. Queste 
sono le caratteristiche di Jason Be-
cker, virtuoso chitarrista heavy metal 
e fondatore del gruppo musicale Ca-
cophony, al quale la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA) stronca la promet-
tente carriera e il futuro a soli 21 anni. 
Contro ogni probabilità, Becker non 
si arrende e continua a lottare ancora 
oggi contro la sua malattia riuscen-
do, straordinariamente, a comporre 
musica.

22.30 Sala Mastorianni
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
Know Your Mushrooms
(Canada/2008/74’) 
di Ron Mann

Jim Jarmusch lo ha definito “un 
film essenziale”. “Know Your 
Mushrooms” ci introduce al magico 
mondo dei funghi, passione che il 
regista condivide con l’amico John 
Cage, per un viaggio sulle tracce dei 
due esperti e visionari Gary Lincoff 
e Larry Evans. Tra funghi selvaggi, 
lezioni di cucina ed esperienze extra 
sensoriali, Mann illustra un universo 
multicolore, condito da una colonna 
psichedelica firmata Flaming Lips.

22.00 Cinema Odeon 
Sala B
Contemporary Lives
Sing Your Song
(USA/2011/104’) 
di Susanne Rostock

Anteprima italiana

Da vedere idealmente insieme a MA-
MA AFRICA perchè, con Miriam Ma-
keba, di cui fu ammiratore e mentore 
negli States, Harry Belafonte è l’altra 
grande star della canzone black, la 
prima nel ‘900 ad essere “sdogana-
ta” a livello internazionale. E proprio 
come Makeba, Belafonte è una figu-
ra poliedrica e affascinante (anche al 
cinema) e soprattutto ambasciatore 
dei diritti civili per la sua gente dagli 
anni ‘60 fino ad oggi.



nel vivo della città

culturale.

Via della Beverara, 6 | 40131 Bologna
T 051.521939 | F 051.521905
bologna@arci.it

Ricreativa,

Se fai una mappa di Bologna e provincia e metti una 
stella per ogni circolo Arci, lo spazio si illumina. I circoli 

sono più di cento, gli associati oltre 60mila. Una costella-
zione di attività ricreative e culturali, di progetti sociali, di 

spazi aperti alla città che cambia e ricostruisce il suo profilo 
civico. L’Arci, oggi come ieri, associa e organizza una realtà 

complessa, crea socialità, favorisce lo sviluppo di una cultura 
vera che nasce dall’esperienza e dall’incontro.
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SECRET 
SCREENINGS
I secret screenings sono un’assoluta novità di questa 
ottava edizione di Biografilm Festival. 
 
Ispirati da una tradizione propria di molti festival 
internazionali, tra cui il True/False Film Festival, i 
secret screenings di Biografilm superano l’antiquata 
idea di film-a-sorpresa. Ciascuna delle cinque 
proiezioni segrete è una vera e propria esperienza 
che il Festival vuole proporre ai propri spettatori.
 
I 5 secret screenings di BIO2012 (ALFA, BETA, GAMMA, 
DELTA e OMEGA) sono una scatola chiusa pronta a 
svelare film attesissimi o piccole gemme ancora 
sconosciute. Storie memorabili pronte per essere 
scoperte, ma anche grandi cult. Gli indizi sono 
spesso davanti ai vostri occhi.
 
Prenota subito i tuoi Secret Screenings su 
www.biografilm.it/2012/secret

martedì 12 giugno

15.00 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Calvet
(Costa Rica, Francia, USA, GB, 
Nicaragua/2011/84’) 
di Dominic Allan

Anteprima italiana

Una storia talmente incredibile 
e paradossale che è sicuramente 
vera! Jean-Marc Calvet è molto di 
più che un artista maledetto, alla 
Rimbaud o alla Genet. Per anni vive 
come un bad guy: bandito, guar-
dia del corpo, truffatore ricercato 
in ogni angolo del pianeta. Poi la 
redenzione miracolosa attraverso la 
pittura: quadri violenti come la sua 
vita precedente. E la ricerca strug-
gente di un figlio mai conosciuto...

15.00 Cinema Odeon 
Sala B
Secret Screenings
SECRET SCREENING BETA

16.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - The Days After
Urbanized
(USA, GB/2011/85’) 
di Gary Hustwit

Anteprima italiana

Sappiamo davvero come vengono 
costruite, ideate, ‘disegnate’ le città 
che abitiamo? Urbanized ci accom-
pagna in un’esplorazione urbana 
che attraversa l’intero globo, dove 
ogni cittadino è chiamato ad essere 
consapevole, attivo e soprattutto 
partecipe. Attraverso interviste e te-
stimonianze di architetti, urbanisti, 
filosofi, legislatori e attivisti, emer-
ge un’idea della città sostenibile e 
più vicina alle nostre esigenze.

16.30 Sala Mastorianni
Werner Herzog Against the 
Death Special Event Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Death Row: Portrait of 
James Barnes
(USA, GB, Austria/2012/52’) 
di Werner Herzog
Anteprima italiana

Il percorso di Herzog tra outsider 
ed eroi, disadattati e profeti lo 
porta qui ad esplorare il tema 
della pena di morte attraverso 
4 punti di vista, 4 esseri umani 
inquadrati con onesta lucidità, 
in un necessario complemento al 
caso raccontato in Into the Abyss. 
In questo secondo episodio il 
regista tedesco incontra James 
Barnes, colpevole di due 
omicidi.

SECRET 
SCREENING
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19.30 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
Surviving Progress
(Canada/2011/86’) 
di Mathieu Roy, Harold Crooks

Anteprima italiana

Sopravvivere al progresso di un mondo 
che sembra impazzito è la sfida del 
nostro presente. Prodotto da Martin 
Scorsese, Surviving Progress cerca di 
analizzare i fatti, per ricominciare a 
progettare nuovi modelli. Partendo 
dall’omonimo romanzo di Ronald 
Wright, il film mette a confronto teorie 
e proposte di scienziati, economisti, 
antropologi e pensatori da tutto 
il mondo.  È davvero impossibile 
costruire un presente sostenibile?

a seguire 
Cinema Odeon Sala A
Biografilm Italia
La Montagna di Nietzsche. In 
Viaggio con Gianni Vattimo
(Italia, Albania/2011/28’) 
di Erion Kadilli

 Anteprima mondiale

Il regista rivelazione Erion Kadil-
li - vincitore di Biografilm Italia 
2011 con Sono stato Dio in Bosnia 
- torna al festival con un prezioso 
e suggestivo documento sul filosofo 
Gianni Vattimo. Il film prende inizio 
dall’ultima lezione universitaria 
del teorico del Pensiero Debole e 
continua facendoci sbirciare dentro 
ad un “dopo”, che solo apparen-
temente può avere caratteristica di 
disimpegno intellettuale.

19.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives/ Together
The Island President
(USA/2011/101’) 
di Jon Shenk

Anteprima italiana

The Island President racconta la bat-
taglia dall’ex presidente delle Maldive 
contro il riscaldamento globale, che 
sta rischiando di far affondare il suo 
paese, ma non solo. Nasheed è stato 
il primo presidente liberamente eletto 
dal popolo nella storia dell’isola, al-
meno fino al Febbraio 2012 quando è 
stato costretto a dare le proprie dimis-
sioni. Un ritratto attuale di un uomo 
che è un esempio di coraggio e perse-
veranza, contro ogni tipo di ingiustizia.

20.00 Sala Mastorianni
Biografilm Italia: Emilia 
Romagna
Il Colpo
(Italia/2010/16’) 
di Raffaele Manco

Anteprima mondiale

Le aspettative, la semplicità e 
la cautela dei gesti sottesi alla 
prima trasmissione radiofonica 
della storia. La calura estiva sulle 
colline di Sasso Marconi in cui 
l’eco di uno sparo decreta l’inizio 
di una nuova era. Il regista 
immagina il giovane Guglielmo 
Marconi nel momento esatto 
in cui è cambiato per sempre il 
modo di comunicare.

17.30 Sala Scorsese
Biografilm Italia
Hit the Road, Nonna!
(Italia/2011/64’) 
di Duccio Chiarini

Stanco di vedere la sua famiglia 
vessata dalla prepotente nonna 
paterna, Duccio Chiarini decide di 
affrontarla a modo suo e, imbrac-
ciata la telecamera, ripercorre l’a-
scesa e la caduta di una donna fuori 
dal comune: Delia Ubaldi, impren-
ditrice della moda, pioniera del 
pret-a-porter. In American Gigolò, 
Richard Gere faceva shopping nella 
sua boutique di Beverly Hills. Come 
ha perduto la fama conquistata?

17.30 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
HOPPER: In His Own Words
(USA/2012/75’) 
di Cass Warner

Anteprima mondiale

18.00 Cinema Odeon 
Sala A
Biografilm Italia 
Amore Carne
(Italia/2011/75’) 
di Pippo Delbono

Un film-diario, un film-confessio-
ne, un film-riflessione, girato con 
la telecamera di un telefono cellu-
lare, Amore Carne, dell’istrionico 
Pippo Delbono, sfugge ad ogni 
possibile catalogazione. L’amore, 
il rapporto con la madre, l’ami-
cizia, la solitudine, la creatività, 
l’altro da sé: immagini e vissuto 
personali vengono narrati pren-
dendo a prestito le parole di poeti, 
artisti, scrittori cari al regista.

18.00 Sala Mastorianni
Focus Adriano Olivetti
La Olivetti narra la Olivetti
di AA.VV. 

I film prodotti dalla Ing. C. Olivetti & 
C. tra il 1950 e il 1959, non possono 
essere considerati mero materiale 
d’archivio, perchè sono in grado 
di stabilire con il pubblico odierno 
quello scambio di esperienze che 
può farsi memoria. Occorre fare i 
conti con qualcosa che il senso co-
mune oggi potrebbe accettare solo 
come narrazione di fanta-politica 
sociale, se non fosse che tutto quel 
che si vede è esistito davvero.

Un volto che ha saputo interpre-
tare temi, miti e trasformazioni di 
intere generazioni, da Easy Rider 
ad Apocalypse Now a Velluto Blu. 
Ma soprattutto un uomo, un regi-
sta, un artista dal talento immenso 
che viene qui raccontato attraverso 
le sue stesse parole, le sue verità, 
aneddoti e sorrisi che ci regalano 
un ritratto prezioso, fatto di cocente 
e delicata autenticità. Uno sguardo 
unico su un work in progress.
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22.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
The Search for Michael 
Rockefeller
(USA/2010/90’) 
di Fraser Clarke Heston
Anteprima europea

1961, dopo la laurea ad Harvard, il 
rampollo dei Rockefeller, parte per 
la Nuova Guinea e scompare. Anni 
dopo una spedizione guidata dal 
giornalista Milt Machlin (ideatore 
del “triangolo delle Bermuda” e 
di “Bigfoot”) parte alla sua ricerca. 
Il materiale girato in mezzo ad una 
popolazione nativa, forse cannibale, 
è stato ritrovato dal figlio di Charlton 
Heston, Fraser, che ne ha tratto un 
documentario appassionante.

22.30 Cinema Odeon 
Sala A
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
Grass
(Canada/1999/80’) 
di Ron Mann

Amata, osteggiata, dibattuta, 
citata. Fumata. La Marijuana, e 
molteplici usi e consumi come 
mai vi è stata raccontata e 
mostrata prima, in un esilarante 
quanto sorprendentemente 
sobrio vademecum sulla storia 
della spezia più chiacchierata 
del pianeta. Colonna sonora a 
cura di Mark Mothersbaugh, il 
guru musicale dei film di Wes 
Anderson.

a seguire Sala 
Mastorianni
Biografilm Italia: Emilia 
Romagna
La Polvere di Morandi
(Italia/2011/52’) 
di Mario Chemello

Anteprima mondiale

Prodotto in collaborazione 
con il MAMbo (Museo d’Arte 
Moderna di Bologna) in occasione 
dell’apertura della casa-museo 
nella famosissima abitazione 
dell’artista in via Fondazza, il film 
rappresenta il documento visivo 
più completo e dettagliato mai 
realizzato su Giorgio Morandi, 
la sua opera, i luoghi da lui 
frequentati e gli oggetti della sua 
ossessione creativa.

20.30 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Love and Politics
(USA/2011/52’) 
di Azad Jafarian

Anteprima Internazionale

L’essenza e la bellezza del sogno 
di una rivoluzione anarchica e 
non violenta. Il Living Theater e 
la sua storia. Love and Politics è 
il ritratto intimo, poetico e scarno 
della sua fondatrice, Judith 
Malina, 85 anni, e negli occhi e 
nelle vene ancora tutta l’energia, 
la forza pungente e la voglia di 
cambiare il mondo e di lottare 
per quel sogno, nonostante tutti 
gli ostacoli possibili.

21.30 Cinema Odeon 
Sala B
Contemporary Lives
Marley
(USA, GB/2012/144’) 
di Kevin MacDonald

Anteprima italiana

Dopo anni di gestazione, ecco final-
mente il film “definitivo” sull’autore 
di Redemption Song: materiali privati 
mai visti prima, molte testimonianze 
di chi gli fu vicino (a partire dalla sua 
numerosa famiglia), estratti di concerti 
che erano anche una tribuna d’impe-
gno politico. Diretto dal premio Oscar 
Kevin MacDonald (La morte sospesa, 
l’anno scorso il progetto Life on a Day) 
il film sta conquistando il pubblico dei 
più importanti festival mondiali.

