Mediaeducazione - Visioni Future

per gli studenti delle scuole superiori - aperte a tutti

50xRio di Francesco Mansutti (2016, 36’)
Alex Zanardi e la storia di un capolavoro: 3 ori e 1 argento
alle Paralimpiadi di Rio 2016, alla soglia dei 50 anni. Un documentario denso, carico di sapori e parole, tirato come
una sfida all’apparenza impossibile.

PALAZZINA AZZURRA

Il “Premio Libero Bizzarri” - Expo del Documentario alla 26ª edizione propone un lungo viaggio nel
documentario, attraversando esperienze, che legano passato, presente e futuro.
Sono programmate più di 70 proiezioni oltre a incontri con gli autori, concorsi, retrospettive, seminari,
presentazioni di libri, performance musicali, workshop di educazione alla lettura del documentario, alla
produzione, alla multimedialità.

dalle ore 16.00

Doc in concorso
La pista di Alessandro Minestrini (2019, 55’)
La prima meta di Enza Negroni (2016, 76’)
Il calciatore invisibile di Matteo Tortora (2018, 60’)

SALA SMERALDO HOTEL CALABRESI

a

ore 17.00

Seminario “Lavoro del Mare”

PALAZZINA AZZURRA

Butterfly

Gli anni più belli.
Così la malattia ha cambiato la mia vita
di Livia Parisi (2017, 50’)

CINETEATRO CONCORDIA
ore 21.00

Le Sere del Bizzarri

Doc in concorso
di Andrea Gropplero di Troppenburg (2017, 60’)
di Luigi Barletta (2018, 57’)

Ghiaccio

ore 17.00

La vena giusta del cristallo di Renato Porfido (2018, 11’)
Walter, un ragazzo ventenne in cura dallo psicologo per
cercare di risanare le violenze fisiche e psicologiche subite dai bulli durante i terribili anni trascorsi al liceo.

La storia di un campione del calcio brasiliano e italiano.
Laureato in medicina e molto sensibile ai temi sociali e
politici, Socrates diede vita tra il 1982 e il 1983 alla famosa
“Democrazia Corinthiana”, dove di fatto giocatori e allenatore autogestivano la squadra del San Paulo, scavalcando
presidente e dirigenti. Finita la carriera, egli riprenderà la
professione di medico e si avvicinerà all’attività politica.

ore 18.00

Concerto del M° Federico Longo
Autore della colonna sonora del documentario
“La vena giusta del cristallo”
ore 19.00

PALAZZINA AZZURRA

PALAZZINA AZZURRA

Les ninjas du Japon
di Giovanni Giommi (2007, 83’)

Premiazioni Italia Doc

INGRESSO LIBERO

dalle ore 16.00

Doc fuori concorso
Contro corrente
di Nicola D’Auria e Vincenzo Martone (2016, 54’)

Être et durer - Il Parkour visto da una madre
di Maria Serena Mignani (2017, 73’)

Wrestlove. L’amore combattuto

L’odore del mare

FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP VIA G.GRONCHI 11
tel.fax 0735 753334 mob. 348 3323720
www.fondazionebizzarri.org

info@fondazionebizzarri.org

di Cristiano Di Felice (2019, 70’)
___________________________________________________________

di Daniele Cinà (2008, 30’)

VENERDÌ 15

PALAZZINA AZZURRA
ore 16.00

Evento Speciale

Woodstock. Tre giorni di pace amore e musica
di Michael Wadleigh (1970, 184’)
Entertainment Weekly definì questo film il punto di riferimento per i film sui concerti e uno dei più interessanti
documentari mai girati.
___________________________________________________________
S E G U E

L A

MERCOLEDÌ 20

Il gladiatore
di C.Angeli, L.Ottaviani, A.Terrinoni (2000, 35’)
___________________________________________________________

il programma potrebbe subire variazioni

PALAZZINA AZZURRA
dalle ore 16.00

Doc fuori concorso
Il Ballarin. La fossa dei Leoni
di Mauro Piergallini, prodotto dall’Associazione Curva Nord
Massimo Cioffi (2019, 60’)

