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È qui la festa (del cinema)
di Felice Laudadio

Siamo arrivati alla sesta edizione del Bif&st, se si considera anche il n. 0 del 2009, il festivalpilota denominato “Per il cinema italiano”. Non accidentalmente. Quel “per” costituiva,
costituisce, l’ingrediente primario di quella titolazione. Non vi abbiamo mai rinunciato. Con
coerenza, per 5 anni, abbiamo presentato e presentiamo quel che crediamo “il meglio” del
cinema italiano. E il nostro pubblico, il pubblico del Bif&st - cresciuto anno dopo anno: dai primi
25.000 spettatori del 2009 ai 70.000 del 2013 - ci ha creduto e ci ha seguiti. I riconoscimenti
che le nostre giurie hanno man mano assegnato hanno trovato poco dopo immediato riscontro
nei premi di gran lunga storicamente più antichi e strutturati dei nostri. 18 David, 14 Nastri
d’Argento, 14 Ciak d’oro sono andati nella tarda primavera-estate del 2013 ai film italiani in
concorso al Bif&st nel marzo 2013. I premi non sono l’essenziale di un festival, a mio parere.
Ma aiutano a promuovere i film, a farli meglio conoscere per contribuire ad una possibile,
rinnovata circolazione. Anche a questo servono i festival.
Cinque anni più uno, dunque. Nessuna celebrazione ma qualche riflessione, anche autocritica.
Nel 2013 abbiamo un po’ esagerato. Gli eventi complessivi furono 402 in 8 giorni, un po’ troppi.
Eppure non mancarono le proteste, qualche volta eccessive, degli spettatori rimasti fuori
per incapienza delle sale. Non 3-4 sale ma 12. Quest’anno abbiamo voluto ridurre un po’ il
programma. Gli appuntamenti, sempre in 12 sale, incluse quelle destinate a convegni, mostre
e laboratori, saranno 332. I film di lungometraggio, comprese repliche e retrospettiva, saranno
141, 54 dei quali a ingresso gratuito, come d’altra parte le Lezioni di cinema, gli incontri con gli
autori, i Focus su...
E al centro di tutti questi eventi ci sarà il più importante tributo finora mai realizzato in onore
di uno dei più grandi attori del cinema di tutti i tempi. Gian Maria Volonté. Al quale il Bif&st
2014 - a vent’anni dalla sua scomparsa - dedica 75 appuntamenti (tutti gratuiti) fra incontri e
proiezioni. Inclusi, grazie alle Teche RAI, pressoché tutti i lavori televisivi che lo hanno coinvolto
dal 1957 in poi, quand’era ancora allievo dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.
Non certo per controbilanciare la massiccia presenza del cinema italiano ma per affacciarci,
insieme al pubblico, su un orizzonte internazionale più vasto abbiamo dato ampio spazio ai
nuovi film non italiani che avranno la loro anteprima italiana – e talora mondiale - al Bif&st. Da
quelli in concorso per “Panorama internazionale” a quelli, a dominanza USA e distribuiti dalle
grandi majors americane, inclusi nella fascia serale del Teatro Petruzzelli. Titoli eccellenti. Non
aggiungeremo una parola. Parola che spetta al pubblico e ai critici, ai giornalisti. Presenti in
gran numero quest’anno, tanto fra gli accreditati quanto nella giuria dell’ItaliaFilmFest e per
l’assemblea annuale della Fipresci, la federazione mondiale della stampa cinematografica, di
casa a Bari dal 2009. A tutti il nostro benvenuto.
Ci sarebbe molto altro da aggiungere ma il fittissimo programma che segue - una vera e propria
“Festa del cinema” - parla da solo. Mi limiterò, insieme a Ettore Scola, presidente del Bif&st, a
rivolgere il grazie più caloroso a tutti i collaboratori - menzionati nelle pagine precedenti - che
hanno reso possibile questa edizione. Che ha richiesto un lavoro enorme, avviato nell’aprile
scorso. Un anno fa. Ma, francamente, ne è valsa la pena. Arrivederci al Bif&st 2015.
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Here’s the (cinema) party
by Felice Laudadio

Here we are: at the 6th Edition of Bif&st, counting in the “zero edition” of 2009, the pilotfestival named “For Italian Cinema”. That was not by chance. That “for” was, and still is, the
key ingredient of that name. We never gave it up. For 5 years, with constancy, we have been
presenting to our public what we believe to be “the best” of the Italian cinema. And our public,
the Bif&st public – grown year after year: from the first 25,000 spectators of 2009 to the
70,000 of 2013 – has followed and trusted us in return. The prizes each year awarded by our
Juries, soon after were to get acknowledgements by institutions far more historically rooted
than us. 18 Davids, 14 Silver Ribbons, 14 Golden Ciaks were conferred during Spring-Summer
2013 to the Italian feature films in competition at Bif&st in March 2013. I believe that prizes
are not the milestone of a festival. But they help the promotion of movies, making them better
known by their audiences, and they contribute to a potentially new release. Festivals are also
meant for this.
Five years then, plus one. No celebrating but some considerations, self-critical even. In 2013
we exaggerated a bit. The total number of events reached a peak of 402 over 8 days, maybe
too many. Nevertheless, this did not prevent us from receiving protests, sometimes excessive,
by spectators who were left out because of insufficient seats in the cinema halls. Not 3 or
4 halls, but 12. This year we chose to slightly reduce the program. The events, as always in
12 halls, including the ones dedicated to panels, exhibitions and workshops, will be 332. The
feature films, including reruns and retrospectives, will be 141, 54 of them for free, just as the
Cinema Masterclasses, the meetings with the authors and the Focuses on…
And, right at the heart of all these events, there will be the most important tribute ever realised
in honour of one of the greatest cinema actors of all time. Gian Maria Volonté. To whom – being
20 years from his passing – Bif&st 2014 dedicates 75 events (all with free admission) among
meetings and screenings. Including, thanks to the RAI Teche, about all of the TV works in which
he starred, since 1957, when he still was a scholar at the National Academy of Dramatic Arts.
Surely not intending to counterbalance the vast presence of the Italian cinema, but to cast our
eyes, together with the public, over a wider international horizon, we granted a lot of attention
to the recent non Italian movies, which at Bif&st will have their Italian absolute Première –
sometimes even World Première. From the movies competing in the “International Panorama”
section, to the ones predominantly made in USA, distributed by the big American majors and
included among the evening screenings at the Teatro Petruzzelli. First-class titles. We will not
say a word more. The final say is now up to the public, to the cinema critics, to the journalists.
Which will attend the festival in great number this year, whether among the accredited
professionals or as part of the ItaliaFilmFest Jury or participating to the General Assembly of
the FIPRESCI, the international federation of film critics, hosted in Bari since 2009. Our most
sincere welcome to everybody.
There would be a lot more things to add, but the following, extremely dense program – a true
“Festa del Cinema”, speaks for itself. Also on behalf of Ettore Scola, president of Bif&st, I will
but grant my warmest gratitude to all the collaborators – mentioned in the previous pages –
that made this edition possible. Which required a huge work, started in April. One year ago. But,
frankly, it is worth it. Arrivederci at Bif&st 2015.
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La “biblioteca” Volonté

Con un metodo che si direbbe da Actor’s Studio ed era invece il “metodo d’inchiesta Volonté”,
unico e irripetibile, è nata - un film dopo l’altro - quella strepitosa galleria di personaggi che
sono diventati leggenda. Sugli scaffali di una cineteca immaginaria (ma non poi tanto), e sugli
schermi del Bif&st, i personaggi cui Volonté ha dato vita si potrebbero raggruppare per temi,
come collane editoriali o come si classificano i libri in biblioteca. Ecco dunque un percorso
possibile per la “lettura” dei suoi film, tutti da vedere.
1. Si può cominiciare con il settore “Volonté e i banditi”. Vi trovano posto il Ramon Rojo di Per
un pugno di dollari e l’Indio di Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, il Gramigna di L’amante
di Gramigna e il Pietro Cavallero di Banditi a Milano di Carlo Lizzani, il Lucky Luciano di Francesco
Rosi, il criminale evaso di I senza nome di Jean-Pierre Melville.
2. Il nutrito settore “Volonté e gli intellettuali” allinea il professor Paolo Laurana di A ciascuno
il suo di Elio Petri, il Carlo Levi di Cristo si è fermato a Eboli di Rosi, il Giordano Bruno di Giuliano
Montaldo, l’alchimista eretico Zenon Ligre dell’Opera al nero di André Delvaux, il celebre
pedagogo J. H. Pestalozzi del Pestalozzi’s Berg di Peter van Gunten, il professor Franzò di Una
storia semplice di Emidio Greco e perfino il sorprendente balordo bizantino Teofilatto dell’Armata
Brancaleone di Mario Monicelli.
3. La sezione “Volonté e i mass media” comprende le figure dei vari giornalisti da lui intepretati
in Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, Tre colonne in cronaca di Carlo Vanzina,
La morte di Mario Ricci di Claude Goretta (Palma d’oro a Cannes 1983 per il miglior attore
protagonista), Summit di Giorgio Bontempi. Quasi un campionario di cronisti.
4. Il più inquietante risulta il settore dedicato a “Volonté e la politica” che include i film nei quali
il grande camaleonte interpreta due Aldo Moro mirabilmente diversissimi fra loro in Todo modo
di Petri e Il caso Moro di Ferrara, ma anche l’Enrico Mattei del Caso Mattei di Rosi e il Ben Barka
dell’Attentato di Yves Boisset.
5. Sullo scaffale intitolato “Volonté, la classe operaia e la rivoluzione”, piuttosto affollato,
trovano posto lo straripante Lulù Massa della Classe operaia va in paradiso di Petri, ma anche
il mite Felice, autista d’autobus di Un ragazzo di Calabria di Luigi Comencini, il fiero sindacalista
Salvatore Carnevale di Un uomo da bruciare e il Renno militante antimafia di Sotto il segno dello
scorpione di Paolo e Vittorio Taviani, il partigiano delle Quattro giornate di Napoli di Nanni Loy,
dei Sette fratelli Cervi di Gianni Puccini e del Terrorista di Gianfranco De Bosio, il tormentato
dirigente comunista Emilio del Sospetto di Francesco Maselli, l’ambiguo terrorista di Ogro di
Gillo Pontecorvo, l’orgoglioso anarchico di Sacco e Vanzetti di Montaldo, gli eroici rivoluzionari
latino-americani di Quien sabe? di Damiano Damiani, un po’ cialtroni, e di Actas de Marusia di
Miguel Littin, fin troppo consapevoli, ma anche i loro oppressori emblematicamente raffigurati
da Volonté nel feroce personaggio del Tiranno Banderas di José Luis Garcia Sanchez, penultimo
film da lui interpretato, fra i meno riusciti registicamente ma fra i più illuminanti della portentosa
capacità di Gian Maria di rendere magistralmente, fin nei minimi tic, anche l’orrore umano,
morale e politico di un sanguinario dittatore.
6. E infine la sezione dedicata a “Volonté e la legge”, o l’ingiustizia se si vuole, che comprende
l’irraggiungibile schizofrenico personaggio del capo della squadra omicidi di Indagine al di sopra
di ogni sospetto di Petri (Premio Oscar), l’irreprensibile e umanissimo magistrato di Porte aperte
di Gianni Amelio (European Academy Award per il miglior film, il miglior regista, i migliori attori
protagonista e non protagonista), l’antimilitarista sottotenente Ottolenghi di Uomini contro di
Rosi per il quale Volonté (come per Petri) fu un attore-feticcio che il grande regista volle anche
in Cronaca di una morte annunciata, il quinto film del loro mirabile sodalizio. F. L.
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Direzione artistica Bif&st
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Corso Cavour

Corso Italia, 15-17
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Ristoranti consigliati
ABC - Boscolo
c/o Hotel Boscolo, Lungomare Nazario Sauro 7
Tel. +39 080 5920111

La Locanda di Federico
Piazza Mercantile 63
Tel. +39 080 5227705

Al 111
Corso Vittorio Emanuele II 111
Tel. +39 080 2370669

La Taverna del Maltese
Via Domenico Nicolai 67
Tel. +39 080 5244577

Artes Cafè
Piazza Mercantile 35
Tel. +39 080 9023939

Mimì
Piazza Giuseppe Massari 28
Tel. +39 080 5217153

Biancofiore
Corso Vittorio Emanuele II 13
Tel. +39 080 5235446

Osteria Al Vassallo
Via Cognetti 13
Tel. +39 080 5236960

Caffè Borghese
Corso Vittorio Emanuele II 13
Tel. +39 080 5235446

PerBacco
via Francesco Saverio Abbrescia 99
Tel. +39 080 5588563

Due Ghiottoni
Via Nicolò Putignani 11/B
Tel. +39 080 5232240

Piccinni 28
Via Niccolò Piccinni 28
Tel. +39 080 5289457

Frulez
Piazza Umberto I 14-15
Tel. +39 080 5239827

Ristorante Gusto
Piazza Massari 8-10
Tel. +39 080 5227098

Kaiten Taku
Via Vito Nicola De Nicolò 31
Tel. +39 393 3300492

Taku Ristosushi
Via Vito Nicola De Nicolò 31
Tel. +39 080 9640075

La Battigia
Lungomare Araldo di Crollalanza 1
Tel. +39 080 5240022

Terra Terra
Via Benedetto Cairoli 86
Tel. +39 080 9147339

La Cecchina
Piazza Mercantile 31
Tel. +39 080 5214147

Terrazza Murat
c/o Hotel Palace, Via Francesco Lombardi 13
Tel. +39 080 5216551

Numeri utili
Carabinieri 112

Amtab Trasporti pubblici 800 450 444

Polizia 113

Taxi +39 080 5543333

Vigili del fuoco 115

Autobus per Teatro Petruzzelli:
linea 1 / linea 4 / navetta C

Emergenza sanitaria 118
Ferrovie dello Stato 848 888 088
Aeroporto di Bari +39 080 5800200
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Park and ride - Aree di sosta di interscambio:
- Lungomare Vittorio Veneto (navetta A)
- Corso Trieste / Pane e Pomodoro (navetta B)
- Largo 2 Giugno (navetta C)

IL PROGRAMMA

SALA
PER SALA

Teatro Petruzzelli

Lezioni di cinema - Panorama e Anteprime internazionali
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

9:00

9:00

9:00

La grande bellezza

Non ti muovere

Il più bel giorno
della mia vita

>> Tributo a
Paolo Sorrentino

di Paolo Sorrentino
Italia-Francia 2013, 140’
v.o. eng. sub.
ingresso libero

11:15

Paolo Sorrentino

Sergio Castellitto

Cristina
Comencini
modera
Marco Spagnoli
ingresso libero

16:00

Giraffada

Didi Papa

Fever

>> Panorama internazionale
di Irakli
Kochlamazashvili
Russia - Georgia
2014, 72’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale
di Elfi Mikesch
Austria - Lussemburgo
2014, 87’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

18:30

18:30

18:30

West

Onirica:
Field of Dogs

Les Interdits

>> Panorama internazionale
di Christian
Schwochow
Germania 2013, 102’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

14

modera
Franco Montini
ingresso libero

>> Lezione di cinema

16:00

di Rani Massalha
Francia - Germania Italia - Palestina
2013, 85’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

di Darren Aronofsky
USA 2014, 138’
proiezione in 3D, v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

>> Lezione di cinema

16:00

>> Panorama internazionale

Noah

di Cristina Comencini
Italia 2002, 100’
ingresso libero

11:15

modera
Malcom Pagani
ingresso libero

>> Serata inaugurale
Gian Maria Volonté.
Un tributo venti anni
dopo, 9'.
>> Anteprima internazionale

di Sergio Castellitto
Italia-Spagna-UK 2004, 117’
v.o. eng. sub.
ingresso libero

>> Tributo a
Cristina Comencini

11:30

>> Lezione di cinema

20:00

>> Tributo a
Sergio Castellitto

21:00

>> Fellini Platinum Award a
Paolo Sorrentino
>> Anteprima internazionale

The Grand
Budapest Hotel
di Wes Anderson
USA 2014, 100’
v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

>> Panorama internazionale

>> Panorama internazionale

di Lech Majewski
Polonia - Svezia - Italia
2014, 102’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

di Anne Weil
Philippe Kotlarski
Francia - Germania
Russia - Canada 2013, 100’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

21:00

21:00

>> Fellini Platinum Award a
Sergio Castellitto
Premiazione regista miglior
cortometraggio
>> Anteprima internazionale

The Other Woman
(Tutte contro lui)

di Nick Cassavetes
USA 2014, 110’
v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

>> Fellini Platinum Award a
Cristina Comencini
>> Anteprima internazionale

War Story
di Mark Jackson
USA 2013, 88’
v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

Teatro Petruzzelli

Lezioni di cinema - Panorama e Anteprime internazionali - Eventi speciali
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

9:30

9:00

9:00

9:00

I nuovi angeli

La tregua

Il postino

A ciascuno il suo

>> Tributo a
Ugo Gregoretti

di Ugo Gregoretti
Italia 1962, 94’
ingresso libero

>> Tributo a
Luis Bacalov

di Francesco Rosi
Italia - Francia
1997, 118’
ingresso libero

>> Tributo a
Michael Radford

di Michael Radford

Italia - Francia - Belgio
1994, 109’
ingresso libero

>> Tributo a
Andrea Camilleri
di Elio Petri
Italia 1967, 90’
ingresso libero

11:15

11:30

11:15

11:15

Ugo Gregoretti

Luis Bacalov

Michael Radford

Andrea Camilleri

>> Lezione di cinema
modera
Enrico Magrelli
ingresso libero

>> Lezione di cinema
modera
Rino Marrone
ingresso libero

>> Lezione di cinema
modera
Maurizio Di Rienzo
ingresso libero

16:00

15:30

16:00

Tangerines

Chinatown

Pas son genre

>> Panorama internazionale
di Zaza Urushadze
Estonia - Georgia 2013, 89'
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

>> Eventi speciali

di Roman Polanski

con Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston
USA 1974, 130’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

di Lucas Belvaux
Francia 2014, 111’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

18:30

18:30

Kidon

Of Horses
and Men

Controra

di Emmanuel Naccache
Francia-Israele
2014, 89’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale

di Benedikt Erlingsson

Islanda 2013, 81’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

modera
Enrico Magrelli
ingresso libero

>> Panorama internazionale

18:30

>> Panorama internazionale

>> Lezione di cinema

>> Panorama internazionale
fuori concorso
di Rossella De Venuto
Italia 2013, 85’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

20:00

>> Serata finale
Fellini Platinum Award a
Andrea Camilleri
Premiazione regista
Panorama internazionale
>> Anteprima internazionale

Fading Gigolo
(Gigolò per caso)

21:00

>> Fellini Platinum Award a
Ugo Gregoretti
>> Anteprima internazionale

The Invisible
Woman
di Ralph Fiennes
UK 2013, 111’
v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

21:00

>> Fellini Platinum Award a
Luis Bacalov
Premiazione regista
miglior documentario
>> Anteprima internazionale

L'amour est
un crime parfait

di Arnaud
e Jean-Marie Larrieu
Francia - Svizzera 2013, 111’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 10,00

21:00

>> Fellini Platinum Award a
Michael Radford
Premiazione regista migliore
Opera Prima e seconda
>> Anteprima internazionale

Il centenario che
saltò dalla finestra
e scomparve
di Felix Herngren
Svezia 2013, 114’
v.o. sott. it.
ingresso € 10,00

di John Turturro
USA 2013, 90’
v.o. sott. it.
a seguire

>> Cerimonia di consegna
dei premi dell’ItaliaFilmFest
condotta da
Antonio Stornaiolo
ingresso
€ 30,00 platea e palchi
I, II e III ordine,
€ 20,00 V ordine e loggione.
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TEATRO MARGHERITA

Mostra Volonté - Incontri con gli autori e gli attori dei film in programma - Tavole rotonde. Ingresso libero
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

10:00-12:30 10:00 -12:30 10:00 -12:30 10:00-12:30
16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00
>> Mostra

>> Mostra

>> Mostra

>> Mostra

13:00

13:00

13:00

13:00

Unique

Prapatapumpapumpapà

Giraffada

Didi Papa

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

Il capitale umano
Situazione

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

Anita B.
Miele

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

Onirica: Field
of Dogs
Eppideis
L’intrepido

Ci vorrebbe un
miracolo

Una piccola
impresa
meridionale

Come il vento

SALA MURAT

Il Bif&st in mostra. Cinque anni (2009-2013). Ingresso libero
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30
16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00
>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni
16

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

TEATRO MARGHERITA

Mostra Volonté - Incontri con gli autori e gli attori dei film in programma - Tavole rotonde. Ingresso libero
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

10:00-12:30 10:00-12:30
18:00-21:00 16:00-21:00

10:00-12:30 10:00-12:30
18:00-21:00 16:00-21:00

Gian Maria
Volonté

Gian Maria
Volonté

>> Mostra

>> Mostra

13:00

13:00

13:00

Fever

Kidon

Of Horses and Men

>> Incontro sui film
in programma

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

Les Interdits

Neve

L'amministratore

Song 'e Napule

Il venditore
di medicine

Smetto quando
voglio

Il sud è niente

Take Five

Salvo

>> Mostra

Gian Maria
Volonté

>> Incontro sui film
in programma

L'ultima ruota
del carro
Il terzo tempo

16:00

16:00

La promozione
del cinema
italiano all’estero

La critica
cinematografica
è morta!
Viva la critica
cinematografica!

>> Tavola rotonda

>> Mostra

>> Tavola rotonda

a cura del SNGCI

a cura del SNCCI

SALA MURAT

Il Bif&st in mostra. Cinque anni (2009-2013). Ingresso libero
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30
16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00
>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni

>> Mostra fotografica

Bif&st 5 anni
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ex palazzo delle poste

Sala 1 - Incontri e Focus su... A cura di Franco Montini. Ingresso libero
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

19:00

19:00

19:00

19:00

Valeria Golino

Giuseppe
Battiston

Barbora
Bobulova

Isabella Ferrari

>> Focus su...

18

>> Focus su...

>> Focus su...

>> Focus su...

ex palazzo delle poste

Sala 1 - Incontri e Focus su... A cura di Franco Montini. Ingresso libero
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

19:00

19:00

19:00

13:00

Edoardo Leo
Alessandro Roja

Elio Germano

Ettore Scola
Mauro Berardi

Controra

>> Focus su...

>> Focus su...

>> Focus su...

a proposito di
Massimo Troisi

>> Incontro sui film
in programma

La mafia uccide
solo d’estate
La prima neve
a seguire

>> Conferenza
stampa
per annuncio
Premi e bilancio
del Bif&st 2014

15:30

EX PALAZZO DELLE POSTE
SALA 1
>> Incontro
Gian Maria Volonté
nel ricordo di

LIBRERIA LA FELTRINELLI

Presentazione libri. Ingresso libero
mercoledì 09

giovedì 10

18:00

18:00

Presentato da Antonio
Medici, Paola Scarnati,
modera Antonella Gaeta.

di Giovanni Arnone.
Presentato da Ettore
Scola, Gigliola Fantoni
modera Antonella Gaeta.

Cercando
la rivoluzione.
Ansano
Giannarelli.
I film, le idee.

Prova
di memoria
dall'Orlando
furioso
a Cinecittà.

Antonutti,
Berardi,
Cecchi,
Dapporto,
Dalila Di Lazzaro,
Fantastichini,
Gifuni,
Ghini,
Angelica Ippolito,
Mastelloni,
Occhipinti,
Scarpa,
Sciarra,
Vicari, ecc.
modera
Maria Pia Fusco
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 1

Cinema per le scuole - ItaliaFilmFest/Concorso Lungometraggi e Opere Prime e Seconde
Officina Puglia - Eventi speciali.
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

9:15

9:15

9:15

9:15

da CORRADO Augias

da LEONARDO Sciascia

da LEONARDO Sciascia

>> Cinema per le scuole

Tre colonne
in cronaca
di Carlo Vanzina
Italia 1990, 94’
ingresso riservato

>> Cinema per le scuole

A ciascuno il suo
di Elio Petri
Italia 1967, 90’
ingresso riservato

>> Cinema per le scuole

Porte aperte
di Gianni Amelio
Italia 1990, 113’
ingresso riservato

16:00

15:30

Come il vento

Anita B.