22.00 Sala Mastorianni
Biografilm Italia: Emilia 
Romagna
Francesco Berti Arnoaldi 
Veli - Un Amico in Viaggio
(Italia/2012/75’) 
di Daniele Balboni

Anteprima mondiale

Con il nome di battaglia “Chec-
co” ha combattuto da partigiano 
e dal dopoguerra, da avvocato e 
attivo cittadino, ha promosso e 
animato la vita politico-cultura-
le di Bologna. La sua vita è uno 
sguardo importante sulla storia 
del nostro Paese, le sue parole 
forti dovrebbero diventare una 
prospettiva per il nostro futuro: 
la giustizia è la madre, non la 
figlia, della libertà.
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ADRIANO OLIVETTI: 
«Un secolo troppo tardi e un secolo 
troppo presto» 
 
Non so se ad altri, come accade ad Adriano Olivetti 
oggi, sia mai capitato di essere stati così tanto amati 
prima ancora che conosciuti. Le mistificazioni esco-
gitate attorno alla sua figura meriterebbero di essere 
analizzate come sintomi rivelatori in una psicoterapia 
del popolo italico. Oggi che si comincia a compren-
dere, si dice che Adriano Olivetti fosse troppo avanti 
sul suo tempo. Per essere precisi si dovrebbe dire che 
egli era sincrono, semmai era l’Italia ad essere obso-
leta, razzista, gerarchica… e ancora stenta a liberarsi 
di tali vizi. Adriano Olivetti usava dire: «Sono nato un 
secolo troppo tardi e un secolo troppo presto». Troppo 
tardi per salvare l’Umanesimo dalla tecnocrazia (l’età 
della tecnica in mano ad un’antropologia intimamen-
te ancora feudale), troppo presto perché le sue azioni 
fossero intese dai contemporanei. Tutte le culture che 
hanno fatto l’Italia del XX secolo ricevettero come fumo 
negli occhi il suo saggio filosofico politico economico in 
forma concreta, quale in definitiva furono la sua fab-
brica e l’azione sul territorio che la circondava. Molti 
dei nostri problemi odierni, in queste ore, hanno co-
muni radici antropologiche con quel rifiuto. Il Focus 
intende umilmente contribuire alla ricomposizione di 
un mito. Da quello mistificante e auto-assolutorio, ad 
uno fondativo di una società strutturalmente capace di 
concretizzare i principi della nostra Costituzione, quella 
«comunità concreta» alla quale Adriano Olivetti si pose 
all’opera sin da ragazzo.

mercoledì 13 giugno

15.00 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Love and Politics
(USA/2011/52’) 
di Azad Jafarian

Anteprima internazionale

L’essenza e la bellezza del sogno 
di una rivoluzione anarchica e 
non violenta. Il Living Theater e 
la sua storia. Love and Politics è 
il ritratto intimo, poetico e scarno 
della sua fondatrice, Judith 
Malina, 85 anni, e negli occhi e 
nelle vene ancora tutta l’energia, 
la forza pungente e la voglia di 
cambiare il mondo e di lottare 
per quel sogno, nonostante tutti 
gli ostacoli possibili.

15.00 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Steve Jobs: The Lost 
Interview
(USA/2011/70’) 
di Paul Sen

Anteprima europea

Brillante, pungente, visionario. Steve 
Jobs appare al massimo del suo ca-
risma nell’intervista ritenuta perduta 
per 17 anni. Jobs ricorda con passione 
gli esordi, la fondazione di Apple, le 
battaglie combattute per inseguire 
la propria visione del futuro. Non 
risparmiando commenti impietosi 
sull’azienda di Cupertino, da cui era 
stato bandito 10 anni prima, nel 1995 
prossima alla bancarotta a causa della 
guida scriteriata di John Sculley.

16.00 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Luciana Castellina, 
Comunista
(Italia/2012/75’) 
di Daniele Segre
Anteprima mondiale

Il racconto di sé diventa nelle 
sapienti parole di Luciana Catellina 
l’occasione per ripercorrere 
la storia dalla liberazione ad 
oggi. Intellettuale, giornalista, 
scrittrice, militante politica, la 
Castellina è tra i fondatori del 
quotidiano il Manifesto. Con il 
rigore che ne ha fatto un maestro 
del documentario, Segre si lascia 
raccontare tutta la generosa 
intelligenza di una vita felicissima.

16.30 Sala Mastorianni
Werner Herzog Against the 
Death Special Event Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Death Row: Portrait of Joseph 
Garcia and George Rivas
(USA, GB, Austria/2012/52’) 
di Werner Herzog
Anteprima italiana

Il terzo episodio della serie prodot-
ta e diretta da Werner Herzog vede 
come protagonisti Joseph Garcia e 
George Rivas, membri del gruppo 
Texas Seven. I due, rinchiusi nel 
braccio della morte, ripercorrono le 
tracce del loro passato, con intervi-
ste lucide e obiettive condotte dal 
regista tedesco, con la sua consueta 
maestria e abilità nel far emergere 
il lato umano anche nell’oscurità 
più marcata.In collaborazione con
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19.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Selezione 
Ufficiale | In concorso
Sea of Butterfly
(Na-bi-wa ba-da)
(Corea Del Sud/2011/89’) 
di Bae-il Park
Anteprima europea

Per una persona disabile anche 
le attività quotidiane più semplici 
possono richiedere molto tempo. 
Je-Je e Woo-yeong si conoscono 
ormai da 7 anni e l’amore che 
provano l’uno per l’altro li spinge al 
matrimonio: una scelta difficile per 
una coppia di persone che hanno 
difficoltà a vivere autonomamente. 
Miglior documentario al Festival di 
Pusan 2011, Sea of Butterfly è tra le più 
belle storie d’amore mai raccontate.

20.00 Sala Mastorianni
Focus Adriano Olivetti
La Olivetti narrata oggi
In me non c’è che futuro 
– Il modello comunitario 
concreto 
(Italia/2011/72’) 
di Michele Fasano

Chi era Adriano Olivetti? Un so-
gnatore, un utopista, o era invece 
un grande imprenditore, capace 
di portare la piccola azienda di 
famiglia a competere alla pari con 
i giganti del mercato mondiale 
della sua epoca? Sicuramente era 
una figura scomoda e considerata 
da molti ingombrante, sia come 
concorrente industriale che come 
portatore di un modello sociale 
per certi versi “rivoluzionario”.

20.00 Cinema Odeon 
Sala A
The Days After
Confessions of an Eco-
Terrorist
(USA/2011/90’) 
di Peter Brown

Anteprima italiana

Confessions of an Eco-Terrorist 
dell’attivista americano 
Peter Brown regala una 
prospettiva, spesso ironica, 
della vita a bordo della nave 
del capitano Paul Watson e 
della sua organizzazione, la Sea 
Shepherd Conservation Society, 
un’associazione di ribelli degli 
oceani, per la difesa della fauna 
marina.

20.00 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
La Faute à mon Père
(Francia/2012/58’) 
di Chloe Barreau

Anteprima mondiale

Chloe Barreau ha sempre saputo 
di essere il frutto di un amore 
proibito, quello fra la madre 
infermiera e il padre, prete 
‘spretato’, che ha mutato la sua 
vita e le dinamiche di un intero 
paese. Un racconto intimo, di verità 
nascoste, scontri pubblici e di uno 
scandalo nazionale che ha portato 
padre e figlia, a narrare con verità 
investigativa e carattere, un pezzo 
di autobiografia di grande valore.

17.30 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
The Search for Michael 
Rockefeller
(USA/2010/90’) 
di Fraser Clarke Heston
Anteprima europea

1961, dopo la laurea ad Harvard, il 
rampollo dei Rockefeller, parte per 
la Nuova Guinea e scompare. Anni 
dopo una spedizione guidata dal 
giornalista Milt Machlin (ideatore 
del “triangolo delle Bermuda” e 
di “Bigfoot”) parte alla sua ricerca. 
Il materiale girato in mezzo ad una 
popolazione nativa, forse cannibale, 
è stato ritrovato dal figlio di Charlton 
Heston, Fraser, che ne ha tratto un 
documentario appassionante.

18.00 Sala Mastorianni
Focus Adriano Olivetti
La Olivetti narrata oggi
In me non c’è che futuro – 
Alle origini di un modello
(Italia/2011/72’) 
di Michele Fasano

Nel 1962, in un mercato dominato 
da poche multinazionali statuni-
tensi, la Olivetti, grande produttrice 
di macchine da scrivere, decide di 
intraprendere una strada diversa e 
mai solcata prima, una strada che 
imprime un’accelerazione stra-
ordinaria al corso della storia del 
XX secolo: creare una macchina di 
piccole dimensioni, capace di stare 
su una scrivania e utilizzabile da 
chiunque ad un costo accessibile.

18.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
Last Night
(Canada, Francia/1998/95’) 
di Don McKellar

Toronto, ultimo giorno sulla terra. 
Nel caos più apocalittico e alienan-
te, Patrick (Don McKellar) e Sandra 
(Sandra Oh, ancora sconosciuta pri-
ma di spiccare il volo con Grey’s Ana-
tomy) si sfiorano, si scontrano e infi-
ne si uniscono in un disperato urlo 
di solitudine e desolazione. Mentre 
il mondo procede verso il suo ultimo 
canto. Premiato al Festival di Cannes 
1998 annovera tra i suoi protagonista 
anche David Cronenberg.

18.00 Sala Scorsese
Biografilm Italia
Vittorio, Capitan Pistone... 
e Tutti gli Altri
(Italia/2011/58’) 
di Mara Consoli

Anteprima italiana

Cosa significa dover ricostruire un 
rapporto d’affetto che si vorreb-
be poter dare per scontato come 
quello con i propri genitori? Un film 
delicato e appassionato, fatto di 
personaggi immaginari, confronti 
impossibili, imprevisti e probabilità. 
La regista Mara Consoli ci racconta il 
doloroso percorso che lei e i suoi si 
sono trovati ad affrontare dal mo-
mento in cui hanno dovuto convi-
vere con il morbo di Alzheimer.
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21.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Ai Weiwei: Never Sorry
(USA/2012/91’) 
di Alison Klayman

Anteprima italiana

Il più famoso artista contemporaneo 
cinese. Diretto, sfrontato, rivoluziona-
rio. La verità di un dissidente dell’era 
digitale raccontato da vicino, un uo-
mo che, con coraggio, ha abbattuto 
i confini tra arte e politica. Il governo 
cinese lo ha messo a tacere in tutti i 
modi: picchiandolo, oscurando il 
suo blog, rinchiudendolo in una de-
tenzione segreta e demolendo il suo 
studio. Ai Weiwei non ha mai smesso 
di lottare. Senza chiedere scusa.

22.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
Critical Mass
(GB/2012/100’) 
di Mike Freedman

Anteprima mondiale

Quali sono le reali conseguenze di 
un mondo sempre più popolato e 
globalizzato? Come muta la psico-
logia di ciascun essere umano? Par-
tendo dall’illuminante esperimento 
dell’ecologista e psicologo John Cal-
houn, che nel 1968 studiò gli effetti 
comportamentali e sociali del so-
vraffollamento di un gruppo di rodi-
tori, Critical Mass getta luce su quesiti 
e possibili soluzioni per un presente 
condiviso e più consapevole.

22.30 Sala Mastorianni
The Days After
Examined Life
(Canada/2008/87’) 
di Astra Taylor

Portare la filosofia fuori dagli angoli 
impolverati del mondo accademico 
e catapultarla direttamente nella 
vita quotidiana. Ron Mann (pro-
duttore) da’ voce a filosofi di ca-
ratura internazionale (Slavoj Zizek, 
Michael Hardt, Judith Butler tra gli 
altri) e regala uno splendido re-
minder visivo di come le più grandi 
idee possano nascere solo da un 
profondo coinvolgimento con il 
mondo che ci circonda.

22.30 Cinema Odeon 
Sala A
The Last Day
Nostalgia for the Light
(Nostalgia de la Luz)
(Francia, Germania, Cile/2010/90’) 
di Patricio Guzmàn

Cile. Deserto di Atacama. 3.000 metri 
sul livello del mare. L’aria rarefatta 
permette di vedere fino ai confini 
dell’universo. Gli astronomi si radu-
nano qui per osservare eventi cosmici 
del passato, la cui luce raggiunge do-
po migliaia di anni il nostro pianeta. 
Ai piedi dell’osservatorio numerose 
famiglie cilene hanno invece gli occhi 
rivolti a terra, alla ricerca delle tracce 
di un passato più recente. Il capola-
voro di Patricio Guzmàn.

focus
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A rriva l’estate e i festival 
vanno in vacanza. O quasi. 
Da giugno a settembre le manifestazioni culturali si mol-

tiplicano e si spostano nelle lo-
calità di mare. 
Da nord a sud abbiamo scelto al-
cuni appuntamenti che interpre-
tano al meglio la voglia di mare, relax, divertimento ma  anche di cultura dei vacanzieri. Abbiamo così intrapreso un viaggio vir-
tuale tra le manifestazioni della penisola per scoprire cosa fare durante l’estate: dalla musica al teatro, dalla letteratura al ci-

i festival offrono, ai turisti che affollano le spiagge italiane e ai numerosi festivalieri in cerca di avventura, un ricco ventaglio di proposte e programmi per tra-
scorrere divertenti giornate.
Siamo partiti dalla Liguria con Mondomare Festival (26 giugno - 28 luglio) e Palco sul Mare Festival (14 luglio - 23 agosto) - il primo principalmente dedi-
cato al teatro ma con una ric-

ca programmazione di concerti e incontri letterari, il secondo rivolto agli amanti della musi-
ca indipendente - e, sull’onda di Maremoto Festival (29 luglio - agosto), siamo arrivati a San Benedetto del Tronto. Il nostro viaggio è proseguito giù per l’Ita-

le sperimentazioni eco-digitali dello Streamfest (7 - 11 agosto) e la buona lettura con Il libro Possibile (6 - 9 luglio).  Dopo avere girovagato per le regioni del Centro e del Sud Italia con il CinemadaMare Film Festival (1 luglio - 11 settembre), ci siamo fermati in Calabria, al Tropea Film Festival (17 - 23 agosto), 

Mare di Cinema (8 - 16 luglio). Non ci sono dubbi: il panorama festivaliero offre un calendario per tutti i gusti, ricco di appun-
tamenti da non perdere.

pagina 21

MARE, SOLE E FANTASIA: GLI EVENTI PIÙ HOT DELL’ESTATEALLA SCOPERTA DEI FESTIVAL CHE ANIMANO L’ESTATE DEL BELPAESE: CONSIGLI UTILI PER UN VIAGGIO 
COAST-TO-COAST ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E DEL DIVERTIMENTO. 