Fuori dal mondo con il cuore verso casa.
Intervista a Giuseppe Piccioni

___________________________________________________________

P R O G R A M M A Z I O N E

D E L L E

S A L E

T E M A T I C H E

CIRCOLO TENNIS MAGGIONI
CAMPO 9
ore 15.30

Omaggio a “Il Presidentissimo”
Ferruccio Zoboletti
a cura della Fondazione Libero Bizzarri
ore 16.00

John McEnroe - L’Impero della perfezione
di Julien Faraut (2018, 91’ )
- interviene Francesco Giorgino, giornalista RAI -

PALAZZINA AZZURRA
ore 17.00

Apertura Mostra Fotografica “Segni di Luce”

°

di Gabriele Maria Pagnini

Inizio proiezioni nelle 4 Sale Tematiche

PREMIO
LIBERO
BIZZARRI

Presentazione del libro
Federico Fellini. Cent’anni: film, amori, marmi

EXPO DEL
DOCUMENTARIO

di Italo Moscati (2019, 17’)

10 - 20
NOVEMBRE
2019

CIRCOLO TENNIS MAGGIONI
PALAZZINA AZZURRA
SALA SMERALDO HOTEL CALABRESI
CINETEATRO CONCORDIA

Mediaeducazione - Visioni Future

per gli studenti delle scuole superiori - aperte a tutti

Selfie di Agostino Ferrente (2018, 76’)
Amicizia, amore, futuro, delinquenza e discriminazione
attraverso gli occhi e i video-selfie di due ragazzi, Alessandro e Pietro, nati e cresciuti nel Rione Traiano, un quartiere
difficile di Napoli. I due sono amici inseparabili. Alessandro ha trovato un lavoro da cameriere in un bar mentre
Pietro, che ha studiato per diventarlo, cerca un posto da
parrucchiere.

Normal di Adele Tulli (2018, 70’)
Un viaggio tra le dinamiche di genere nell’Italia di oggi,
raccontate attraverso una successione di scene di vita
quotidiana, dall’infanzia all’età adulta. Un caleidoscopio
di situazioni di volta in volta curiose, tenere, grottesche,
misteriose, legate dal racconto della cosiddetta normalità,
mostrata da angoli e visuali spiazzanti.
- sarà presente Adele Tulli -

ore 19.00 proiezione

dalle ore 16.00

Vorrei togliere la parola fine a tutti i miei film

Doc in concorso

CINETEATRO CONCORDIA
ore 9.00

Mediaeducazione - Visioni Future

Back to the roots
di Alessandro Piu e Gianluca Fortunato (2019, 35’)

Chiudi gli occhi e vola
di Julia Pietrangeli (2019, 38’)

Pugni in faccia
di Fabio Caramaschi (2018, 95’)

per gli studenti delle scuole superiori - aperte a tutti

Via Veneto Set di Italo Moscati (2006, 82’)

CINETEATRO CONCORDIA

Un affresco della Roma e del cinema tra gli anni ‘50 e ‘60

ore 21.00

- sarà presente Italo Moscati -

Le Sere del Bizzarri

Un viaggio con uno dei grandi maestri del fotogiornalismo
internazionale e il documentario è un tentativo di raccontare la personalità e l’avventurosa storia di Mario Dondero.

Sole di Carlo Sironi (2018, 120’)
Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine e piccoli furti; Lena ha la sua stessa età, è appena
arrivata dalla Polonia per vendere la bambina che porta in
grembo e poter iniziare così una nuova vita. Alla nascita di Sole,
però, tutto cambia: mentre Lena cerca di negare il legame con
sua figlia, Ermanno inizia a prendersene cura come se fosse il
vero padre e tra i due ragazzi cresce un legame inatteso.

- sarà presente Marco Cruciani ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Le Sere del Bizzarri
Calma e gesso - In viaggio con Mario Dondero
di Marco Cruciani (2015, 130’)

www.fondazionebizzarri.org

ore 09.00

PALAZZINA AZZURRA

ore 21.00

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

CINETEATRO CONCORDIA

di Italo Moscati

- sarà presente Italo Moscati ___________________________________________________________

di Massimo Consorti (2009, 60’)

Proiezione del Documentario
Vincitore di Italiadoc

Tutti i giorni dalle ore 10 alle 11.30 (escluse le domeniche) sono programmati in Palazzina Azzurra incontri con gli studenti di terza media delle scuole della città, con proiezione di documentari e interventi di personalità del mondo della cultura e dello sport.