L'intrepido

di Marco Simon Puccioni
Italia - Francia 2013, 110’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

Indagine
su un cittadino
al di sopra
di ogni sospetto
di Elio Petri
Italia 1970, 112’
ingresso riservato

15:30

>> ItaliaFilmFest

>> Cinema per le scuole

>> ItaliaFilmFest
di Roberto Faenza
Italia 2014, 88’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest
di Gianni Amelio
Italia 2013, 116’
ingresso € 2,00

15:30

>> ItaliaFilmFest
Tributo a Carlo Lizzani

Il partigiano
Carlo
di Roberto Leggio
Italia 2014, 19’

L’amministratore
di Vincenzo Marra
Italia 2013, 80’ v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

18:00

>> ItaliaFilmFest

Il capitale umano
di Paolo Virzì
Italia - Francia
2013, 110’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

18:00

>> ItaliaFilmFest
fuori concorso
Tributo a Carlo Mazzacurati

La sedia
della felicità

18:00

Anni felici

Il venditore
di medicine

di Daniele Luchetti
Italia - Francia 2013, 106’
ingresso € 2,00

di Carlo Mazzacurati
Italia 2013, 98’
ingresso € 2,00

20:30

20:30

Prapatapumpa
pumpapà

Miele

>> Officina Puglia

18:00

>> ItaliaFilmFest

>> ItaliaFilmFest

di Antonio Morabito
Italia - Svizzera
2013, 108’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

20:30

20:30

L'arbitro

Il sud è niente

>> Opere Prime e Seconde

>> Opere Prime e Seconde

di Cosimo Damiano Damato
Italia 2014, 87’
ingresso libero

di Valeria Golino
Italia-Francia
2013, 96’
ingresso € 2,00

di Paolo Zucca
Italia-Argentina
2013, 93’
v.o. sott. It.
ingresso € 2,00

22:45

22:30

22:30

22:30

Situazione

Via Castellana
Bandiera

Una piccola
impresa
meridionale

Salvo

>> Eventi speciali
di Alessandro Piva
Italia 2013, 70’
ingresso € 2,00
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>> Opere Prime e Seconde

di Emma Dante
Italia - Francia - Svizzera
2013, 92’ v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde

di Rocco Papaleo
Italia 2013, 103’ v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde
di Fabio Mollo
Italia-Francia
2013, 90’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde
di Fabio Grassadonia
Antonio Piazza
Italia-Francia 2013, 104’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

MULTICINEMA GALLERIA SALA 1

Cinema per le scuole - ItaliaFilmFest/Concorso Lungometraggi e Opere Prime e Seconde
Eventi speciali - Tributo a Andrea Camilleri.
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

9:15

9:15

9:15

9:15

da LEONARDO Sciascia

da CARLO Levi

da GABRIEL G. Marquez

>> Cinema per le scuole

Todo modo
di Elio Petri
Italia 1976, 130’
ingresso riservato

16:00

>> Cinema per le scuole

Cristo si è fermato
a Eboli
di Francesco Rosi
Italia - Francia 1979, 151’
ingresso riservato

16:00

>> ItaliaFilmFest

>> ItaliaFilmFest

di Stefano Incerti
Italia 2013, 90’
ingresso € 2,00

di Daniele Gaglianone
Italia 2013, 92’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

Neve

La mia classe

18:00

18:00

Song ‘e Napule

L'ultima ruota
del carro

>> ItaliaFilmFest

di Marco Manetti
Antonio Manetti
Italia 2013, 114’
ingresso € 2,00

>> Cinema per le scuole

Cronaca
di una morte
annunciata

di Francesco Rosi
Italia - Francia - Colombia
1987, 110’
ingresso riservato

Hiroshima
mon amour

di Alain Resnais
Francia - Giappone 1959, 92’
v.o. sott.it.
ingresso libero

18:00

>> Tributo a Andrea Camilleri

di Giovanni Veronesi
Italia 2013, 113’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

di Alessandra Mortelliti
Italia 2014, 95’
ingresso libero

Andrea Camilleri,
io e la Rai

20:30

20:30

Smetto
quando voglio

Zoran. Il mio
nipote scemo

La mafia uccide
solo d’estate

di Sydney Sibilia
Italia 2014, 95’
ingresso € 2,00

22:30

>> Opere Prime e Seconde

Take Five

di Guido Lombardi
Italia 2013, 100’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

di Matteo Oleotto
Italia - Slovenia
2013, 112’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde

di Pierfrancesco
Diliberto (Pif)
Italia 2013, 90’
ingresso € 2,00

22:45

22:30

Il terzo tempo

La prima neve

>> Opere Prime e Seconde
di Enrico M. Artale
Italia 2013, 96’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

di Emidio Greco
Italia 1991, 97’
ingresso riservato

>> Eventi speciali
Tributo a Alain Resnais

>> ItaliaFilmFest

>> Opere Prime e Seconde

da LEONARDO Sciascia

Una storia
semplice

16:00

20:30

>> Opere Prime e Seconde

>> Cinema per le scuole

>> Opere Prime e Seconde
di Andrea Segre
Italia 2013, 95’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 2

Festival Gian Maria Volonté. Ingresso libero
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

11:30

11:30

11:30

11:30

di Mauro Bolognini
1982, prima puntata, 52’10”

di Mauro Bolognini
1982, seconda puntata,
54’25”

di Mauro Bolognini
1982, terza puntata, 58’30”

di Mauro Bolognini
1982, quarta puntata, 61’58”

La Certosa
di Parma

La Certosa
di Parma

La Certosa
di Parma

La Certosa
di Parma

16:00

16:00

16:00

16:00

Svegliati e uccidi

Banditi a Milano

Indagine
su un cittadino
al di sopra
di ogni sospetto

Lucky Luciano

>> Volonté e la legge
Poliziotto ambiguo in

di Carlo Lizzani
Italia - Francia 1966, 100’

>> Volonté e i banditi
Rapinatore politicizzato in
di Carlo Lizzani
Italia 1968, 99’

>> Volonté e la legge
Poliziotto schizofrenico in

>> Volonté e il Sud
Capomafia in
di Francesco Rosi
Italia 1973, 110’

di Elio Petri
Italia 1970, 112’

18:30

Gian Maria
Volonté
un attore contro

18:30

di Ferruccio Marotti
Italia 2004, 112’

Gian Maria
Volonté
fra teatro
cinema e tv

20:45

20:30

di Andrea Bettinetti
Italia 2004, 57’

Italia, vari anni, 88’

Indagine
su un cittadino
di nome Volonté

Italia 2014, 82’

Gian Maria
Volonté
militante politico

18:30

La foresta
pietrificata

di Franco Enriquez
con G.M. Volonté
1959, 125’

20:45

Musica
per la libertà
di Luigi Perelli
con G.M. Volonté
Italia 1975, 61’

18:30

La Pisana

di Giacomo Vaccari
con G.M. Volonté,
1960, terza puntata, 85’34”

20:15

Apollon,
una fabbrica
occupata
di Ugo Gregoretti
voce narrante
di G. M. Volonté
1969, 67’

22:00

22:00

22:00

22:00

di Corrado Pavolini
con G.M. Volonté
1957, 129’

di Giacomo Vaccari
con G.M. Volonté
1959, prima e seconda
puntata, 136’

di Giacomo Vaccari
con G.M. Volonté
1959, terza e quarta
puntata, 150’

di Giacomo Vaccari
con G.M. Volonté
1959, quinta e sesta
puntata, 126’

Fedra

22

L’idiota

L'idiota

L'idiota

MULTICINEMA GALLERIA SALA 2

Festival Gian Maria Volonté. Ingresso libero
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

11:30

11:30

11:30

di Mauro Bolognini
1982, quinta puntata ,
58’45”

di Mauro Bolognini
1982, sesta puntata , 52’26”

La storia vera
della signora
delle camelie

16:00

16:00

16:00

Sacco e Vanzetti

Il sospetto

Un ragazzo
di Calabria

La Certosa
di Parma

>> Volonté e la politica
Anarchico in
di Giuliano Montaldo
Italia - Francia
1971, 125’

18:30

A proposito
di Sacco
e Vanzetti
Italia 2014, 56’

20:15

Il taglio
del bosco

di Vittorio Cottafavi
con G. M. Volonté
1963, 55’45”

22:00
Saul

di Claudio Fino
con G.M. Volonté
1959, 115’

La Certosa
di Parma

>> Volonté e la politica
Dirigente comunista in
di Francesco Maselli
Italia - Francia
1975, 110’

18:30

Vita
di Michelangelo.
Il David
di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1964, prima puntata, 84’

20:15

Vita
di Michelangelo.
La Sistina
di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1964, seconda puntata,
66’55”

22:00

Vita
di Michelangelo.
Il Giudizio

di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1964, terza puntata, 80’52”

di Mauro Bolognini
Italia - Francia
1981, 110’

>> Volonté e il Sud
Autista proletario in

di Luigi Comencini
Italia 1987, 106’

18:30

Caravaggio

di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1967, prima puntata, 72’26”

20:15

Caravaggio

di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1967, seconda puntata,
69’03”

22:00

Caravaggio

di Silverio Blasi
con G.M. Volonté
1967, terza puntata, 64’16”
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 3

Repliche Concorso Opere Prime e Seconde - Festival Gian Maria Volonté - Eventi speciali.
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

16:00

16:00

16:00

Il falso bugiardo.

Miele

L’arbitro

>> Eventi speciali

La vita, il cinema, le storie
di Luciano Vincenzoni
di Claudio Costa
Italia 2008, 77’
ingresso libero

>> Opere Prime e Seconde
di Valeria Golino
Italia - Francia
2013, 96’
ingresso € 2,00

18:00

18:00

La valigia
dell’attore

Via Castellana
Bandiera

Una piccola
impresa
meridionale

Italia 2013, 74’
ingresso libero

>> Opere Prime e Seconde

di Emma Dante
Italia - Francia - Svizzera
2013, 92’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

20:30

20:45

20:45

Un uomo
da bruciare

Per un pugno
di dollari

Sotto il segno
dello scorpione

di Paolo e Vittorio Taviani
e Valentino Orsini
Italia 1962, 91’
ingresso libero

>> Volonté e i banditi
Assassino spietato in

di Sergio Leone
Italia - Spagna - Germania
Ovest 1964, 100’
ingresso libero

>> Volonté e il Sud
Militante antimafia in

di Paolo e Vittorio Taviani
Italia 1969, 87’
ingresso libero

22:45

22:45

22:45

L'armata
Brancaleone

Per qualche
dollaro in più

I senza nome

>> Volonté e gli intellettuali
Cavaliere bizantino in

di Mario Monicelli
Italia - Francia - Spagna
1966, 120’
ingresso libero
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di Paolo Zucca
Italia - Argentina
2013, 93’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

18:00

>> Festival Gian Maria Volonté

>> Volonté e il Sud
Sindacalista antimafia in

>> Opere Prime e Seconde

>> Volonté e i banditi
Psicopatico feroce in

di Sergio Leone
Italia - Germania Ovest Spagna 1965, 132’
ingresso libero

>> Volonté e i banditi
Criminale evaso in

di Jean-Pierre Melville
Francia - Italia
1970, 123’
ingresso libero

>> Opere Prime e Seconde

di Rocco Papaleo
Italia 2013, 103’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

20:45

>> Volonté e il lavoro
Metalmeccanico in

La classe operaia
va in paradiso
di Elio Petri
Italia 1972, 115’
ingresso libero

22:45

>> Volonté e le dittature
latino - americane
Capo rivoluzionario in

Actas de Marusia.
Storia di un massacro
di Miguel Littìn
Messico 1975, 105’
ingresso libero

MULTICINEMA GALLERIA SALA 3

Repliche Concorso Opere Prime e Seconde - Festival Gian Maria Volonté.
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

sabato 12

9:00

>> Opere Prime e Seconde

La mafia uccide
solo d’estate
di Pierfrancesco
Diliberto (Pif)
Italia 2013, 90’
ingresso € 2,00

16:00

16:00

16:00

11:00

Il sud è niente

Smetto quando
voglio

Zoran.
Il mio nipote
scemo

La prima neve

>> Opere Prime e Seconde
di Fabio Mollo
Italia - Francia
2013, 90’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde

di Sydney Sibilia
Italia 2014, 95’
ingresso € 2,00

18:00

18:00

Salvo

Take Five

>> Opere Prime e Seconde
di Fabio Grassadonia
Antonio Piazza
Italia - Francia
2013, 104’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde
di Guido Lombardi
Italia 2013, 100’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

20:45

20:45

Uomini contro

Summit

>> Volonté e le guerre
Tenente pacifista in

di Francesco Rosi
Italia-Jugoslavia 1970, 101’
ingresso libero

>> Volonté e i media
Giornalista in
di Giorgio Bontempi
Italia 1968, 84’
ingresso libero

>> Opere Prime e Seconde

di Matteo Oleotto
Italia - Slovenia
2013, 112’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Opere Prime e Seconde
di Andrea Segre
Italia 2013, 95’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

18:00

>> Opere Prime e Seconde

Il terzo tempo
di Enrico M. Artale
Italia 2013, 96’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

20:15

Gian Maria Volonté.
Un tributo venti anni
dopo, 9'.
>> Volonté regista

La tenda
in piazza

di Gian Maria Volonté
Italia 1971, 62’
ingresso libero

22:45

>> Volonté e le dittature
latino - americane
Tragico despota in

Tiranno
Banderas

di José Luis Garcia Sánchez
Spagna-Cuba-Messico
1994, 90’
ingresso libero

22:45

>> Volonté e la legge
Carabiniere in

Io ho paura

di Damiano Damiani
Italia 1977, 120’
ingresso libero

22:45

>> Volonté regista

Reggio Calabria
di Gian Maria Volonté
e altri autori
Italia 1972, 64’
ingresso libero
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 4

ItaliaFilmFest/Documentari - Repliche Bellezza, natura e cinema.
sabato 05

DOMENICA 06

15:30

>> Bellezza, natura e cinema

di Eugenio Manghi
Annalisa Losacco
Italia 2013, 50’
ingresso libero

di Eugenio Manghi
Italia 2012, 75’
ingresso libero

di Paolo Fioratti
Marco Andreini
Italia 2013, 54’
ingresso libero

di Eugenio Manghi
Annalisa Losacco
Italia 2013, 50’
ingresso libero

Il migliore
dei mondi possibili

17:00

17:00

Maldimare

'A sciaveca

An Anarchist Life

19:00

>> Concorso documentari

Buongiorno
Taranto

Storie ai confini della realtà
di Paolo Pisanelli
Italia 2014, 84’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

21:00

>> Concorso Documentari

di Paolo Boriani
Italia 2013, 61’
ingresso € 1,00

19:00

>> Concorso documentari

Fuoco amico

La storia di Davide Cervia
di Francesco Del Grosso
Italia 2014, 85’
v.o. eng. sub.
ingresso € 1,00

>> Concorso Documentari

di Ivan Bormann
Fabio Toich
Italia 2013, 72’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

19:00

>> Concorso documentari

La memoria
degli ultimi
di Samuele Rossi
Italia 2013, 75’
ingresso € 1,00

21:00

21:00

Maldimare

‘A Sciaveca

22:30

22:30

La preda.

Buongiorno
Taranto

Fuoco amico

di Luca Bellino e Silvia Luzi
Iran - Italia 2013, 53’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

di Paolo Pisanelli
Italia 2014, 84’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

>> Documentari
fuori concorso

Fighting Paisanos
di Marco Curti
Italia 2013, 53’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

22:30
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Mediterraneo
bollente

17:00

di Matteo Bastianelli
Italia 2014, 71’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

Alta Murgia
una terra strana

15:30

>> Bellezza, natura e cinema

>> Concorso Documentari

19:00

15:30

martedì 08

>> Bellezza, natura e cinema

Alta Murgia
una terra strana

>> Bellezza, natura e cinema

lunedì 07

>> Documentari Replica

di Matteo Bastianelli
Italia 2014, 71’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

>> Documentari
fuori concorso

>> Documentari Replica

Silenzio in nome di Dio

Storie ai confini della realtà

>> Documentari Replica

di Paolo Boriani
Italia 2013, 61’
ingresso € 1,00

>> Documentari Replica

La storia di Davide Cervia
di Francesco Del Grosso
Italia 2014, 85’
v.o. eng. sub.
ingresso € 1,00

MULTICINEMA GALLERIA SALA 4

ItaliaFilmFest/Documentari - Repliche Bellezza, natura e cinema - Eventi speciali.
mercoledì 09

giovedì 10

15:30

15:30

Il gigante
e il pescatore

Sulle ali
dell’arcobaleno

>> Bellezza, natura e cinema

di Daniele Iop, 32’

Il viaggio

di Daniele Iop, 15’

Turriaki

venerdì 11

15:30

sabato 12

11:00

>> Bellezza, natura e cinema

>> Bellezza, natura e cinema

>> Bellezza, natura e cinema

di Marco Paolo Pavese
Italia 2013, 54’
ingresso libero

di Florian Berger
Stefan Polasek
Austria 2012, 50’
ingresso libero

di Valter Torri,
Italia 2013, 54’
ingresso libero

Il ritorno
dell’upupa

Il pastore
e la montagna

di Salvatore Tuccio, 12’
ingresso libero

17:00

16:30

17:00

Casa nostra

Lei e’ mio marito

Che strano
chiamarsi
Federico

19:00

19:00

Terra di transito

Non per scelta

>> Concorso Documentari

>> Concorso Documentari

di Tiziano Russo
Italia 2013, 60’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

di Livia Parisi
Italia 2014, 56’

Habemus mister

19:00

>> Concorso documentari

La linea
della palma

di Corrado Fortuna
Gaspare Pellegrino
Italia 2013, 54’ v.o. sott. it.

di Annamaria Gallone
Gloria Aura Bortolini
Italia 2014, 50’
ingresso € 1,00

>> Concorso documentari
di Paolo Martino
Italia 2014, 52’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

L'albero di Giuda
di Vito Cardaci
Italia 2014, 40’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

21:00

21:00

An Anarchist Life

Habemus mister

>> Documentari Replica

di Ivan Bormann
Fabio Toich
Italia 2013, 72’
ingresso € 1,00

>> Documentari Replica
di Tiziano Russo
Italia 2013, 60’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

22:30

22:30

La memoria
degli ultimi

La linea
della palma

>> Documentari Replica

di Samuele Rossi
Italia 2013, 75’
ingresso € 1,00

>> Documentari Replica

di C. Fortuna e G. Pellegrino
Italia 2013, 54’ v.o. sott.it.

L’albero di Giuda
di Vito Cardaci
Italia 2014, 40’ v.o. sott. it.
ingresso € 1,00

>> Eventi speciali

di Ettore Scola
Italia 2013, 90‘
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Officina Puglia

di Rosa Ferro
Italia 2013, 51'
>> Tributo a Andrea Camilleri

A cavallo
di un cavillo.

Intervista
a Andrea Camilleri
di Felice Laudadio, 40'
ingresso libero

21:00

>> Documentari Replica

Casa nostra
di Livia Parisi
Italia 2014, 56’

Lei e’ mio marito
di Annamaria Gallone
Gloria Aura Bortolini
Italia 2014, 50’
ingresso € 1,00

22:30

>> Documentari Replica

Terra di transito
di Paolo Martino
Italia 2014, 52’
v.o. sott. it.
ingresso € 1,00
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 5

Arcipelago - Repliche Panorama internazionale - Tributo a Massimo Troisi.
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

16:30

16:30

16:30

16:30

Programma 1

Programma 3
ingresso € 1,00

Programma 2

Programma 4

18:00

18:00

18:00

Programma 2

Programma 4

>> Arcipelago ConCorto
Concorso Nazionale
Cortometraggi
ingresso € 1,00

>> Arcipelago ConCorto
Concorso Nazionale
Cortometraggi
ingresso € 1,00

>> Arcipelago ConCorto
Concorso Nazionale
Cortometraggi

>> Arcipelago ConCorto
Concorso Nazionale
Cortometraggi

>> Arcipelago ConCorto
Replica
Concorso Nazionale
Cortometraggi
ingresso € 1,00

>> Arcipelago ConCorto
Cortometraggi
Fuori concorso
ingresso € 1,00

ingresso € 1,00

ingresso € 1,00

18:00

>> Arcipelago ConCorto
Replica
Concorso Nazionale
Cortometraggi

Programma 1
ingresso € 1,00

20:30

20:30

Giraffada

Didi Papa

>> Panorama internazionale
di Rani Massalha
Francia - Germania Italia - Palestina
2013, 85’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale
di Irakli Kochlamazashvili
Russia - Georgia
2014, 72’
v.o. eng-it. sub.
ingresso € 2,00

22:45

22:45

22:45

Morto Troisi,
viva Troisi!

West

Onirica:
Field of Dogs

>> Tributo a Massimo Troisi

di Massimo Troisi
Italia 1982, 60’
ingresso libero
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>> Arcipelago ConCorto
Replica
Concorso Nazionale
Cortometraggi

>> Panorama internazionale
di Christian Schwochow
Germania 2013, 102’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale

di Lech Majewski
Polonia - Svezia - Italia 2014,
102' v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

MULTICINEMA GALLERIA SALA 5

Arcipelago - Repliche Panorama internazionale - Tributo a Massimo Troisi - Officina Puglia Eventi Speciali.
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

16:30

16:30

16:30

>> Arcipelago ConCorto
Replica
Cortometraggi
Fuori concorso
ingresso € 1,00

>> Tributo a
Massimo Troisi
Replica

Morto Troisi,
viva Troisi!

>> Eventi speciali

Non ho tempo
di Ansano Giannarelli
Italia 1973, 103’
ingresso libero

di Massimo Troisi
Italia 1982, 60’
ingresso libero

18:00

>> Arcipelago ConCorto
Replica
Concorso Nazionale
Cortometraggi

Programma 3
ingresso € 1,00

18:00

>> Extra
Presentazione
cortometraggi
finalisti del

Concorso
Short-roads
per videomakers
promosso da
Motoria Mercedes-Benz
ingresso libero

18:00

>> Officina Puglia

Una Bugatti
a Vico
del Gargano

di Ferruccio Castronuovo
Italia 2014, 43’
ingresso libero

20:30

20:30

20:30

Fever

Tangerines

Pas son genre

>> Panorama internazionale
di Elfi Mikesch
Austria - Lussemburgo
2014, 87’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale
di Zaza Urushadze
Estonia - Georgia
2013, 89'
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale
di Lucas Belvaux
Francia 2014, 111’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

22:45

22:45

22:45

Les Interdits

Kidon

Of Horses
and Men

>> Panorama internazionale
di Anne Weil
Philippe Kotlarski
Francia - Germania Russia - Canada
2013, 100’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale
di Emmanuel Naccache
Francia - Israele
2014, 89’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00

>> Panorama internazionale

di Benedikt Erlingsson
Islanda 2013, 81’
v.o. eng - it. sub.
ingresso € 2,00
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 6

Testimonianze su Gian Maria Volonté - Repliche ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso Bellezza, natura e cinema - Eventi speciali - Officina Puglia.
sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

15:00

15:00

15:00

15:00

Tre colonne
in cronaca

Porte aperte

Giordano Bruno

>> Volonté e i media
Giornalista in

di Carlo Vanzina
Italia 1990, 94’
ingresso libero

16:45

>> Testimonianze su
Gian Maria Volonté

Carlo Vanzina
Enrico Vanzina

>> Volonté e la legge
Magistrato in
di Gianni Amelio
Italia 1990, 113’
ingresso libero

>> Volonté e gli intellettuali
Filosofo eretico in
di Giuliano Montaldo
Italia - Francia
1973, 120’
ingresso libero

17:15

17:15

Gianni Amelio

Giuliano
Montaldo

>> Testimonianza su
Gian Maria Volonté
ingresso libero

ingresso libero

>> Testimonianza su
Gian Maria Volonté

>> Volonté e le dittature
latino - americane
Campesino in

Quién sabe?

di Damiano Damiani
Italia 1966, 122’
musiche di Bacalov
ingresso libero

17:15

>> Testimonianza su
Gian Maria Volonté

Lou Castel

ingresso libero

ingresso libero

18:30

19:00

19:00

19:00

Unique

Mediterraneo
bollente

Il migliore dei
mondi possibili

Il gigante
e il pescatore

>> Eventi speciali

di Gianni Torres
Italia 2014, 75’
v.o. sott. it.
ingresso libero

21:30

>> Officina Puglia

Ci vorrebbe
un miracolo
di Davide Minnella
Italia 2014, 74’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Bellezza, natura e cinema

di Eugenio Manghi
Italia 2012, 75’
ingresso libero

di Paolo Fioratti
Marco Andreini
Italia 2013, 54’
ingresso libero

20:30

20:30

Come il vento

Anita B.

>> ItaliaFilmFest

di Marco Simon Puccioni
Italia - Francia 2013, 110’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest
di Roberto Faenza
Italia 2014, 88’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> Bellezza, natura e cinema

di Daniele Iop, 32’

Il viaggio

di Daniele Iop, 15’

Turriaki

di Salvatore Tuccio, 12’
ingresso libero

20:30

>> ItaliaFilmFest

L'intrepido
di Gianni Amelio
Italia 2013, 116’
ingresso € 2,00

22:45

22:30

22:30

Il capitale umano

Eppideis

Anni felici

>> ItaliaFilmFest

di Paolo Virzì
Italia - Francia 2013, 110’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00
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>> Bellezza, natura e cinema

>> Officina Puglia
di Matteo Andreolli
Italia 2014, 92’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest
di Daniele Luchetti
Italia-Francia 2013, 106’
ingresso € 2,00

MULTICINEMA GALLERIA SALA 6

Testimonianze su Gian Maria Volonté - Repliche ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso Bellezza, natura e cinema.
mercoledì 09

giovedì 10

venerdì 11

15:00

15:00

15:00

Il caso Moro

Sbatti il mostro
in prima pagina

Il caso Mattei

>> Volonté e la politica
Leader politico in
di Giuseppe Ferrara
Italia 1986, 112’
ingresso libero

>> Volonté e i media
Giornalista in

>> Volonté e la politica
Dirigente industriale in

di Marco Bellocchio
Italia 1972, 82’
ingresso libero

di Francesco Rosi
Italia 1972, 116’
v.o. eng. sub.
ingresso libero

17:15

17:00

17:15

Sergio Rubini
Mattia Sbragia
Mauro Berardi

Marco
Bellocchio

>> Testimonianze su
Gian Maria Volonté

>> Testimonianza su
Gian Maria Volonté

>> Testimonianza su
Gian Maria Volonté

Francesco RosI

ingresso libero

ingresso libero

ingresso libero

19:00

19:00

19:00

Sulle ali
dell’arcobaleno

Il ritorno
dell’upupa

Il pastore
e la montagna

>> Bellezza, natura e cinema

di Marco Paolo Pavese
Italia 2013, 54’
ingresso libero

>> Bellezza, natura e cinema

di Florian Berger
Stefan Polasek
Austria 2012, 50’
ingresso libero

>> Bellezza, natura e cinema

di Valter Torri
Italia 2013, 54’
ingresso libero

20:30

20:30

20:30

L'amministratore

Neve

La mia classe

>> ItaliaFilmFest

di Vincenzo Marra
Italia 2013, 80’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest
di Stefano Incerti
Italia 2013, 90’
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest

di Daniele Gaglianone
Italia 2013, 92’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

22:30

22:30

22:30

Il venditore
di medicine

Song 'e Napule

L’ultima ruota
del carro

>> ItaliaFilmFest

di Antonio Morabito
Italia-Svizzera 2013, 108’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest

di Marco Manetti
Antonio Manetti
Italia 2013, 114’
ingresso € 2,00

>> ItaliaFilmFest

di Giovanni Veronesi
Italia 2013, 113’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00
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MULTICINEMA GALLERIA SALA 7

Lezioni di critica. Ingresso riservato ai partecipanti selezionati
sabato 05

DOMENICA 06

15:00

lunedì 07

martedì 08

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

15:00

15:00

sabato 05

DOMENICA 06

lunedì 07

martedì 08

17:00

17:00

17:00

17:00

L’uomo in più

L'uomo
delle stelle

La fine è nota

Omicron

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

cinema ABc

Tributi ai Premi Fellini.