Tagli alla cultura:
Il caso di Cesena Comics & Stories. Intersvista a Elisa Rocchi, coordinatrice eventi e programma del festival

pagina 5

Tutto il programma 
Gli appuntamenti della settima edizione del festival dedicato alle 

pagina 7

dai   festival speciale  biografilm
Rubriche

Calendario

scarica  faf  per  ipad

News, Bandi e tutti i Premi 
dei festival italiani

pagina 4

Gli appuntamenti da non perde-
re di giugno, luglio e agosto

pagine 8-13

Leggi il QR Code con il tuo 
device o cerca l’applicazione 
sull’App Store

I migliori festival 
di cinema e musica
a portata di mano 

dove e quando vuoi

Disponibili su 
App Store

Questo numero di Fanatic About Festivals raggiunge i propri lettori con qualche giorno di ritardo. Scusandoci per l’accaduto siamo lieti di svelare 
download in versione digitale anche su iPad. Tutti i possessori del tablet Apple potranno scaricare gratuitamente l’ap-plicazione di FaF cercandola nell’App Store oppure puntando il proprio 
pubblicati e consentirà agli utenti di scaricare in anteprima le prossime uscite. Un’evoluzione naturale per una rivista che si occupa di un settore sempre più attento alle nuove forme di comunicazione. Sono ormai molti i festival che, seguendo l’esempio di qualità di primi e pochi apripista, scelgono di essere presenti su tablet e smartphone di ultima generazione. Strumenti a basso costo che aggiungono maggiore profondità al festival, consentono al pubblico di fruire al meglio l’evento durante il suo svolgersi e permettono di estendere la vita della manifestazione oltre la propria 
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Siamo partiti dalla Liguria con Mondomare Festival (26 giugno - 28 luglio) e Palco sul Mare Festival (14 luglio - 23 agosto) - il primo principalmente dedi-
cato al teatro ma con una ric-
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Together

Come ogni anno, con la sezione Together, 
Biografilm Festival offre al proprio pubblico 
preziose storie di cooperazione, crescita e 
sviluppo sostenibile, con un unico messaggio: 
l’importanza del “fare insieme”, nelle sue 
molteplici declinazioni. L’anno 2012 segna 
un momento economicamente e socialmente 
difficile, dove la società, le istituzioni e la 
politica, vivono una crisi epocale, nella quale 
il ruolo di punto di riferimento che esse 
hanno sempre avuto, si sta inesorabilmente 
sgretolando. Solo i valori della cooperazione, 
del volontariato, della democrazia condivisa, e 
della centralità dell’essere umano all’interno 
dei processi economici, possono essere 
vincenti e diventare così la chiave giusta per 
uscire dall’immobilismo e dal disorientamento 
di questi anni.

giovedì 14 giugno

15.00 Cinema Odeon 
Sala B
Celebration of Lives Award: 
Retrospettiva Saul e Paul Zaentz
Il Paziente Inglese
(The English Patient)
(USA, GB/1996/162’) 
di Anthony Minghella

La passione, il dolore, il ricordo e 
la grande avventura. Questi sono i 
quattro magici ingredienti sapiente-
mente miscelati da Antony Minghella, 
per un film che sa regalare suspense 
e grandi emozioni sullo sfondo della 
Seconda Guerra Mondiale. Fotografia 
e colonna sonora memorabili ed un 
cast di primordine, tra i quali Ralph 
Fiennes, Juliette Binoche, Willem Da-
foe e Kristin Scott Thomas. Vincitore di 
9 premi Oscar e 2 Golden Globe.

15.15 Cinema Odeon 
Sala A
Biografilm Italia 
11 Metri
(Italia/2011/87’) 
di Francesco del Grosso

Era il 30 maggio 1994 quando 
Agostino Di Bartolomei, storico 
capitano del secondo scudetto 
romanista, si tolse la vita sparandosi 
un colpo di pistola al cuore nella 
sua villa di San Marco di Castellabate 
in provincia di Salerno. “11 Metri” 
ne racconta la storia attraverso le 
parole e i ricordi di familiari, amici, 
compagni di squadra e giornalisti. 
Una parabola esistenziale prima 
ancora che sportiva.

16.00 Sala Scorsese
Together
Fambul Tok
(USA/2011/82’) 
di Sara Terry

Anteprima italiana

I “Fambul Tok” in lingua Crio sono 
i racconti che in Sierra Leone si 
svolgono la sera attorno al fuoco. 
Fambul Tok è anche il nome di 
un’organizzazione umanitaria 
che, in seguito alla brutale Guerra 
dei Diamanti, opera di villaggio 
in villaggio per il reintegro nella 
vita comunitaria sia di vittime che 
carnefici, attraverso il dialogo e il 
perdono.

In collaborazione con 

16.30 Sala Mastorianni
Werner Herzog Against the 
Death Special Event Selezione 
Ufficiale Fuori Concorso
Death Row: Portrait of 
Linda Carty
(USA, GB, Austria/2012/52’) 
di Werner Herzog
Anteprima italiana

Quarto episodio conclusivo 
nell’esplorazione condotta da 
Herzog tra disadattati e profeti 
raccontati qui con cocente quanto 
spietata lucidità. Protagonista del 
quarto straziante episodio è Linda 
Carty, in carcere per l’omicidio di 
una giovane madre e il rapimento 
del figlio neonato. L’unica donna 
della serie, sarà la prima cittadina 
britannica e di colore giustiziata 
negli Stati Uniti da oltre un secolo.
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20.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
Sushi: The Global Catch
(USA, Polonia, Giappone, 
Australia, Singapore/2011/75’) 
di Mark Hall

Anteprima italiana

La popolarità ha sempre un 
prezzo quando si parla di 
globalizzazione e cibo. Sushi: 
The Global Catch illustra la rapida 
ascesa del sushi, da cibo d’élite 
ad alternative fast-food diffuso 
universalmente, portandoci a 
riflettere sulle reali conseguenze 
e, soprattutto, su quali possono e 
devono essere le vie d’uscita per 
la salvaguardia dell’ecosistema 
marino.

20.30 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Bert Stern: Original 
Madman
(USA/2011/87’) 
di Shannah Laumeister

Anteprima italiana

Bert Stern, l’uomo che ha 
fotografato Marilyn Monroe, 
che ha stuzzicato le fantasie 
maschili immortalando Lolita, il 
pubblicitario da milioni di dollari, 
il regista e il fotografo di moda. 
Il ritratto di un uomo che con la 
sua arte, ha saputo in tanti anni 
re-inventarsi, sfidarsi, vincere e 
perdere, senza rimanere un’icona 
da pagina patinata di Vogue.

20.30 Sala Scorsese
Selezione Ufficiale Fuori 
Concorso
Jiro Dreams of Sushi
(USA/2011/83’) 
di David Gelb

Anteprima italiana

Pulizia, purezza, gesto e forma: 
ogni pezzo di sushi posato sul 
bancone del ristorante Sukiyabashi 
Jiro è un’effimera opera d’arte. 
A 85 anni Jiro Ono - che dopo 
settant’anni passati a cucinare 
non vuole ancora smettere - è 
il sushi master più celebrato di 
Tokyo, incarnazione vivente di una 
tradizione culinaria che pensa il 
cibo come etica del lavoro, filosofia 
di vita e ricerca di perfezione.

18.00 Sala Mastorianni
Secret Screenings
SECRET SCREENING GAMMA

18.00 Cinema Odeon 
Sala A
Europei di Calcio
Italia / Croazia

Commentata in diretta da critici 
cinematografici a sorpresa!

Il buio della sala questa volta non 
sarà accompagnato dal classico 
silenzio. Armatevi di trombette e 
fischietti, sciarpe e magliette per 
sostenere gli Azzurri nella seconda 
partita agli Europei di Polonia e 
Ucraina. La Croazia è storicamente 
un avversario ostico per la nostra 
nazionale, facciamo gli scongiuri 
del caso con i nostri formidabili cri-
tici e giornalisti cinematografici che 
commenteranno la partita con voi.

18.00 Cinema Odeon 
Sala B
Celebration of Lives Award: 
Retrospettiva Saul e Paul Zaentz
Qualcuno Volò sul Nido del 
Cuculo (One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest)
(USA/1975/133’) 
di Milos Forman

Tratto dall’omonimo libro di Ken 
Kesey, vincitore di 5 Oscar fra cui Mi-
glior Film e Miglior Attore, Qualcuno 
Volò Sul Nido Del Cuculo ci regala 
un’interpretazione superlativa di 
Jack Nicholson nel ruolo di un pre-
giudicato che riesce ad evitare il 
carcere fingendosi pazzo e facendosi 
rinchiudere in un ospedale psichia-
trico. Un film ancora così attuale, 
dal graffiante sapore polemico, sul 
potere che emargina i diversi. 

18.00 Sala Scorsese
Biografilm Italia
Rabito, Vincenzo
(Italia/2011/37’) 
di Daniele Fabrizi

Anteprima mondiale

Vincenzo Rabito, scrittore analfa-
beta, anziano, con l’aiuto di una 
macchina da scrivere inventa un 
linguaggio, una prosa e un modo 
unico di comunicare. A trent’an-
ni dalla morte il suo dattiloscritto 
autobiografico è stato premiato 
dall’Archivio Nazionale dei Diari, 
divenendo parte dello spettacolo 
teatrale di Mario Perrotta (Biografilm 
2011) ed è da anni un caso letterario 
pubblicato da Einaudi (Terra Matta).

SECRET 
SCREENING

20.30 Sala Mastroianni
Storia di viaggi e gi 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
Marghera Canale Nord
(Italia/2003/72’) 
di Andrea Segre, Francesco 
Cressati

Gennaio 2002: otto marinai in-
trappolati in una motonave nel 
porto di Marghera. Sono arrivati 
da paesi lontani per navigare e 
riportare in Egitto quella gigan-
tesca nave, la Kawkab, che in 
egiziano significa Stella. Abban-
donati dall’armatore e dalla pro-
messa di un lavoro, non ricevono 
un salario da 14 mesi ma cercano 
in qualche modo di sopravvivere, 
con dignità e speranza.
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22.00 Sala Scorsese
The Last Day
Vegas: Based on a True 
Story
(USA/2008/102’) 
di Amir Naderi

Sineddoche di una città. Metonimia 
di uno stile di vita. Allegoria della 
potenza autodistruttiva della nostra 
società. Vegas di Amir Naderi è una 
sofisticata quanto beffarda medi-
tazione sull’irragionevole bramosia 
dell’animo umano. Nella città del 
peccato per eccellenza, una fami-
glia apparentemente felice, fino a 
quando non si scopre che - proprio 
sotto le fondamenta della loro casa 
- giace un inestimabile tesoro.

22.30 Cinema Odeon 
Sala B

Chiara Vigo Maestro di Bisso 
si racconta

Un’esperienza preziosa ed indi-
menticabile ci consente di entrare 
in contatto con una maestria mil-
lenaria, ed il potere evocativo di 
una tradizione orale che è cultura 
viva ed ancestrale. L’incontro con 
Chiara Vigo non può lasciare in-
differente nessuno. Chiara ci parla 
una lingua antica, che si perde 
nella notte dei tempi, nasce dal 
mito e diviene patrimonio di sag-
gezza per l’umanità.

22.30 Sala Mastorianni
Storia di viaggi e gi 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
Il Sangue Verde
(Italia / 2010/60’) 
di Andrea Segre

7 volti e 7 storie che danno voce 
ai braccianti africani che hanno 
manifestato a Rosarno nel gen-
naio 2010. Con la complicità della 
splendida fotografia di Luca Bigazzi, 
Segre indaga al cuore della rivolta e 
della condizione di questi migranti, 
mettendo a nudo le condizioni di 
degrado ed ingiustizia in cui vivo-
no ogni giorno. Una quotidianità 
impossibile da comprendere negli 
angusti spazi del sistema mediatico.

22.45 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Il Dittatore
(The Dictator)
(USA/2012/83’) 
di Larry Charles

Anteprima italiana

L’eroica, ed ennesima impresa, 
del geniale Sacha Baron Cohen 
arriva finalmente sugli schermi 
italiani, per un’irriverente gioco 
satirico che punta questa volta 
l’obiettivo su un dittatore folle, 
oppressivo e totalmente anti-
democratico. Dietro la macchina 
da presa ancora Larry Charles 
(Borat, Bruno) e tra i protagonisti 
anche Megan Fox, John C. Reilly e 
Ben Kingsley.