ore 18.00

___________________________________________________________

MARTEDÌ 19

di Gherardo Morandini e Antonio Mejias (2003, 28’)

I.P.S.I.A. “A.GUASTAFERRO”
LICEO SCIENTIFICO STATALE “B. ROSETTI”
LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI”
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO SUD
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

- sarà presente Mimmo Calopresti a cui verrà consegnato il
Premio Libero Bizzarri - Maestro del Cinema del Reale
___________________________________________________________

El futbol como excusa

in collaborazione con

Il toro del pallonetto. La vera storia di Joe Esposito

SALA SMERALDO HOTEL CALABRESI

Doc fuori concorso - Archivio Fondazione Bizzarri

CALCIO...
MA NON
SOLO

Il colore della fatica

Finale di Coppa Davis tra Italia e Cile. Adriano Panatta e
il suo compagno di squadra Paolo Bertolucci indossano
una maglietta rossa come gesto provocatorio nei confronti del generale Pinochet.
di Mimmo Calopresti e Marco Mathieu (2014, 43’)

CALENDARIO GIORNALIERO

dalle ore 16.00

di Tomaso Clavarino (2019, 72’)

Socrates, uno di noi

GIOVEDÌ 14

PALAZZINA AZZURRA

La maglietta rossa di Mimmo Calopresti (1976, 50’)

dalle ore 16.00

I luoghi dell’EXPO sono il Circolo Tennis“Maggioni”, la Palazzina Azzurra, il Cinema Teatro Concordia,
la Sala Smeraldo dell’ Hotel Calabresi.

LUNEDÌ 11

di Francesco Furiassi, Francesco Agostini (2019, 76’)

DOMENICA 17

di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (2018, 80’)

DOMENICA 10

Doc in concorso

Footballization “Chi non sa come tornare a casa?”

L’EXPO ospita la mostra fotografica “Segni di Luce” , i ritratti realizzati da Gabriele Maria Pagnini,
grande fotografo e ritrattista ascolano, collaboratore di testate quali Vogue e Uomo Vogue.

- intervengono Giuseppe Marucci, Paola Alviti, Maurizio
Blasi, Gino Troli, Mauro Colarossi (Comandante Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto), Lucia Marinangeli, Costantino Di Sante ___________________________________________________________

dalle ore 16.00

A L L ’ I N T E R N O

“Il calcio…ma non solo” è il soggetto scelto per il terzo anno consecutivo.
Sarà il linguaggio del Documentario a proporre, in modo artistico, sentimenti ed emozioni; a cogliere
e descrivere passioni, sacrificio e tenacia, valori condivisi, aspirazioni, situazioni di riscatto e inclusione
sociale, in un’ampia gamma di sfaccettature.

MARTEDÌ 12

ore 10.30

SABATO 16

MERCOLEDÌ 13

CINETEATRO CONCORDIA

- sarà presente Carlo Sironi -

PA L A Z Z I N A A Z Z U R R R A
PIANO TERRA

PA L A Z Z I N A A Z Z U R R R A
PRIMO PIANO

SALA CALCIO... MA NON SOLO

SALA ITALIADOC / MEDIAEDUCAZIONE
VISIONI FUTURE

dall’ Archivio della Fondazione Libero Bizzarri

POMERIGGIO DALLE ORE 16 ALLE 19

MATTINA DALLE ORE 10 ALLE 11.30

Beisbol

Dietro palla o dietro porta

Tutti i giorni (escluse le domeniche) sono programmati incontri con gli studenti di terza media delle scuole della città, con proiezione di documentari e interventi di personalità del mondo della cultura e dello sport.

di Antonio Cavallini, Giovanni Giommi (2001, 54’)

di Fabio Caramaschi (2005, 52’)

In occasione del 40° anniversario della dichiarazione di “Patria o
Morte” ha avuto luogo la 39° serie nazionale cubana di baseball.
Attraverso le testimonianze di giovani affermati campioni e di
vecchie glorie del passato, seguendo lo svolgersi della finale del
campionato, si racconta lo “stato di salute” del baseball a Cuba.