>> Sorrentino

di Paolo Sorrentino
Italia 2001, 100’
ingresso € 2,00

>> Castellitto

di Giuseppe Tornatore
Italia 1995, 110’
ingresso € 2,00

>> Comencini

di Cristina Comencini
Italia 1993, 97’
ingresso libero

>> Gregoretti

di Ugo Gregoretti
Italia 1963, 86’
ingresso € 2,00

19:30

19:30

19:30

19:30

L'amico
di famiglia

L'ora di religione

Matrimoni

Le belle famiglie

>> Sorrentino

di Paolo Sorrentino
Italia - Francia
2006, 110’
ingresso € 2,00

>> Castellitto

di Marco Bellocchio
Italia 2002, 101’
ingresso € 2,00

>> Comencini

di Cristina Comencini
Italia-Francia
1998, 96’
ingresso € 2,00

>> Gregoretti

di Ugo Gregoretti
Italia 1964, 98’
ingresso € 2,00

21:30

21:30

21:30

21:30

Il divo

La stella
che non c’è

La bestia
nel cuore

Maggio musicale

>> Sorrentino

di Paolo Sorrentino
Italia 2008, 110’
ingresso € 2,00
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>> Castellitto

di Gianni Amelio
Italia - Francia - Svizzera
2006, 102’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Comencini

di Cristina Comencini
Italia 2005, 116’
v.o. eng. sub.
ingresso € 2,00

>> Gregoretti

di Ugo Gregoretti
Italia 1990, 101’
ingresso € 2,00

MULTICINEMA GALLERIA SALA 7

Lezioni di critica. Ingresso riservato ai partecipanti selezionati
mercoledì 09

giovedì 10

15:00

14:00

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

venerdì 11

15:00

>> Lezioni di critica
a cura di Paolo D'Agostini

cinema ABc

Tributi ai Premi Fellini.
mercoledì 09

giovedì 10

16:00

17:00

Il vangelo
secondo Matteo

Misfatto bianco

>> Bacalov

di Pier Paolo Pasolini
Italia-Francia 1964, 137’
ingresso € 2,00

>> Radford

di Michael Radford
UK 1987, 106’
ingresso € 2,00

18:30

19:30

La città
delle donne

B. Monkey.

>> Bacalov

>> Radford

Una donna da salvare

di Federico Fellini
Italia 1980, 145’
ingresso € 2,00

di Michael Radford
UK - Italia 1998, 85’
ingresso € 2,00

21:30

21:30

Django
unchained

Il mercante
di Venezia

>> Bacalov

di Quentin Tarantino
USA 2012, 165’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00

>> Radford

di Michael Radford
UK - Italia 2004, 127’
v.o. sott. it.
ingresso € 2,00
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IL PROGRAMMA

GIORNO
PER GIORNO

sabato

05 aprile
ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato
alle scuole medie superiori prenotate
>> GIAN MARIA VOLONTÉ. UN TRIBUTO VENTI ANNI DOPO (9’)

Tre colonne in cronaca

di Carlo Vanzina con Gian Maria Volonté, Massimo Dapporto, Sergio Castellitto, Joss Ackland. Italia
1990, 94’. Dal romanzo omonimo di Corrado Augias. In collaborazione con la Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Nel potente quotidiano di proprietà di Petroni, il direttore Landolfi è un uomo scaltro e ambiguo
pronto a tutto pur di mantenere il suo posto di comando. Ma a mettere in crisi l'organo di stampa
interviene, tramite intermediari poco raccomandabili, l'onorevole Spano che, con tutti i mezzi
possibili, compreso l'omicidio, vorrebbe impadronirsi del giornale. Ma non sarà un'impresa facile.

ore

11:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

La Certosa di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 1.a
puntata, 52’10”.
Sontuosa riduzione del romanzo di Stendhal. Marthe Keller è una fascinosa Sanseverina,
nobildonna parmigiana innamorata del nipote Fabrizio Del Dongo, ex combattente napoleonico. Per
salvargli la vita, la donna non esiterà a cedere alle profferte dell'odioso despota di Parma (Fabrizio
s'è cacciato nei guai con la giustizia). Il granduca viene ucciso poco dopo. Fabrizio entra in convento.
La Sanseverina si decide a sposare un nobiluomo che l'ama.

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Unique

ore

15:00

Galleria SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i media

Tre colonne in cronaca

di Carlo Vanzina con Gian Maria Volonté, Massimo Dapporto, Sergio Castellitto, Joss Ackland. Italia
1990, 94’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 9:15.
A seguire ore 16:45 testimonianze di Carlo Vanzina e Enrico Vanzina su Gian Maria Volonté. Modera
Maria Pia Fusco.

ore

15:30

Galleria SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Come il vento

di Marco Simon Puccioni con Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna, Chiara Caselli.
Italia-Francia 2013, 110’, v. o. eng. sub. Produzione Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni per
Inthelfilm; Distribuzione Ambi Pictures; Soggetto Marco Simon Puccioni; Sceneggiatura Heidrun
Schleef, Marco Simon Puccioni, Nicola Lusuardi; Musiche Shigeru Umebayashi; Montaggio Roberto
Missiroli, Catherine Maximoff; Fotografia Gherardo Gossi; Scenografia Emita Frigato; Costumi
Ginevra Polverelli.
La storia è tratta dalla vita di Armida Miserere, una delle prime donne direttrici di carcere, chiamata
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durante la sua carriera a dirigere i penitenziari più “caldi” d’Italia a contatto con i peggiori criminali,
terroristi e mafiosi del nostro tempo. Una donna condannata dalla perdita del suo amato a vivere
una vita al limite, in cerca, fino alla fine, di giustizia e amore nel sistema penitenziario.
Replica >> 06 aprile, ore 20:30, Galleria 6

ore

16:00

Galleria SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la legge

Svegliati e uccidi

di Carlo Lizzani con Roberto Hoffmann, Lisa Gastoni, Gian Maria Volonté. Italia-Francia 1966, 100’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.
La vera storia del bandito Luciano Lutring, autore di una serie di rapine in banca nella Milano degli
anni cinquanta e sessanta e detto "il solista del mitra" a causa del mitra che portava sempre
nascosto dentro una custodia di violino. Nonostante non avesse mai fatto una rapina seria, diventò
suo malgrado ricercato dalla polizia di mezza Europa.

ore

16:30

Galleria SALA 5 • Arcipelago/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
Programma 1 • ingresso € 1,00

Niente

di Alessandro Porzio con Filippo Gili, Angela Curri, Vanessa Scalera. Italia 2014, 21’.
Una famiglia italiana oggi. Un padre. Una madre. Un'unica figlia. Elena ha vent'anni, Mauro è un
rivenditore d'auto in piena crisi. Anna è una semplice madre. Dentro una famiglia c'è tutto e niente.

Deriva n.3

di Luca Berardi. Italia 2014, 14’, v.o. eng. sub.
Il film è un viaggio fotografico nelle colline e nelle campagne romagnole, seguendo la rotta dei
tralicci dell’alta tensione.

Mi chiamo Franco e mi piace il cioccolato fondente

di Silvia De Gennaro con Angelo Carotenuto (voce). Italia 2014, 7’, v.o. eng. sub.
2033: tramite i social network, Internet è diventato il luogo dell’inconscio collettivo. Le identità si
confondono, fino a perdersi in un’informe identità globale. Il protagonista decide di scollegarsi dalla
rete per ritrovare se stesso.

Another Land

di Giulio Latini con Viola Latini. Italia 2013, 14’55’’, v.o. sott. it.
Il viaggio breve e infinito di una bambina nel tempo senza tempo dell’Ultima Crisi. Unica sua
compagnia i fantasmi che muovono da The Grapes of Wrath (Furore, 1940) di John Ford.
Replica >> 08 aprile, ore 18:00, Galleria 5

ore

16:45
ore

17:00

Galleria SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> testimonianzE di Carlo e ENRICO Vanzina su Gian Maria Volonté
Modera Maria Pia Fusco.

Cinema ABC • Tributo a Paolo Sorrentino • ingresso € 2,00

L’uomo in più
37

05 aprile
di Paolo Sorrentino con Andrea Renzi, Toni Servillo, Ninni Bruschetta, Peppe Lanzetta. Italia 2001,
100’.
Il cantante di musica leggera Antonio Pisapia, detto Tony, ha un omonimo che fa il calciatore.
Estroverso, cinico ed egocentrico l'uno, timido e scontroso l'altro, i due hanno una cosa in comune: a
entrambi, infatti, gli anni Ottanta promettono ricchezza e successo. La realtà, però, è molto più dura
di quanto ci si potesse attendere...

ore

18:00

Galleria SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Il capitale umano

di Paolo Virzì con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni, Luigi
Lo Cascio. Italia-Francia 2013, 110’, v.o. eng. sub. Produzione Indiana Production Company, Rai
Cinema, Manny Film; Distribuzione 01 Distribution; Soggetto Stephen Amidon; Sceneggiatura
Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì; Musiche Carlo Virzì; Montaggio Cecilia Zanuso;
Fotografia Jérôme Alméras; Scenografia Mauro Radaelli; Costumi Bettina Pontiggia.
Le velleità di ascesa sociale di un agente immobiliare il sogno di una vita diversa di una donna ricca
e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un
misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose e a
infittire la trama corale di un film dall’umorismo nero che si compone come un mosaico. Paolo Virzì
stavolta racconta splendore e miseria di una provincia del Nord Italia, per offrirci un affresco acuto
e beffardo di questo nostro tempo.
Replica >> 06 aprile, ore 22:45, Galleria 6

ore

18:00

Galleria SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 2 • ingresso € 1,00

Gli uraniani

di Gianni Gatti con Sandra Ceccarelli, Pippo Delbono, Nina Torresi, Michele Di Siena. Italia 2013, 24’
35’’.
Una storia tragicamente contemporanea eppure accaduta in un tempo lontano, raccontata con
lo stile e i mezzi di quel tempo. Non un divertissement nostalgico o un esercizio di stile, ma un
cortocircuito poetico/politico tra negazione e accettazione dell’omosessualità.

Zima

di Cristina Picchi con Ay Ogunlana, Vladimir Kopilov Alexander, Alexey Beznosov, Sergey Krutikov
Alexander, Alexey Laptev. Russia 2013, 13’15’’, v.o. sott. it.
L’affresco di una stagione, un viaggio attraverso la Russia del nord e la Siberia, tramite i sentimenti e
i pensieri delle persone che devono fare i conti con uno dei climi più impietosi al mondo.

Mura

di Ben Pace con Franz Cantalupo, Vittorio Vaccaro, Lorenza Denaro, Luca Iacono, Federica Genovese,
Paolo Piazza. UK-Italia 2013, 12’, v.o. eng. sub.
Nino è un boss latitante che vive in una piccola mansarda. Una famiglia, in cerca di una casa, occupa
l’appartamento che comunica con il nascondiglio del boss, senza sapere di avere un coinquilino.

Coincidenze

di Paola Luciani, Fabio Testa. Italia 2014, 4’50’’.
Un incontro favorito dalle ombre che si muovono in un ritmo diverso da quello dei due protagonisti.

Replica >> 07 aprile, ore 16:30, Galleria 5
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ore

18:30

Galleria SALA 6 • Eventi speciali • ingresso libero

Unique

di Gianni Torres con Emily De Salve, Preecha Tiewtranon, Domenico Di Ceglie, Peter Chan, Mariela
Castro. Italia 2014, 75’, v.o. sott. it. Anteprima mondiale.
Un viaggio in giro per il pianeta per raccontare 5 storie “unique” al mondo per comprendere il
presente ed il futuro del transgenderismo.

ore

18:30

Galleria SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Gian Maria Volonté. Un attore contro

di Ferruccio Marotti. Italia 2004, 112’.
Il documentario finora più completo sul percorso artistico, umano e professionale di uno dei
più grandi attori della storia del cinema, ricco di documenti filmati, fotografie, testimonianze
di tante personalità del cinema fra le quali Angelopoulos, Josephson, von Trotta, Montaldo,
Lizzani, Keitel, Laudadio.

ore

Ex Palazzo delle Poste SALA 1 • ingresso libero
>> Focus su Valeria Golino a cura di Franco Montini

ore

Galleria SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

19:00
19:00

Alta Murgia una terra strana

di Eugenio Manghi, Annalisa Losacco. Italia 2013, 50’.
Un viaggio verso questo orizzonte è un'esperienza strana. Sarà perché questa “è” una terra strana,
dove Storia e Natura selvaggia si intersecano e fondono in un quadro fuori dal tempo. Ma sarà
anche perché, vagare in questi spazi infiniti alla ricerca di un'orchidea, di una volpe, di un falco grillaio
è un po' come muoversi in silenzio dentro i propri spazi interiori.

Replica >> 06 aprile, ore 15:30, Galleria 4
ore

19:30

Cinema ABC • Tributo a Paolo Sorrentino • ingresso € 2,00

L’amico di famiglia

di Paolo Sorrentino con Giacomo Rizzi, Fabrizio Bentivoglio, Laura Chiatti. Italia-Francia 2006, 110’.
Il sessantenne Geremia si mantiene facendo l'usuraio. Il suo aspetto, di cui è ben consapevole, è
molto sgradevole, e così il suo carattere. Lui comunque si sente buono e socialmente utile, e usa
il prestito di denaro per insinuarsi nella vita degli usurati come un particolare 'amico di famiglia'...

ore

20:00

Teatro Petruzzelli • Serata inaugurale • Anteprima internazionale
ingresso € 10,00
GIAN MARIA VOLONTÉ. UN TRIBUTO VENTI ANNI DOPO (9’)

Noah

di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Nick
Nolte. USA 2014, 138’, v.o. sott. it. Proiezione in 3D. Distribuzione italiana: Universal Pictures.
Ispirato ad una storia di coraggio, sacrificio, speranza e redenzione, Darren Aronofsky ( "Il cigno
nero”, "The Wrestler", "L’albero della vita") porta sul grande schermo "Noah". L’attore premio

39

05 aprile
Oscar Russell Crowe interpreta Noè, il prescelto da Dio per intraprendere una missione epocale di
salvezza, prima che un diluvio apocalittico distrugga il mondo.
Inspired by a story of courage, sacrifice, hope and redemption, Darren Aronofsky (“Black Swan”, “The
Wrestler”, “The Fountain”) gives life to “Noah” on the big screen. Academy Award Winner ® Russell
Crowe stars in the role of Noah, the chosen by God to embark on a defining mission for salvation, just
before an apocalictic deluge may annihilate the whole world.

ore

20:30

Galleria SALA 1 • Officina Puglia • ingresso libero

Prapatapumpapumpapà

di Cosimo Damiano Damato con Matteo Salvatore, Renzo Arbore, Moni Ovadia, Lucio Dalla, Marco
Alemanno, Teresa De Sio. Italia 2014, 87’. Anteprima mondiale.
La musica popolare e la straordinaria vita da artista sregolato e naif di Matteo Salvatore, il padre
del folk. Un vero doppio-omaggio a Matteo Salvatore e Lucio Dalla che si sono incontrati proprio in
quel mondo fantastico che è la musica nel viaggio teatrale “Il bene mio” che vedeva protagonisti
Marco Alemanno, Lucio Dalla, Moni Ovadia e Renzo Arbore che regala i suoi ricordi a questa storia.

ore

20:30

Galleria SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e il sud

Un uomo da bruciare

di Paolo e Vittorio Taviani e Valentino Orsini con Gian Maria Volonté, Didi Perego, Turi Ferro. Italia
1962, 91’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale.
L’attivista Salvatore rientra in Sicilia per capeggiare i suoi compaesani nell'occupazione di un fondo,
in contrasto con la mafia. Ben presto i suoi compagni si lasciano intimorire e rinunciano alla lotta.
Salvatore usa ogni mezzo per scuoterli, arrivando persino a fare il doppio gioco con la mafia. Questa
tuttavia ben presto scopre le sue vere intenzioni e ne decreta la morte per mano di un sicario. Il suo
sacrificio stimola la coscienza e la ribellione dei proletari intorpiditi.

ore

20:45

Galleria SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Indagine su un cittadino di nome Volonté

di Andrea Bettinetti. Italia 2004, 57’.
Un racconto dell'uomo Volonté attraverso materiali esclusivi e inediti e le testimonianze di Angelica
Ippolito, Giovanna Gravina e del cugino Franco Volonté. Francesco Rosi e Giuliano Montaldo,
insieme agli attori Ennio Fantastichini e Fabrizio Gifuni, tratteggiano le straordinarie capacità di
Volonté attore, mentre l'agente Fausto Ferzetti, con cui collaborò a lungo, ci fornisce importanti
tasselli per capire le sue scelte professionali.

ore

21:30

Galleria SALA 6 • Officina Puglia • ingresso € 2,00

Ci vorrebbe un miracolo

di Davide Minnella con Elena Di Cioccio, Gianluca Sportelli. Italia 2014, 74’ v.o. eng. sub.
Tra le profondità di una storia di miracoli e gli abissi marini, Elena Di Cioccio e il suo fulminato cugino
pugliese vanno a pesca della verità sui mali che infestano il Mediterraneo. Un’inchiesta semiseria
tra inquinamento e superstizione.
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ore

21:30

Cinema ABC • Tributo a Paolo Sorrentino • ingresso € 2,00

Il divo

di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti, Paolo Graziosi. Italia 2008,
110’.
A Roma, all’alba, mentre tutti dormono c’è un uomo che non dorme: Giulio Andreotti. Deve lavorare,
scrivere libri e anche pregare. Calmo e impenetrabile, in Italia Andreotti da 40 anni è “il potere”.
Abituato a essere ossequiato e a vedere il timore sul volto dei suoi interlocutori, ama il potere, un
potere immutabile in cui tutto gli scivola addosso senza lasciare traccia. Finché il contro potere più
potente del paese, la mafia, gli dichiara guerra. Il Divo ottenne ben 7 premi nell’edizione zero del
Bif&st, nel 2009.

ore

22:00

Galleria sala 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Fedra

di Corrado Pavolini con Gian Maria Volonté, Diana Torrieri, Nino Pavese. 1957, 129’.
Fedra di Jean Racine è una tragedia in cinque atti che riscrive il mito classico raccontato da Euripide
e da altre fonti. Racconta del tormento della regina Fedra, sposa di Teseo, a causa dell'amore che
prova per il figliastro Ippolito. Solo quando, da lontano, arriva la notizia della morte di Teseo, la donna
decide di confessare a Ippolito i suo sentimenti. Il ragazzo, però, innamorato di un'altra giovane,
la rifiuta. Nel frattempo arriva la notizia che Teseo è ancora vivo, ed ecco che la storia e i suoi
protagonisti si dirigono verso un destino tragico e fatale, contro il quale niente possono.

ore

22:45

Galleria Sala 1 • Eventi Speciali • ingresso € 2,00

Situazione

di Alessandro Piva. Italia 2013, 70’. Anteprima mondiale.
Odissea nello spazio, I viaggi di Ulisse, Made in China, Thriller… dal 2002 feste a tema, musica
elettronica, scenari spettacolari e tantissima gente. In una realtà meridionale di contadini,
processioni, madri che lavorano e gente perbene, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera un
gruppo di giovani si cimenta in una via crucis del divertimento, nella quale ceri e statue di santi
diventano giostre e ballerine. Questo rave legale della provincia pugliese chiamato Farfly, sempre
più affollato anno dopo anno, è un rito che richiama il legame dei nostri nonni con pizziche e
mazurke delle feste patronali: ritrovarsi per costruire la propria identità, l’album fotografico di una
nuova famiglia allargata, di reduci delle piccole realtà paesane a rischio di estinzione

ore

22:45

Galleria sala 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e gli intellettuali

L’armata Brancaleone

di Mario Monicelli con Gian Maria Volonté, Vittorio Gassman, Catherine Spaak. Italia-FranciaSpagna 1966, 120’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale.
Un cavaliere, in viaggio per impossessarsi del feudo di Aurocastro, viene assalito dai briganti
e gettato in un fosso. Un membro della banda, trovata la pergamena che attesta l'investitura
del feudo, convince l'amico Brancaleone a sostituirsi al cavaliere. Iniziano così le avventure di
Brancaleone: l'incontro con Teofilatto, la fuga da una città appestata, il salvataggio di una promessa
sposa. Assalita dai Saraceni, l’armata è salvata dai guerrieri comandati dal cavaliere aggredito dalla
banda. Per Brancaleone e i suoi non resta che partire per una Crociata in Palestina.
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ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema - Tributo a Paolo Sorrentino
ingresso libero

La grande bellezza

di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Iaia Forte. ItaliaFrancia 2013, 140’, v.o. eng. sub.
Sullo sfondo di una Roma bella e indifferente sfilano dame dell'alta società, parvenu, politici,
criminali d'alto bordo, giornalisti, attori, nobili decaduti, alti prelati, artisti e intellettuali veri o
presunti e ad osservarli c'è Jep Gambardella, dolente e disincantato testimone di questa sfilata di
un'umanità vacua e disfatta, potente e deprimente.
La grande bellezza ha ottenuto il Premio Oscar 2014 per il miglior film straniero.
A seguire ore 11:30 lezione di cinema di Paolo Sorrentino coordinata da Malcom Pagani

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato alle
scuole medie superiori prenotate

A ciascuno il suo

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Irene Papas, Gabriele Ferzetti, Salvo Randone. Italia 1967, 90’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Il duplice omicidio di due persone tranquille in un paesino della Sicilia fa pensare agli inquirenti ad
un delitto passionale. Il delitto incuriosisce però Paolo Laurana, un professore del locale liceo che,
in maniera parallela, comincia ad indagare con l’apparente appoggio dell’avvocato Rosello. Scoprirà
un’altra verità. Dal romanzo omonimo di Leonardo Sciascia.

ore

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Paolo Sorrentino coordinata da Malcom
Pagani

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:30
11:30

La Certosa di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 2.a
puntata, 54’25’’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 11:30

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> Incontro con gli autori e gli attori dei film in programma

Prapatapumpapumpapà - Il capitale umano Situazione - Ci vorrebbe un miracolo - Come il vento

ore

15:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la legge

Porte aperte

di Gianni Amelio con Gian Maria Volonté, Ennio Fantastichini, Renato Carpentieri. Italia 1990, 113’.
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In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Palermo 1936. Tommaso Scalia uccide l’ex superiore, il collega che ha preso il suo posto e infine la
moglie. Secondo il codice penale dell’epoca per delitti del genere è prevista la pena di morte, ma un
giudice “a latere”, che considera la pena di morte una prova di inciviltà giuridica ed umana, cerca di
trovare delle attenuanti. Alla fine Scalia sarà condannato all’ergastolo e il giudice trasferito in una oscura
Pretura, pagando così l’audacia del suo comportamento. Dal romanzo omonimo di Leonardo Sciascia.
A seguire ore 17:15 una testimonianza di Gianni Amelio su Gian Maria Volonté. Modera Maria
Pia Fusco.

ore

GALLERIA SALA 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini

ore

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

15:00
15:30

Alta Murgia una terra strana

di Eugenio Manghi, Annalisa Losacco. Italia 2013, 50’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 19:00

ore

16:00

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Giraffada

di Rani Massalha con Saleh Bakri, Roschdy Zem, Ahmad Bayatra, Mohamad Bakri, Laure de Clermont. Francia-Germania-Italia-Palestina 2013, 85’, v.o. eng-it. sub.
Palestina. Ziad è un bambino di 10 anni, molto legato alle due giraffe dello zoo di Qalqilya. Durante
un attacco aereo israeliano la giraffa maschio viene uccisa. La sua compagna è così sconvolta che
smette di mangiare e la sua sopravvivenza è a rischio. C’è solo un posto in cui Yacine padre di Ziad e
veterinario locale, può trovare un altro maschio giraffe: il Ramat Gan Safari Park in Israele.
Palestina. Ziad is a 10 years old kid, deeply fond of the two giraffes living in the zoo of Qalqliya. During an
aerial attack of the Israeli Air Force, the male giraffe gets killed. His female companion is shocked and stops
eating: her survival is at risk. There is but one place in which the father of Ziad and local veterinary Yacine,
can find a new male giraffe – the Ramat Gan Safari Park in Israel.

Replica >> 07/04, ore 20:30, Galleria 5
ore

16:00

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Anita B.

di Roberto Faenza con Eline Powell, Robert Sheehan, Andrea Osvárt, Antonio Cupo. Italia 2014,
88’, v.o. sott. it
Produzione Jean Vigo film, Cinemaundici, Rai Cinema; Distribuzione Good Films; Soggetto
Edith Bruck; Sceneggiatura Edith Bruck, Roberto Faenza, Nelo Risi; Musiche Paolo Buonvino;
Montaggio Massimo Fiocchi; Fotografia Arnaldo Catinari; Scenografia Cosimo Gomez; Costumi
Anna Lombardi.
Anita, un’adolescente sopravvissuta ad Auschwitz, è accolta dall’unica parente rimasta viva: la zia
Monika, che vive l’arrivo della nipote come un peso. Attorno ad Anita uomini e donne vogliono dare
un calcio al passato, ballare, divertirsi. Ma nella nuova casa Anita si trova ad affrontare una realtà
inaspettata: nessuno, neppure Eli, con cui scoprirà l’amore, vuole ricordare il passato. Quando tenta
di smontare quella difesa collettiva, si trova davanti un muro di silenzi e improvvisamente viene
catapultata in una situazione che la pone di fronte a una decisione che richiede coraggio..

Replica >> 07/04, ore 20:30, Galleria 6
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ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i banditi

Banditi a Milano

di Carlo Lizzani con Gian Maria Volonté, Don Backy, Ray Lovelock. Italia 1968, 99’. In collaborazione
con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Il film ripercorre le imprese della banda Cavallero, che insanguinò le vie di Milano nel 1967 e in
particolare racconta la rapina del 25 settembre all’agenzia n.11 del Banco di Napoli quando i banditi
seminarono per trenta minuti il terrore e la morte, impegnandosi in scontri a fuoco con la polizia
fino all’inseguimento attraverso le vie della città.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • Eventi speciali • ingresso libero

Il falso bugiardo. La vita, il cinema, le storie di Luciano Vincenzoni.

di Claudio Costa con Luciano Vincenzoni, Nicola Badalucco, Gianni Bulgari, Felice Laudadio. Italia
2008, 77’.
Il film prende il titolo da una frase del regista Pietro Germi, che definiva Luciano Vincenzoni un falso
bugiardo perché “racconta storie incredibili che poi si rivelano vere”. I testimoni di molte di queste
storie appaiono nel documentario, intrecciando le loro testimonianze ad una lunga intervista allo
scrittore. Da quest’anno il premio del Bif&st per la migliore sceneggiatura è intitolato a Vincenzoni,
uno dei più grandi sceneggiatori del cinema italiano, e non solo.

ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 3 • ingresso € 1,00

Starving

di Mike De Caro con Dorien Makhloghi, Steven Hill, Kim McKean. USA 2013, 18’40’’, v.o. sott. it.
Insolito horror crime con un trader di Wall Street come protagonista.

Rosa

di Cristina Ferraiuolo con Raffaella Baldassarre. Italia 2013, 9’50’’.
Dal diario di Raffaella, psicomotricista, il suo primo incontro con Rosa, una bambina con autismo.
Metafora della terapia sono le bottiglie contenitori di stati d’animo che Raffaella crea, raccogliendo
oggetti abbandonati sulla spiaggia.

Tanabata

di Riccardo Bolo con Liben Massari, Camilla Lonzi. Italia 2013, 12’.
Nella parte più remota di una casa fatiscente una creatura fatta di carta dorme accoccolata in una
vasca da bagno vuota. Da dietro alla porta, lontano, un rumore metallico fa presagire che ci sia
qualcuno nel buio.

America

di Alessandro Stevanon con Giuseppe Bertuna. Italia 2013, 13’, v.o. eng. sub.
Una vita immaginata a far correre i nani, fatta di castelli in aria e amorevoli gesti terreni, vissuta in
un altro cortile, un altro mondo, a un passo dall’eternità.

Cambiamenti

di Giuliano Capozzi con Gianni D’Addario, Giuliano Capozzi, Raffaele Navarra, Urbano Lione, Donato
Paternoster. Italia 2013, 9’.

44

06 aprile
Michele è un giovane avvocato al servizio della criminalità organizzata. Viene convocato dal boss
della zona per un incontro privato, che ha come argomento l’assassinio di suo fratello. L’incontro
avrà risvolti inaspettati...

Replica >> 09/04, ore 18:00, Galleria 5
ore

17:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

Maldimare

di Matteo Bastianelli con Ettore Boccuni, Giulia Russo, Tommaso D’Ippolito. Italia 2014, 71’, v.o.
sott. it.
Il tempo sembra essersi fermato alla Rivoluzione Industriale dell’800 sullo sfondo del polo siderurgico di Taranto. Il più grande d’Europa e anche il più inquinato. Dove l’aumento dei tumori e delle
malattie correlate all’inquinamento da diossina e amianto distrugge la vita di tantissime famiglie,
divise tra il bisogno di lavorare e quello di tutelare la salute dei propri figli.

Replica >> 07/04, ore 21:00, Galleria 4
ore

17:00

Cinema ABC • Tributo a Sergio Castellitto • ingresso € 2,00

L’uomo delle stelle

di Giuseppe Tornatore con Sergio Castellitto, Tiziana Lodato, Leopoldo Trieste, Leo Gullotta. Italia
1995, 110’.
Joe Morelli, un truffatore, gira col suo furgone e la sua cinepresa facendo falsi provini e promettendo
un futuro di gloria. Tutti ne sono contagiati e al “talent scout” si presenta il più disparato campionario
di umanità. Arrestato per truffa, passa due anni in prigione. Quando esce, Joe, nel viaggio di ritorno
a Roma, è assillato dal ricordo delle gente che gli ha affidato i suoi sogni e che lui ha ingannato.

ore

17:15
ore

18:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Una testimonianza di Gianni Amelio su Gian Maria Volonté
Modera Maria Pia Fusco.

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi fuori concorso • Tributo a
Carlo Mazzacurati • ingresso € 2,00

La sedia della felicità

di Carlo Mazzacurati con Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston, Antonio Albanese. Italia 2013, 98’.
Un tesoro nascosto in una sedia, un’estetista e un tatuatore che, dandogli la caccia, si innamorano,
un prete che incombe su di loro come una minaccia. Prima rivali, poi alleati, i tre diventano protagonisti di un’avventura che li vedrà lanciati all’inseguimento dai colli alla pianura, dalla laguna veneta
alle cime delle Dolomiti, dove in una sperduta valle vivono un orso e due fratelli... Il Bif&st aveva già
selezionato per il concorso questo film fra i migliori dell’anno. Ma dopo la prematura scomparsa
di Mazzacurati si è deciso di conservarlo fuori concorso quale Tributo al regista veneto che sarà
ricordato da alcuni dei suoi produttori fra i quali Angelo Barbagallo e Domenico Procacci e da alcuni
suoi attori, fra i quali Giuseppe Battiston.
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ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 4 • ingresso € 1,00

Atti e scene in luogo pubblico

di Giuseppe Tumino con Giuseppe Criscione, Giuseppe Leone, Antonio La Monica. Italia 2014, 25’,
v.o. eng. sub.
La morte del centro storico di una città raccontata attraverso le immagini, i suoni, i racconti, raccolti
durante un progetto che ha visto coinvolto i giovani allievi di un laboratorio audiovisivo.

La gita

di Giampiero Bazzu con Gian Giorgio Cadoni, Antonio Meloni, Stefano Deffenu, Guillem Coma Font,
Zeppe Salaris. Italia 2013, 18’26’’, v.o. eng. sub.
Andrea e suo zio Giuliano viaggiano in macchina verso un passato che irromperà violento nelle
loro vite.

Naleena

di Luigi Storto con Naleena. Italia-India 2013, 15’06’’, v.o. sott. it.
Naleena è una transgender indiana e secondo la cultura del suo paese appartiene al “terzo sesso”,
né uomo né donna. Anticamente considerate sacre, oggi le Hijras vivono come reiette, e per sopravvivere sono costrette a mendicare e prostituirsi.

Replica >> 08/04, ore 16:30, Galleria 5
ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

La valigia dell’attore

Un percorso per immagini riprese e montate da Santo Acciaro. Italia 2013, 74’.
Da alcuni anni si svolge a La Maddalena una manifestazione ideata e diretta da Giovanna Gravina Volonté ispirata e dedicata a suo padre Gian Maria che riposa nel cimitero dell’isola che tanto
ha amato. Vi hanno partecipato e vi partecipano tantissimi attori – giovani e meno giovani – ma
anche registi, sceneggiatori, produttori per i quali Volonté continua ad essere un essenziale punto
di riferimento artistico e professionale. “La valigia dell’attore” – realizzata dall’associazione culturale Quasar che organizza anche seminari di formazione, in passato condotti da Toni Servillo, Paolo
Rossi, Sonia Bergamasco, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni fra gli altri - è uno dei quattro eventi
delle Isole del Cinema della Sardegna.

ore

18:30

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

West (Westen)

di Christian Schwochow con Jördis Triebel, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Jacky Ido. Germania
2013, 102’, v.o. eng-it. sub.
Estate, tardi anni ’70. Nelly decide di fuggire dalla Germania dell'Est con il figlio Alexej, per lasciarsi
dietro le spalle dolore e ricordi. Finge di sposare un uomo dell’Ovest, che la porta oltre il confine. E
crede, con tutta sè stessa, in un nuovo inizio al di là del Muro. Ma nella Germania dell'Ovest non
conosce nessuno. Il suo unico rifugio è il soffocante Centro di Emergenza per i rifugiati, nella Berlino
Ovest, dove il passato la raggiunge di nuovo. Nelly deve decidere se lasciare che i traumi del passato, distruggano le speranze per un domani migliore.
Summer, late 70s. Nelly decides to escape from the GDR with her son Alexej and leave her memories and
grief behind. She pretends to marry a West German, who takes them over the border. She believes in a
fresh start on the other side of the Wall. But in the West she doesn’t know anybody. Her only shelter is
the cramped Emergency Refugee Centre in West Berlin, where the past catches up with her. Nelly has to
decide if she lets the trauma of the past destroy her hopes for a better tomorrow.

Replica >> 07/04, ore 22:45, Galleria 5
46
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ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Gian Maria Volonté fra teatro, cinema e tv

Rassegna antologica a cura di Orsetta Gregoretti. Italia 2014, 82’.
Una raccolta di materiali documentari – provenienti soprattutto dalle Teche RAI – che ripercorrono
la carriera del grande attore attraverso varie testimonianze ma soprattuto attraverso le interviste,
rarissime e molto preziose, rilasciate nel corso di vari anni da Gian Maria Volonté.

ore

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero
>> Focus su GIUSEPPE BATTISTON a cura di Franco Montini

ore

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

19:00
19:00

Buongiorno Taranto. Storie ai confini della realtà

di Paolo Pisanelli con Paola Leone, Erika Grillo, Lara Esposito, Michele Riondino. Italia 2014, 84’,
v.o. sott. it.
Tensioni e passioni di una città immersa in una nuvola di smog dove aria, terra e acqua sono avvelenati da anni di inquinamento industriale. Le rabbie e i sogni degli abitanti sono raccontati dalla
cronaca di una radio web nomade e coinvolgente che scandisce il ritmo del film e insegue gli eventi
che accadono ai confini della realtà, tra rumori alienanti, odori irrespirabili e improvvise rivelazioni
delle bellezze del territorio.

Replica >> 07/04, ore 22:30, Galleria 4
ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Mediterraneo bollente

di Eugenio Manghi. Italia 2012, 75’.
Il cambiamento climatico sta facendo riscaldare il Mediterraneo cinque volte più rapidamente di
tutti gli altri mari del pianeta. Questo sta producendo cambiamenti importanti nel nostro mare:
meteorologici, biologici, ecologici e sociali. Il film è un invito, rivolto a tutte le culture mediterranee, a
lavorare insieme, in pace, per la rinascita del Mediterraneo.

Replica >> 07/04, ore 15:30, Galleria 4
ore

19:30

Cinema ABC • Tributo a Sergio Castellitto • ingresso € 2,00

L’ora di religione

di Marco Bellocchio con Sergio Castellitto, Jacqueline Lustig, Chiara Conti, Alberto Mondini. Italia
2002, 101’.
Ernesto è un pittore affermato, illustratore di favole per bambini. Uomo libero e ateo, quando riceve
la visita di Don Pugni che gli comunica che è in corso il processo di beatificazione di sua madre, ne rimane sconvolto. Cade in depressione e inizia a ricordare il sorriso di sua madre, morta tragicamente
tanti anni prima, e scopre di non essersi ancora separato del tutto dal passato.
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ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Miele

di Valeria Golino con Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Vinicio Marchioni, Iaia Forte. Italia-Francia 2013, 96’.
Irene è una ragazza che ha deciso di aiutare le persone che soffrono: malati terminali che vogliono abbreviare l’agonia, persone le cui sofferenze intaccano la dignità di essere umano. Un giorno
richiede il suo servizio un settantenne in buona salute, che ritiene solo di aver vissuto abbastanza.
L’incontro metterà in discussione le convinzioni di Irene e tra i due inizierà una relazione fitta di
sottintesi e ambiguità affettive.

Replica >> 07/04, ore 16:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> GIAN MARIA Volonté militante politico

Durata tot. 88’. In collaborazione con la Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico.

Ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli

di Elio Petri con Gian Maria Volonté. Italia 1970, 12’.
Le ipotesi formulate dalla polizia sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della questura di Milano nei giorni seguenti la strage di piazza Fontana, sono ricostruite, in
questo “materiale di lavoro”, da attori del “Gruppo teatro di strada”. Attraverso questa ricostruzione,
sono messe in evidenza le contraddizioni delle ipotesi fatte, dietro le quali non è difficile scorgere
le oscure manovre di una strategia che mira a colpire la democrazia italiana e che trova complicità
negli apparati dello Stato.

Festival dell’Unità 1972

di Ettore Scola con un intervento di Gian Maria Volonté. Italia 1973, 33’.
Il montaggio estrae dagli incontri, dai dibattiti, dalle tavole rotonde, dalle trasmissioni televisive a
circuito chiuso, dai comizi, dagli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici i momenti essenziali,
e li articola in un’immagine complessiva che offre il senso più significativo di queste manifestazioni
annuali dei comunisti italiani: quello della partecipazione collettiva contraddistinta da un forte slancio ideale e da una straordinaria carica inventiva e creativa.

L’offensiva del Tet

regia del Collettivo Cineasti del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam del Sud, con Gian Maria
Volonté voce narrante. Italia 1969, 28’.
Il film è la cronaca, scarna e sintetica, dell’offensiva del Tet, (“Tét Nguyen Dan”, letteralmente: “Il
giorno del capodanno”), che iniziò la notte tra il 30 e il 31 gennaio 1968 e che scosse l’apparato
militare degli Stati Uniti nel Vietnam del Sud, rivelando un’eccezionale capacità di lotta dei partigiani
vietnamiti, i quali arrivarono perfino ad occupare, anche se solo per qualche ora, l’ambasciata Usa
a Saigon, (fortino ritenuto inespugnabile, almeno sino a quel momento dall’esercito statunitense)
prima di ritirarsi nelle proprie posizioni, in attesa di assestare un nuovo duro colpo all’invasore.

Canzoni del Cile

di Luigi Perelli con Gian Maria Volonté. Italia 1975, 15’.
Nel corso di una manifestazione di solidarietà con i democratici cileni, il concerto dei gruppi
musicali cileni Quilapayun e Inti Illimani, rifugiatisi in Europa dopo il colpo di Stato. Gian Maria
Volonté legge testi, commenta e presenta le canzoni di lotta. Tra le canzoni, una che narra la storia
dello sciopero e della lotta dei minatori del salnitro stroncati da una strage spietata. Il pubblico
canta insieme agli artisti.
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20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Come il vento

di Marco Simon Puccioni con Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna, Chiara Caselli. ItaliaFrancia 2013, 110’, v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 15:30

ore

20:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i banditi

Per un pugno di dollari

di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch. Italia-Spagna-Germania
Ovest 1964, 100’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di CinematografiaCineteca Nazionale.
Il pistolero Joe arriva a San Miguel dove due famiglie, i Rojo e i Morales, si fanno la guerra da
anni per il monopolio del contrabbando di alcool e di armi. In un complicato gioco di colpi di
mano e indagini, Joe aizza gli uni contro gli altri, sperando che si eliminino a vicenda. Scoperto
da uno dei Rojo, Joe viene torturato senza pietà. Fuggito, torna a San Miguel per vendicarsi
spietatamente dei Rojo, dopo che questi hanno massacrato l’intera famiglia dei Morales.

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence
a Paolo Sorrentino

The Grand Budapest Hotel

di Wes Anderson con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric. USA 2014, 100’, v.o. sott. it.
Distribuzione italiana: Fox Searchlight.
Il film racconta le avventure di Gustave H, leggendario concierge di un lussuoso e famoso albergo europeo, e di Zero Moustafa, un fattorino che diviene il suo più fidato amico. Sullo sfondo il
furto e il recupero di un celebre dipinto rinascimentale, la violenta battaglia per impadronirsi di
un’enorme fortuna di famiglia ed una dolce storia d’amore. Il tutto tra le due guerre, mentre il
continente è in rapida e radicale trasformazione.
The movie follows the adventures of Gustave H, a legendary concierge at a famous European hotel,
and those of Zero Moustafa, a lobby boy who becomes his most trusted friend. Theft and recovery
of a famous Reinassance painting, an extreme battle to take over of a family fortune and a sweet
love story, are but the movie setting. All this happens between the two wars, as the Continent is
undergoing rapid and radical changes.

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari fuori concorso • ingresso € 1,00

Fighting Paisanos

di Marco Curti. Italia 2013, 53’, v.o. sott. it.
Storia di 5 ragazzi italo-americani che tornarono in Italia per liberarla dal nazifascismo. Questo
progetto di film-documentario rappresenta, molto probabilmente, l’ultima possibilita di raccontare
la loro storia: la storia dei Fighting Paisanos.
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21:30

Cinema ABC • Tributo a Sergio Castellitto • ingresso € 2,00

La stella che non c’è

di Gianni Amelio con Sergio Castellitto, Tai Ling, Angelo Costabile, Hiu Sun Ha. Italia-Francia-Svizzera 2006, 102’, v.o. eng. sub.
Vincenzo è stato a lungo responsabile della manutenzione di uno stabilimento siderurgico. Alla
chiusura dell’impianto viene incaricato di vendere l’altoforno ad un’azienda cinese, ma ben presto si
rende conto che la macchina è difettosa e che in passato ha causato degli incidenti. Per rimediare,
Vincenzo va a Shanghai per localizzare l’impianto e poter riparare la macchina sostituendo una
centralina idraulica.

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

L’idiota

di Giacomo Vaccari con Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Gian Maria Volonté. 1959, 1.a e 2.a
puntata, 136’.
Dal romanzo di Fëdor Dostoevskij. Novembre 1868. Su un vagone della linea ferroviaria VarsaviaPietroburgo il principe Ljev Nikolajevic Myshkin conosce Rogozin, ricco e spaccone, convinto di poter
comprare tutto, anche l’amore della bellissima e perduta Nastasja Filippovna. Quell’incontro e quella
donna cambieranno per sempre l’esistenza del principe... Intorno a lui, le vite di uomini e donne
sospesi tra innocenza e corruzione, generosità e meschinità, bene e male. Un cast d’eccezione
mette in scena il romanzo più emblematico di Dostoevskij. Una piccola, grande perla della tv, che
con le sue vicende ha affascinato 15 milioni di telespettatori.

ore

22:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • ingresso
€ 2,00

Via Castellana Bandiera

di Emma Dante con Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti. Italia-Francia-Svizzera 2013, 92’, v.o. sott.it.
Rosa e Clara si perdono con la loro Multipla nelle strade di Palermo e finiscono in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. Nel frattempo, una Punto guidata da Samira arriva in senso contrario
nella stessa strada. Né Rosa né Samira cedono il passo e, chiuse all’interno delle rispettive macchine, si affrontano in un ostinato duello muto, tutto al femminile, che si consuma nella violenza
intima degli sguardi...

Replica >> 07/04, ore 18:00, Galleria 3
ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari fuori concorso • ingresso € 1,00

La preda (The prey). Silenzio in nome di Dio.

di Luca Bellino, Silvia Luzi con Francesco Zanardi, Monsignor Domenico Sigalini. Iran-Italia 2013,
53’, v.o. sott. it.
Pedofilia e Chiesa Cattolica, uno scandalo che tocca cinque continenti, ma che nel Paese che rappresenta il Cattolicesimo resta ancora coperto dal silenzio. Il documentario rompe il muro del silenzio italiano indagando tra testimoni, vittime, uomini di Chiesa e storie scioccanti sul più grande
scandalo rimasto coperto per oltre 50 anni.
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ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i banditi

Per qualche dollaro in più

di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef. Italia-Germania OvestSpagna 1965, 132’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di CinematografiaCineteca Nazionale.
A caccia dell’Indio, sul quale pende la taglia di ventimila dollari, si mettono il Monco e il Colonnello.
Giunti a El Paso, i due si accordano per l’impresa. Il Monco si fa accogliere tra i membri della banda
ed il Colonnello agisce all’esterno. Ma vengono scoperti e devono agire frontalmente contro l’Indio
ed i suoi. L’Indio viene ucciso dal Colonnello che vendica così la morte del fratello e al Monco rimane
la taglia dato che il socio si ritiene pago della vendetta.

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Tributo a Massimo Troisi • ingresso libero

Morto Troisi, viva Troisi!

di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Lello Arena, Roberto Benigni, Carlo Verdone. Italia 1982, 60’.
Massimo Troisi immagina il giorno della sua morte, annunciata in una finta edizione del Telegiornale.
A commentare la morte dell’attore sono invitati molti comici, colleghi e amici: Lello Arena, Carlo
Verdone, Marco Messeri, Maurizio Nichetti, Renzo Arbore e Roberto Benigni, che raccontano i suoi
pregi e i suoi difetti.

Replica >> 10/04, ore 16.30, Galleria 5
ore

22:45

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Il capitale umano

di Paolo Virzì con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo
Cascio. Italia-Francia 2013, 110’, v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 18:00
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lunedì

07 aprile
ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Sergio Castellitto
ingresso libero

Non ti muovere

di Sergio Castellitto con Sergio Castellitto, Penélope Cruz, Claudia Gerini, Angela Finocchiaro. ItaliaSpagna-UK 2004, 117’, v.o. eng. sub.
Per uno stop non rispettato da un automobilista una ragazza sbalzata dal motorino viene portata in
ospedale. Il medico di guardia capisce che è la figlia di un loro chirurgo, Timoteo. Mentre un collega
la opera, il padre ripercorre la sua vita e getta la maschera di uomo perfetto e sicuro di sé. Nella
speranza di avere risposta dalla figlia in coma, le racconta la storia di un suo amore extraconiugale,
di tanti anni prima, per una donna derelitta e del tutto lontana dal loro mondo.
A seguire ore 11:15 lezione di cinema di Sergio Castellitto coordinata da Franco Montini

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato alle
scuole medie superiori prenotate

Porte aperte

di Gianni Amelio con Gian Maria Volonté, Ennio Fantastichini, Renato Carpentieri. Italia 1990, 113’.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 15:00

ore

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Sergio Castellitto coordinata da Franco
Montini

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:15
11:30

La Certosa di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 3.a
puntata, 58’30’’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 11:30

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Giraffada - Anita B. - Miele
ore

15:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e gli intellettuali

Giordano Bruno

di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté, Charlotte Rampling, Hans Christian Blech, Mathieu
Carrière. Italia-Francia 1973, 120’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Giordano Bruno, sostenitore di idee filosofiche nutrite di una duplice visione della religione, viene
denunciato all’Inquisizione. Rivestito l’abito domenicano, Bruno viene trasferito a Roma dove ha
modo di sostenere ancora le due idee: la verità e la scienza contro la Chiesa, il culto della religione
contro le “religioni”, la presenza di Dio in ogni particella della materia, il rifiuto dei dogmi fondamentali
del Cristianesimo. Il 17 febbraio 1600 morirà sul rogo.
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A seguire ore 17:15 una testimonianza di Giuliano Montaldo su Gian Maria Volonté. Modera Maria
Pia Fusco

ore

Galleria Sala 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini

ore

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

15:00
15:30

L’intrepido

di Gianni Amelio con Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina. Italia 2013, 116’. Produzione
Carlo Degli Esposti per Palomar e Rai Cinema; Distribuzione 01 Distribution; Soggetto Gianni
Amelio; Sceneggiatura Gianni Amelio, Davide Lantieri; Musiche Franco Piersanti; Montaggio
Simona Paggi; Fotografia Luca Bigazzi; Scenografia Giancarlo Basili; Costumi Cristina Francioni.
Immaginiamo che esista un nuovo mestiere e che si chiami “rimpiazzo”. Immaginiamo che un uomo
senza lavoro lo pratichi ogni giorno, questo mestiere. E dunque che lavori davvero oltre misura e che
sia un uomo a suo modo felice. Lui non fa altro che prendere, anche solo per qualche ora, il posto
di chi si assenta, per ragioni più o meno serie, dalla propria occupazione ufficiale . Si accontenta di
poco, il nostro eroe, ma i soldi non sono tutto nella vita: c’è il bisogno di tenersi in forma, di non
lasciarsi andare in un momento, come si dice, di crisi buia.
Immaginiamo poi che esista un ragazzo di vent’anni (suo figlio) che suona il sax come un dio e
dunque è fortunato perché fa l’artista. E immaginiamo Lucia, inquieta e guardinga, che nasconde
un segreto dietro la sua voglia di farsi avanti nella vita. Ce la faranno ad arrivare sani e salvi alla
prossima puntata?

Replica >> 08/04, ore 20:30, Galleria 6
ore

15:30

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

Mediterraneo bollente

di Eugenio Manghi. Italia 2012, 75’. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 19:00

ore

16:00

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Didi Papa (Great Grand-Father)

di Irakli Kochlamazashvili con Anzor Kochlamazashvili, Tengiz Culaya, Mamia Tkeshelashvili, Badri
Dreidze, Zaal Kuprashvili. Russia-Georgia 2014, 72’, v.o. eng-it. sub. Anteprima mondiale.
C’è vita dopo la morte? C’è spazio per la felicità, quando la guerra ti strappa il futuro? Questo
film racconta di uomini ormai avanti negli anni che, nel loro villaggio, non hanno più nessuno da
aspettare. Non è un film sulla Guerra, è una storia di persone, perdite, sogni e speranze.
Is there life after death? Is there a place for happiness after the war takes the future away from you? The
film is about old people in a village who have no one to wait for. It is not a film about war. This film is about
people, losses, dreams and hopes.

Replica >> 08/04, ore 20:30, Galleria 5
ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la legge

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Orazio Orlando. Italia 1970, 112’.
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Il capo della Squadra Omicidi viene promosso a dirigente dell’Ufficio Politico della Questura.
Proprio nel giorno della promozione, l’alto funzionario, che sotto l’apparente sicurezza nasconde
una psicologia perversa, uccide l’amante. Anziché preoccuparsi di non lasciare tracce del delitto,
si impegna a moltiplicare gli indizi a proprio carico ma per quanto numerose e schiaccianti siano le
prove, i suoi superiori, più timorosi di uno scandalo che desiderosi di giustizia, le smantelleranno
tutte, perché egli, come poliziotto, non può essere che al di sopra di ogni sospetto.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Miele

di Valeria Golino con Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Vinicio Marchioni, Iaia Forte. Italia-Francia 2013, 96’.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 20:30

ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 2 • replica • ingresso € 1,00
Vedasi programma e sinossi del 5 aprile ore 18:00

ore

17:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

‘A Sciaveca

di Paolo Boriani con Mimmo Borrelli. Italia 2013, 61’.
Il protagonista è Mimmo Borrelli, il nuovo nome del teatro italiano, che esordirà nel 2014 al Piccolo
Teatro Strehler. Attraverso un suo testo il documentario racconta Mimmo Borrelli, il suo quotidiano
e il suo teatro, e racconta Napoli, set delle sue storie. ‘A Sciaveca porta il linguaggio del teatro di
Mimmo Borrelli verso il linguaggio della videoinstallazione.