Il nuovo, velocissimo MacBook Air
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Ken Kesey
 
Negli anni ’50 un giovane Ken Kesey si ritrova a lavora-
re presso l’ospedale militare di Menlo Park. Conosce e 
parla con una lunga serie di pazienti, etichettati come 
folli. Kesey comprende come quel puntare il dito sul-
la follia, reprimendola, fosse in realtà la punta di un 
iceberg, fatto di identità ricche di sfumature e poesia. 
Identità recluse dalla società, polvere da nascondere in 
fretta sotto il tappeto, lontano dagli occhi. L’esperienza 
lo segna a tal punto da diventare desiderio di racconta-
re un altro mondo, in un libro diventato poi cult e film, 
Qualcuno Volò Sul Nido del Cuculo. L’ascesa di Kesey 
diventa tutt’uno con la tradizione Beat Generation, che 
si mescola e si perde tra i fumi dell’alcool, venature 
lisergiche e voglia di rivelare il lato nascosto e represso 
della società americana. Kesey attraversò gli Stati Uniti 
a bordo di un bus colorato, insieme ai Grateful Dead e 
Neal Cassady, quel Cassady amico e compagno di av-
venture di Jack Kerouac in On The Road. Quel viaggio 
è diventato storia, come racconta il premio Oscar Alex 
Gibney in Magic Trip, e ha ispirato tra i tanti anche 
Woody Harrelson che in Go Further compie il suo per-
corso attraverso la California per raccontare uno stile di 
vita più sano ed eticamente consapevole dell’impatto 
sull’ambiente. 
Nel 1964, alla fine di quel mitico viaggio, Kesey arrivò a 
New York, dove incontrò Jack Kerouac. È l’inizio di un’ 
amicizia e di un lungo percorso, da lui stesso definito 
in perenne bilico tra le urla della Beat Generation degli 
anni ‘50 e gli hippies degli anni ‘60. 

venerdì 15 giugno

14.00 Sala Scorsese
Anticipata Stampa Accreditati 
- Contemporary Lives
Detachment - Il Distacco
(USA/2011/97’) 
di Tony Kaye

Anteprima italiana

Dal talento di Tony Kaye 
(American History X) e da un 
interprete come Adrien Brody, un 
film indipendente USA che prova 
a prendere dei rischi e a rompere 
gli schemi. School movie costruito 
su un Brody insegnante rigoroso 
ma distaccato, messo in crisi dalla 
vitalità confusa di studenti e bad 
girls. Grande cast di supporting 
actors: James Caan, Lucy Liu e 
Marcia Gay Harden.

15.45 Sala Mastorianni
Focus Ken Kesey
Go Further
(Canada/2003/80’) 
di Ron Mann

La volontà di un singolo individuo 
può essere la svolta per un cam-
biamento globale?  Woody Harrel-
son, attore e attivista, ispirandosi 
al mitico viaggio di Ken Kesey del 
1964, ci accompagna in un tour 
avvincente attraverso gli States. Il 
film, girato a bordo di un colorato 
bus e di una bicicletta, tra campus 
universitari e seminari, mostra uno 
stile di vita sano e consapevole, e 
misteriosi compagni di avventure.

15.15 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Ricky on Leacock
(Francia, Canada, Iran, 
Spagna, USA/2012/90’) 
di Jane Weiner
Anteprima europea

Dall’amica e allieva Jane Weiner, un 
omaggio al filmmaker britannico Ri-
chard Leacock, che liberò lo sguardo 
del documentario dalle convenzioni 
e dalla ricerca dell’immagine per-
fetta. Il ritratto di uno dei padri del 
Direct Cinema. Un progetto lungo 38 
anni, che è una conversazione sul 
cinema: una riflessione sulla nasci-
ta del documentario moderno che 
coinvolge tra gli altri Langlois, Drew, 
Pennebaker e Godard.

15.45 Cinema Odeon 
Sala A
The Days After
Urbanized
(USA, GB/2011/85’) 
di Gary Hustwit

Anteprima italiana

Sappiamo davvero come vengono 
costruite, ideate, ‘disegnate’ le città 
che abitiamo? Urbanized ci accom-
pagna in un’esplorazione urbana 
che attraversa l’intero globo, dove 
ogni cittadino è chiamato ad essere 
consapevole, attivo e soprattutto 
partecipe. Attraverso interviste e te-
stimonianze di architetti, urbanisti, 
filosofi, legislatori e attivisti, emer-
ge un’idea della città sostenibile e 
più vicina alle nostre esigenze.
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19.30 Cinema Odeon 
Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
Independent Woman
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

INDEPENDENT WOMAN: Da Sex and 
The City a Desperate Housewives 
a The Good Wife. Esempi di ruoli 
in incessante evoluzione, donne 
sempre più inclini a mostrare 
e far valere la propria coerente 
veridicità. Più di 100 interviste 
esclusive con i creatori e i 
protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

19.30 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Luciana Castellina, 
Comunista
(Italia/2012/75’) 
di Daniele Segre
Anteprima mondiale

Il racconto di sé diventa nelle 
sapienti parole di Luciana Catellina 
l’occasione per ripercorrere 
la storia dalla liberazione ad 
oggi. Intellettuale, giornalista, 
scrittrice, militante politica, la 
Castellina è tra i fondatori del 
quotidiano il Manifesto. Con il 
rigore che ne ha fatto un maestro 
del documentario, Segre si lascia 
raccontare tutta la generosa 
intelligenza di una vita felicissima.

19.30 Sala Mastorianni
Focus Ken Kesey
The Substance: Albert 
Hofmann’s LSD
(Svizzera/2011/90’) 
di Martin Witz

Anteprima italiana

La sostanza in questione è l’LSD 
e il “viaggio” che facciamo è la 
storia dell’ascesa e della caduta 
(imposta ovviamente dai poteri 
pubblici) di qualcosa che è 
stato ben più di una “droga”. 
Il film racconta l’invenzione 
della sostanza attraverso una 
appassionante intervista al 
suo creatore: lo scienziato 
Albert Hoffmann. Uno svizzero 
allucinante!

17.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Biografilm Italia
Dante. Uomo di Strada,
l’Erotico Eretico
(Italia/2012/70’) 
di Walter Ciusa

Anteprima mondiale

Discesa nelle viscere della più au-
tentica bolognesità, indagine an-
tropologica, delirante viaggio alla 
scoperta dell’umanità più pulsante, 
dichiarazione d’amore per chi sa e 
può vivere diversamente. Dante. 
Uomo di strada, l’erotico eretico, è 
tutto questo e molto di più. Il regi-
sta - non certo un neofita del genere 
(The Human Film chiuse Biografilm 
2005) - ci propone un nuovo appas-
sionato ritratto: Dante Casagrande.

17.45 Sala Mastorianni
Focus Ken Kesey
Love Always, Carolyn
(Svezia/2011/70’) 
di Malin Korkeasalo, Maria 
Ramström

Anteprima italiana

Carolyn Cassady ha vissuto per 
anni assieme a due straordinari 
intellettuali. Moglie dell’icona 
beat Neal Cassady, Carolyn 
è stata al contempo musa e 
amante di Jack Kerouac. Love 
Always, Carolyn è un ritratto 
affascinante ed intimo di una 
donna coraggiosa, molto più 
degli uomini che ha amato.

17.30 Cinema Odeon 
Sala B
Selezione Ufficiale | In 
concorso
Sea of Butterfly
(Na-bi-wa ba-da)
(Corea Del Sud/2011/89’) 
di Bae-il Park
Anteprima europea

Per una persona disabile anche le 
attività quotidiane più semplici pos-
sono richiedere molto tempo. Je-Je 
e Woo-yeong si conoscono ormai da 
7 anni e l’amore che provano l’uno 
per l’altro li spinge al matrimonio: 
una scelta difficile per una coppia 
di persone che hanno difficoltà a 
vivere autonomamente. Miglior 
documentario al Festival di Pusan 
2011, Sea of Butterfly è tra le più belle 
storie d’amore mai raccontate.

17.45 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives / Together
The Island President
(USA/2011/101’) 
di Jon Shenk

Anteprima italiana

The Island President racconta la bat-
taglia dall’ex presidente delle Maldive 
contro il riscaldamento globale, che 
sta rischiando di far affondare il suo 
paese, ma non solo. Nasheed è stato 
il primo presidente liberamente eletto 
dal popolo nella storia dell’isola, al-
meno fino al Febbraio 2012 quando è 
stato costretto a dare le proprie dimis-
sioni. Un ritratto attuale di un uomo 
che è un esempio di coraggio e perse-
veranza, contro ogni tipo di ingiustizia.

20.00 Sala Scorsese
Storia di viaggi e di 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
La mal’ombra
(Italia /2007/60’) 
di Andrea Segre

A San Pietro di Rosà (Vicenza), nel 
2002, viene decisa la costruzione 
di una delle Zincherie più grandi 
d’Italia. Contro questa decisione 
la comunità locale oppone un 
presidio permanente, proprio di 
fronte alla fabbrica. Una piccola 
storia di provincia si rivela illu-
minante per una sfida globale: la 
tensione tra sviluppo economico 
e industriale da una parte ed il 
benessere sociale dall’altra.
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22.00 Sala Scorsese
Storia di viaggi e di 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
Magari le Cose Cambiano
(Italia/2009/63’) 
di Andrea Segre

Magari invece no! Siamo ancora e 
sempre ai quartieri dei Caltagirone, 
dei Roberto Carlino. Senza strade, 
servizi, un progetto di comunità. 
Il film, vincitore di due premi al 
27° TFF, è un’inchiesta sull’urba-
nizzazione sfrenata e sui mostri di 
cemento delle nuove borgate ro-
mane. Una rigorosissima lezione su 
come e perché le cose nel mondo 
del mattone cambiano molto len-
tamente e di solito in peggio.

22.15 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Ai Weiwei: Never Sorry
(USA/2012/91’) 
di Alison Klayman

Anteprima italiana

Il più famoso artista contemporaneo 
cinese. Diretto, sfrontato, rivoluziona-
rio. La verità di un dissidente dell’era 
digitale raccontato da vicino, un uo-
mo che, con coraggio, ha abbattuto 
i confini tra arte e politica. Il governo 
cinese lo ha messo a tacere in tutti i 
modi: picchiandolo, oscurando il 
suo blog, rinchiudendolo in una de-
tenzione segreta e demolendo il suo 
studio. Ai Weiwei non ha mai smesso 
di lottare. Senza chiedere scusa.

22.15 Sala Mastorianni
Focus Ken Kesey
Magic Trip
(USA/2011/107’) 
di Alex Gibney, Alison 
Ellwood

Anteprima italiana

1964: Ken Kesey conquista il mon-
do con Qualcuno Volò sul Nido del 
Cuculo e, all’apice della carriera, 
attraversa il cuore degli States 
insieme a “The Merry Band of 
Pranksters”, Grateful Dead e Neal 
Cassady. Kesey documentò il tutto 
su pellicola 16 mm, perduta e ora 
finalmente recuperata grazie al ta-
lento del premio Oscar® Alex Gib-
ney che ricostruisce così un viaggio 
diventato ormai leggenda. 
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15.00 Cinema Odeon 
Sala B
Contemporary Lives
Ai Weiwei: Never Sorry
(USA/2012/91’) 
di Alison Klayman

Anteprima italiana

Il più famoso artista contemporaneo 
cinese. Diretto, sfrontato, rivoluziona-
rio. La verità di un dissidente dell’era 
digitale raccontato da vicino, un uo-
mo che, con coraggio, ha abbattuto 
i confini tra arte e politica. Il governo 
cinese lo ha messo a tacere in tutti i 
modi: picchiandolo, oscurando il 
suo blog, rinchiudendolo in una de-
tenzione segreta e demolendo il suo 
studio. Ai Weiwei non ha mai smesso 
di lottare. Senza chiedere scusa.
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Storie di viaggi e di partecipazione: 
il cinema di Andrea Segre
 
Il cinema di Andrea Segre incarna uno spirito 
di cooperazione, valori di democrazia, condi-
visione e co-partecipazione che consentono di 
scendere in profondità e guardare oltre la su-
perficie. Segre, dottore in ricerca in Sociologia 
della Comunicazione, da oltre 10 anni si occupa 
del tema delle migrazioni e della comunicazio-
ne sociale, nucleo creativo dei suoi numerosi 
film e documentari che Biografilm, in questa 
edizione, omaggia con un’ampia retrospettiva. 
La centralità del fare insieme è un fil rouge che 
percorre l’intera filmografia di Segre, diven-
tando così un potentissimo strumento educa-
tivo attraverso il quale si interpretano e ven-
gono svelate le realtà con le stesse persone che 
la vivono, attraverso i loro stessi occhi: i mi-
granti verso l’Europa, i musicisti indipendenti 
senegalesi, gli immigrati e i romani delle case 
popolari, i pescatori della laguna o gli osti ci-
nesi. La grande forza comunicativa delle opere 
e la sua vitalità autoriale ne fanno uno dei do-
cumentaristi emergenti di maggior rilievo del 
panorama nazionale, di profonda capacità e  
costantemente impegnato a far emergere sto-
rie necessarie da raccontare.

sabato 16 giugno

15.00 Sala Scorsese
Biografilm Italia
La Passione di Laura
(Italia/2011/54’) 
di Paolo Petrucci

Energica, creativa, coraggiosa. Laura 
Betti è stata cantante, attrice di ci-
nema, televisione, teatro e cabaret. 
Bernardo Bertolucci e Francesca Ar-
chibugi sono solo due delle testimo-
nianze che, in questo documentario 
ricco anche di bellissime immagini 
d’epoca, compongono il ritratto di 
una donna vivace e appassionata, 
la cui vita è stata stravolta dalla 
perdita del suo più grande amico e 
complice: Pier Paolo Pasolini.