L’avventura calcistica, ma soprattutto umana degli allievi della
classe 1987 di una piccola società sportiva alle porte di Roma. Qualcuno è accompagnato dai genitori, altri li va a prendere il “mister”
con lo sgangherato furgone della ditta per cui lavora per riunirsi in
quello strano organismo collettivo che è una squadra di calcio.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

MARTEDÌ 12

DOC IN CONCORSO
Back to the roots

Prigionieri di una fede

Taccone. Fuga in salita

di Ivano De Matteo (1999, 24’)

di Meneghetti e Pandimiglio (2007, 32’)

di Alessandro Piu e Gianluca Fortunato (2019, 35’)

Gli ultras, come in un confessionale senza peccato e senza espiazione, si raccontano. Nelle loro parole non c’è volontà di dare
spiegazioni, né rammarico, né sentimentalismo. Solo la narrazione. Gli ultras sono sempre stati «scritti»: ascoltarli è difficile.

Ripercorrendo con passione le sue fughe in salita, Taccone, noto
campione italiano di ciclismo, svela con dolorosa rabbia le pieghe nascoste del più popolare sport italiano degli anni ’60.

Roadmovie attraverso la Sardegna, raccontandone la cultura, la storia e i paesaggi di quest’affascinante isola, oltre ovviamente all’amore per il mare, per il surf e tutto ciò che questo sport rappresenta.

_____________________________________________________________________
Twende
di Silvana Zancolò (2015, 52’ - it/sott.tit inglese)

_______________________________________________________
Managua Boxing
di Frediana Fornari (2008, 32’)

La straordinaria storia della Nazionale femminile di hockey della
Tanzania, e dell’italiana Valentina, che ne è il coach. Un gruppo
di ragazze non professioniste, che giocano appena da 4 mesi, si
allena per disputare l’African World League One in Kenya.

Managua, Nicaragua. Un bambino e un campione del mondo
si preparano per un incontro di boxe. Passano i giorni ad allenarsi
nella stessa palestra. Tra pugni, sudore e speranze Rochita, un bambino come tanti che sogna di diventare campione e Chocolatito, un
campione in cerca di una vita migliore, combattono per un sogno.

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________

Ragazzi del Ghana

Corde

di Alessandro Angelini (2000, 48’)

di Marcello Sannino (2010, 54’)

Osuman e Mohammed sono due adolescenti ghanesi appassionati
di calcio. Giocano in una squadra di Accra, l’Intermillas, e sognano
un futuro da campioni alla George Weah. Sono in attesa di trasferirsi
in Italia per un periodo di prova con la Sampdoria.

Ciro è un giovane pugile di Napoli, che vive nel quartiere Ventaglieri, in pieno centro storico. Fin dall’età di tredici anni i suoi
maestri Geppino e Lino Silvestri gli hanno insegnato che la stoffa
del campione sta nell’avere un grande sogno che anima la volontà.

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________

Chiudi gli occhi e vola
di Julia Pietrangeli (2019, 38’)
Sabrina, una donna cieca dalla nascita che con grande tenacia
ha imparato a pilotare, ci porta in Francia dove frequenta uno
stage organizzato da Les Mirauds Volants, l’Associazione Europea di piloti non vedenti. Una storia che va oltre il racconto del
superamento della disabilità e che diviene dimostrazione della
forza di chi sa vivere all’altezza dei propri sogni: tra le nuvole non
esistono ostacoli e barriere.

Pugni in faccia
di Fabio Caramaschi (2018, 95’)
Nella dura periferia romana dove cresce, Mirco impara molto presto che il rispetto si ottiene solo lottando. La camera del regista,
suo maestro alle scuole elementari, lo segue fin da quando era
bambino. Diventato pugile professionista, Mirco perde l’incontro
per la cintura da campione italiano che aveva sempre sognato.

__________________________________________________________________________

MERCOLEDÌ 13

DOC IN CONCORSO
Butterfly

Footballization
“Chi non sa come tornare a casa?”
di Francesco Furiassi, Francesco Agostini (2019, 76’)
A Borj el Barajneh, come in tanti luoghi al mondo, si gioca a calcio. Le squadre palestinesi, non ammesse formalmente al campionato libanese, giocano la Coppa Arafat, ma la competizione
è decisamente sana – a parte qualche lancio di seggiolini ogni
tanto – e molto spesso gli allenatori allenano anche le squadre
libanesi, alle quali è permesso avere (ben) un giocatore palestinese tra le loro fila.