Replica >> 08/04, ore 21:00, Galleria 4
ore

17:00

Cinema ABC • Tributo a Cristina Comencini • ingresso libero

La fine è nota

di Cristina Comencini con Valérie Kaprisky, Daria Nicolodi, Fabrizio Bentivoglio. Italia 1993, 97’. In
collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Uno sconosciuto sceglie di morire gettandosi da una delle finestre dell’appartamento di un avvocato
affermato, sconvolgendogli la vita. Cosa voleva quello sconosciuto da lui? L’avvocato segue all’inizio
la pista professionale, legata al suo lavoro, a un processo in corso molto importante. Ma l’indagine,
come un puzzle sbagliato, oscura la verità e minaccioso emerge dal passato e dalla vita dell’altro un
solo fatale punto di contatto.

17:15

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Una testimonianza di Giuliano Montaldo su Gian Maria Volonté

ore

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

ore

18:00
54

Modera Maria Pia Fusco.

Anni felici

07 aprile
di Daniele Luchetti con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck, Samuel Garofalo.
Italia-Francia, 2013, 106’.
Produzione Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz per Cattleya, Rai Cinema; Distribuzione 01 Distribution; Soggetto Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Caterina Venturini, Daniele Luchetti;
Sceneggiatura Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Caterina Venturini, Daniele Luchetti; Musiche Franco Piersanti; Montaggio Mirco Garrone, Francesco Garrone; Fotografia Claudio Collepiccolo; Scenografia Giancarlo Basili; Costumi Maria Rita Barbera.
Guido, aspirante artista d’avanguardia, si sente intrappolato in una famiglia troppo borghese e
invadente: sua moglie Serena non ama l’arte e i loro figli sono i testimoni del complesso e passionale
rapporto tra i genitori. Uno sguardo sugli “anni felici” della famiglia di Guido che, tra happenings
artistici, pigre vacanze, design e confessioni cercherà di essere più libera ritrovandosi, però, in una
prigione senza vie di fuga..

Replica >> 08/04, ore 22:30, Galleria 6
ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
• ingresso 2,00

Via Castellana Bandiera

di Emma Dante con Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti. Italia-Francia-Svizzera 2013, 92’, v.o. sott it. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 22:30

ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto • Cortometraggi fuori concorso •
ingresso € 1,00

ReCuiem

di Valentina Carnelutti con Teresa Saponangelo, Francesco Tricarico, Lydia Biondi, Flavio Palazzoli,
Irene Buonomo. Italia 2013, 20’, v.o. eng. sub.
Quando Leo e la sua sorellina Annetta si svegliano la loro mamma nel suo letto dorme. O è morta?
Leo e Annetta trascorrono da soli la giornata. Fanno colazione, confusione, giocano. Aspettano,
provano la loro vita senza la mamma. Fino all’arrivo di Gabriele, fino all’arrivo della nonna. Fino a
quando con gli adulti e le parole, l’ambiguità si scioglie e ciascuno a modo suo va incontro alla sera.

A Tropical Sunday

di Fabián Ribezzo con Odette Chissano, Fabiao Machava, Zé Zimila, Batista Goca. Mozambico-Italia
2013, 14’10”, v.o. sott. it.
Maputo, Mozambico. Lisa, Babu, Gito e Nuno sono bambini di strada. Trascorrono la domenica al
Luna Park cittadino, cercando l’opportunità di fare un giro sulle giostre.

Margerita

di Alessandro Grande con Ionut Constantin, Francesca Valtorta, Marian Serban, Moni Ovadia. Italia
2013, 15’, v.o. sott. it.
Efrem, giovane rom e abile borseggiatore, affronta il suo primo furto in appartamento. Un’esperienza
che gli cambierà la vita.

Anna

di Diego Scano e Luca Zambolin con Lucia Mascino. Italia 2013, 16’.
Anna lavora come inserviente in un albergo di una località termale. Ha evidenti problemi a relazionarsi
con le persone e da molti anni sembra che la convinzione della solitudine abbia prevalso nella sua
personalità, chiudendosi sempre più in un mondo impenetrabile ma equilibrato. Questa stabilità viene
interrotta da un cambio di mansione che costringe Anna a rapportarsi con persone sconosciute.
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La testa tra le nuvole

di Roberto Catani. Italia 2013, 8’.
Il sogno ad occhi aperti di un bambino, durante una lezione scolastica, viene interrotto bruscamente
dal maestro. “L’educatore” adulto minaccia di recidere un orecchio al suo piccolo studente per
“stimolarne” la concentrazione e impedirne ulteriori fughe nell’immaginazione.

L’impresa

di Davide Labanti con Franco Trevisi, Giorgio Colangeli. Italia 2013, 16’.
La storia di un uomo e dei suoi dipendenti per salvare il lavoro di una vita: la loro impresa.

Replica >> 09/04, ore 16.30, Galleria 5
ore

18:30

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Onirica: Field of Dogs (Psie Pole)

di Lech Majewski con Michal Tatarek, Elžbieta Okupska, Jacenty Jedrusik. Polonia-Svezia-Italia
2014, 102’, v.o. eng-it. sub.
Adam è sopravvissuto ad un incidente d’auto in cui hanno perso la vita la sua amata, Basia, e il suo
migliore amico, Kamil; sconvolto, decide di abbandonare la carriera universitaria. La sua ossessione
è sempre stata Dante, e ora, per superare il dolore, si abbandona alle visioni dense e oniriche della
Divina Commedia: solo nei sogni Adam può ricongiungersi con Basia, come Dante con Beatrice.
Adam is the lone survivor of a car accident in which his lover, Basia, and his best friend, Kamil, both died.
In deep shock, he throws out his academical career. Having always been obsessed by Dante, he gives in to
the onirical visions of The Divine Comedy, in the attempt to overcome his sorrow. As Dante with Beatrice,
Adam may rejoin his beloved Basia only in his dreams.

Replica >> 08/04, ore 22:45, Galleria 5
ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

La foresta pietrificata

di Franco Enriquez con Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Vittorio Sanipoli, Gian Maria Volonté.
1959, 125’.
In uno sperduto posto di ristoro dell’Arizona, nei pressi di una foresta fossilizzata, approda uno
scrittore fallito che, stanco di vivere mantenuto dalla moglie, si è dato al vagabondaggio. Egli
rimane colpito dalla personalità della ragazza che serve a tavola. Questa si innamora subito di
lui e cerca di aiutarlo...

ore

Ex Palazzo delle Poste SALA 1 • ingresso libero
>> Focus su Barbora Bobulova a cura di Franco Montini

ore

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

19:00
19:00

Fuoco amico. La storia di Davide Cervia

di Francesco Del Grosso con Marisa Gentile, Gianluca Cicinelli, Roberto Fratarcangeli. Italia 2014,
85’, v.o. eng. sub.
Il 12 settembre 1990 Davide Cervia svanisce nel nulla. Un buco nero sembra averlo inghiottito. Ma
dietro quella misteriosa scomparsa si nasconde una sconcertante verità. Fuoco amico è il racconto
intimo e privato di un’odissea pubblica, un viaggio tra le parole, le testimonianze e i ricordi legati ad
uno dei tanti Segreti di Stato taciuti e non ancora rivelati.

Replica >> 08/04, ore 22:30, Galleria 4
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ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Il migliore dei mondi possibili

di Paolo Fioratti, Marco Andreini. Italia 2013, 54’.
Una enorme barriera di 1200 chilometri emerge nel cuore d’Europa: la catena delle Alpi. Nei territori
di alta quota, ancora isolati e quasi intatti, sopravvive un mondo di organismi adattati a condizioni
fra le più severe del pianeta. Condizioni che per tutte le altre specie sono proibitive, ma che invece
rappresentano, per loro, il migliore dei mondi possibili.

Replica >> 08/04, ore 15:30, Galleria 4
ore

19:30

Cinema ABC • Tributo a Cristina Comencini • ingresso € 2,00

Matrimoni

di Cristina Comencini con Diego Abatantuono, Francesca Neri, Stefania Sandrelli. Italia-Francia
1998, 96’.
Bologna. E’ la vigilia di Natale e Giulia è impegnata nella preparazione della cena con tutti i familiari.
Uscita per l’ultimo acquisto, incontra per caso Fausto, un suo innamorato di Trani, città che aveva
lasciato per sposare Paolo. Quell’incontro fa emergere in lei sensazioni sopite e, arrivata alla
stazione per accogliere il fratello, senza rendersene conto prende un treno che la porta a Trani.
Passerà del tempo prima che Giulia venga rintracciata…

ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

L’arbitro

di Paolo Zucca con Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Jacopo Cullin. ItaliaArgentina 2013, 93’, v.o. sott. it.
L’Atletico Pabarile viene umiliata come ogni anno dal team rivale del Montecrastu, fino all’arrivo
di Matzutzi, calciatore fuoriclasse, che inizia a far vincere la squadra del Pabarile una partita dopo
l’altra. Le vicende delle due squadre si alternano a quelle di Cruciani, che, coinvolto in una vicenda di
corruzione, da arbitro in rampa di lancio precipita negli inferi della terza categoria.

Replica >> 08/04, ore 16:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Giraffada

di Rani Massalha con Saleh Bakri, Roschdy Zem, Ahmad Bayatra, Mohamad Bakri, Laure de Clermont.
Francia-Germania-Italia-Palestina 2013, 85’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 16.00

ore

20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Anita B.

di Roberto Faenza con Eline Powell, Robert Sheehan, Andrea Osvárt, Antonio Cupo. Italia 2014, 88’,
v.o. sott. it. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 16:00
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ore

20:45

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Musica per la libertà

di Luigi Perelli con un intervento di Gian Maria Volonté. Italia 1975, 61’. In collaborazione con la
Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.
Il film è stato realizzato in occasione di una grande manifestazione organizzata dalla Federazione
giovanile comunista italiana nel febbraio 1975 al Palazzo dello Sport di Roma, dove sono affluiti
quindicimila spettatori per seguire e partecipare all’esibizione di cantanti, di attori, di musicisti e
di complessi musicali italiani e stranieri tra cui: Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Giovanna Marini,
Paolo Ciarchi, Ernesto Bassignano, gli Amerikanta, Rosa Balistreri, Maria Carta, Ines Carmona, Luigi
Nono, Giorgio Gaslini, Mario Schiano, Bruno Cirino, Luigi Proietti e Gian Maria Volonté.

ore

20:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e il Sud

Sotto il segno dello scorpione

di Paolo e Vittorio Taviani con Gian Maria Volonté, Lucia Bosé, Giulio Brogi, Samy Pavel. Italia 1969,
87’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
In un’epoca mitica, gli Scorpionidi approdano in una terra simile a quella dalla quale sono fuggiti: la
popolazione vive sotto la minaccia della distruzione, ma cerca di adattarsi rifugiandosi nelle zone
protette dell’isola. I giovani Rutolo e Taleno, invece, vogliono convincere gli altri a fondare una società ideale sul continente. Il film è un’allegoria del dibattito fra rivoluzionari e conservatori, rispecchiando tematiche tipiche del periodo sessantottino.

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a
Sergio Castellitto
>> Premiazione del regista del miglior cortometraggio in concorso

The Other Woman (Tutte contro lui)

di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Kate Upton. USA 2014, 110’, v.o. sott. it.
Distribuzione italiana: 20th Century Fox.
Dopo aver scoperto che il suo fidanzato è sposato, una donna cerca di far ripartire la propria vita
andata a pezzi. Ma quando, per caso, incontra la di lui moglie tradita, si rende conto che hanno molte
cose in comune e, quella che prima era un’acerrima nemica, diventa la sua migliore amica. Quando
una nuova relazione amorosa viene scoperta, le tre donne si alleano per pianificare una terribile
vendetta nei confronti del loro bugiardo e “tre volte traditore” ex.
After discovering her boyfriend is married, a woman tries to get her ruined life back on track. But when she
accidentally meets the wife he’s been cheating on, she realizes they have much in common, and her sworn
enemy becomes her greatest friend. When yet another affair is discovered, all three women team up to
plot mutual revenge on their cheating, lying, three-timing SOB.

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

Maldimare

di Matteo Bastianelli con Ettore Boccuni, Giulia Russo, Tommaso D’Ippolito. Italia 2014, 71’, v.o. sott. it.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 17:00
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ore

21:30

Cinema ABC • Tributo a Cristina Comencini • ingresso € 2,00

La bestia nel cuore

di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Giuseppe Battiston.
Italia 2005, 116’, v. o. eng. sub.
Sabina è bella, fa un lavoro che le piace e ha un compagno che ama. Tuttavia strani incubi la tormentano e si domanda se è veramente felice. Quando scopre di aspettare un bambino, Sabina inizia
a recuperare i ricordi legati alla sua infanzia in una famiglia borghese, severa e rassicurante, che
nasconde però un angosciante segreto. Con l’aiuto del fratello trasferitosi negli Stati Uniti, cercherà
di recuperare la serenità e il rapporto con il suo compagno...

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

L’idiota

di Giacomo Vaccari con Gian Maria Volonté.1959, 3.a e 4.a puntata, 150’.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 22:00

ore

22:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Una piccola impresa meridionale

di Rocco Papaleo con Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum.
Italia 2013, 103’, v. o. eng. sub.
Un ex prete, don Costantino, viene confinato da sua madre in un vecchio faro dismesso affinché non
si sappia il motivo della sua svestizione. Ma invece di garantire l’isolamento, il vecchio faro attira
l’attenzione di tutti: arrivano infatti un’ex prostituta, Magnolia, il cognato Arturo e una stravagante
ditta che deve riparare il tetto. Un gioco di rimandi e agnizioni, istruzioni e ristrutturazioni: i poli entro
cui i protagonisti di questa storia disegneranno il loro futuro.

Replica >> 08/04, ore 18:00, Galleria 3
ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

Buongiorno Taranto. Storie ai confini della realtà.

di Paolo Pisanelli con Paola Leone, Erika Grillo, Lara Esposito, Michele Riondino. Italia 2014, 84’, v.o.
sott it. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 19:00

ore

22:30

GALLERIA SALA 6 • Officina Puglia • ingresso € 2,00

Eppideis

di Matteo Andreolli con Nicola Nocella, Rosaria Russo, Anna Gigante, Gianluca De Marchi, Gianluca
delle Fontane, Luca Cirasola, Michele Venitucci, Gian Marco Tognazzi. Italia 2014, 92’, v.o. eng. sub.
Anteprima mondiale.
“Eppideis” è un film corale, che si svolge in due epoche temporali diverse. La vicenda racconta di un
gruppo di ragazzini degli Anni Ottanta che si trova di fronte alla morte di un uomo, forse un omicidio.
Trent’anni dopo, ormai adulti, dovranno fare i conti con i problemi irrisolti della loro adolescenza e
del loro destino di adulti.
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ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i banditi

I senza nome

di Jean-Pierre Melville con Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volonté, Yves Montand. Francia-Italia
1970, 123’.
Un evaso italiano in fuga, un ex detenuto francese e un ex poliziotto ubriacone progettano una
super rapina in una gioielleria. Il colpo riesce ma la costanza di un commissario non fa dormire in
modo tranquillo il trio...

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

West (Westen)

di Christian Schwochow con Jördis Triebel, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Jacky Ido. Germania
2013, 102’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 6 aprile ore 18:30

60

martedì

08 aprile
ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Cristina Comencini •
ingresso libero

Il piú bel giorno della mia vita

di Cristina Comencini con Virna Lisi, Margherita Buy, Sandra Ceccarelli, Luigi Lo Cascio. Italia 2002, 100’.
Irene vive in una vecchia villa alle porte di Roma, legata ai ricordi del suo passato. Il suo più grande
cruccio è quello di non essere riuscita a trasmettere a nessuno dei tre figli l’attaccamento alla
casa e al concetto di famiglia. Ma ognuno dei tre ha, in realtà, ben altri motivi di preoccupazione. E
l’insoddisfazione e la monotonia generale verranno scosse da una serie improvvisa di avvenimenti.
A seguire ore 11:15 lezione di cinema di Cristina Comencini coordinata da Marco Spagnoli

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato
alle scuole medie superiori prenotate

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Orazio Orlando. Italia 1970, 112’.
Vedasi sinossi del 7 aprile ore 16 :00

ore

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Cristina Comencini coordinata da Marco
Spagnoli

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:15
11:30

La Certosa Di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 4.a
puntata, 61’58’’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 11:30

ore

13:00

ore

15:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Didi Papa - Onirica: Fields of Dogs - Eppideis - L'intrepido
- Una piccola impresa meridionale
GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e le dittature latino-americane

Quién sabe?

di Damiano Damiani con Gian Maria Volonté, Lou Castel, Martine Beswick, Klaus Kinski, musiche
di Luis Bacalov. Italia 1966, 122’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Durante la rivoluzione messicana il giovane americano Bill Tate, accettato l’incarico di uccidere
per ordine degli agenti governativi il capo dei rivoluzionari Elias, si aggrega a un gruppo di ex ribelli
comandati da El Chuncho. Quando raggiungono il suo rifugio, El Chuncho, riconosciuto responsabile
della carneficina dell’intera popolazione del villaggio di San Miguel, si auto-condanna a morte,
chiedendo di essere giustiziato da suo fratello El Santo. Ma Bill non può permettere al suo piano di
fallire miseramente...
A seguire ore 17:15 una testimonianza di Lou Castel su Gian Maria Volonté. Modera Maria Pia Fusco.
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ore

GALLERIA SALA 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini.

ore

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • Tributo a Carlo
Lizzani con Giuliano Montaldo • ingresso € 2,00

15:00
15:30

Il partigiano Carlo. Ricordi resistenti di un maestro del cinema
di Roberto Leggio. Italia 2014, 19’. Anteprima mondiale
a seguire

L’amministratore

di Vincenzo Marra con Umberto Montella, Ilaria Montella, Erika Luongo, Bruno Altamura. Italia 2013,
80’, v.o. sott. it. Produzione Axelotil; Distribuzione Pablo c/o Axelotil; Soggetto Vincenzo Marra;
Sceneggiatura Vincenzo Marra; Montaggio Massimiliano Pacifico; Fotografia Vincenzo Marra.
Le giornate di Umberto Montella, amministratore di numerosi condomini a Napoli, con la sua
famiglia a lavorare nel suo studio, con le riunioni, gli incontri e i problemi quotidiani di piccola e
grande portata. L’eterogenea platea di clienti ci racconta l’Italia di questi giorni. L’amministratore è
un “Caronte” che ci traghetta nelle varie anime della città, nei condomini dei ricchi e dei poveri, dove
spesso lo scontro con il proprio vicino diventa la valvola di sfogo per tirare avanti.

Replica >> 09/04, ore 20:30, Galleria 6
ore

15:30

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

Il migliore dei mondi possibili

di Paolo Fioratti, Marco Andreini. Italia 2013, 54’. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 19.00

ore

16:00

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Fever (Fieber)

di Elfi Mikesch con Eva Mattes, Martin Wuttke. Austria-Lussemburgo 2014, 87’, v.o. eng-it. sub.
Franziska, una nota fotografa, è in viaggio per riconciliarsi col passato. Lungo il cammino viene
perseguitata da memorie dell’infanzia e dai ricordi degli strani comportamenti di suo padre al rientro
dal servizio militare nella Legione Straniera, in Nord Africa. Una volta tornato a casa, egli non era mai
stato in grado di fare i conti con le immagini di quello che aveva visto durante le guerre coloniali e
che continuavano a tormentarlo.
Franziska, a renowned photographer, is on a journey to come to terms with her past. Along the way she’s
haunted by memories of her youth and of her father’s strange behavior when he returned from his time in
the french Légion Étrangère in North Africa. He was haunted by images of what he saw during the colonial
wars, and was not able to deal with it when he returned home.

Replica >> 09/04, ore 20:30, Galleria 5
ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

>>Volonté e il Sud

Lucky Luciano

di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Rod Steiger, Charles Siragusa. Italia 1973, 110’. In
collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
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Lucky Luciano è l’indiscusso capo della malavita italoamericana. Nel 1946, il governatore
Denwey lo spedisce in Italia come persona “indesiderabile”e da quel giorno vive a Napoli in modo
apparentemente ineccepibile. Eppure voci ricorrenti lo accusano di essere l’ispiratore del traffico
internazionale della droga. La Guardia di Finanza lo sottopone a pedinamenti e interrogatori, ma
invano: Lucky morirà di infarto, portando il proprio segreto nella tomba.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

L’arbitro

di Paolo Zucca con Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Jacopo Cullin. ItaliaArgentina 2013, 93’, v.o. sott.it. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 20:30

ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 4, replica • ingresso € 1,00
Vedasi programma e sinossi del 6 aprile ore 18:00

ore

17:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

An Anarchist Life

di Ivan Bormann, Fabio Toich con Ascanio Celestini, Simone Cristicchi, Pino Cacucci, voce narrante
Anita Kravos. Italia 2013, 72’.
La biografia di Umberto Tommasini, fabbro anarchico friulano che attraversa l’Europa e le lotte sociali del Novecento con spirito beffardo e avventuriero.

Replica >> 09/04, ore 21:00, Galleria 4
ore

17:00

Cinema ABC • Tributo a Ugo Gregoretti • ingresso € 2,00

Omicron

di Ugo Gregoretti con Renato Salvatori, Gaetano Quartararo, Mara Carisi. Italia 1963, 86’.
Sulla riva del Po viene trovato il corpo di Trabucco: non è morto, ma bloccato in tutti i suoi organi
da Omicron, un abitante invisibile del pianeta Ultra. Trabucco-Omicron riesce a far ri-funzionare
i muscoli e viene riassunto in fabbrica. Dopo varie vicende comincia a ritrovare la coscienza: ora
Omicron vorrebbe ritornare sul suo pianeta ma non può finché Trabucco non viene ucciso. Ormai
l’invasione della terra è iniziata.

ore

17:15
ore

18:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Una testimonianza di Lou Castel su Gian Maria Volonté
Modera Maria Pia Fusco.

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Il venditore di medicine

di Antonio Morabito con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri, Roberto De Francesco. ItaliaSvizzera 2013, 108’, v.o. eng. sub. Produzione Classic srl, Peacock Film; Distribuzione Istituto Luce
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Cinecittà; Sceneggiatura Antonio Morabito, Michele Pellegrini, Amedeo Pagani; Musiche Andrea
Guerra; Montaggio Francesca Bracci; Fotografia Duccio Cimatti; Scenografia Isabella Angelini;
Costumi Sabrina Beretta.
Bruno fa l’informatore medico ma la sua azienda sta vivendo un momento difficile. Pur di non
perdere il suo posto di lavoro Bruno è disposto a corrompere medici, a ingannare colleghi, a tradire
la fiducia delle persone a lui vicine. È l’ultimo anello nella catena del ‘comparaggio’, una pratica
illegale che l’azienda, come molte farmaceutiche, attua per convincere i medici a prescrivere i propri
farmaci. E se alcuni dottori si rifiutano di prestarsi a questo gioco, molti di loro non si sottraggono
affatto. Un film di strepitosa attualità (Roche-Novartis).

Replica >> 09/04, ore 22:30, Galleria 6
ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Una piccola impresa meridionale

di Rocco Papaleo con Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum.
Italia 2013, 103’, v. o. eng. sub. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 22:30

ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 1 • replica • ingresso € 1,00
Vedasi programma e sinossi del 5 aprile ore 16:30

ore

18:30

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Les Interdits

di Anne Weil, Philippe Kotlarski con Soko, Jérémie Lippmann, Vladimir Fridman. Francia-GermaniaRussia-Canada 2013, 100’, v.o. eng-it. sub.
1979. Carole e Jérôme hanno 20 anni e partono per un viaggio organizzato a Odessa, dall’altra parte
della Cortina di Ferro. Sono cugini ma si fingono fidanzati. Di giorno visitano monumenti e musei.
Di notte, invece, si separano dal resto del gruppo e incontrano clandestinamente dei “Refuseniks”,
ebrei perseguitati dal regime sovietico per aver voluto abbandonare il paese. I ragazzi scoprono un
mondo sconosciuto, brutale e assurdo. Se Carole è animata dall’impegno e dal brivido del rischio,
per Jérôme, invece, l’unico motivo di questo viaggio…è proprio Carole.
1979. Carole and Jérôme are 20 and go on an organized trip to Odissea, behind the Iron Curtain. They’re
cousins but pretend they’re engaged. In the day, simple tourists, they visit monuments and museums. In
the evening, they slip away from the group and secretely meet “refuseniks”, Jews persecuted by the Soviet
regime for wanting to leave the country. They discover an underground world, cruel and absurd. While
Carole is motivated by political commitment and a taste for risk, for Jérôme, the real motivation behind
this trip is Carole.

Replica >> 09/04, ore 22:45, Galleria 5
ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

La Pisana

di Giacomo Vaccari con Lydia Alfonsi, Giulio Bosetti, Franco Graziosi, Gian Maria Volonté. 1960, 3.a
puntata, 85’34”.
Basato sulle Confessioni di un ottuagenario, è la storia del lungo e infelice amore fra Carlino Altoviti
(un giovane che combatterà prima nelle guerre napoleoniche e poi nei primi moti risorgimentali)
e la Pisana, sua amica d’infanzia. Impulsiva, selvaggia, sensuale (è l’amante di molti uomini, oltre
a essere a più riprese quella di Altoviti) si mostrerà anche capace di inaspettata abnegazione.
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Di questo sceneggiato in sei puntate, per un totale di 400 minuti, esiste soltanto la puntata che
presentiamo, la terza. Le altre cinque sono andate perdute.

ore

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero
>> Focus su Isabella Ferrari a cura di Franco Montini

ore

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

19:00
19:00

La memoria degli ultimi

di Samuele Rossi con Massimo Rendina, Germano Pacelli, Laura Francesca Wronowska. Italia 2013, 75’.
La storia di un viaggio, emotivo, prima che fisico. Attraverso le vite e gli sguardi di sette expartigiani combattenti, uomini e donne, si racconta una pagina di vita vissuta; un ritratto lucido
del passato che si accompagna ad un’analisi, a tratti amara, di un presente che sembra aver
dimenticato i valori della Storia recente del nostro paese.

Replica >> 09/04, ore 22:30, Galleria 4
ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Il gigante e il pescatore

di Daniele Iop. Italia 2013, 32’.
Una incredibile storia di protezione e conservazione dell’ambiente, a volte puo’ nascere da una
tradizione antica. Un’amicizia tra l’uomo e il piu’ grande pesce al mondo.

Il viaggio

di Daniele Iop. Italia 2013, 15’.
Un giro per i mari del mondo che tocca, durante un periodo immaginario di 500 anni, le più
interessanti località marine del nostro pianeta: un omaggio alla parte acquea del mondo in cui
viviamo, ma anche una riflessione sulle interconnessioni tra gli oceani e quindi le conseguenze, a
livello globale, delle nostre azioni locali.