SECRET 
SCREENING

14.30 Cinema Odeon 
Sala A
Secret Screenings
SECRET SCREENING OMEGA

15.00 Sala Mastorianni
Biografilm/ Feltrinelli Real 
Cinema Award
Girl Model
(USA, Russia, Giappone, 
Francia/2011/78’) 
di David Redmon, Ashley 
Sabin

Dalla Siberia a Tokyo, inseguendo il 
miraggio di una rapida strada ver-
so la vita dorata della top model. 
Questa la storia di Nadja, tredicenne 
di modestissime condizioni, strap-
pata al villaggio natio da Ashley ex 
modella, ora spregiudicata “talent 
scout”. Un doloroso viaggio di for-
mazione fatto di umiliazioni e rag-
giri, solitudine e spietato disincanto, 
in un documentario di forte impatto 
e incredibile successo mondiale.
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a seguire 
Cinema Odeon Sala A
The Last Day
4:44 Last Day on Earth
(USA, Svizzera, 
Francia/2011/85’) 
di Abel Ferrara

Cosa fareste nel vostro ultimo gior-
no di vita, qualche ora prima della 
fine del mondo? Amore, dubbio e 
disperazione sono i sentimenti che 
accompagnano la coppia formata da 
un attore (Willem Dafoe) e una pit-
trice (Shanyn Leigh) persi nella notte 
di New York durante l’ultimo giorno 
di vita del pianeta terra. Un dramma 
apocalittico sotto forma di suggestivo 
flusso di coscienza, in concorso al 
Festival del Cinema di Venezia 2011.

19.30 Cinema Odeon 
Sala A

Cerimonia di consegna dei 
premi di Biografilm Festival 
2012 

Biografilm saluta gli ospiti del festi-
val e consegna i premi della giuria 
e del pubblico. Da quest’anno si 
aggiungono al palmares due nuovi 
allori: il Premio del Guerrilla Staff di 
Biografilm al miglior film del festival 
e il Premio Biografilm / Feltrinelli Re-
al Cinema, attribuito dal pubblico di 
Biografilm al miglior documentario 
tra quelli pubblicati dall’omonima 
collana nel corso dell’anno.

19.00 Cinema Odeon 
Sala B
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
Man of the House
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

MAN OF THE HOUSE: Dalle certezze 
anni ‘50 alla perdita delle 
certezze ’70, alla restaurazione 
’90. Tutte le crepe del granitico 
Pater Familias. Da I Bradford a 
I Robinson fino ad arrivare a I 
Soprano. L’America riflette su 
se stessa. Più di 100 interviste 
esclusive con i creatori e i 
protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

17.30 Sala Mastorianni
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
Comic Book Confidential
(Canada, Usa/1988/90’) 
di Ron Mann

Robert Crumb, Will Eisner, Stan 
Lee, Frank Miller, Art Spiegelman. 
Artisti geniali che hanno 
rivoluzionato la storia dei fumetti 
e delle graphic-novel e che si 
raccontano, davanti all’obiettivo 
e al tocco di Ron Mann, in 
un’antologia informativa e 
avvincente che raccoglie materiali 
d’archivio e più di 20 interviste 
ai migliori graphic artists 
contemporanei.

17.15 Sala Scorsese
Storia di viaggi e di 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
Come un Uomo sulla Terra
(Italia/2008/60’) 
di Andrea Segre

Prima ancora del più recente 
“Mare Chiuso”, questo documen-
tario svela con forza e dignità le 
storie dei migranti africani. Attra-
verso i racconti dei protagonisti, 
tra i quali Dagmawi Yimer, co-
regista del film, il film lascia af-
fiorare l’agghiacciante realtà del 
viaggio attraverso l’inferno libico, 
fatto di campi di concentramento 
nel deserto, di stupri e di esseri 
umani venduti e comprati. 

a seguire 
Sala Scorsese
Storia di viaggi e di 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
A Metà
(Italia/2001/41’) 
di Andrea Segre

Vivere a metà tra la voglia di 
sognare e la necessità di fuggire, 
cercando di ricostruire una vita 
“funzionante” e “funzionale” in 
una terra non tua. La condizione 
del migrante, qui esplorata con 
pura autenticità, e raccontata 
lungo le strade diverse e intrecciate 
delle migrazioni tra l’Albania, terra 
vicina e nascosta, e l’Italia, terra di 
ospitalità e ostilità.

17.00 Cinema Odeon 
Sala A
Selezione Ufficiale Fuori 
Concorso
Jiro Dreams of Sushi
(USA/2011/83’) 
di David Gelb

Anteprima italiana

Pulizia, purezza, gesto e forma: 
ogni pezzo di sushi posato sul 
bancone del ristorante Sukiyabashi 
Jiro è un’effimera opera d’arte. A 
85 anni Jiro Ono - che dopo set-
tant’anni passati a cucinare non 
vuole ancora smettere - è il sushi 
master più celebrato di Tokyo, 
incarnazione vivente di una tra-
dizione culinaria che pensa il cibo 
come etica del lavoro, filosofia di 
vita e ricerca di perfezione.

17.00 Cinema Odeon 
Sala B
Contemporary Lives
Bert Stern: Original 
Madman
(USA/2011/87’) 
di Shannah Laumeister

Anteprima italiana

Bert Stern, l’uomo che ha 
fotografato Marilyn Monroe, 
che ha stuzzicato le fantasie 
maschili immortalando Lolita, il 
pubblicitario da milioni di dollari, 
il regista e il fotografo di moda. 
Il ritratto di un uomo che con la 
sua arte, ha saputo in tanti anni 
re-inventarsi, sfidarsi, vincere e 
perdere, senza rimanere un’icona 
da pagina patinata di Vogue.
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22.00 Cinema Odeon 
Sala A
Biografilm Italia
Freakbeat
(Italia/2011/79’) 
di Luca Pastore

La ricerca di una leggendaria 
registrazione – forse mai realmente 
esistita – di una nottata musicale 
animata da Jimi Hendrix in 
un casolare del modenese è 
la validissima scusa per far 
intraprendere al poeta, autore 
e cantante demenziale Roberto 
Freak Antoni un road movie tutto 
emiliano nella storia del beat. Un 
film stupefacente, che sposta Freak 
Antoni dal mito alla leggenda.

21.30 Sala Mastorianni
Biografilm/ Feltrinelli Real 
Cinema Award
Marina Abramovic. The 
Artist is Present
(USA/2012/106’)
di Matthew Akers

Un’artista che non traccia distinzioni 
tra vita e arte. Seducente, coraggiosa, 
oltraggiosa, in quasi 40 anni di atti-
vità la Abramovic ha rivoluzionato il 
significato della parola arte, usando 
il proprio corpo come medium e 
spingendosi oltre i propri limiti fisici 
e mentali, ha creato performance che 
sfidano, scioccano ed emozionano 
profondamente. Un ritratto intimo 
dell’artista cui Biografilm ha assegna-
to il Lancia Celebration of Lives 2012.

21.30 Sala Scorsese
Don’t say no: the films of 
Ron Mann
Poetry in Motion
(Canada/1982/91’) 
di Ron Mann

Charles Bukowski, Jack Kerouac, 
Tom Waits, William Burroughs, 
Allen Ginsberg… Voci, personalità, 
forza vitale e un’unica passione 
e forza trainante: la poesia. Un 
flusso qui raccontato attraverso 
testimonianze e reading, in una 
“Woodstock della poesia” dove 
i grandi poeti contemporanei 
si incontrano e si confrontano 
in questa celebrazione. Un atto 
d’amore firmato Ron Mann.

sabato 16 giugno

19.30 Sala Scorsese
Anticipata stampa e 
accreditati - Contemporary 
Lives
Big Boys Gone Bananas!*
(Svezia, Danimarca, 
Germania, USA, GB/2011/90’) 
di Fredrik Gertten

Giochi sporchi, azioni legali, ma-
nipolazioni mediatiche e il prezzo 
della libertà di parola. Seleziona-
to per il Sundance Film Festival 
2012, Big Boys Gone Bananas!* 
racconta le avventure legali di un 
piccolo documentario di denun-
cia contro la multinazionale Dole 
Food Company. Un film ardito che 
rivela come spesso le grandi cor-
poration siano pronte a tutte pur 
di nascondere la verità.

19.30 Sala Mastorianni
Biografilm/ Feltrinelli Real 
Cinema Award
Project Nim
(GB, USA/2011/93’) 
di James Marsh

1970. Nim è lo scimpanzè divenuto 
oggetto di un esperimento passato 
alla storia: può una scimmia im-
parare a comunicare col linguaggio 
dei segni se allevata da un essere 
umano? Il film si presenta come la 
biografia asciutta ed emozionante 
di un animale che si è tentato di far 
diventare uomo, seguendo il suo 
straordinario percorso attraverso 
la società e l’impatto sulle persone 
con cui è venuto in contatto.

22.00 Cinema Odeon 
Sala B
The Last Day
L’Ultimo Terrestre
(Italia/2011/100’) 
di Gian Alfonso Pacinotti

Primo film diretto da Gian 
Alfonso Pacinotti in arte Gipi, 
autore di graphic novels di 
assoluto culto. L’Ultimo Terrestre 
mescola grottesco e simbolico in 
uno scenario apocalittico, che 
abbraccia la provincia italiana 
in tutta la sua gretta, schietta 
e controversa complessità. Gli 
alieni stanno arrivando, e sanno 
distinguere il bene dal male. Una 
vera rivoluzione.

20.30 Cinema Odeon 
Sala B
The Days After
LoveMEATender
(Belgio/2011/52’) 
di Manu Coeman

Anteprima italiana

LoveMEATender mette in 
discussione il ruolo della carne 
sulla nostra tavola e nella nostra 
vita, negli ultimi 50 anni, tra 
sovrapproduzione e un consumo 
quotidiano sempre più scontato. 
Un’evoluzione economica, 
politica ed infine etica che 
raccoglie testimonianze di 
allevamenti selvaggi, agricoltori 
illuminati e intellettuali 
rivoluzionari.
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Kurt Cobain: In Utero
 
“Preferisco essere odiato per ciò che sono, che amato 
per quello che non sono”.
Kurt Cobain
 
Il 5 aprile del 1994, a soli 27 anni, Kurt Cobain si toglie 
la vita con un colpo di fucile alla testa nella sua casa di 
Seattle. Il suo corpo viene ritrovato solo tre giorni dopo 
e da quel momento il cantante entra ufficialmente a 
far parte dell’Olimpo del Rock. 
Frontman dei Nirvana, una delle band più innovative 
della scena grunge, Cobain è stato l’ultimo personaggio 
tragicamente romantico della storia del rock. Dotato di 
uno straordinario talento musicale, il giovane Kurt non 
riesce ad affrontare il successo che gli arriva addosso 
tutto insieme. Troppo forti le luci dei riflettori per un 
ragazzo che voleva solo scrivere la sua musica e ave-
re una vita normale. Difficile riuscirci con una moglie 
ingombrante e dei compagni di viaggio ben felici di 
diventare ricchi.
Kurt Cobain è una figura di passaggio fondamentale 
nella storia della musica, perché ha segnato la fine di 
molti mondi. La sua morte è di fatto la fine del grun-
ge, ma soprattutto la chiusura di un’epoca in cui erano 
ancora le note a essere importanti e non il marketing 
e il gossip.
In Utero è il titolo del nostro focus, ma anche dell’ul-
timo disco dei Nirvana ed entrambi vogliono raccon-
tare il desiderio di Kurt di tornare alle origini della sua 
arte. Ci proveremo noi per lui, diciotto anni dopo la sua 
morte, riascoltando le sue canzoni, le sue parole, rac-
contandolo per immagini e incontrando persone che 
lo hanno conosciuto in momenti diversi della sua vita, 
un’esistenza che ha sempre profumato di adolescenza 
e il cui tragico finale ha lasciato anche strascichi miste-
riosi su cui cercheremo di far luce.

domenica 17 giugno

15.00 Sala Scorsese
Contemporary Lives
Letters From The Big Man
(USA/2011/104’) 
di Christopher Munch

Anteprima europea

Fuggire dalla routine e dalle 
delusioni, lontano dalla città, verso 
il cuore della foresta. Così inizia il 
viaggio di Sara, artista, nel mezzo 
della natura più incontaminata 
dell’Oregon. Un viaggio tra vecchi 
miti e personaggi misteriosi, verità 
da svelare e un passato da ricucire.
Scenari mozzafiato, in un percorso 
meditativo che accompagna lo 
spettatore, tra introspezione, silenzi 
e inaspettate rivelazioni.

15.30 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Charlton Heston & Ben-Hur: 
A Personal Journey
(USA/2011/78’) 
di Laurent Bouzereau

Lui è il granitico eroe del mondo an-
tico della Hollywood anni ‘50, Ben 
Hur il suo film archetipico e leggen-
dario. L’attore che Michael Moore 
ha saputo rendere odioso ai più, è 
qui raccontato dal figlio Fraser come 
un tranquillo patriarca di famiglia 
sul set fantastico della Cinecittà dei 
tempi d’oro. Grazie agli straordinari 
home movies girati dalla moglie, 
il film è un prezioso omaggio alla 
“Hollywood sul Tevere”.

a seguire 
Cinema Odeon Sala A
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
The Crusader
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

THE CRUSADER: ovvero 
l’eroe. Moderno, complesso, 
terribilmente umano. Da Dexter 
a The Wire a X-Files, ritratti di 
individualità alle prese con 
forze oscure, in una costante 
lotta tra bene e male. Più di 100 
interviste esclusive con i creatori e 
i protagonisti delle serie tv. La più 
avvincente antologia della storia 
della TV contemporanea.