Gli anni più belli.
Così la malattia ha cambiato la mia vita
di Livia Parisi (2017, 50’)
Imparare a saltare gli ostacoli in sella al suo cavallo ha insegnato
a Giacomo che la vita va affrontata con coraggio e determina-

SALA
DEI MAESTRI

SALA
SEGNI DI LUCE

dall’ Archivio della Fondazione Libero Bizzarri

dall’ Archivio della Fondazione Libero Bizzarri

MATTINA DALLE ORE 10 ALLE 13

MATTINA DALLE ORE 10 ALLE 13

LUIGI DI GIANNI - La malattia dell’arcobaleno

MILVA - Milva canta un nuovo Brecht

di Simone Del Grosso (2006, 48’)

di Giorgio Strehler (1996, 60’- prima parte)

“La malattia dell’arcobaleno” è un road movie tra le locations di
alcune opere fondamentali di Di Gianni: la Lucania che rappresenta lo scenario privilegiato, quel “paesaggio dell’anima” che si
offre come sfondo delle sue opere più sentite.

Non una semplice immagine inedita della cantante, ma un corpo scenico nuovo e magico, che si piega, che scatta in sussulti,
che si disarticola. Una vera attrice, oltre che una grande cantante: segno di un incisivo lavoro registico.

LAURA BETTI / BERNARDO BERTOLUCCI
Come si fa a non amare Pier Paolo Pasolini.
Appunti per un romanzo sull’immondezza.

SABATO 16

MARTEDÌ 19

La pista

Contro corrente

di Alessandro Minestrini (2019, 55’)

di Nicola D’Auria e Vincenzo Martone (2016, 54’)

CARLO LIZZANI - ... Di spalle e fuori campo

Francesco, 23 anni, è un atleta del Circolo Nautico Stabia – uno
dei club di canottieri più titolato d’Italia. Alla sua giovane età
ha già vinto due ori mondiali e ha primeggiato nella nazionale italiana nel 2 senza in coppia col collega e amico di sempre
Vincenzo Serpico.

di Fedele Aula (2002, 52’)

DOC FUORI CONCORSO ARCHIVIO FONDAZIONE BIZZARRI

Luca è stato un ottimo atleta e ora è un allenatore molto apprezzato.
È un uomo dai saldi principi morali e ogni giorno affronta la sua
pista. Tra i suoi allievi ci sono Melaku, Majidae e Alessia che hanno il
loro punto di riferimento in Luca per andare avanti nello sport come
nella vita, ognuno di loro percorrendo la propria pista.

Il Gladiatore

La prima meta

Être et durer - Il Parkour visto da una madre

ALBERTO LATTUADA - Omaggio a Lattuada

di Maria Serena Mignani (2017, 73’)

di V.Giacci, A.Pintaldo, E. Bruno (2006, 18’)

Questo film/documentario mostra le Star internazionali del Parkour e del Freerunning attraverso il punto di vista di una madre e
del suo viaggio emotivo attraverso l’adolescenza del figlio.

Intellettuale dalla personalità eclettica, era noto soprattutto
per aver trasposto sullo schermo molti celebri romanzi e alcuni colossal anche per il piccolo schermo. Nella sua lunga
carriera ha scoperto e lanciato molte attrici come Marina
Berti, Carla Del Poggio (divenuta poi sua moglie), Valeria Moriconi, Jacqueline Sassard, Catherine Spaak, Dalila Di Lazzaro,
Teresa Ann Savoy...

zione. Così, quando a soli 18 anni riceve la diagnosi di osteosarcoma al femore, decide che può diventare un’occasione di
trasformazione positiva della sua esistenza. Nel letto di un reparto
di oncologia studia per la maturità e inizia a scrivere un libro sulla
sua esperienza: “Non siamo immuni”. Ma il tumore torna e i medici
gli propongono una scelta difficile ma necessaria a salvargli la vita.