Turriaki

di Salvatore Tuccio, Italia 2013, 12’.
Di giorno viaggia per decine di chilometri in mare aperto a caccia di cibo; di notte torna al nido per
accudire i piccoli: questi i rituali quotidiani della berta maggiore che sverna nei mari del Sudafrica
e del Sud America e percorre ogni anno migliaia di chilometri per raggiungere il Mediterraneo e
nidificare.

Replica >> 09/04, ore 15:30, Galleria 4
ore

19:30

Cinema ABC • Tributo a Ugo Gregoretti • ingresso € 2,00

Le belle famiglie

di Ugo Gregoretti con Totò, Annie Girardot, Sandra Milo, Adoldo Celi, Jean Rochefort, Nanny Loi.
Italia 1964, 98’.
Una commedia in quattro episodi sulle relazioni tra uomini e donne. 1. Una ragazza siciliana si fa
suora per non sposare l’uomo impostole dalla famiglia. 2. Per ingelosire il marito una signora molto
snob assume un cameriere orientale. 3. Il solito ragazzo italiano che corteggia la bella straniera. 4.
Una psicopatica si divide tra il marito (Totò) e l’amante, entrambi ammalati. L’unica condizione che
li fa da lei amare.
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20:15

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Apollon, una fabbrica occupata

di Ugo Gregoretti, voce narrante di Gian Maria Volonté. 1969, 67’. In collaborazione con la Fondazione
Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Il film nasce dalla collaborazione tra un gruppo di cineasti, coordinato da Ugo Gregoretti, e gli
operai che occupano l’industria tipografica Apollon, sita sulla via Tiburtina a Roma. In forma di
docu-fiction, il film ricostruisce le vicende della lunga occupazione della fabbrica, iniziata il 4 giugno
1967 e terminata nel dicembre 1968. Gli operai interpretano se stessi e vari altri ruoli (la polizia, i
crumiri etc.), ma sono anche coautori del film, che non è una semplice cronaca degli avvenimenti,
ma una lettura analitica della realtà della fabbrica, la storia della conquista di strumenti di lotta e
democrazia, con l’indicazione di strategie di attacco al potere padronale. La storia, infatti, con un
procedimento di ricostruzione narrativa, parte da molto prima, dal 1960, rievocando i primi scioperi
operai, la lotta contro il padrone paternalista, la creazione di una cooperativa di consumo interna.

ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Il sud è niente

di Fabio Mollo con Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist. Italia-Francia 2013, 90’,
v. o. eng. sub.
Grazia ha 17 anni e vive a Reggio Calabria. Quando era piccola, suo fratello Pietro è emigrato in
Germania senza fare più ritorno. Suo padre le ha detto che era morto e non ha mai voluto parlarne.
Una notte, dopo un litigio con il padre, Grazia entra in mare e vede una figura umana, in cui riconosce
il fratello. Quella stessa notte Grazia decide di iniziare a cercarlo, scontrandosi con il silenzio a cui il
padre ha sempre obbedito.

Replica >> 09/04, ore 16:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Didi Papa (Great Grand-Father)

di Irakli Kochlamazashvili con Anzor Kjchlamazashvili, Nelly Navasardova, Tengiz Tsulaya, Mamuka
Tkeshelashvili. Russia-Georgia 2014, 72’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 16:00

ore

20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

L’intrepido

di Gianni Amelio con Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina. Italia 2013, 116’.
Vedasi sinossi del 7 aprile ore 15:30

ore

20:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e il lavoro

La classe operaia va in paradiso

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Mariangela Melato, Luigi Diberti, Salvo Randone. Italia 1972, 115’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
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Lulù, operaio in una fabbrica metalmeccanica, è un campione del cottimo, capace di ritmi di lavoro
massacranti. Un giorno però ci rimette un dito…da allora si schiera contro il meccanismo del cottimo, sostenendo la necessità di uno sciopero a oltranza. Licenziato in tronco, grazie ai sindacati
viene riassunto. Abbandonato però da tutti, impazzisce e ai compagni favoleggia di un muro da
abbattere oltre il quale c’è il paradiso della classe operaia.

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a
Cristina Comencini

War Story

di Mark Jackson con Catherine Keener, Hafsia Herzi, Ben Kingsley, Donatella Finocchiaro, Vincenzo
Amato. USA 2013, 88’, v.o. sott. it.
Lee è una foto reporter di guerra che ha passato tutta la vita nei luoghi di conflitto armato più
pericolosi al mondo, documentando le tragedie degli altri. Invece di tornare a New York Lee va in
Sicilia per superare a modo suo il DPTS (Disturbo Post-Traumatico da Stress) appena vissuto, non
lontano dalla casa del suo precedente amante e mentore. Mentre Lee lotta per riprendersi dalle
proprie ferite sia fisiche che psicologiche, la sua strada s’incrocia con quella di Hafsia, una giovane
immigrata tunisina che ha urgenza di abortire e di trovare un passaggio sicuro per la Francia…
Lee is a war photographer who has spent her adult life in the world’s most treacherous conflict zones,
documenting the catastrophes of others. Instead of returning to New York, Lee detours to Sicily instead,
where she holes up in a small hotel to weather her PTSD on her own terms, not far from the home of
her former lover and mentor Albert. As Lee struggles to recover from her psychic and physical wounds,
she crosses paths with Hafsia, a young Tunisian migrant in need of an abortion and safe passage to
France…

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica • ingresso
€ 1,00

‘A Sciaveca

di Paolo Boriani con Mimmo Borrelli. Italia 2013, 61’. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 17:00

ore

21:30

Cinema ABC • Tributo a Ugo Gregoretti • ingresso € 2,00

Maggio musicale

di Ugo Gregoretti con Malcolm McDowell, Shirley Verrett, Elisabetta Pozzi, Chris Merritt. Italia 1990,
101’.
Checco sta assistendo, in teatro, a una replica della Bohème. Alla fine del primo atto tira fuori un
quaderno e comincia a scrivere. Poi viene catapultato in un’altra dimensione: in un teatro, 40 anni
dopo, dove il regista Pier Francesco Ferraioli sta allestendo una Bohème. Tra i due nasce uno strano
rapporto basato sulla curiosità, sull’ironia e su un sentimento paterno da parte di Pier Francesco.
Ben presto si affaccia un sospetto: Checco e Pier Francesco sono la stessa persona?

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

L’idiota

di Giacomo Vaccari con Gian Maria Volonté. 1959, 5.a e 6.a puntata, 126’.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 22.00
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ore

22:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Salvo

di Fabio Grassadonia, Antonio Piazza con Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio, Sara Serraiocco, Giuditta
Perriera. Italia-Francia 2013, 104’. v.o. sott. it.
Durante un omicidio, un killer di mafia dà la vista alla sorella cieca di una delle sue vittime. Un
miracolo, in un mondo dove i miracoli non accadono.

Replica >> 09/04, ore 18:00, Galleria 3
ore

22:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Anni felici

di Daniele Luchetti con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck, Samuel Garofalo.
Italia-Francia 2013, 106’. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 18:00

ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

Fuoco amico. La storia di Davide Cervia

di Francesco Del Grosso con Marisa Gentile, Gianluca Cicinelli, Roberto Fratarcangeli. Italia 2014, 85’,
v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 19.00

ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e le dittature latino-americane

Actas de Marusia. Storia di un massacro

di Miguel Littìn con Gian Maria Volonté, Diana Bracho, Claudio Obregon, Salvador Sanchez. Messico
1975, 105’.
Marusia, villaggio minerario cileno, è teatro di un massacro. Le autorità governative autorizzano
l’uso della violenza più efferata contro gli operai delle miniere per preservare il controllo delle
compagnie straniere sullo sfruttamento delle risorse. Nonostante l’eroica resistenza di alcuni
coraggiosi, il villaggio verrà raso al suolo e gli abitanti sterminati.

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Panorama Internazionale • replica • ingresso € 2,00

Onirica: Field of Dogs (Psie Pole)

di Lech Majewski con Michal Tatarek, Elžbieta Okupska, Jacenty Jedrusik. Polonia-Svezia-Italia
2014, 102’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 7 aprile ore 18:30
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ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato alle
scuole medie superiori prenotate

Todo modo

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Ciccio Ingrassia. Italia
1976, 130’. In collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà.
Mentre nel paese infuria un’epidemia, numerosi “notabili” del partito che da trent’anni governa
l’Italia si riuniscono in un albergo-convento per concordare una nuova spartizione del potere. Tra
litigi continui e accuse reciproche ci sono una serie di delitti che eliminano i personaggi di primo
piano del partito. Chi è il misterioso assassino? Dal romanzo omonimo di Leonardo Sciascia.

ore

9:30

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Ugo Gregoretti
ingresso libero

I nuovi angeli

di Ugo Gregoretti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto. Italia 1962, 94’. In collaborazione con la
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
“I nuovi angeli sono i giovani di oggi, quelli che, a leggere certe cronache, sembrerebbero tutti dei
teddy-boys o dei blousons noirs e che invece, visti da vicino – come li vede e li osserva il film – pur
essendo a volte troppo frivoli o troppo ingenui riescono ad essere anche delle persone serie: consce
dei nuovi problemi della società contemporanea... Un’inchiesta sincera, concreta, approfondita che
sa esser sempre e documentario e racconto, e dramma e vita vera, nel rispetto della realtà e, al
tempo stesso, nel rispetto del cinema.” (Gian Luigi Rondi)

ore

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Ugo Gregoretti coordinata da Enrico Magrelli

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:15
11:30

La Certosa di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 5.a
puntata, 58’45’’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 11:30

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero

>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Fever - Les Interdits - L’amministratore - Il venditore di
medicine - Il sud è niente - Salvo
ore

15:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la politica

Il caso Moro

di Giuseppe Ferrara con Gian Maria Volonté, Margarita Lozano, Daniela De Silva, Sergio Rubini. Italia
1986, 112’.
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Il nove maggio 1978 il rapimento di Aldo Moro si conclude con l’assassinio dello statista ad opera
di un nucleo delle brigate rosse, dopo cinquantacinque giorni di prigionia. Il film ricostruisce quel
momento storico in cui, per la prima volta, il partito comunista italiano sarebbe dovuto entrare nella
maggioranza parlamentare con la fiducia al Governo Andreotti: un periodo di angosce vivissime,
colpi di scena e lacerazioni profonde anche all’interno dei singoli partiti.
A seguire, ore 17.15, testimonianze di Sergio Rubini, Mattia Sbragia, Mauro Berardi su Gian Maria
Volonté. Modera Maria Pia Fusco.

ore

GALLERIA SALA 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini

ore

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

15:00
15:30

Il gigante e il pescatore
di Daniele Iop. Italia 2013, 32’.

Il viaggio

di Daniele Iop. Italia 2013, 15’.

Turriaki

di Salvatore Tuccio, Italia 2013, 12’.
Per i tre film vedasi sinossi dell’8 aprile ore 19:00

ore

16:00

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Tangerines (Mandariinid)

di Zaza Urushadze con Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakhashidze, Mikhail Meshki. EstoniaGeorgia 2013, 89’, v.o. eng-it. sub.
Anni ‘90. Un villaggio estone in Abkhazia. Colline ricoperte da foreste, il mare, giardini di
mandarini. E la guerra d’Abkhazia in Georgia. L’anziano Ivo e il suo vicino Markus sono gli unici
due abitanti a non aver abbandonato il loro villaggio. Sebbene Ivo sia contrario a cogliere il
raccolto nel mezzo della guerra, Markus vuole aspettare i suoi mandarini. Mentre il conflitto
esplode proprio davanti ai loro occhi…
Autumn in the 1990s. An Estonian village in Abkhazia. Forest-covered hills, the sea, tangerine
orchards. The Abkhazian War in Georgia. Two villagers – the old man Ivo and his neighbour, Markus –
are the only ones who have not yet left. Markus wants to harvest his tangerine plantation, although
Ivo is against cropping during wartime. As the war approaches and the conflict takes place before
their very eyes…

Replica >> 10/04, ore 20:30, Galleria 5
ore

16:00

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Neve

di Stefano Incerti con Roberto De Francesco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo. Italia 2013, 90’.
Produzione Eskimo; Soggetto Patrick Fogli, Stefano Incerti; Sceneggiatura Patrick Fogli, Stefano
Incerti; Musiche Francesco Galano; Montaggio Dario Incerti; Fotografia Pasquale Mari; Scenografia
Renato Lori; Costumi Ortensia De Francesco.
La storia di un incontro, casuale e potenzialmente tragico, tra due persone i cui destini difficilmente
si sarebbero altrimenti sfiorati: Donato, un uomo circospetto e un po’ goffo, e Norah, una ragazza
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dalla pelle scura, precipitata nella neve da un’auto di lusso, buttata giù, letteralmente, dal suo
conducente. Ognuno ha da giocare la sua partita, ma nello scorrere dei giorni il rapporto tra i due
diventa più intenso, più complice. Un rapporto che la resa dei conti finale dovrà, per forza, mettere
a dura prova.

Replica >> 10/04, ore 20:30, Galleria 6
ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

>>Volonté e la politica

Sacco e Vanzetti

di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack. Italia-Francia 1971, 125’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Boston 1920. Due anarchici italiani, Sacco e Vanzetti, vengono accusati di rapina a mano armata e
omicidio. Nonostante le prove, il processo si conclude con la loro condanna a morte: un verdetto più
legato a motivi politici che a reale colpevolezza. Tra l’emissione della sentenza e la sua applicazione
trascorrono sette anni durante i quali vengono respinte tutte le richieste di riapertura del processo:
i due vengono giustiziati il 23 agosto 1927.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Il sud è niente

di Fabio Mollo con Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist. Italia-Francia 2013, 90’,
v.o. eng. sub. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 20:30

ore

16:00

Cinema ABC • Tributo a Luis Bacalov • ingresso € 2,00

Il Vangelo secondo Matteo

di Pier Paolo Pasolini con Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini. Italia-Francia
1964, 137’.
Seguendo fedelmente il Vangelo di S. Matteo, il film narra la vita di Gesù Cristo dall’Annunciazione
alla Vergine Maria fino al momento in cui, processato da Pilato, viene condannato alla crocefissione.
La Resurrezione conclude la vita terrena del Redentore.

ore

16:00

Teatro Margherita • Tavole rotonde • ingresso libero
>> LA PROMOZIONE DEL CINEMA ITALIANO ALL’ESTERO

Tavola rotonda a cura di Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI)

ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ConCorto - Cortometraggi fuori concorso •
replica • ingresso € 1,00
Vedasi programma e sinossi del 7 aprile ore 18:00
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ore

17:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

Habemus mister

di Tiziano Russo con Mauro Raponi, Alfonso Proietti. Italia 2013, 60’, v.o. sott. it.
Per otto anni è stato alla guida della sua comunità, poi all’improvviso ha preso una decisione che per
tutti coloro che lo hanno seguito non era neppure immaginabile: dare le proprie dimissioni. Questa è
la storia di un Papa, Papa Ratzinger, ma anche quella di Mauro, un allenatore di calcio di una squadra
cattolica di serie D.

Replica >> 10/04, ore 21:00, Galleria 4
ore

17:15

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Testimonianze di Sergio Rubini, Mattia Sbragia, Mauro Berardi
su Gian Maria Volonté
Modera Maria Pia Fusco.

ore

18:00

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

Song 'e Napule

di Marco e Antonio Manetti con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli.
Italia 2013, 114’. Produzione Luciano Martino per Devon Cinematografica; Distribuzione
Microcinema; Soggetto Giampaolo Morelli; Sceneggiatura Antonio Manetti, Marco Manetti,
Michelangelo La Neve; Musiche Pivio, Aldo De Scalzi; Montaggio Federico Maria Maneschi;
Fotografia Francesca Amitrano; Scenografia Noemi Marchica; Costumi Daniela Salernitano.
Napoli. Paco, giovane disoccupato e frustrato, entra per raccomandazione in Polizia. Per il suo
talento di pianista è coinvolto in una rischiosa operazione per la cattura di un temibile boss della
‘ndrangheta, per la quale deve vestire gli improbabili panni di Pino Dinamite, tastierista della
band musicale del famoso cantante neomelodico LolloLove. Paco scoprirà il valore del coraggio e
dell’amicizia.

Replica >> 10/04, ore 22:30, Galleria 6
ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Salvo

di Fabio Grassadonia, Antonio Piazza con Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio, Sara Serraiocco, Giuditta
Perriera. Italia-Francia 2013, 104’. v.o. sott. it. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 22:30

ore

18:00
ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • ARCIPELAGO/ ConCorto Concorso Nazionale Cortometraggi
• Programma 3 • replica • ingresso € 1,00
Vedasi programma e sinossi del 6 aprile ore 16:30

la Feltrinelli • Presentazione di libri • ingresso libero

Cercando la rivoluzione. Ansano Giannarelli. I film le idee

(Donzelli) Intervengono Antonio Medici e Paola Scarnati. Modera Antonella Gaeta.
Il libro viene presentato in abbinata con il film Non ho tempo di Ansano Giannarelli in programma l’11
aprile alle 16:30 al Galleria 5.
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ore

18:30

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Kidon

di Emmanuel Naccache con Tomer Sisley, Lionel Abelanski, Kev Adams, Hippolyte Girardot. FranciaIsraele 2014, 89’, v.o. eng-it. sub.
“Kidon” inizia il mattino del 18 febbraio 2010, a Tel Aviv, quando il mondo intero si sveglia scoprendo,
sulla prima pagina di tutti i giornali, le foto degli agenti del Mossad che hanno ucciso Mahmoud al
Mabhouh a Dubai. Senza dubbio, però, i più sconvolti di tutti sono proprio i capi del Mossad, gli unici
a sapere per certo che i 3 uomini e la donna, le cui facce hanno fatto il giro dei notiziari di tutto il
mondo, non hanno niente a che fare con loro. Da quel momento ha inizio una corsa contro il tempo
per capire perché tutto quanto punti a loro.
“Kidon” begins in the morning of the 18th of February 2010 in Tel-Aviv when the whole world wakes up
discovering, on the front page of all the newspapers, pictures of the Mossad agents caught while killing
Mahmoud al Mabhouh in Dubai a month earlier. But without doubt, the most surprised of all were the
Mossad leaders who were the only ones to know for sure that the 3 men and the woman, whose faces
were in all the newsrooms of the world, had nothing to do with them. From then on, a race against time is
undertaken hoping to understand why everything is aiming at them.

Replica >> 10/04, ore 22:45, Galleria 5
ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

A proposito di Sacco e Vanzetti

Rassegna antologica a cura di Orsetta Gregoretti. Italia 2014, 56’.
Proveniente da varie fonti, fra cui le Teche RAI e la Ripley's, questo assemblaggio di testimonianze
e documenti filmati dell’epoca ricostruisce il terribile clima dell’America degli anni Venti e Trenta che
portò all’assassinio di Sacco e Vanzetti, un assassinio di Stato. Molto importanti le tre interviste
sul film rilasciate dal suo regista, Giuliano Montaldo, fra cui quella, fondamentale, a cura di Cristina
D'Osualdo e Sergio Toffetti, prodotta dalla RIPLEY'S HOME VIDEO.

ore

18:30

Cinema ABC • Tributo a Luis Bacalov • ingresso € 2,00

La città delle donne

di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni. Italia 1980, 145’.
Sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie, Snaporaz, un uomo incauto e indifeso, si addentra
nei pericolosi meandri del pianeta-donna: si ritrova nel bel mezzo di un albergo ove c’è un animato
congresso di femministe, poi finisce in un castello popolato di donne formose e provocanti e infine
in un’aula di tribunale dove ritrova le femministe che lo condannano... finché non si risveglia sul
treno davanti alla moglie.

ore

Ex Palazzo delle Poste SALA 1 • ingresso libero
>> Focus su EDOARDO LEO E Alessandro RoJa a cura di Franco Montini

ore

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

19:00
19:00

La linea della palma

di Corrado Fortuna, Gaspare Pellegrino con Corrado Fortuna, Luca Salici. Italia 2013, 54’, v.o. sott. it.
All’indomani delle elezioni regionali siciliane del 2013 Corrado Fortuna, attore e regista nato a
Palermo, e Luca Salici, giornalista catanese, tornano nella loro isola per approfondire e capire
meglio la Sicilia del post elezioni, terra di contraddizioni, crisi, voto di scambio, ma anche di
speranze e trasformazioni.
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L’albero di Giuda

di Vito Cardaci. Italia 2014, 40’, v.o. sott. it.
Un Carrubo, posato come prima pietra per la realizzazione di una grande opera, racconta in maniera
ironica e pungente l’arte del tradimento politico nei confronti della solita Sicilia, dove il fallimento
sociale, l’indifferenza, il populismo e la mediocrità la fanno da padrone.

Replica >> 10/04, ore 22:30, Galleria 4
ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Sulle ali dell’arcobaleno

di Marco Paolo Pavese, Italia 2013, 54’.
In un mondo sempre più sconvolto dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici, un piccolo uccello
perpetra il proprio eterno viaggio dall’Africa all’Europa per riprodursi: è il “gruccione”, il più colorato
degli spiriti alati che popolano d’estate i nostri cieli. Questo documentario ci racconta la sua stagione
riproduttiva.

Replica >> 10/04, ore 15:30, Galleria 4
ore

20:15

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Il taglio del bosco

di Vittorio Cottafavi con Gian Maria Volonté. 1963, 55’45’’.
Tratto da un racconto (1954) di Carlo Cassola, è la storia semplice di un gruppo di legnaioli del
Grossetano con i loro problemi, le storie individuali, i piccoli e grandi drammi intimi. È un film di
taglio realistico alla Rossellini dove, senza cadere nel paesaggismo, l’importanza del paesaggio si
coniuga con la sottigliezza psicologica dei personaggi e con la descrizione lucida e critica dei loro
comportamenti. Una formidabile interpretazione di Volonté.

ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Smetto quando voglio

di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Libero De Rienzo, Neri Marcorè. Italia 2014, 95’.
Pietro fa il ricercatore ed è un genio, ma con i tagli all’università viene licenziato. Come può
sopravvivere ora? Semplice: mette insieme una banda criminale reclutando i migliori tra i suoi ex
colleghi che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società. Il successo è
immediato: arrivano soldi, potere, donne e successo. Il problema è gestirli…

Replica >> 10/04, ore 16:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Fever (Fieber)

di Elfi Mikesch con Eva Mattes, Martin Wuttke. Austria-Lussemburgo 2014, 87’. v.o. eng-it. sub.
Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 16.00

ore

20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

L’amministratore

di Vincenzo Marra con Umberto Montella, Ilaria Montella, Erika Luongo, Bruno Altamura. Italia
2013, 80’, v.o. sott. it. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 15:30
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ore

20:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e le guerre

Uomini contro

di Francesco Rosi con Mark Frechette, Alain Cuny, Gian Maria Volonté. Italia-Jugoslavia 1970, 101’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Durante la prima guerra mondiale i soldati del generale Leone, dopo una sanguinosa battaglia,
riescono a conquistare una cima considerata strategicamente indispensabile, ma poi ricevono
l’ordine di abbandonarla. Infine vengono di nuovo inviati all’assalto del nemico. Stanchi di essere
mandati inutilmente al massacro da un generale tanto incompetente ed esaltato, alcuni soldati
protestano, ma il generale li punisce con la decimazione.

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence a
Ugo Gregoretti

The Invisible Woman

di Ralph Fiennes con Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas. UK 2013, 111’, v.o. sott. it.
Distribuzione italiana: Warner Bros Entertainment Italia.
Charles Dickens – famosissimo, dispotico ed emotivamente rinchiuso nel suo successo –
s’innamora di Nelly, che viene da una famiglia di attori. Il teatro è un’arena vitale per Dickens –
brillante attore amatoriale, nonché uomo dalle emozioni più coerenti sulla pagina o sul palcoscenico,
che nella vita. Mentre Nelly diventa oggetto della passione di Dickens e sua musa, per entrambi il
prezzo da pagare è il silenzio e, per Nelly, una vita di “invisibilità”.
Dickens – famous, controlling and emotionally isolated within his success – falls for Nelly, who comes
from a family of actors. The theatre is a vital arena for Dickens – a brilliant amateur actor – a man more
emotionally coherent on the page or on stage, than in life. As Nelly becomes the focus of Dickens’ passion
and his muse, for both of them secrecy is the price, and for Nelly a life of “invisibility”.

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica • ingresso € 1,00

An Anarchist Life

di Ivan Bormann, Fabio Toich con Ascanio Celestini, Simone Cristicchi, Pino Cacucci, voce narrante
Anita Kravos. Italia 2013, 72’. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 17:00

ore

21:30

Cinema ABC • Tributo a Luis Bacalov • ingresso € 2,00

Django unchained

di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington. USA
2012, 165’, v.o. sott. it.
Stati Uniti del Sud. Il dottor Schultz, sulle tracce dei fratelli Brittle, prende con sé lo schiavo Django
e lo addestra come cacciatore di taglie. Dopo varie missioni compiute insieme, i due Bounty
Killer organizzano un piano per entrare a “Candyland”, la famigerata piantagione dello spietato
proprietario terriero Calvin Candie, in cui potrebbe trovarsi Broomhilda, la moglie che Django ha
perso quando entrambi sono stati rivenduti, separatamente, come schiavi...

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Saul

di Claudio Fino con Salvo Randone, Gian Maria Volonté, Mario Feliciani. 1959, 115’.
Re Saul alla vigilia dell’ultima battaglia contro i Filistei s’incontra con suo genero David, che il
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sovrano mandò in esilio per paura che gli strappasse il trono, ma una riconciliazione tra i due uomini
è impossibile. David lascia il campo e Saul muore il giorno dopo assieme al figlio Gionata.

ore

22:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Take Five

di Guido Lombardi con Giuseppe Lanzetta, Salvatore Ruocco, Salvatore Striano. Italia 2013, 100’,
v.o. sott. it.
Un ricettatore. Un gangster leggendario e depresso.Un pugile squalificato a vita. Un fotografo di
matrimoni, ex rapinatore, reduce da un infarto. E un idraulico con il vizio del gioco, che un giorno si
ritrova nel caveau di una banca, per riparare una perdita della rete fognaria. E si fa venire un’idea...
Cinque “irregolari” alle prese con una rapina milionaria.