18.00 Cinema Odeon 
Sala A
Evento Speciale Contemporary 
Lives
America In Primetime: 
The Misfit
(USA/2011/54’) 
di Lloyd Kramer
Anteprima italiana

THE MISFITS: Nerd, perdenti con-
vinti, outsider. Personaggi una 
volta marginali e oggi sempre più 
al centro della scena: fieri prota-
gonisti della propria diversità. A 
partire da Seinfeld, passando per 
Mash, Six Feet Under e Doctor Hou-
se. L’America riflette su se stessa. 
Più di 100 interviste esclusive con i 
creatori e i protagonisti delle serie 
tv. La più avvincente antologia del-
la storia della TV contemporanea.
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20.00 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Big Boys Gone Bananas!*
(Svezia, Danimarca, 
Germania, USA, GB/2011/90’) 
di Fredrik Gertten

Giochi sporchi, azioni legali, ma-
nipolazioni mediatiche e il prezzo 
della libertà di parola. Seleziona-
to per il Sundance Film Festival 
2012, Big Boys Gone Bananas!* 
racconta le avventure legali di un 
piccolo documentario di denun-
cia contro la multinazionale Dole 
Food Company. Un film ardito che 
rivela come spesso le grandi cor-
poration siano pronte a tutte pur 
di nascondere la verità. 

a seguire
The Price of Kings: 
Shimon Peres
(GB/2012/77’) 
di Richard Symons, Joanna Natasegara
Anteprima italiana
a seguire
The Price of Kings: Oscar Arias

The Price of Kings - Shimon Peres è 
il secondo capitolo dell’acclamata 
serie che punta il riflettore su con-
traddizioni e nervature che si cela-
no dietro al significato del potere. 
Narrato dall’attrice inglese Helena 
Bonham Carter e diretto dagli stessi 
registi anche dell’episodio su Ara-
fat, il documentario getta luce sulla 
controversa figura di Shimon Peres, 
premio Nobel per la pace e attuale 
presidente dello Stato di Israele. 

20.00 Sala Mastorianni
Focus Kurt Cobain
Last Days
(USA/2005/97’) 
di Gus Van Sant

Arrivato nella filmografia di Van 
Sant subito dopo la Palma d’oro 
per Elephant, Last Days è un tas-
sello importante nel suo percorso 
cinematografico sull’adolescenza 
tradita che è poi continuato con 
Paranoid Park e Restless. Per timore 
di una causa da parte di Courtney 
Love, Van Sant opta per un finto 
biopic, cogliendo così l’essenza del 
dolore di Cobain e portandola sullo 
schermo con straziante realismo.

18.00 Sala Scorsese
Selezione Ufficiale Closing 
Event
The Price of Kings: 
Yasser Arafat
(GB/2012/80’) 
di Richard Symons, Joanna 
Natasegara
Anteprima italiana

Il conflitto israelo-palestinese 
letto attraverso la vita di Yasser 
Arafat. I racconti dei suoi colla-
boratori, dei suoi sodali e dei suoi 
antagonisti. La testimonianza 
commossa della moglie. Un nuo-
vo punto di vista, su una figura 
controversa della storia contem-
poranea, che qui viene raccon-
tata anche nel privato, attraverso 
la sua passione politica e il suo 
rapporto con il potere.

18.00 Sala Mastorianni
Focus Kurt Cobain
Kurt Cobain: About a Son
(USA/2006/96’) 
di AJ Schnack

Basato sulle oltre venti ore 
di intervista che il giornalista 
Michael Azerrad realizzò con 
Kurt Cobain, About a Son è 
probabilmente il documento 
intimo più importante sulla vita 
del cantante che si racconta in 
prima persona, ricordando i 
luoghi della sua infanzia e i suoi 
momenti felici. Da non perdere 
e con una colonna sonora di 
devastante bellezza.

22.00 Cinema Odeon 
Sala A
Biografilm Italia
Dante. Uomo di Strada,
l’Erotico Eretico
(Italia/2012/70’) 
di Walter Ciusa

Anteprima mondiale

Discesa nelle viscere della più au-
tentica bolognesità, indagine an-
tropologica, delirante viaggio alla 
scoperta dell’umanità più pulsante, 
dichiarazione d’amore per chi sa e 
può vivere diversamente. Dante. 
Uomo di strada, l’erotico eretico, è 
tutto questo e molto di più. Il regi-
sta - non certo un neofita del genere 
(The Human Film chiuse Biografilm 
2005) - ci propone un nuovo appas-
sionato ritratto: Dante Casagrande.

22.00 Sala Scorsese
Storia di viaggi e di 
partecipazione: Il cinema di 
Andrea Segre
Mare Chiuso
(Italia/2012/62’) 
di Andrea Segre, Stefano 
Liberti

Gli autori sfidano l’indifferenza 
con cui l’Italia ha lasciato si com-
pisse un crimine contro l’umanità 
voluto dal governo, che ci ha reso 
complici delle atrocità della Libia di 
Gheddafi. Un’ipotesi autoaccusa-
toria la loro, fatta di ragionamenti 
di principio e circostanze di diritto. 
Ai protagonisti ha poi dato ragione 
la storia: per quei respingimenti in-
fatti l’Italia è stata condannata dal-
la Corte Europea dei diritti umani.

22.00 Sala Mastorianni
Biografilm/ Feltrinelli Real 
Cinema Award
LennoNYC
(USA/2010/115’) 
di Michael Epstein

La nuova vita che John Lennon 
cerca a New York con il figlio Se-
an e Yoko Ono negli anni settan-
ta, è uno dei periodi più signi-
ficativi per lui: un nuovo e forte 
coinvolgimento politico e socia-
le, più tempo per la famiglia e 
una rinnovata ispirazione come 
solista, che lo porterà alla regi-
strazione di “Double Fantasy”, di 
cui il film propone brani audio 
inediti ed eccezionali.
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Cinema Odeon Sala B

Dalle 15.30
 
Maratona
Neon Genesis Evangelion
(Giappone/1995/840’) 
di Hideaki Anno

Anno 2015. Un gigantesco essere denominato Angelo attacca la città 
di Neo Tokyo-3. Sconosciuta la sua provenienza, sconosciute le 
sue intenzioni. Le armi convenzionali sembrano inutili, le armate 
internazionali sono in ginocchio. L’ultima speranza è rappresentata dal 
Progetto Eva dell’Agenzia Speciale Nerv, volto allo sviluppo dell’arma 
definitiva, l’Unità Evangelion. Shinji Ikari, un ragazzino di quattordici 
anni mite e introverso, arriva a Neo Tokyo-3 per ordine di suo padre, 
che non vedeva da ben tre anni. Travolto dagli eventi e sopraffatto dalla 
figura del genitore, comandante supremo della Nerv, Shinji si ritroverà ai 
comandi del primo esemplare funzionante di Evangelion, scaraventato 
nella furia della battaglia. È l’inizio della più avvincente saga del terzo 
millennio, della serie che ha sconvolto il Giappone, della Nuova Genesi 
dell’animazione nipponica.
Biografilm propone la più appassionante saga anime degli ultimi 20 anni 
in una maratona per cultori e per neofiti,  realizzata in collaborazione 
con Dynit s.r.l. Un’occasione unica per rivivere o scoprire per la prima 
volta il grande capolavoro di animazione firmato da Hideaki Anno e 
Studio Gainax.
Nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 giugno proporremo tutti i 
26 episodi della serie tv del 1995, per concludere con lo scioccante 
End of Evangelion, il film che sostituisce gli ultimi due episodi della 
serie e conclude la storia tra rivelazioni sconvolgenti e colpi di scena 
imprevedibili.
Per prendere parte all’evento è necessario prenotare su 
www.biografilm.it/2012/evangelion

Il programma delle serate:

Domenica 17 giugno

15.30    episodi 1-6

18.30    food break

19.00    episodi 7-10

21.00    pausa

21.30    episodi 11-16

Lunedì 18 giugno

15.30    episodi 17-22

18.30    food break

19.00    episodi 23-26

21.00    pausa

21.30    End of Evangelion
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18.00 Cinema Odeon 
Sala A
Contemporary Lives
Detachment - Il Distacco 
(USA/2011/97’) 
di Tony Kaye

Anteprima italiana

Dal talento di Tony Kaye (Ameri-
can History X) e da un interpre-
te come Adrien Brody, un film 
indipendente USA che prova a 
prendere dei rischi e a rompere 
gli schemi. School movie costruito 
su un Brody insegnante rigoroso 
ma distaccato, messo in crisi dalla 
vitalità confusa di studenti e bad 
girls. Grande cast di supporting 
actors: James Caan, Lucy Liu e 
Marcia Gay Harden.

Dopo gli ultimi episodi della serie, 
la maratona Evangelion si conclude 
con The End of Evangelion. Il piano 
segreto della Seele prende corpo, 
e il quartiere generale Nerv finisce 
sotto attacco e lo staff operativo viene 
massacrato. Forze misteriose riescono 
a scatenare il Third Impact, e portare 
a compimento il Progetto per il Per-
fezionamento dell’Uomo. Spetterà a 
Shinji Ikari trovare la forza per deci-
dere le sorti dell’intera umanità.

20.45 Cinema Odeon 
Sala A
Europei di calcio
Italia / Irlanda

Commentata in diretta da critici 
cinematografici a sorpresa!

Per il terzo incontro degli Europei, 
l’Italia sfida l’Irlanda per un 
match da batticuore, nonostante 
il netto 3-0 rifilato dagli azzurri 
agli uomini del Trap durante le 
qualificazioni di ottobre. Pop corn 
e birra (chiara o scura? a voi la 
scelta…) consigliati per rinfrescare 
gli animi bollenti di una partita 
decisiva per accedere agli ottavi. 
Irlandesi di Bologna siete tutti 
invitati!

a seguire 
GUERRILLA WILD PARTY
@ Vicolo Bolognetti

E ora tutti al Wild Party del Guer-
rilla Staff di Biografilm per festeg-
giare la sopravvivenza ad un’altra 
pantagruelica edizione del festival!
Reduci da undici giorni di film, 
notti troppo brevi e grandi sudate, 
gli infaticabili Guerrilla staccano 
la spina, si abbandonano alle 
amorevoli cure degli amici del 
Bolognetti Rocks e si godono la 
consegna dei premi Guerrilla Best 
Film e Guerrilla Best Guest.

lunedì 18 giugno

Museo della Comunicazione
e del Multimediale G. Pelagalli

Patrimonio UNESCO della Cultura
Bologna - Italy

www.museopelagalli.comwww.museopelagalli.com

IL SALONE D’INGRESSO DEL MUSEO

Cinema Odeon Sala B

Dalle 15.30
Maratona
Neon Genesis Evangelion
(Giappone/1995/840’) 
di Hideaki Anno



Casalecchio delle Culture

Info e contatti:
www.comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

Casalecchio di Reno, con il suo lido, è stata tra le 
mete preferite dai bolognesi per le gite domeni-
cali fi no alla II Guerra Mondiale, per poi divenire 
nel dopoguerra prima cintura della città. I primi 
anni ‘90 segnano la “seconda vita” di un Comune 
che oggi conta oltre 35.000 abitanti:  un profondo 

rinnovamento urbanistico, la valorizzazione del corso del fi ume Reno con la millenaria Chiusa (dal 
2010 tra i Patrimoni UNESCO Messaggeri di una Cultura di Pace), la più importante piattaforma 
commerciale dell’Emilia-Romagna rendono Casalecchio una smart city – “piccola città brillante” 
attenta alla propria storia e aperta alle migliori esperienze europee.
L’Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel 2006 per dare continuità e sviluppo all’off erta 
culturale sul territorio casalecchiese, tra provincia e città metropolitana. L’Istituzione gestisce un sis-
tema di Case che propongono occasioni quotidiane di cultura, declinate secondo le molteplici forme 
del teatro (Teatro A. Testoni), della creatività giovanile (Centro Giovanile Blogos), della promozione 
della nonviolenza (Casa per la Pace “La Filanda”) e dell’associazionismo (Casa della Solidarietà “A. 
Dubcek”). Marcata è la vocazione di Casalecchio delle Culture alla progettualità, con iniziative a 
valenza nazionale come Politicamente Scorretto, promosso dal 2005 in collaborazione con Carlo 
Lucarelli e LIBERA, e il laboratorio della cittadinanza democratica La città dei cittadini.
Le proiezioni del Biografi lm saranno ospitate presso la Casa della Conoscenza, centro nevralgico 
del sistema culturale casalecchiese sin dalla sua inaugurazione nel 2004. Un luogo della comunità 
aperto a tutte le generazioni, punto di crocevia e scambio in senso urbanistico e sociale, che os-
pita la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” e diverse sale nelle quali hanno luogo numerose inizia-
tive culturali e formative.

DISTRICT

TUTTE LE VOLTE CHE
IL MONDO È FINITO
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Casalecchio
di Reno

6-10 giugno

San Lazzaro 
di Savena

15-16 giugno

6 -17 giugno 2012

Pieve di Cento
9-10 giugno
16-17 giugno

Comune di
Pieve di Cento



San Lazzaro di Savena riceve il suo nome dal torrente Savena e da un lazzaretto 
che ebbe origine tra la fi ne del secolo XII e il principio del XIII. La data non è 

certa, ma un documento arrivato sino a noi ricorda come esistente e funzionante l’ospedale dei 
poveri lebbrosi nel 1214. Tale istituzione ricoprì, durante il Medio Evo, una grande importanza per 

Bologna: qui, infatti, venivano ricoverati gli aff etti da malattie infettive, isolandoli dalla città per 
impedire la propagazione delle epidemie. Attorno alla chiesa e all’ospedale si andò poi formando, 

a partire dal secolo XV, un piccolo borgo. Con il cessare della lebbra cominciarono a sorgere le 
case, crebbe il numero degli abitanti e la chiesa di San Lazzaro divenne una parrocchia. 