________________________________________________________________________

GIOVEDÌ 14

di Christian Angeli, Leonardo Ottaviani, Andrea Terrinoni
(2000, 35’)
Il giovane pittore Andrea Terrinoni ha da poco iniziato a praticare
la boxe, e su consiglio di amici si reca alla palestra “Indomita” di
Roma, per conoscere il vecchio pugile Stefano Urbani. Trascorre
una giornata con lui, ascoltando le vicende epiche della sua carriera di pugile e di uomo. Alla fine tornerà a casa e alla sua vita,
facendo tesoro di quell’incontro.

El Futbol como exusa
di Gherardo Morandini e Antonio Mejias (2003, 28’)
La storia di Jorque Morillo, volontario “educator de la calle” di 35
ragazzi, e della costruzione di un campo di calcio. Jorque è un
volontario che da circa venti anni dedica due o tre pomeriggi la settimana a riunire ed educare attraverso il gioco del calcio ragazzi e
ragazze provenienti da quartieri marginali o da baraccopoli.

Les ninjas du Japon
di Giovanni Giommi (2007, 83’)
Cinque giovani ciclisti giapponesi viaggiano verso il Burkina Faso
per partecipare alla più importante gara africana, il Tour del Faso.
Il film parla del contrasto tra due mondi completamente differenti: le vite strutturate e monotone dei membri della squadra
giapponese, da un lato, e la realtà africana, dall’altra.

di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (2018, 80’)
Irma Testa a soli diciotto anni diventa la prima pugile italiana a
prendere parte all’Olimpiade. Per arrivare a salire sul ring di Rio
2016 la ragazza ha dovuto rinunciare alla spensieratezza adolescenziale, alla quotidianità a casa dalla sua famiglia, alle amicizie
a Torre Annunziata, paese in cui è nata.

PA L A Z Z I N A A Z Z U R R R A
PRIMO PIANO

Sono proposti documentari legati a ritratti
della mostra fotografica

MATTINA DALLE ORE 10 ALLE 13

POMERIGGIO DALLE ORE 16 ALLE 19

PA L A Z Z I N A A Z Z U R R R A
PRIMO PIANO

L’odore del mare

DOC IN CONCORSO

di Enza Negroni (2016, 76’)
Max, allenatore di rugby, seleziona tre giovani detenuti per la
squadra multietnica Giallo Dozza del carcere di Bologna. Con
allenamenti estenuanti riesce a trasformare le continue sconfitte
delle partite, giocate sempre in casa, nella voglia di riscatto.

Il calciatore invisibile

Wrestlove. L’amore combattuto

di Matteo Tortora (2018, 60’)

di Cristiano Di Felice (2019, 70’)

Il “calciatore invisibile” racconta gioie e difficoltà di una squadra
amatoriale di calcio composta da giocatori omosessuali, il REVOLUTION TEAM. Attraverso una serie di interviste ai giocatori
della squadra, il progetto si sviluppa sulle dichiarazioni e le testimonianze di numerosi personaggi di spicco che affrontano il
tema di quella velata omofobia che da sempre si respira in ambito calcistico.

Miss Monica, nome d’arte di Monica Passeri - 24 anni - si è trasferita, giovanissima, da Caprara, piccolo paese in Abbruzzo, in Missouri insieme al suo compagno Karim Bartoli, anche lui wrestler
professionista che combatte con il nome di Karim Brigante. Partiti dall’Italia, hanno frequentato a Troy, in Missouri, la più importante accademia di Wrestling - la Harley Race Wrestling Academy
- che ha permesso loro di costruirsi una carriera internazionale:
dalla World League Wrestling sono riusciti ad arrivare allo show
di punta della WWE ovvero il “RAW”.

________________________________________________________________________

DOMENICA 17

__________________________________________________________________________

VENERDÌ 15

EVENTO SPECIALE
Woodstock. Tre giorni di pace amore e musica
di Michael Wadleigh (1970, 184’)
Woodstock è un documentario americano che racconta l’omonimo Festival tenutosi a Bethel nell’agosto del 1969. Entertainment Weekly definì questo film il punto di riferimento per i film
sui concerti e uno dei più interessanti documentari mai girati.
Il film fu montato da (tra gli altri) Martin Scorsese e Thelma
Schoonmaker. Cast: Richie Havens, Joan Baez, The Who, ShaNa-Na, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Arlo Guthrie,
Crosby, Stills & Nash, Ten Years After, John Sebastian, Santana,
Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, Canned Heat, Jefferson Airplane, Janis Joplin.