Replica >> 10/04, ore 18:00, Galleria 3
ore

22:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Il venditore di medicine

di Antonio Morabito con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri, Roberto De Francesco. ItaliaSvizzera 2013, 108’, v. o. eng. sub. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 18:00

ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

La memoria degli ultimi

di Samuele Rossi con Massimo Rendina, Germano Pacelli, Laura Francesca Wronowska. Italia 2013, 75’.
Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 19:00

ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e le dittature latino-americane

Tiranno Banderas

di José Luis García Sánchez con Gian Maria Volonté, Ana Belén, Juan Diego. Spagna-Cuba-Messico
1994, 90’.
Tierra Firme, Anni Venti. Santos Banderas sta epurando i vertici del suo governo. La rivolta al suo
potere è guidata da Don Roque. Per fronteggiare le spese Banderas decide di usare il bancario
Quintin Pereda, che a sua volta reclama cospicui crediti pregressi all’ambasciatore spagnolo, noto
omosessuale. Don Roque viene arrestato, il tiranno gli offre un’alleanza ma l’esercito rivoluzionario
arriva in città. Don Roque diventerà il nuovo presidente.

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Les Interdits

di Anne Weil, Philippe Kotlarski con Stéphanie Sokolinski, Jérémie Lippmann, Vladimir Friedman.
Francia-Germania-Russia-Canada 2013, 100’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi dell’8 aprile ore 18:30
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ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Luis Bacalov • ingresso libero

La tregua

di Francesco Rosi con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Sebedzija, Claudio Bisio, Roberto
Citran, Stefano Dionisi, Lorenza Indovina. Musiche di Luis Bacalov. Italia-Francia, 1997, 118’. In
collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Ricavato dal libro (1963) di Primo Levi, sceneggiato da Francesco Rosi, Stefano Rulli, Sandro
Petraglia con l’apporto di Tonino Guerra. Il 27 gennaio 1945 i soldati russi arrivano a Buna-Monowitz
(Polonia), una delle 39 sezioni del lager di Auschwitz (Oswiecim). Alla fine di febbraio il chimico ebreo
torinese Primo Levi (John Turturro) comincia il lungo viaggio di ritorno che dura quasi otto mesi tra
destinazioni incerte, derive, soste obbligate, peripezie, vagabondaggi. Dopo un viaggio in treno di 35
giorni nell’ottobre 1945 arriva finalmente a casa, a Torino. Dedicato alla memoria di Pasqualino De
Santis (fotografia) e di Ruggero Mastroianni (montaggio), morti durante la lavorazione e sostituiti da
Marco Pontecorvo (figlio di Gillo, anche lui regista) e da Bruno Sarandrea.
A seguire ore 11:30 lezione di cinema di Luis Bacalov coordinata da Rino Marrone

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato alle
scuole medie superiori prenotate

Cristo si è fermato a Eboli

di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari. Italia-Francia
1979, 151’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale.
Nel 1935 il medico-pittore Carlo Levi, condannato al confino dalla dittatura fascista, scende dal
treno alla stazione di Eboli proseguendo fino a Gagliano. Qui inizia a fare piccole passeggiate
giornaliere entrando lentamente in contatto con la popolazione e cominciando anche a dedicarsi
alla pittura. La conquista dell’Abissinia gli riconsegna la libertà. Tornato a Torino carico di ricordi,
Carlo scriverà un libro per ricordare questa esperienza. Dal romanzo omonimo di Carlo Levi.

ore

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Luis Bacalov coordinata da Rino Marrone

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:30
11:30

La Certosa di Parma

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Marthe Keller, Andrea Occhipinti, Lucia Bosé. 1982, 6.a
puntata, 52’26’’. Vedasi sinossi del 5 aprile ore 11.30.

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Kidon - Neve - Song ‘e Napule - Smetto quando voglio
- Take Five

ore

14:00

GALLERIA SALA 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini
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15:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i media

Sbatti il mostro in prima pagina

di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté, Jacques Herlin, Laura Betti, Fabio Garriba. Italia 1972, 82’.
L’8 marzo 1972, alla vigilia delle elezioni, la figlia di un noto professore viene trovata uccisa nella
periferia di Milano. Il redattore capo del “Giornale” Bizanti segue gli sviluppi del caso allo scopo
di incastrare un militante della sinistra extraparlamentare. La campagna mediatica funziona e il
“mostro” viene condannato sulle prime pagine del giornale. Alla fine Bizanti, informato dal giovane
giornalista Roveda del vero colpevole, decide, d’accordo con l’editore, di utilizzare questa importante
informazione a seconda dell’esito delle imminenti elezioni.
A seguire ore 17:00 una testimonianza di Marco Bellocchio su Gian Maria Volonté.
Modera Maria Pia Fusco.

ore

15:30

Teatro Petruzzelli • Eventi speciali • ingresso € 2,00

Chinatown

di Roman Polanski con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez. USA 1974, 130’,
v.o. sott. it. Copia Paramount per concessione di Park Circus. Distribuito in Italia da Cineteca di Bologna.
Una sedicente signora Mulray si presenta a Gittes perché investighi sulla infedeltà del marito. Gittes
lo pedina giorno e notte finché riesce a fotografarlo con una giovane donna in un parco. Una foto
della donna appare sui giornali di Los Angeles, all’insaputa di Gittes, al quale si presenta la vera
signora Mulray e minaccia di denunciarlo. La vicenda si complica ancor di più quando si trova Mulray
annegato e Gittes sfregiato al naso.

ore

15:30

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

Sulle ali dell’arcobaleno

di Marco Paolo Pavese, Italia 2013, 54’. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 19:00

ore

16:00

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

La mia classe

di Daniele Gaglianone con Valerio Mastandrea, Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan. Italia 2013, 92’,
v.o. eng. sub.
Produzione Axelotil- Pablo, Kimerafilm, Relief; Distribuzione Pablo Distribuzione indipendente;
Soggetto Daniele Gaglianone, Gino Clemente, Claudia Russo; Sceneggiatura Daniele Gaglianone,
Gino Clemente, Claudia Russo; Montaggio Enrico Giovannone; Fotografia Gherardo Gossi;
Scenografia Laura Boni; Costumi Irene Amantini.
Un attore impersona un maestro che dà lezioni di italiano ad una classe di stranieri che mettono
in scena se stessi. Sono extracomunitari che vogliono imparare l’italiano, per avere il permesso
di soggiorno, per integrarsi, per vivere in Italia. Arrivano da diversi luoghi del mondo e ciascuno
porta in classe il proprio mondo. Ma durante le riprese accade un fatto per cui la realtà prende il
sopravvento. Il regista dà lo ‘stop’, ma l’intera troupe entra in campo: ora tutti diventano attori di
un’unica vera storia, in un unico flm di ‘vera fnzione’: “La mia classe”.

Replica >> 11/04, ore 20:30, Galleria 6
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ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la politica

Il sospetto

di Francesco Maselli con Gian Maria Volonté, Annie Girardot, Renato Salvatori, Gabriele Lavia. ItaliaFrancia 1975, 110’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di CinematografiaCineteca Nazionale.
Radiato nel 1932 dai quadri del Partito comunista per aver espresso dissenso nei confronti della
linea politica, Emilio due anni dopo chiede al Centro estero di Parigi di essere riammesso. Cooptato
dal Comitato Centrale, viene mandato a Torino con l’incarico di individuare una spia presente
nel direttivo locale del Partito. L’Ovra, che aveva seguito passo passo Emilio tra Francia e Italia,
imprigiona tutti i compagni del direttivo.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Smetto quando voglio

di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Libero De Rienzo, Neri Marcorè. Italia 2014, 95’.
Vedasi sinossi del 9 aprile ore 20:30

ore

16:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

Casa nostra

di Livia Parisi con Pina Vitale, Silvia Paoluzzi. Italia 2014, 56’.
Era una scuola in disuso, oggi è un ‘condominio’ multietnico basato sull’autorecupero di spazi in
degrado. È la scuola Hertz di via Tuscolana, dove vivono precari, studenti, immigrati e pensionati che
non possono permettersi un mutuo o un affitto. Occupare, però, non è una passeggiata: dal riso si
passa alla discussione, anche questa collettiva, come nascite, feste e celebrazioni.

Lei è mio marito

di Annamaria Gallone, Gloria Aura Bortolini con Alessandra Gracis, Roberta Bravi. Italia 2014, 50’.
L’appassionata testimonianza di Alessandro Gracis, affermato avvocato veneto, che ha trovato il
coraggio di compiere il processo per diventare donna, e quella della sua compagna, Roberta, che gli
rimane accanto nonostante tutto. Il documentario narra il periodo precedente all’outing e gli ultimi
tre anni della nuova vita fino alle loro nozze.

Replica >> 11/04, ore 21:00, Galleria 4
ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • Tributo a Massimo Troisi • replica • ingresso libero

Morto Troisi, viva Troisi!

di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Lello Arena, Roberto Benigni, Carlo Verdone. Italia 1982, 60’.
Vedasi sinossi del 6 aprile ore 22:45

ore

17:00

Cinema ABC • Tributo a Michael Radford • ingresso € 2,00

Misfatto bianco

di Michael Radford con Sarah Miles, Joss Ackland, Greta Scacchi. UK 1987, 106’.
1940. Mentre l’Inghilterra soffre duramente a causa della guerra, a Nairobi i ricchi inglesi, ivi residenti,
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conducono una vita dedita solo al piacere, fra vizi e adulteri. Un giorno arrivano Sir Broughton, un
anziano lord che ha grosse proprietà in Kenya, e la sua bellissima moglie. Lei si innamora di un
affascinante dongiovanni che viene poi trovato ucciso, e del suo omicidio viene incolpato proprio
Sir Broughton.

ore

17:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Una testimonianza di Marco Bellocchio su Gian Maria Volonté

ore

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • ingresso € 2,00

18:00

Modera Maria Pia Fusco.

L’ultima ruota del carro

di Giovanni Veronesi con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra Mastronardi, Virginia Raffaele.
Italia 2013, 113’, v.o. eng. sub.
Produzione Domenico Procacci per Fandango, Warner Bros Entertainment Italia; Distribuzione Warner
Bros Pictures; Soggetto Giovanni Veronesi, Ugo Chiti, Filippo Bologna, Ernesto Fioretti; Sceneggiatura
Giovanni Veronesi, Ugo Chiti, Filippo Bologna, Ernesto Fioretti; Musiche Elisa; Montaggio Patrizio
Marone; Fotografia Fabio Cianchetti; Scenografia Tonino Zera; Costumi Gemma Mascagni.
Ernesto è un uomo semplice che tenta di seguire le proprie ambizioni senza però mai perdere i
valori veri della vita. Tappezziere, cuoco d’asilo, traslocatore, autista, comparsa del cinema. Insieme
a lui e il suo migliore amico Giacinto riviviamo le fasi cruciali della storia del nostro paese dagli anni
‘70 ad oggi.

Replica >> 11/04, ore 22:30, Galleria 6
ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Take Five

di Guido Lombardi con Giuseppe Lanzetta, Salvatore Ruocco, Salvatore Striano. Italia 2013, 100’, v.o.
sott. it. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 22:30

ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • Extra • ingresso libero

Short-roads videomakers

con la partecipazione di Francesco Maldarizzi
Presentazione dei cortometraggi finalisti e del vincitore del Concorso Short-roads per videomakers
promosso da Motoria Mercedes-Benz, sponsor ufficiale del Bif&st 2014.

ore

18:00
ore

18:30

la Feltrinelli • Presentazioni di libri • ingresso libero
>> Prova di memoria DALL'ORLANDO FURIOSO A CINECITTà
di Giovanni Arnone (Bulzoni Editore). Intervengono Ettore Scola e Gigliola Fantoni.
Modera Antonella Gaeta.

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Of Horses and Men (Hross í Oss)

di Benedikt Erlingsson con Ingvar E. Sigurđsson, Steinn Ármann Magnússon, Kjartan Ragnarsson.
Islanda 2013, 81’, v.o. eng-it. sub.
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L’uomo ama la donna e la donna ama l’uomo; ma l’uomo è pazzo del suo bene più prezioso: la
sua giumenta, che è ossessionata dallo stallone. In una valle isolata in Islanda, in cui gli abitanti
si tengono d’occhio tutto il tempo, la prima visita ufficiale di una nuova coppia è strettamente
monitorata. La primavera sta arrivando e, con essa, l’impetuosa forza della natura. Non può andare
a finire bene. Amore e morte si intrecciano con inaudite conseguenze per l’intera comunità. E noi
spettatori seguiamo i destini delle persone, attraverso la percezione dei loro cavalli.
The man loves the woman and the woman loves the man but the man is in love with his most prized
possession, the mare, and the mare is obsessed with the stallion. In a remote valley in Iceland where
neighbors follow each other closely, the couple’s first official visit is closely monitored. Spring is coming
and with it, the dangerous force of nature.This can not end well. Love and death become interlaced and
with immense consequences for the whole community. We follow the fortune of people through the
horses’ perception.

Replica >> 11/04, ore 22:45, Galleria 5
ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Vita di Michelangelo - Il David

di Silverio Blasi con Gian Maria Volonté. 1964, 1.a puntata, 84’.
Un Gian Maria Volonté da Oscar offre un ritratto irascibile, solitario, indimenticabile del sommo
Michelangelo, pittore, scultore, architetto e scrittore tormentato, rappresentante dell’uomo nuovo,
solo di fronte ai misteri dell’universo. Silverio Blasi ne ripercorre la vita in uno sceneggiato diverso
da quelli biografici che l’hanno preceduto e lo seguiranno: più culturale, quasi una lezione sull’arte di
Michelangelo, divisa in tre capitoli incentrati su tre opere fondamentali: il David (che tratta il periodo
compreso tra il 1475 e il 1504), la Cappella Sistina (1504-34) e il Giudizio Universale (fino alla morte
il 18 febbraio del 1564). La sua vita si snoda tra lotte intestine, invasioni straniere, valzer di papi che
si alternano al sacro soglio, liti e riappacificazioni coi signori, fughe e viaggi da Firenze a Roma, sullo
sfodo dell’eresia luterana che divide la Chiesa.

ore

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero
>> Focus su Elio Germano a cura di Franco Montini

ore

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • ingresso € 1,00

19:00
19:00

Terra di transito

di Paolo Martino con Rahell Ali Modammad, Khaled Jamalzai, Eyad Shihabi, Abed Naje, Mohammad
Haj. Italia 2014, 52’, v.o. sott it.
Come migliaia di suoi coetanei in fuga dalla guerra, Rahell ha intrapreso un duro viaggio dal Medio
Oriente all’Europa senza visti né passaporto, tentando di congiungersi a un ramo della famiglia
che vive da anni in Svezia. Sbarcato in Italia però, ha scoperto che a dividerlo dalla sua meta c’è il
regolamento di Dublino, la norma che impone ai rifugiati di risiedere nel primo paese d’ingresso in
Unione europea. Anche se per Rahell l’Italia non è altro che una Terra di Transito.

Replica >> 11/04, ore 22:30, Galleria 4
ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Il ritorno dell’upupa

di Florian Berger e Stefan Polasek. Austria 2012, 50’.
In Europa l’upupa lotta per la sopravvivenza. Il documentario mostra come l’upupa sia tornata
a popolare il centro dell’Europa e come riesca a sopravvivere ogni giorno agli attacchi dei suoi
predatori: faine, volpi e ramarri.

Replica >> 11/04, ore 15:30, Galleria 4
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ore

19:30

Cinema ABC • Tributo a Michael Radford • ingresso € 2,00

B. Monkey. Una donna da salvare

di Michael Radford con Asia Argento, Simone Bowkett, Marc Warren, Camilo Gallardo. UK-Italia
1998, 85’.
Alan ha una doppia vita: di giorno maestro elementare, di notte dj in un ospedale. Beatrice,
conosciuta da tutti come B. Monkey, è appena arrivata a Londra e rapina gioiellerie. Conosciutisi
in un bar, passano la notte insieme e la mattina dopo decidono di partire per Parigi. Al loro ritorno
Beatrice trova la casa che divide con Paul, un suo amico, sottosopra. Responsabile dell’irruzione è
Frank, il boss per cui la ragazza lavora.

ore

20:15

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Vita di Michelangelo - La Sistina

di Silverio Blasi. 1964, 2.a puntata, 66’55’’. Vedasi sinossi ore 18:30 di oggi.

ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Zoran. Il mio nipote scemo

di Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar, Marjuta Slamič. Italia-Slovenia
2013, 112’, v.o. eng. sub.
Una commedia ad alta gradazione alcolica, ambientata dove il Friuli sfuma nella Slovenia. Un
irresistibile gioco delle parti che oppone il bieco egoismo di uno zio alla disarmante dolcezza di
un nipote. Cosa può nascere dall’improvvisa collisione tra un quarantenne alla deriva, ubriacone e
misantropo, e un timidissimo quindicenne occhialuto?

Replica >> 11/04, ore 16:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 5 • Panorama Internazionale • replica • ingresso € 2,00

Tangerines (Mandariinid)

di Zaza Urushadze con Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakhashidze, Mikhail Meshki. EstoniaGeorgia 2013, 89’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 16:00

ore

20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

Neve

di Stefano Incerti con Roberto De Francesco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo. Italia 2013, 90’.
Vedasi sinossi del 9 aprile ore 16:00

ore

20:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e i media

Summit

di Giorgio Bontempi con Gian Maria Volonté, Mireille Darc, Olga Georges-Picot. Italia 1968, 84’. In
collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
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Il giornalista Paolo, a Parigi per seguire i lavori di una conferenza, ritrova la sua ex-amante Annie,
dalla quale si era separato pochi mesi prima. La donna, che nel frattempo si è unita con un
giovane tedesco, per mettersi alla prova accetta di seguire Paolo in una sua missione in Polonia.
L’esperimento, però, va male e Annie ritorna a Parigi. Lasciato il lavoro, Paolo la raggiunge per un
ultimo tentativo, ma lei lo abbandona definitivamente.

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a
Luis Bacalov
>> Premiazione del regista del miglior documentario in concorso

L’amour est un crime parfait

di Arnaud e Jean-Marie Larrieu con Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn. Francia-Svizzera 2013,
111’, v.o. eng-it. sub.
Docente di letteratura all’Università di Losanna, Marc ha la fama di collezionista di avventure
amorose con le sue studentesse. Alcuni giorni dopo la sparizione della più brillante di tutte, nonché
sua ultima conquista, egli incontra Anna, che cerca di sapere di più della figliastra scomparsa…
Mark works as a professor of literature at the Swiss University of Lausanne. He divides his time between
lecture halls filled with willing female students.When one day an attractive student disappears without
trace, Mark’s problems start. The girl’s stepmother visits the campus to investigate her disappearance and
the net starts to close around the professor.

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica • ingresso
€ 1,00

Habemus mister

di Tiziano Russo con Mauro Raponi, Alfonso Proietti. Italia 2013, 60’, v.o. sott it.
Vedasi sinossi del 9 aprile ore 17:00

ore

21:30

Cinema ABC • Tributo a Michael Radford • ingresso € 2,00

Il mercante di Venezia

di Michael Radford con Al Pacino, Lynn Collins, Jeremy Irons, Charlie Cox. UK-Italia 2004, 127’, v. o.
sott.it.
Antonio, ricco mercante veneziano, chiede all’ebreo Shylock un prestito di tremila ducati. L’usuraio
però, da sempre maltrattato, gli fa sottoscrivere una bizzarra clausola: entro tre mesi, qualora
la somma non venisse restituita, avrà in cambio una libbra di carne dal corpo del mercante. Alla
scadenza, Shylock pretende il suo pegno. Le parti si riuniscono davanti al Doge, ma proprio quando
il destino di Antonio sembra segnato, la vicenda si ritorce contro lo stesso usuraio.

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Vita di Michelangelo - Il Giudizio

di Silverio Blasi. 1964, 3a puntata, 80’52’’. Vedasi sinossi ore 18:30 di oggi
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ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

La linea della palma

di Corrado Fortuna, Gaspare Pellegrino con Corrado Fortuna, Luca Salici. Italia 2013, 54’, v.o. sott. it.

L’albero di Giuda

di Vito Cardaci. Italia 2014, 40’, v.o. sott. it. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 19.00

ore

22:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica • ingresso
€ 2,00

Song ‘e Napule

di Marco e Antonio Manetti con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli.
Italia 2013, 114’. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 18.00

ore

22:45

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

Il terzo tempo

di Enrico Maria Artale con Stefania Rocca, Stefano Cassetti, Lorenzo Richelmy. Italia 2013, 96’, v.o.
eng. sub.
Dopo aver trascorso vari anni in prigione, l’adolescente Samuel viene affidato all’assistente sociale
Vincenzo. All’inizio i rapporti tra i due sono molto problematici; ben presto Vincenzo intuisce le
potenzialità sportive del ragazzo e lo induce a entrare nella squadra di rugby che lui allena in paese.
Lo sport e l’amore per una ragazza, cambieranno presto la vita di Samuel.

Replica >> 11/04, ore 18:00, Galleria 3
ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la legge

Io ho paura

di Damiano Damiani con Gian Maria Volonté, Erland Josephson, Mario Adorf, Angelica Ippolito. Italia
1977, 120’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale.
Il brigadiere Graziano viene affidato come scorta al giudice Cancedda, incaricato di indagare su di un
omicidio apparentemente banale. Il giudice capisce ben presto di essersi invischiato in cose grosse e
invano Graziano tenta di indurre il Cancedda a fermarsi: questi continua nelle indagini e viene ucciso.
Il brigadiere viene affidato con analoghi compiti al giudice Moser che, decisamente dalla parte dei
criminali, vuole scoprire sino a che punto Graziano è riuscito a sapere...

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Kidon

di Emmanuel Naccache con Tomer Sisley, Lionel Abelanski, Kev Adams, Hippolyte Girardot. FranciaIsraele 2014, 89’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 9 aprile ore 18:30
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venerdì

11 aprile
ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Michael Radford
ingresso libero

Il postino

di Michael Radford, Massimo Troisi con Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta,
Renato Scarpa. Italia-Francia-Belgio 1994, 109’. In collaborazione con la Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Estate 1952. Mario, postino a Salina, ha come unico destinatario da servire il poeta Pablo Neruda,
esule con la moglie. Tra i due nasce una sincera amicizia. Durante il banchetto di nozze di Mario e
Beatrice, bella locandiera conquistata con le poesie di Neruda, il poeta riceve la notizia della fine del
suo esilio. Ritornato a Salina cinque anni dopo, apprende da Beatrice della morte di Mario, avvenuta
durante uno scontro tra polizia ed ultra comunisti in occasione di un congresso dove era stato
invitato per leggere una poesia che aveva scritto proprio in onore di Pablo Neruda.
A seguire ore 11:15 lezione di cinema di Michael Radford coordinata da Maurizio Di Rienzo

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato
alle scuole medie superiori prenotate

Cronaca di una morte annunciata

di Francesco Rosi con Rupert Everett, Ornella Muti, Anthony Delon, Gian Maria Volonté, Irene Papas.
Italia-Francia-Colombia 1987, 110’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Il dottor Cristof scende dal battello che lo ha ricondotto lungo il fiume in uno sperduto villaggio della
Colombia dove, in passato, era stato chiamato a dirigere l’ospedale. Improvvisamente lo assalgono i
ricordi della giovinezza, quando il ventunenne Santiago Nasar venne ucciso a coltellate dai fratelli Vicario
che intendevano vendicare l’onore della sorella Angela, che, ripudiata subito dopo le nozze dal marito, si
era lasciata sfuggire il nome del suo amante. Dal romanzo omonimo di Gabriel Garcia Marquez.

ore

Teatro Petruzzelli •ingresso libero
>> Lezione di cinema di Michael Radford coordinata da Maurizio
Di Rienzo

ore

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

11:15
11:30

La storia vera della signora delle camelie

di Mauro Bolognini con Gian Maria Volonté, Isabbelle Huppert, Bruno Ganz, Fabrizio Bentivoglio,
Fernando Rey. Italia-Francia 1981, 110’.
Alphonsine Plessis, avviata dal padre alla prostituzione in giovane età, si reca a Parigi con l’intento di
farsi un nome fra la ricca borghesia. Dopo le prime esperienze sposa il conte di Perregaux, amante
dell’Africa. Partito il marito per l’Algeria, Alphonsine, insieme al padre, trasforma l’appartamento in
cui vive in un ritrovo per libertini. Uno degli invitati è Alexandre Dumas figlio, che diviene suo amante
e che prenderà spunto dalla sua personale esperienza con Alphonsine per la sua celebre opera La
signora delle camelie.

ore

13:00

Teatro Margherita • ingresso libero
>> IncontrO con gli autori e gli attori dei film IN programma

Of Horses and Men - L’ultima ruota del carro - Il terzo
tempo
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11 aprile
ore

15:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e la politica

Il caso Mattei

di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Luigi Squarzina, Renato Romano, Peter Baldwin. Italia
1972, 116’, v.o. eng. sub.
Il bireattore dell’Eni che portava dalla Sicilia a Milano Enrico Mattei e un giornalista americano,
precipitò il 27 ottobre 1962. Rosi ricostruisce la vita dell’ “imprenditore di stato” dall’immediato
dopoguerra fino alla morte, le sue straordinarie intuizioni, la sua lungimirante azione di rilancio
dell’Agip - divenuta poi ENI- che gli aveva messo contro potentissimi nemici, e tenta anche
un’ipotesi sull’incidente.
A seguire ore 17:15 una testimonianza di Francesco Rosi su Gian Maria Volonté. Modera Maria
Pia Fusco.

ore

GALLERIA SALA 7 • ingresso riservato esclusivamente ai partecipanti selezionati
>> Lezioni di critica - laboratorio a cura di Paolo D’Agostini

ore

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

15:00
15:30

Il ritorno dell’upupa

di Florian Berger e Stefan Polasek, Austria 2012, 50’. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 19:00

ore

16:00

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale • ingresso € 2,00

Pas son genre

di Lucas Belvaux con Emilie Dequenne, Sandra Nkaké, Charlotte Talpaert. Francia 2014, 111’, v.o.
eng-it. sub. Anteprima mondiale.
Clement, giovane docente di filosofia parigino, viene trasferito ad Arras per un anno. Lontano da
Parigi e dalla sua vita notturna, non sa bene cosa fare del suo tempo libero. Poi incontra Jennifer,
una graziosa parrucchiera che diventa sua amante. Mentre la vita di Clement ruota attorno a Kant e
Proust, quella di Jennifer è punteggiata di romanzi rosa, giornaletti di gossip e serate di karaoke con
le amiche. Amore libero e cuori liberi: i due potrebbero vivere una bella storia d’amore assieme, ma
è abbastanza per superare il divario culturale e sociale che li separa?
Clement, a young Parisian philosophy professor is transferred to Arras for a year. Far from Paris and its
nightlife, he doesn’t quite know what to do with his free time. Then he meets Jennifer, a pretty hairdresser
who becomes his lover. While Clement’s life revolves around Kant and Proust, Jennifer’s is punctuated with
chick lit, tabloids and karaoke evenings with her girlfriends. Free love and free hearts, they could live a
beautiful romance together, but is it enough to bridge the gaping social and cultural divide between them?