Più tardi, in età napoleonica, S. Lazzaro venne istituito come Comune autonomo. Declassato nel 
1817 - in seguito alla restaurazione - ad “appodiato” di Bologna, ottenne nuovamente piena 

autonomia amministrativa nel dicembre 1827, anche grazie all’impegno di Carlo Berti Pichat che 
fu successivamente il primo priore del Comune. 

Con la riunione della magistratura comunale del 28 aprile 1828 prende avvio la storia 
contemporanea di S. Lazzaro, ma la sua tradizione è di gran lunga più antica: qui, infatti, ha 

avuto origine la civiltà villanoviana, e sulla sua carrabile principale, la via Emilia (fondata dal 
console Emilio Lepido nel 187 a.C.), è passata tutta la storia d’Italia. 

Il Comune di S. Lazzaro ha radici lontane ma è anche saldamente inserito nel mondo produttivo 
e sociale di oggi grazie al forte nucleo industriale presente sul territorio in località Cicogna, dove 

sono prevalenti la media e piccola industria e l’artigianato. 
Le colline di San Lazzaro, di formazione carsica, sono un patrimonio ambientale eccezionale, 

tanto che nel cuore di esse è stato creato il Parco 
Naturale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi 

dell’Abadessa, ricco di famose grotte: Farneto, 
Spipola, Croara.

San Lazzaro di Savena

Per approfondimenti: www.comune.sanlazzaro.bo.it

 

 Pieve di Cento, la “piccola Bologna” sul Reno

Con il suo impianto medievale ancora intatto, Pieve di Cento accoglie il visitatore con la sua forma urbis 
compatta, vivibile, che ne fa una vera città formato tascabile. Ricca di eccellenze architettoniche e artistiche 
che spaziano dal tardo medioevo fi no al settecento, Pieve di Cento è collocata sulla riva destra del 
Reno, fi ume che la divide dalla città gemella Cento, in posizione baricentrica fra Bologna, 
Modena e  Ferrara. Nota per l’ospitalità e l’allegria dei suoi abitanti, Pieve è un gioiello da scoprire 
palmo a palmo, perdendosi nei silenzi dei pomeriggi assolati o nelle brume della campagna, in autunno. 

Posta a poco più di venti chilometri da Bologna, Pieve del capoluogo replica l’elemento più caratteristico, 
i portici, che costeggiano per quasi due chilometri un centro storico ricchissimo di patrimoni artistici, culturali 
e architettonici. Quattro sono le chiese ricche di opere di artisti famosi come il Guercino e Guido Reni, 
come quattro le porte monumentali che segnano l’ingresso del Paese lungo l’originario perimetro della 
cinta muraria,  una Rocca trecentesca e una Pinacoteca Civica ricca di collezioni permanenti e che può  
fregiarsi del titolo di “Museo di qualità dell’Emilia-Romagna”. A tutto questo si aggiunge il Magi, struttura 
unica nel suo genere, un museo di arte contemporanea di oltre seimila metri quadri di spazi 
espositivi con una collezione sterminata di grandi maestri del novecento.  

Pieve è Città della Musica, grazie alla presenza di un’importante tradizione liutaria e di una Scuola di 
Liuteria ancora attiva, di un Museo della Musica ospitato all’interno del Teatro Comunale, prezioso esempio 
di teatro all’“italiana” inaugurato nel 1856. 

Pieve è anche “cultura materiale”. Tante sono le occasioni per gustare piatti della 
tradizione emiliana nelle trattorie e ristoranti “di una volta”, o per bersi un buon 
bicchiere in enoteca tra una mercatino antiquario, una visita al Museo, o al termine 
di uno dei tanti spettacoli in programma a Teatro o, nella bella stagione, in Piazza.

Pieve è una città per chi sa vivere, che nei secoli ha saputo conservarsi senza 
chiudersi all’innovazione del presente. Un perla tutta da scoprire, un’esperienza 
unica  per chi è stanco della città e cerca una qualità della vita dimenticata.

Per maggiori info e contatti visita il sito internet www.comune.pievedicento.bo.it



Biografilm Card 2012

Le Biografilm Card sono la tua chiave di accesso per un’esperienza 
unica e indimenticabile: sono indispensabili per partecipare a Biografilm 
Festival, per vivere i numerosi eventi previsti ogni giorno nel Village, nel 
Bio Parco (Giardino del Cavaticcio) e nella Biografilm Street e prenotare 
i biglietti per le proiezioni in sala. Ma non solo: grazie alle Biografilm Card 
puoi avere accesso a inviti esclusivi, beneficiare di sconti e agevolazioni e 
prendere parte a eventi speciali anche dopo il festival.
Le card, inoltre, consentono di usufruire di riduzioni negli oltre 40 
esercizi convenzionati tutto l’anno (consulta l’elenco degli esercizi su 
www.biografilm.it). Biografilm ha selezionato per te anteprime dedicate, 
mostre, spettacoli teatrali e numerose altre proposte culturali, alle quali 
sarai invitato grazie alla tua card.

Risparmia tempo ed energie, salta la fila e acquista subito on-line la tua 
Biografilm Card su www.biografilm.it: è più veloce, facile e conveniente! 
Puoi acquistare la tua card al Desk Accoglienza-Informazioni del Biografilm 
Village (Via Azzo Gardino, 65), o presso quello del Cinema Odeon (Via 
Mascarella, 3) oppure su www.biografilm.it nella sezione Biografilm Card. 
Potrai ritirare la tua card acquistata online ai Desk Accoglienza-Informazioni 
del festival a partire da mercoledì 6 giugno. 

Se possiedi una Carta Più Feltrinelli, una carta Socio Coop, un 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, o sei cliente 
Lufthansa, per te le Biografilm Card sono ancora più vantaggiose! 

Biografilm Card Plus 
Cosa offre:
•	 la possibilità di partecipare al festival, di accedere al Biografilm Village, 

alle presentazioni dei libri e agli eventi in programma
•	 10 proiezioni tra quelle in programma
•	 lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per le singole proiezioni, 

oltre i 10 già compresi nella card
•	 la priorità di ingresso alle proiezioni e agli eventi collaterali in 

programma
•	 l’opportunità di partecipare a eventi esclusivi e di usufruire di riduzioni 

negli esercizi convenzionati fino al 31 maggio 2013M
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- 12€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, cliente Lufthansa
- 16€ senza convenzioni

Biografilm Card Student 
Sei uno studente universitario? Biografilm ti offre la possibilità di 
accedere alle proiezioni, partecipare ai numerosi eventi previsti ogni 
giorno nel Biografilm Village e vivere l’intero festival con una card 
speciale a te dedicata.

Biografilm Card Student:
Cosa offre:
•	 la possibilità di partecipare al festival, di accedere al Biografilm Village, 

alle presentazioni dei libri e agli eventi in programma
•	 10 proiezioni tra quelle in programma
•	 lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per le singole proiezioni, 

oltre i 10 già compresi nella card.
•	 l’opportunità di partecipare a eventi esclusivi e di usufruire di riduzioni 

negli esercizi convenzionati fino al 31 maggio 2013.

Prezzo fino al 3 giugno se acquistata online su www.biografilm.it
- 24€
Prezzo dal 4 giugno a fine festival se acquistata online  
su www.biografilm.it
- 26€
Prezzi dal 4 giugno a fine festival se acquistata presso il Desk 
Accoglienza-Informazioni del Biografilm Village o del Cinema 
Odeon
- 30€

Ti ricordiamo che al ritiro della tua Biografilm Card acquistata online 
dovrai esibire un documento d’identità insieme alla tessera che ti dà 
diritto alla riduzione scelta.

Prezzi fino al 3 giugno se acquistata online su www.biografilm.it
- 26€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, cliente Lufthansa 
- 40€ senza convenzioni

Prezzi dal 4 giugno a fine festival se acquistata online  
su www.biografilm.it
- 28€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, cliente Lufthansa 
- 42€ senza convenzioni

Prezzi dal 4 giugno a fine festival se acquistata presso il Desk 
Accoglienza-Informazioni del Biografilm Village o del Cinema 
Odeon
- 32€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, cliente Lufthansa
- 44€ senza convenzioni

Biografilm Card Base 
Cosa offre:
•	 la possibilità di partecipare al festival, di accedere al Biografilm Village, 

alle presentazioni dei libri e agli eventi in programma
•	 2 proiezioni tra quelle in programma
•	 l’opportunità di partecipare a eventi esclusivi e di usufruire di riduzioni 

negli esercizi convenzionati fino al 31 maggio 2013.

Prezzi fino al 3 giugno se acquistata online su www.biografilm.it
- 9€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, cliente Lufthansa 
- 14€ senza convenzioni

Prezzi dal 4 giugno a fine festival se acquistata online  
su www.biografilm.it
- 10€ con convenzioni Carta Più Feltrinelli, carta Socio Coop, 
abbonamento ATC, Membership MAMbo, tessera ARCI, cliente Lufthansa 
- 15€ senza convenzioni

Prezzi dal 4 giugno a fine festival se acquistata presso il Desk 
Accoglienza-Informazioni del Biografilm Village o del Cinema 
Odeon M
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Biografilm Card Student UNIBO
Se sei uno studente Unibo, per te i vantaggi diventano incredibili!
Biografilm Festival, in collaborazione con l’Università di Bologna, dà 
la possibilità a tutti gli studenti Unibo di acquistare la Biografilm Card 
Student a 10€ anziché 30€! Riservala subito su www.biografilm.it.
Per usufruire di questa opportunità, è necessario completare la procedura 
apposita per Biografilm Card Student UNIBO alla pagina www.biografilm.
it/2012/biografilm_card/
Per il ritiro della card al Desk Accoglienza-Informazioni del festival è 
necessario esibire la mail di conferma che hai ricevuto dall’Università di 
Bologna unitamente a un documento di identità valido.

Biografilm Card Press: 
I giornalisti potranno richiedere gratuitamente l’accredito stampa su 
www.biografilm.it. L’emissione di Biografilm Card Press è subordinata 
alla valutazione dell’organizzazione. Il ritiro avverrà presso i Desk 
Accoglienza-Informazioni del festival.

Ritiro e acquisto delle Biografilm Card
Per il ritiro delle Biografilm Card acquistate online o per l’acquisto onsite 
delle card rivolgersi esclusivamente ai Desk Accoglienza-Informazioni 
del Biografilm Village, in via Azzo Gardino 65 e a quelli del Cinema Odeon. 

Ingressi
I titoli d’ingresso sono acquistabili esclusivamente dai possessori di 
Biografilm Card.

Ingresso singolo intero: 6€

Ingresso singolo ridotto: 3€ (acquistabile esclusivamente dai 
possessori di Biografilm Card Plus e Biografilm Card Student/UNIBO)

Scopri come riservare online le proiezioni incluse nella tua Biografilm 
Card visitando l’area Biografilm Card del sito www.biografilm.it
Puoi prenotare le proiezioni incluse nella tua Card anche presso i Desk 
Accoglienza-Informazioni del Biografilm Village e del Cinema Odeon.

Per ulteriori informazioni visita www.biografilm.it





Informazioni e prenotazioni  
Via Indipendenza, 69
40121 Bologna
tel. +39 051 42185
ristorante@iporticihotel.com 

iporticihotel.com

The year was 1330 ...

The year was 1330 when Bertrand du Pouget, on
behalf of Pope John XXII erected as a symbol of
papal power, a massive fortress that overlooked and
shined upon the city of Bologna, between Porta
Galliera and il Parco del Pincio. The building was
targeted, attacked, and destroyed in popular
uprisings five times.  Forever being rebuilt, it under-
went another round of renovations under Pope
Julius II in the early 1500s.  Also known as the Castle
of the Popes, it was a work of daring engineering.
It contained a large icebox to ensure, in the
centuries when the maintenance and preservation
of foods and wines was problematic, the aromas
and tastes of the times. The building was develo-
ped as a fortress through a series of tunnels and
small spaces that housed products otherwise
destined to deteriorate. An immense cavern, lit by
torches and candles, and where the temperature
was kept constant, it was an ingenious attempt that
nearly 500 years later would lead to the creation of
the first refrigerators. In 1906 the building was
incorporated into the Palace of the Maccaferri
family, now the site of I Portici Hotel.
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Diventa Sostenitore di Biografilm Festival

Anche quest’anno è possibile scegliere di prendere parte a Biografilm Festival – 
International Celebration of Lives come Sostenitori. 

La partecipazione al festival di coloro che ne condividono lo spirito e ne apprezzano 
i contenuti costituisce per noi organizzatori un motivo di sincera soddisfazione. 
Abbiamo lavorato per migliorare il festival, avvalendoci anche dei suggerimenti di 
chi già ci segue, come faremo con chi sceglierà di seguirci nella prosecuzione 
del progetto Biografilm. Guardando al futuro, Biografilm Festival rinnova al proprio 
pubblico l’invito a farsi sostenitore del festival, con un contributo che aiuterà il 
progetto Biografilm nella sua costante attività di ricerca e di programmazione 
culturale sul tema della biografia. 

Il sostegno al festival prevede tre diverse formule: 

Biografilm Supporter: un modo semplice e diretto per sostenere l’Associazione 
Fanatic About Festivals che realizza Biografilm. 