_________________________________________________________________________

DOC IN CONCORSO
Il colore della fatica

MERCOLEDÌ 20

L’unità d’Italia, a detta di molti, più che Garibaldi, l’ha fatta il giro.
È in questa Italia che vogliamo raccontare uno degli eventi sportivi di maggiore rilevanza e affezione popolare.

Il toro del pallonetto.
La vera storia di Joe Esposito
di Luigi Barletta (2018, 57’)
Il film intende far luce su un personaggio noto solo a pochi specialisti del mondo della boxe: Joe Esposito, il Toro del Pallonetto.
Attraverso il racconto della sua vita, sono ripercorsi alcuni tra i
più importanti eventi storici del Novecento: dal fascismo alla Liberazione, dal processo migratorio verso l’America all’invasione
sovietica dell’Ungheria.

Ghiaccio
di Tomaso Clavarino (2019, 72’)
Val Pellice, provincia di Torino. Una valle che come tante si sta
spopolando. Paesi nei quali, a causa della crisi migratoria che
ha investito il bacino del Mediterraneo, negli ultimi anni sono
arrivati a vivere decine, centinaia, di richiedenti asilo; tra loro
Kebba, James, Edward, Seedia, Lamin e Joseph. Questi sei ragazzi non hanno in comune solo il limbo nel quale sono costretti a vivere, hanno in comune anche il fatto di essere parte
dell’unica squadra Europea di curling composta interamente
da richiedenti asilo.

Carlo Lizzani regista, sceneggiatore, critico cinematografico raccontato attraverso le testimonianze dei suoi amici e collaboratori
in un ritratto che alterna clip dai film da lui diretti a storie e anedd
oti inediti, rivelatori di una brillante personalità artistica e poliedrica.

di Mimmo Calopresti (2005, 35’)
Nel 2005 Calopresti montò parte delle preziose immagini girate da Pasolini in occasione dello sciopero dei netturbini il 24 aprile 1970 all’interno di un suo personale omaggio al poeta-cineasta corsaro. Appunti per
un romanzo sull’immondezza”è arricchito da un cammeo con Laura Betti
e dalle testimonianze di Bernardo Bertolucci e Enzo Siciliano.

MARCO FERRERI - Omaggio a Ferreri
di Francesca Formisano (2007, 42’)
“La Grande Abbuffata”, “Il Futuro è Donna”, “Dillinger è Morto”,
“I Love You”, sono solo alcuni dei titoli con cui si è distinto sulla scena cinematografica l’eccentrico regista fisiologico, come
prese a definire i suoi film, Marco Ferreri.

PIETRO GERMI - L’uomo dal sigaro in bocca

FEDERICO FELLINI
Vorrei togliere la parola fine a tutti i miei film

di Mario Sesti (1997, 42’)

di Italo Moscati (2019, 17’)

Molti altri collaboratori e amici, testimoniano dell’arte e della
personalità di Pietro Germi, uno dei più importanti e singolari
registi del cinema italiano dal dopoguerra agli anni ’70.

Italo Moscati presenta la vita e i film del maestro riminese, con
un racconto che mescola aspirazioni, carriera, successi e amori,
e storia del cinema non solo italiano.

_____________________________________________________________

_______________________________________________________

POMERIGGIO DALLE ORE 16 ALLE 19

ENZO VERZINI - Piccolo Giotto e i giganti
di Mario Sesti (2000, 37’)

POMERIGGIO DALLE ORE 16 ALLE 19

MARIO SOLDATI - Alla ricerca dei cibi genuini
di Mario Soldati (1956, 30’)
Una grandiosa opera pioneristica della valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità.