Replica >> 11/04, ore 20:30, Galleria 5
ore

16:00

GALLERIA SALA 1 • Eventi speciali • Tributo a Alain Resnais • ingresso libero

Hiroshima mon amour

di Alain Resnais con Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas. Francia-Giappone 1959, 92’, v.o.
sott. it. Restaurato da Argos Films, Fondation Groupama Gan pour le Cinéma, Fondation Technicolor
pour le Patrimoine du Cinéma, Fondazione Cineteca di Bologna, con il sostegno di Centre National
du Cinéma et de l’Image Animée presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2013. Color grading
supervisionato da Renato Berta.
Una francese ed un giapponese s’incontrano a Hiroshima. Nessuno dei due ha una conoscenza
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esatta dei terribili casi lì successi al tempo della distruzione della città perché non hanno “visto”. Ma
l’architetto giapponese ha impressa nel suo spirito il ricordo della sua famiglia distrutta, così come la
donna ha in sé il ricordo del soldato tedesco, la cui uccisione la trascinò alle soglie della follia. Hanno
poche ore innanzi, poiché la donna deve ripartire per la Francia: poche ore per sfuggirsi e ricercarsi
ma anche sul loro amore cadrà l’oblio. Il film viene presentato quale Tributo del Festival e della
Cineteca Comunale di Bologna al grande regista francese recentemente scomparso.

ore

16:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Volonté e il Sud

Un ragazzo di Calabria

di Luigi Comencini con Gian Maria Volonté, Diego Abatantuono, Santo Polimeno. Italia 1987, 106’.
In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Il giovane Mimì si allena all’insaputa di suo padre, che vuole invece farlo studiare per sottrarlo alla
sua misera condizione. La sua passione commuove invece la madre, che non esita a difenderlo
contro il padre-padrone, e desta l’interesse di Felice, che diventa il suo “allenatore”. La vittoria
di Abebe Bikila alle Olimpiadi servirà da sprone per il ragazzo, che arriverà a cogliere la prima vittoria
proprio a Roma, in occasione dei Giochi della Gioventù.

ore

16:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Zoran. Il mio nipote scemo

di Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar, Marjuta Slamič. Italia-Slovenia
2013, 112’, v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 20:30

ore

16:00

Teatro Margherita • Tavole rotonde • ingresso libero
>> LA CRITICA CINEMATOGRAFICA È MORTA! VIVA LA CRITICA
CINEMATOGRAFICA!

Tavola rotonda a cura di Franco Montini, presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani (SNCCI).

ore

16:30

GALLERIA SALA 5 • Eventi speciali • ingresso libero

Non ho tempo

di Ansano Giannarelli con Mario Garriba, Mario Bardella, Lucio Lombardo Radice. Italia 1973, 103’.
In collaborazione con la Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Scritto dal regista con Edoardo Sanguineti e la consulenza di L. Lombardo Radice, rievoca a
ritroso e a incastri la breve vita del matematico Evariste Galois (1811-32), repubblicano di
sinistra, seguace delle idee rivoluzionarie di Buonarroti e Blanqui, che nella notte precedente al
duello in cui fu ferito mortalmente a ventun anni, scrisse sedici pagine, a modo di testamento
scientifico, oggi considerate una geniale anticipazione dell’algebra astratta. Film di alta tenuta
culturale e di intricata struttura narrativa, attento alla lezione teatrale di Brecht, Artaud, Peter
Weiss e a quella di Godard: recitazione didattica e “straniata”, dispositivi di tipo televisivo,
scenografie espressionisticamente deformate, sforzati agganci alla realtà sociopolitica degli
anni ‘70. Il film viene presentato in abbinata con il volume dedicato a Ansano Giannarelli a cura
di Antonio Medici presentato il 9 aprile alle 18 alla Feltrinelli.
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ore

17:00

GALLERIA SALA 4 • Eventi speciali • ingresso € 2,00

Che strano chiamarsi Federico

di Ettore Scola con Tommaso Lazotti, Giacomo Lazotti, Maurizio De Santis, Giulio Forges Davanzati,
Vittorio Viviani. Italia 2013, 90’, v.o. eng. sub.
Il film è un ritratto di Federico Fellini in occasione del ventennale della sua morte, celebrato dal Bif&st
2013 con una retrospettiva completa delle sue opere. Dal debutto nel 1939 come disegnatore,
al suo quinto Oscar nel 1993, anno del suo settantesimo e ultimo compleanno, Federico viene
ricordato come un grande Pinocchio che per fortuna non è mai diventato “un bambino perbene”.

ore

17:15
ore

18:00

GALLERIA SALA 6 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
>> Una testimonianza di Francesco Rosi su Gian Maria Volonté
Modera Maria Pia Fusco.

GALLERIA SALA 1 • Tributo a Andrea Camilleri • ingresso libero

Andrea Camilleri, io e la Rai

di Alessandra Mortelliti con Andrea Camilleri. Italia 2014, 95’. Anteprima mondiale.
Il grande scrittore siciliano ripercorre in una approfondita e spesso divertente intervista la sua
lunghissima esperienza all’interno della RAI in veste di programmista, autore, regista e tuttofare. Un
pezzo importante di storia culturale del nostro Paese rivisitata da uno dei suoi grandi protagonisti
anche in occasione dei sessanta anni della RAI, la più grande azieda culturale italiana.

ore

18:00

GALLERIA SALA 5 • Officina Puglia • ingresso libero

Una Bugatti a Vico del Gargano

di Ferruccio Castronuovo. Italia 2014, 43’. Anteprima mondiale.
Il video parte da una curiosa fotografia del 1934 con i genitori del regista seduti in una macchina
Bugatti, auto rara e costosa, un sogno come una Ferrari di oggi. È uno spunto per andare a cercare
tante immagini, foto, film 8mm, super 8mm, 16mm girati in tanti anni sulla realtà sociale e culturale
del Gargano.

ore

18:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

Il terzo tempo

di Enrico Maria Artale con Stefania Rocca, Stefano Cassetti, Lorenzo Richelmy. Italia 2013, 96’, v.o.
eng. sub. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 22:45

ore

18:30

Teatro Petruzzelli • Panorama internazionale, fuori concorso
ingresso € 2,00

Controra

di Rossella De Venuto con Fiona Glascott, Pietro Ragusa, Marcello Prayer. Italia 2014, 85’, v.o. sott. it.
Megan, un’artista irlandese di successo, vive a Dublino con suo marito Leo, un architetto italiano
emigrato in Irlanda anni prima. La coppia riceve la notizia della morte dello zio di Leo, un potente
sacerdote. Decidono quindi di tornare in Puglia per occuparsi dell’eredità. L’intenzione di Leo è quella
di vendere l’antico palazzo di famiglia che ha eredidato a suo fratello Nicola, divenuto il prete della
piccola cittadina. Ma... non si svela lo sviluppo di un thriller!
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ore

18:30

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Caravaggio

di Silverio Blasi con Gian Maria Volonté, Carla Gravina, Franco Graziosi. 1967, 1.a puntata, 72’26’’.
La vita avventurosa e tormentata di uno dei massimi pittori del Seicento, Michelangelo da
Caravaggio. La morte sarà ancora più dolorosa e disperata, in una palude, mentre tenta di tornare
a Roma da cui era stato bandito.

ore

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero
>> Focus su Ettore Scola E MAURO BERARDI a proposito di Massimo Troisi
A CURA DI FRANCO MONTINI

ore

GALLERIA SALA 4 • Officina Puglia • ingresso libero

19:00
19:00

Non per scelta

di Rosa Ferro con don Nicola Bonerba, Angelo Nitti, Rosaria Lopedote. Italia 2013, 51’. Anteprima mondiale.
Negli anni ‘80 e ‘90, nel quartiere CEP di Bari, il San Paolo, a seguito di una sanguinosa guerra tra clan,
nasce il Comitato di Solidarietà, costituito da cittadini che riescono a cambiare il quartiere puntando
su azioni concrete e sostenibili. Il documentario ricostruisce la nascita, la vita di quel Comitato come
esperienza virtuosa di comunità nel cuore di una permanente periferia metropolitana.

a seguire
>> Tributo a Andrea Camilleri

A cavallo di un cavillo

Intervista a Andrea Camilleri di Felice Laudadio. Italia 2013, 40’.
Camilleri racconta il suo lungo e (solo) inizialmente contrastato rapporto col suo Maestro
all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma: Orazio Costa, che è stato anche
il maestro di recitazione di Gian Maria Volonté e dei più grandi attori italiani del XX secolo.

ore

19:00

GALLERIA SALA 6 • Bellezza, natura e cinema • ingresso libero

Il pastore e la montagna

di Valter Torri con Remo Busti. Italia 2013, 54’.
La storia di un pastore che, con il suo gregge e i cani, compie un viaggio lungo un giorno che lo vede
protagonista di un emozionante rapporto con se stesso e la natura, tormentato da un intenso conflitto.

Replica >> 12/04, ore 11:00, Galleria 4
ore

20:15

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Caravaggio

di Silverio Blasi con Gian Maria Volonté. 1967, 2.a puntata, 69’03’’. Vedasi sinossi ore 18:30 di oggi.

ore

20:15

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero
GIAN MARIA VOLONTÉ. UN TRIBUTO VENTI ANNI DOPO (9’)
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La tenda in piazza

di Gian Maria Volonté. Italia 1971, 62’. In collaborazione con la Fondazione Archivio audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico
Il film racconta la lotta delle operaie e degli operai di cinque fabbriche italiane, la Cagli, la Coca
Cola, la Filodont, la Luciani e la Metalfer. E’ un montato di interviste in cui i lavoratori denunciano
disagi e difficoltà del vivere senza stipendio e avanzano le loro proposte per uscire dalla crisi e
per il cambiamento. Gli operai delle fabbriche occupate decidono di alzare una tenda a Piazza di
Spagna per propagandare la loro lotta ma il permesso, concesso dal Comune, viene negato dal
Commissariato di Pubblica Sicurezza. Vi sono scontri con la polizia, che carica e adopera i manganelli
ogni qualvolta gli operai tentano di allestire la tenda. Nonostante i feriti e i contusi, gli operai non si
danno per vinti, fino a che non ottengono quel che chiedono.

ore

20:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso
ingresso € 2,00

La mafia uccide solo d’estate

di Pierfrancesco “Pif” Diliberto con Cristiana Capotondi, Pierfrancesco “Pif” Diliberto, Claudio Gioé.
Italia 2013, 90’.
Una storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata Flora,
una compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari e che vede come una principessa. Sullo
sfondo di questa tenera e divertente storia, scorrono e si susseguono gli episodi di cronaca accaduti
in Sicilia tra gli anni ‘70 e ‘90. Un modo nuovo di raccontare la mafia. Un film che dissacra i boss e
restituisce l’umanità dei grandi eroi dell’antimafia. Un sorriso ironico e mai banale sugli anni terribili
degli omicidi eccellenti.

Replica >> 12/04, ore 9:00, Galleria 3
ore

20:30

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Pas son genre

di Lucas Belvaux con Emilie Dequenne, Sandra Nkaké, Charlotte Talpaert. Francia 2014, 111’, v.o.
eng-it. sub. Vedasi sinossi dell'11 aprile ore 16:00

ore

20:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

La mia classe

di Daniele Gaglianone con Valerio Mastandrea, Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan. Italia 2013, 92’,
v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 16:00

ore

21:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale • ingresso € 10,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a
Michael Radford
>> Premiazione del regista del miglior film opera prima e seconda

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve
(Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann)
di Felix Herngren con Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg. Svezia 2013, 114’, v.o. sott. it.
Distribuzione italiana: Eagle Pictures.
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Allan Karlsson compie cento anni e la casa di riposo in cui vive ha intenzione di onorare il compleanno
con una grande festa. Allan, però, è di tutt’altro avviso e, decidendo che non è mai troppo tardi per
ricominciare, fugge via dall’istituto e si dirige verso la stazione degli autobus, luogo dal quale può
partire alla ricerca del suo passato
It is Allan Karlsson’s 100th birthday, and the retirement home he lives in wants to celebrate the event with
a big party. Allan, though, doesn’t agree and, deciding that it’s never too late to make a fresh start, he flees
from the institution and heads to the bus station, from which he can leave in search for his past.

ore

21:00

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

Casa nostra

di Livia Parisi con Pina Vitale, Silvia Paoluzzi. Italia 2014, 56’.

Lei è mio marito

di Annamaria Gallone, Gloria Aura Bortolini con Alessandra Gracis, Roberta Bravi. Italia 2014, 50’.
Vedasi sinossi del 10 aprile ore 16:30

ore

22:00

GALLERIA SALA 2 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Caravaggio

di Silverio Blasi con Gian Maria Volonté. 1967, 3a puntata, 64’16’’. Vedasi sinossi ore 18:30 di oggi.

ore

22:30

GALLERIA SALA 1 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • ingresso
€ 2,00

La prima neve

di Andrea Segre con Matteo Marchel, Jean-Christophe Folly, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston. Italia
2013, 95’, v.o. sott. it.
In un paesino nelle montagne del Trentino si intrecciano le storie di Dani un immigrato trentenne
del Togo, con una figlia piccola e un passato difficile che pesa ancora sul suo presente e Michele, un
ragazzino di 13 anni, profondamente segnato dalla morte del padre. Un film sul rapporto tra radici
e fuga, tra padri e figli, su un incontro che cambierà le loro vite.

Replica >> 12/04, ore 11:00, Galleria 3
ore

22:30

GALLERIA SALA 6 • ItaliaFilmFest/Lungometraggi in concorso • replica
ingresso € 2,00

L’ultima ruota del carro

di Giovanni Veronesi con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra Mastronardi, Virginia Raffaele.
Italia 2013, 113’, v.o. eng. sub. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 18:00
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ore

22:30

GALLERIA SALA 4 • ItaliaFilmFest/Documentari in concorso • replica
ingresso € 1,00

Terra di transito

di Paolo Martino con Rahell Ali Modammad, Khaled Jamalzai, Eyad Shihabi, Abed Naje, Mohammad
Haj. Italia 2014, 52’, v.o. sott it. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 19:00

ore

22:45

GALLERIA SALA 3 • Festival Gian Maria Volonté • ingresso libero

Reggio Calabria

di Armenia Balducci, Franco Borni, Antonio D’Onofrio, Paolo D’Ottavi, Rolando Ferrario, Alcide
Mariani, Anna Maria Tatò, Gian Maria Volonté. 1972, 64’. In collaborazione con la Fondazione
Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Il film ripercorre i fatti della rivolta di Reggio Calabria e ricostruisce, con immagini dei protagonisti e
dei luoghi, l’atmosfera di quei tragici giorni dell’inizio degli anni ‘70.

ore

22:45

GALLERIA SALA 5 • Panorama internazionale • replica • ingresso € 2,00

Of Horses and Men (Hross í Oss)

di Benedikt Erlingsson con Ingvar E. Sigurđsson, Steinn Ármann Magnússon, Kjartan Ragnarsson.
Islanda 2013, 81’, v.o. eng-it. sub. Vedasi sinossi del 10 aprile ore 18:30
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ore

9:00

Teatro Petruzzelli • Lezioni di cinema • Tributo a Andrea Camilleri
ingresso libero

A ciascuno il suo

di Elio Petri con Gian Maria Volonté, Irene Papas, Gabriele Ferzetti, Salvo Randone. Italia 1967, 90’.
Il duplice omicidio di due persone tranquille in un paesino della Sicilia fa pensare agli inquirenti
ad un delitto passionale. Il delitto incuriosisce però Paolo Laurana, un professore del locale liceo,
che, in maniera parallela, comincia ad indagare, con l’apparente appoggio dell’avvocato Rosello.
Scoprirà un’altra verità. Dal romanzo omonimo di Leonardo Sciascia. A questo film, uno dei
quattro interpretati da Volonté ricavati da quattro romanzi di Sciascia, è dedicato l’incontro con
Andrea Camilleri.
A seguire ore 11:15 lezione di cinema di Andrea Camilleri coordinata da Enrico Magrelli

ore

9:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

La mafia uccide solo d’estate

di Pierfrancesco “Pif” Diliberto con Cristiana Capotondi, Pierfrancesco “Pif” Diliberto, Claudio Gioé.
Italia 2013, 90’. Vedasi sinossi dell’11 aprile ore 20:30

ore

9:15

GALLERIA SALA 1 • Cinema per le scuole • ingresso esclusivamente riservato alle
scuole medie superiori prenotate

Una storia semplice

di Emidio Greco con Gian Maria Volonté, Ricky Tognazzi, Ennio Fantastichini, Massimo Ghini,
Massimo Dapporto. Italia 1991, 97’. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale.
Giorgio Roccella, un anziano diplomatico, telefona alla polizia perché sente strani rumori in un’ala
della sua villa, che sorge isolata nei pressi di una cittadina siciliana. Gli agenti, arrivati sul posto solo
la mattina successiva, ne trovano il cadavere. Accanto a lui solo una pistola e un biglietto con la
scritta: “Ho trovato”. Inizia l’indagine e la prima ipotesi è quella del suicidio. Di questo parere non è
invece il professor Franzò, vecchio amico del morto. Dal romanzo omonimo di Leonardo Sciascia.

ore

11:00

GALLERIA SALA 3 • ItaliaFilmFest/Opere prime e seconde in concorso • replica
ingresso € 2,00

La prima neve

di Andrea Segre con Matteo Marchel, Jean-Christophe Folly, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston. Italia
2013, 95’, v.o. sott. it. Vedasi sinossi dell’11 aprile ore 22:30

ore

11:00

GALLERIA SALA 4 • Bellezza, natura e cinema • replica • ingresso libero

Il pastore e la montagna

di Valter Torri con Remo Busti. Italia 2013, 54’. Vedasi sinossi dell’11 aprile ore 19:00

ore

11:15

Teatro Petruzzelli • ingresso libero
>> Lezione di cinema di Andrea Camilleri coordinata da Enrico
Magrelli
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ore

13:00
ore

13:45

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero
>> Incontro con gli autori e gli attori dei film in programma

Controra - La mafia uccide solo d’estate - La prima neve
Ex Palazzo delle Poste sala 1 • ingresso libero

>> Conferenza finale per annuncio premi

Intervengono Nichi Vendola, Silvia Godelli, Ettore Scola, Felice Laudadio, Antonella Gaeta,
Silvio Maselli.

ore

15:30

Ex Palazzo delle Poste sala 1 • Festival Gian Maria Volonté
ingresso libero
Gian Maria Volonté nel ricordo di Omero Antonutti, Mauro Berardi, Carlo Cecchi, Massimo
Dapporto, Dalila Di Lazzaro, Massimo Ghini, Ennio Fantastichini, Fabrizio Gifuni, Angelica
Ippolito, Leopoldo Mastelloni, Andrea Occhipinti, Renato Scarpa, Maurizio Sciarra, Daniele Vicari.
Modera Maria Pia Fusco.

ore

20:00

Teatro Petruzzelli • Anteprima internazionale e Serata finale per
consegna premi • ingresso € 30,00 e 20,00
>> Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence a
Andrea Camilleri
>> Premiazione del regista del miglior film del Panorama
internazionale

Fading Gigolo (Gigolò per caso)

di John Turturro con John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone, Sofia Vergara. USA 2013, 90’,
v.o. sott. it. Distribuzione italiana: Lucky Red.
Due amici per la pelle entrano, con i “nomi d’arte” di Virgil e Bongo, nel mondo della prostituzione
maschile. L’uno nel ruolo di gigolò, l’altro come suo agente, almeno fino a quando il primo non
si innamorerà e soprattutto quando la loro impresa clandestina comincerà a destare sospetti
all’interno della comunità ebrea ortodossa cui appartengono.
Two best friends, with the stage names of Virgil and Bongo, enter the world of male prostitution. One as
a gigolo and the other as his agent; until the first falls in love and their illegal enterprise starts arousing
suspects amongst the hortodox Hebrew community they live in.
Al termine del film

>> CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI DELL’ITALIAFILMFEST
CONDOTTA DA ANTONIO STORNAIOLO
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La FIPRESCI al Bif&st 2014
Le organizzazioni nazionali dei critici e dei giornalisti di cinema professionisti, riconosciute nei diversi Paesi per la
promozione e lo sviluppo della cultura cinematografica e per la salvaguardia degli interessi professionali, costituiscono
la FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, o International Federation of Film
Critics), un’istituzione fondata il 6 giugno 1930. Il Bif&st 2014 – come avviene dal 2009 – ospita a Bari 30 delegati
FIPRESCI, provenienti da 23 Paesi diversi, per l’assemblea generale annuale di questo organismo internazionale.
Jean Roy, France
President FIPRESCI

Klaus Eder, Germany
General Secretary FIPRESCI

Alin Tasciyan, Turkey
"Star Gazetesi", vice-president

Diana Nenadic, Croatia
“Hrvatski Filmski Ljetopis” (Croatian Film Cronicles)

György Kárpáti, Hungary
"Magyat Nemzet", vice-president

Lyudmila Novikova, Ukraine
“KinoTeatr”, “Kyiv”

Leo Bankersen, The Netherlands
"De Filmkrant"
Maja Bogojevic, Montenegro
"Camera Lucida”
Isabelle Danel, France
Secrétaire Générale SFCC
Dana Duma, Romania
“Cotidianul”, "Contemporanul ",“Film”
Nanna Frank Rasmussen, Denmark
“Jyllands-Posten"
Eva af Geijerstam, Sweden
"Dagens Nyheter", “Filmrutan”
Eulalia Iglesias, Spain
Caimán Cuadernos de Cine” ; “Time Out Barcelona”,
“El Confidential”
Blagoja Kunovski, Macedonia
"MRTV" (Radio and TV) “Kinopis”, “Sintheses”
Dana Linssen, The Netherlands
"NRC Handelsblad", "De Filmkrant"
Barbara Lorey de Lacharrière, France
“Junge Welt”; “epd Film”, “Tip Magazine”

Matti Rämö, Finland
"IMAGE", "NYT-LIITE", "Helsingin Sanomai"
Umberto Rossi, Italy
"L'Unità", "Cineforum“, “Film DOC”
Atsuko Saito, Japan
"Kinema Junpo"
Yael Shuv, Israel
“Time Out Tel Aviv”
Maria Ulfsak-Seripova, Estonia
“Eesti Ekspress”
Pablo Utin, Israel
“Cinematheque Film Magazine”, www.srita.net,
www.iasia.co.il
Dennis Vetter, Germany
“Negativ”, www.negativ-film.de
Walter Vian, Switzerland
"Filmbulletin - Kino in Augenhöhe"
Öyvor Vik, Norway
“Dagens Noeringsliv”, “Film & Kino”
Essam Zakarea, Egypt
"Sabah El-Khair”, “El Fagr”, “Ahbar Eladab”

Philippe J. Maarek, France

Eva Zaoralová, Czech Republic
"Film A Doba" “IFF Karlova Vary”

Bojidar Manov, Bulgaria
"Pressa", “LIK”, "Kultura" "Bulgarian National Radio”

Anne Brishoual, France
FIPRESCI secretary
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Contatti per i film internazionali
Anteprime
L’AMOUR EST
UN CRIME PARFAIT
Gaumont
Ariane Buhl
abuhl@gaumont.fr

PAS SON GENRE
Films Distribution
Sanam Madjedi
sanam@filmsdistribution.com

Panorama Internazionale
DIDI PAPA
Yarcinema
Anna Epstein
aepstein@mail.ru

OF HORSES AND MEN
Filmsharks
Guido Rud
guido_rud@filmsharks.com

FEVER
EastWest Film Distribution
Miriam Kienberger
miriam@eastwest-distribution.com

ONIRICA: FIELD OF DOGS
Wide
Mathias Angoulvant
ma@widemanagement.com

GIRAFFADA
Pyramide International
Ilaria Gomarasca
ilaria@pyramidefilms.com

TANGERINES
Allfilm
Maria Kallaste
allfilm@allfilm.ee

KIDON
Films Distribution
Sanam Madjedi
sanam@filmsdistribution.com

WAR STORY
Visit Films
Aida Lipera
al@visitfilms.com

LES INTERDITS
Pyramide International
Ilaria Gomarasca
ilaria@pyramidefilms.com

WEST
Picture Tree International
Yuanyuan Sui
yuan@picturetreeinternational.com

Redazione: Alessandra Rizzi, Francesca Turrisi
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SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

SI RINGRAZIANO

Quartier generale durante il Bif&st
Sala Murat, Piazza del Ferrarese
70122 Bari, Italy
e-mail segreteria.direzione@bifest.it
web www.bifest.it

MOSTRA GIAN MARIA VOLONTÉ
Fotografie di scena dal Fondo Elio Petri
del Museo nazionale del cinema di Torino

Manifesti e locandine
dall’Archivio della Mediateca Regionale Pugliese
Teatro Margherita - 5/12 aprile
Orari: 10:00-12:30 e 16:00-21:00
(9/11 aprile: ore 18:00-21:00)
ingresso libero

IL BIF&ST IN MOSTRA

Cinque anni: dall’edizione n. 0 (2009) alla n. 4 (2013)
Mostra di fotografie di
Nicola Amato, Gianni Cataldi, Pasquale Susca
Sala Murat - 21 marzo/12 aprile
Orari: 10:00-12:30 e 16:00-20:00
ingresso libero
Piazza del Ferrarese - 5/12 aprile
esposizione permanente in piazza
ex Palazzo delle Poste - 5/12 aprile
Orari: 10:00-12:30 e 16:00-20:00

ingresso libero