I sostenitori Biografilm Supporter, oltre a ricevere un Pass Guest, che consente 
l’accesso a tutte le proiezioni e agli eventi in programma a Biografilm 2012, 
usufruiranno dei seguenti benefit: 
- l’invito esclusivo per la cerimonia inaugurale di Biografilm 2012 
- una copia del manifesto ufficiale di Biografilm 2012 
- aggiornamenti periodici sulle novità riguardanti la produzione biografica mondiale
- inserimento, se desiderato, nell’elenco ufficiale dei sostenitori di Biografilm 
Festival sul sito della manifestazione e sul programma ufficiale del festival

Il contributo richiesto ai Biografilm Supporter è di 100 € 

Biografilm Member: oltre ai benefit previsti per i Biografilm Supporter, ai 
Biografilm Member saranno riservate le seguenti opportunità:
 
- inviti esclusivi ai Dinner Party cui prenderanno parte i sostenitori, gli organizzatori 
di Biografilm e i responsabili delle istituzioni, in occasione dei quali saranno 
presentate le linee guida del festival e della sua programmazione 
- inviti a tutti gli eventi speciali e alle proiezioni organizzate dal festival durante 
l’anno 
- un Pass Guest del festival aggiuntivo per un accompagnatore 
- particolari sconti e vantaggi nelle strutture alberghiere convenzionate col festival 
- un invito con posto riservato per tutti gli eventi Road to Biografilm e 10 biglietti 
per i film di Sala Bio

i Biografilm Member, inoltre, riceveranno periodicamente i DVD e le pubblicazioni 
relative ai contenuti del festival

Il contributo richiesto ai Biografilm Member è di 250 € Di
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Biografilm Patron: questa modalità di sostegno offre il privilegio e la 
consapevolezza di contribuire alla crescita del progetto Biografilm e al suo 
impegno nello studio e nella valorizzazione costante della ricerca biografica a livello 
mondiale. Ogni anno il festival porta all’attenzione del pubblico la vita di alcuni 
grandi personaggi del mondo dell’arte, della cultura, della scienza, della musica, 
ponendosi l’obiettivo di offrire uno spunto di riflessione sul tema dell’esperienza 
umana, sui valori fondamentali dell’esistenza, sul confronto tra generazioni. 
Diventare Patron di Biografilm significa condividere l’idea che la riflessione sulle 
biografie, vite diversissime tra loro, che meritano tutte di essere scoperte o 
riscoperte, sia fondamentale per offrire spunti necessari e irrinunciabili per 
conoscere e valutare il mondo contemporaneo. 
Diventare Patron di Biografilm significa anche contribuire alla crescita della vita 
culturale della città nel suo complesso e offre la consapevolezza di far parte di una 
comunità attenta e sensibile. I Biografilm Patron godranno di tutti i benefici previsti 
per i sostenitori Biografilm Member, riceveranno una pergamena personalizzata 
Biografilm Patron ed entreranno a far parte del Biografilm Board of Directors. I 
Biografilm Patron, inoltre, riceveranno un invito riservato valido per due persone 
per tutti gli eventi Road to Biografilm e 20 biglietti per i film di Sala Bio

Il contributo richiesto ai Biografilm Patron è di 500 € 

Tutti i contributi possono essere versati tramite il sito www.biografilm.it o nel corso 
della manifestazione, presso i desk Accoglienza – Informazioni del festival. 

Nel rinnovare il ringraziamento ai nostri sostenitori per l’attenzione che hanno 
voluto dedicare a Biografilm, auguriamo a tutti un buon Biografilm Festival 2012.
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CONTEMPORARY LIVES
Sedici film, tra fiction e documentari: il meglio della produzione 
biografilmica mondiale. 

7 Dìas en la Habana - GIO 07, 21.00 
Ai Weiwei: Never Sorry - MER 13, 21.30 | VEN 15, 22.15 | SAB 
16, 15.00
Bert Stern: Original Madman - LUN 11, 22.00 | GIO 14, 20.30 | 
SAB 16 17.00
Big Boys Gone Bananas!* - SAB 16, 19.30 | DOM 17, 20.00 
Calvet - SAB 09, 19.30 | MAR 12, 15.00 
Charlton Heston & Ben-Hur: A Personal Journey  - DOM 17, 
15.30
Detachment - Il Distacco - VEN 15, 14.00 | LUN 18, 18.00 
Heart Stop Beating - MER 06, 21.30 | VEN 08, 19.30 | SAB 09, 
18.45
Il Dittatore - GIO 14, 22.45
Letters From The Big Man - DOM 17, 15.00 
Mama Africa - VEN 08, 21.30 | DOM 10, 20.15
Marley - SAB 09, 21.30 | LUN 11, 19.30 | MAR 12, 21.30 
Rebellion - MER 06, MER 06, 21.30 | VEN 08, 19.30 | SAB 09, 
18.45
Sing Your Song - GIO 07, 11.00 | SAB 09, 19.00 | LUN 11, 22.00
Steve Jobs: The Lost Interview - DOM 10, 15.00 | MER 13, 
15.00
The Island President - MAR 12, 19.30 | VEN 15, 17.45
Who Is Harry Nilsson (And Why Is Everybody Talkin' About 
Him?) - SAB 09, 16.15

EVENTO SPECIALE CONTEMPORARY LIVES
America In Primetime: Independent Woman - VEN 08, 14.30 | 
VEN 15, 19.30
America In Primetime: Man of the House - VEN 08, 14.30 | 
SAB 16, 19.00
America In Primetime: The Misfit - VEN 08, 16.45 | DOM 17, 
18.00
America In Primetime: The Crusader - VEN 08, 16.45 | DOM 
17, 18.00
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SELEZIONE UFFICIALE 
Dieci grandi film, in anteprima, si contenderanno il Lancia Award | 
Biografilm Festival 2012. 

HOPPER: In His Own Words - VEN 08, 19.30 | DOM 10, 22.30 | MAR 
12, 17.30
Jason Becker: Not Dead Yet - SAB 09, 17.30 | LUN 11, 22.30
Joschka and Sir Fischer - MER 06, 17.30 | SAB 09, 21.45 
La Faute à mon Père - LUN 11, 17.00 | MER 13, 20.00 
Luciana Castellina, Comunista - MER 13, 16.00 | VEN 15, 19.30
Love and Politics - DOM 10, 17.30 | MAR 12, 20.30 | MER 13, 15.00
Ricky on Leacock - GIO 07, 18.00 | SAB 09, 17.00 | VEN 15, 15.15
Sea of Butterfly - MER 13, 19.30 | LUN 15, 17.30
The Education of Auma Obama - MER 06, 15.30 | SAB 08, 17.00 | 
LUN 11, 20.00
The Search for Michael Rockefeller - MAR 12, 22.00 | MER 13, 
17.30

SELEZIONE UFFICIALE, FUORI CONCORSO
El Jardín Imaginario - DOM 10, 20.30
Jiro Dreams of Sushi - GIO 07, 19.00 | GIO 14, 20.30 | SAB 16, 
17.00
Yemen's Reluctant Revolutionary - VEN 08, 17.30 | LUN 11, 20.30

TOGETHER 
Sei film che interpretano i valori della cooperazione, della 
collaborazione e del fare insieme.

Cooperanti - Il Seme della Solidarietà - SAB 09, 15.00
Fambul Tok - GIO 14, 16.00
Minor Swing: Storie Sinte - SAB 09, 15.00
The World's Most Fashionable Prison - SAB 09, 18.15
Waste Land - SAB 09, 14.30
Si considera parte integrante di questa sezione anche:
The Island President - MAR 12, 19.30 | VEN 15, 17.45

CONTEMPORARY LIVES
In collaborazione con

TOGETHER
In collaborazione con
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BIOGRAFILM ITALIA
I migliori documentari della recente produzione nazionale. 

11 Metri - GIO 14, 15.15
Adieu - DOM 10, 22.00
Amore Carne - DOM 10, 18.00 | MAR 12, 18.00
Dante. Uomo di Strada, l' Erotico Eretico - VEN 15, 17.30 | DOM 
17, 22.00
Emma Dante - Sud Costa Occidentale - LUN 11, 17.30
Freakbeat - SAB 16, 22.00
Hit the Road, Nonna! - MAR 12, 17.30
La Fine che non ho Fatto - VEN 08, 19.00
La Montagna di Nietzsche. In Viaggio con Gianni Vattimo - 
DOM 10, 18.00 | MAR 12, 18.00
La Passione di Laura - SAB 16, 15.00
Rabito, Vincenzo - GIO 14, 18.00
Vittorio, Capitan Pistone... e Tutti gli Altri - MER 13, 18.00

BIOGRAFILM ITALIA / EMILIA ROMAGNA
Francesco Berti Arnoaldi Veli - Un Amico in Viaggio - MAR 12, 
22.00
Il Colpo - MAR 12, 20.00
La Polvere di Morandi - MAR 12, 20.00

THE LAST DAY
4:44 Last Day on Earth - SAB 16, 19.30
I Figli degli Uomini - VEN 08, 21.30
Il Giudizio Universale - DOM 10, 15.45
L'Ultimo Terrestre - LUN 11, 17.45 | SAB 16, 22.00
Last Night - MER 13, 18.00
Melancholia - LUN 11, 15.00
Nostalgia for the Light - MER 13, 22.30
Vegas: Based on a True Story - GIO 14, 22.00

MARATONA THE LAST DAY
Neon Genesis Evangelion - DOM 17 | LUN 18

THE DAYS AFTER
Confessions of an Eco-Terrorist - LUN 11, 18.30 | MER 13, 20.00
Critical Mass - DOM 10, 15.30 | MER 13, 22.00
Examined Life - MER 13, 22.30
Four Horsemen - VEN 08, 19.00
LoveMEATender - SAB 09, 14.30 | SAB 16, 20.30
Surviving Progress - LUN 11, 15.30 | MAR 12, 19.30
Sushi: The Global Catch - SAB 09, 16.00 | GIO 14, 20.00
Urbanized - MAR 12, 16.00 | VEN 15, 15.45

FOCUS MARIO MIELI
Incontro - VEN, 16.30

FOCUS JOHN CAGE
9 Evenings: Variations VII by John Cage - LUN 11, 18.00
Cage/Cunningham - DOM 10, 14.30
John Cage: From Zero - LUN 11, 20.00
The Revenge of the Dead Indians: In Memoriam John Cage - 
DOM 10, 16.30

FOCUS ADRIANO OLIVETTI
La Olivetti Narra La Olivetti - MAR 12, 18.00
La Olivetti Narrata Oggi - MER 13, 18.00

FOCUS KEN KESEY
Go Further - VEN 15, 15.45
Love Always, Carolyn - VEN 15, 17.45
The Substance: Albert Hofmann’s LSD - VEN 15, 19.30
Magic Trip - VEN 15, 22.15

FOCUS KURT COBAIN
Kurt Cobain: About a Son - DOM 17, 18.00
Last Days - DOM 17, 20.00

BIOGRAFILM ITALIA
In collaborazione con

THE DAYS AFTER
In collaborazione con
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CELEBRATION OF LIVES AWARD: RETROSPETTIVA SAUL E PAUL 
ZAENTZ
Amadeus - SAB 09, 21.30
Il Paziente Inglese - GIO 14, 15.00
Il Talento di Mr. Ripley - SAB 09, 14.00
Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo - GIO 14, 18.00

CHIARA VIGO, MAESTRO DI BISSO - GIO 14, 22.30

DON’T SAY NO: THE FILMS OF RON MANN
Comic Book Confidential - SAB 16, 17.30
Grass - MAR 12, 22.30
Know Your Mushrooms - LUN 11, 22.30
Poetry in Motion - SAB 16, 21.30
When Pigs Fly - SAB 09, 22.30
Joe Strummer - SAB 09, 22.30

STORIA DI VIAGGI E DI PARTECIPAZIONE: IL CINEMA DI ANDREA 
SEGRE
A Metà - SAB 16, 17.15
Come un Uomo sulla Terra - SAB 16, 17.15 
Dio era un Musicista - DOM 10, 20.00
Io Sono Li - VEN 08, 15.00
Il Sangue Verde - GIO 14, 22.30
La Mal’Ombra - VEN 15, 20.00
Magari le Cose Cambiano - VEN 15, 22.00
Mare Chiuso - DOM 17, 22.00
Marghera Canale Nord - GIO 14, 20.30

WERNER HERZOG AGAINST THE DEATH
Death Row: Portrait of Hank Skinner - LUN 11, 16.30
Death Row: Portrait of James Barnes - MAR 12, 16.30
Death Row: Portrait of Joseph Garcia and George Rivas - MER 13, 
16.30
Death Row: Portrait of Linda Carty - GIO 14, 16.30
Into the Abyss - VEN 08, 15.30

OMAGGIO A RAINER WERNER FASSBINDER
A trent’anni dalla sua morte Biografilm 2012 rende omaggio al più 
grande cineasta del Nuovo Cinema Tedesco. 

Un Anno con 13 Lune - DOM 10, 18.00
My Name Is Not Ali - DOM 10, 20.30
Lili Marleen - DOM 10, 22.00

BIOGRAFILM/ FELTRINELLI REAL CINEMA AWARD
Girl Model - SAB 16, 15.00
LennoNYC - DOM 17, 22.00    
Project Nim - SAB 16, 19.30
Marina Abramovic. The Artist is Present - SAB 16, 21.30
Si considera parte integrante di questa sezione anche:
Waste Land - SAB 09, 14.30

SECRET SCREENINGS
ALFA - DOM 10, 21.45
BETA - MAR 12, 15.00
GAMMA - GIO 14, 18.00
DELTA - VEN 15, 20.30
OMEGA - SAB 16, 14.30

CLOSING EVENT
The Price of Kings: Yasser Arafat - DOM 17, 18.00
The Price of Kings: Shimon Peres - DOM 17, 20.00
The Price of Kings: Oscar Arias - DOM 17, 20.00



media

territori.COOP Prodotti e produttori dell’Emilia-Romagna

Le storie dei produttori, i video-consigli, i racconti fotografici e tanto altro.
Per saperne di più sui prodotti della tua regione, visita il nostro sito. 

Scoprilo su www.territori.coop.it

Quanta
Emilia Romagna
hai nel carrello?

hicadv.it