Il Ballarin. La fossa dei Leoni

Conversazione con Enzo Verzini, il più noto tecnico dello sviluppo e stampa della pellicola, che ha lavorato da Roma città
aperta a Rocco e i suoi fratelli, da 8 ½ a Salvatore Giuliano. Ha
salvato tanto cinema italiano di prestigio dalla distruzione.

di Mauro Piergallini, prodotto dall’Associazione Curva Nord
Massimo Cioffi (2019, 60’)

CESARE ZAVATTINI - Cinegiornale Libero Za

Un omaggio al rione di Roma in cui abitava il regista, Monti.

di Ansano Giannarelli (2002, 40’)

SERGIO LEONE
C’era una volta Sergio Leone e ci sarà sempre

FUORI CONCORSO

di Andrea Gropplero di Troppenburg (2017, 60’)

di Daniele Cinà (2008, 30’)
Nella Palermo dei quartieri popolari è nato quarantatré anni fa
Totò Schillaci, un ragazzino di famiglia semplice, che ha avuto
dalla sorte un regalo speciale: il talento nel giocare a pallone.

FUORI CONCORSO

Immagini storiche dell’impianto sportivo di San Benedetto del
Tronto, rivissute attraverso i ricordi dei protagonisti (in campo
e sugli spalti) della storia della Sambenedettese Calcio. Gli inizi
del tifo organizzato, la scelta del nome “Onda D’Urto”, il rapporto
della squadra di calcio con la comunità, le gioie, i trionfi, il terribile rogo del 7 giugno 1981. Per concludere con lo stato attuale,
che vede lo stadio “Ballarin” abbandonato e senza un futuro.

Fuori dal mondo con il cuore verso casa.
Intervista a Giuseppe Piccioni
di Massimo Consorti (2009, 60’)
Roma, Libreria del Cinema, 23 giugno 2009. La location è una
stanza con tanti libri, tutti di cinema. Ci sono foto alle pareti e
manifesti che raccontano storie di cinema, illustrano il cinema
e ne esaltano i protagonisti. Siamo a casa, e l’aria è quella di
Roma, la Capitale del cinema italiano. Giuseppe Piccioni ha voglia di parlare e lo fa senza riserve.

Proiezione del Documentario

VINCITORE DEL 1° PREMIO ITALIADOC

Il film tratta soprattutto dell’”altro” Zavattini: quello dell’”altro
cinema”, per il quale il neorealismo non è finito, ma continua
rinnovandosi nelle ricerche di “Amore in città” e di “Misteri di
Roma”: quello che nell’esperienza cubana riscopre la “coscienza
del cinema” e che promuove prima i “Cinegiornali della pace” e
poi i “Cinegiornali liberi”,

VITTORIO DE SETA - Detour De Seta
di Salvo Cuccia (2004, 57’)
Un documentario su Vittorio De Seta per sottolineare come i
suoi film abbiano accompagnato lo scorrere della Storia. Le sue
opere hanno fotografato il mondo arcaico del Sud Italia, fissandolo prima che scomparisse.

ANTONIO PIAZZA
Barbiana ’65 - La lezione di Don Lorenzo Milani

MARIO MONICELLI - Vicino al Colosseo c’è Monti
di Mario Monicelli (2008, 22’)

di Italo Moscati (2019, 15’)
Leggere, vedere vita e opere di Sergio Leone è ciò che consiglio
a tutti, poiché fra i grandi registi italiani Leone è stato quello
che ha saputo fare un cinema grande e spettacolare. (I.Moscati).

ITALO CALVINO - L’isola di Calvino
di Roberto Giannarelli (2005, 60’)
Un viaggio alla scoperta dello scrittore Italo Calvino attraverso
le testimonianze di: Scalfari, Luzzati, Vidal, Piano....

ISTITUTO LUCE - Colpi di luce
di Matteo Spinola, Steve Della Casa, Francesca Calvelli (2004, 15’)
Grazie agli archivi dell’Istituto Luce, i registi hanno ricostruito, a
cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta, attraverso alcuni spezzoni di
filmati riguardanti i Grandi del cinema italiano.

di Alessandro G.A. D’Alessandro (2017, 62’)

VITTORIO DE SICA - Vittorio D. (abstract)

La lezione di Don Milani nasce dal recupero del materiale
ripreso da Angelo D’Alessandro, l’unico cineasta cui don Lorenzo abbia concesso di effettuare riprese della vita quotidiana della sua scuola.

Woody Allen, Ken Loach, Dario Fo, Bogdanovich, Kechiche,
Landis, Clint Eastwood, Carlo Verdone, I figli Christian e Manuel
ricordano il maestro De Sica.

di Mario Canale e Annarosa Morri (2008, 50’)

