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Presentazione

Pur non avendo fatto nulla per meritarlo, ho chiesto agli
amici di Mantova di mettermi nel comitato organizzatore del loro festivalino, per usare un vezzeggiativo
felliniano, perchè in questa città ho ritrovato, accanto a
set magnifici e a una grandeur da capitale, una antica,
inestirpabile passione per il cinema come c’è solo nelle
città di provincia da cui siamo usciti quasi tutti.
E se il fare cinema si manifesta in vari modi, quello di
Mantova ne aggiunge un altro ai molti esistenti. Giovane, scarsamente esperto, ma con una determinazione
adulta nella capacità di governare gli entusiasmi per
trasformarli in idee e concretizzarli in proposte.
Parlare di cinema per strade e piazze, vedere un cinema altrimenti invisibile, incontrare uomini di cinema
lontano dai clamori della folla e dei media, ritrovare
l’autenticità di un mondo che non è solo fabbrica di
sogni: è questo il sentimento che ogni volta rinasce
davanti al grande schermo del mantovafilmfest.
Tatti Sanguineti

I luoghi
Chiostro museo diocesano Piazza Virgiliana, 55
Cinema Mignon Via Benzoni, 22
Arena Mignon Via Benzoni, 22
Sala Norlenghi Corso Vittorio Emanuele, 13

La giuria
Il premio alla migliore opera prima nella sezione Schermi del
visibile verrà assegnato secondo il giudizio insindacabile di:

MIMMO CALOPRESTI
regista

FRANCO PIAVOLI
regista

GERMANO MACCIONI
regista

Le sezioni
Manifestazione di apertura
Omaggio alla città di Mantova
DON CAMILLO di Terence Hill
Schermi del visibile
Le opere prime del cinema italiano
In concorso

Uniti dall’urgenza comune di far trasparire la stretta attualità. A
dimostrazione che la cinepresa e lo schermo non possono che riflettere il
proprio tempo.

Schermi del presente
I migliori documentari della stagione

Una realtà complessa e aggrovigliata rispetto alla piattezza televisiva.
Raccontano storie, offrono spaccati di vita e invitano prima a conoscere
e poi a riflettere, senza fingere di fare informazione.

Luoghi e storie per il cinema
Dal cinema alla realtà, dalla realtà al cinema

Un momento teorico di riflessione sullo stato del cinema, sulla tecnica e sul
linguaggio di qualcosa che è andato certamente perduto lungo durante la
sua centenaria storia, o da trovare perché possa continuare a raccontare e a
raccontarsi.

Omaggio all’autore
Antonio Pietrangeli

La psicologia dell’italiano medio nella contradditoria Italia del miracolo
economico cinquant’anni dopo la Dolce vita.

Mantova effetto notte
Giovani filmaker mantovani

Filmaker a tutto tondo, nessuno è alla primissima esperienza ma ora è un
pubblico più ampio, al di fuori della stretta cerchia di addetti ai lavori, a
potergli dargli nuovi stimoli. Vi aspettano.

Evento speciale Notturno jazz
MY MAIN MAN di Germano Maccioni
Manifestazione di chiusura
Premiazione film in concorso
A seguire
LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì

Manifestazione di apertura
Don Camillo

di Terence Hill (1983)
con Terence Hill, Colin Blakely, Mimsy Farmer, Andy Luotto.
122’

Girato dall’aprile al luglio del 1983 a Pomponesco e intorno al Po.
Spicca Mantova per la prima volta ripresa – al cinema – dall’alto
di un aereo. Riconoscibilissimi tanti luoghi mentre la chiesa di
Don Camillo fu ricostruita negli studi di Cinecittà. Fu un remake
decisamente lontano da quello degli anni Cinquanta, anche
se Girotti/Hill cerca di dare lo stesso clima di sereno conflitto.
Forse un’operazione di nostalgia e di attaccamento a un genere
altrettanto popolare ai Trinità o alla collaudatissima coppia con
Bud Spencer, allora in voga. O forse l’attaccamento alla sottana
del prete, come divertimento attoriale era il segno di quello che in
questi anni – con grande successo in televisione – è Don Matteo.
La trama condensa i precedenti film con tanto di partita di calcio
e risse in campo. Tra i calciatori grandi campioni come Roberto
Boninsegna, Carlo Ancelotti, Roberto Pruzzo e Luciano Spinosi.

Omaggio alla città di Mantova
venerdì 20 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano

Schermi del visibile
venerdì 20 agosto 2010, ore 21.30
Arena Mignon

La cosa giusta

di Marco Campogiani (2009)
con Ennio Fantastichini, Paolo Briguglia, Ahmed Hafiene. 93’

La strana coppia di poliziotti (giovane/vecchio, che
mal si sopportano) è un topos cinematografico. Qui
il loro incarico è prima di
sorvegliare, poi di proteggere un maghrebino
accusato di terrorismo;
lo stretto contatto fa
evolvere i rapporti fra i
due, e tra loro e il sospettato. Poiché affiorano di
continuo i motivi dell’integrazione, del razzismo
strisciante, del pregiudizio, la la soluzione della
trama poliziesca passa necessariamente attraverso la riflessione
psicologica e sociale. Ossia, il genere lascia spazio all’impegno.

Nel 2001, scrive due soggetti, con i quali partecipa al
Premio Solinas; Liscio viene premiato e Il male radicale
segnalato. Nel 2003 realizza, come regista e sceneggiatore,
insieme a Claudio Venneri, il cortometraggio Il prezzo
dell’attesa, distribuito nei cinema dalla Federazione
Italiana Cinema d’Essai. Il soggetto Liscio diventa un film,
interpretato da Laura Morante e Antonio Catania. La cosa
giusta è il suo esordio alla regia nel lungometraggio.

Opere in concorso
sabato 21 agosto 2010, ore 20.30
Mignon
Ospite della serata: Roberto Herlitzka

Narciso. Dietro i cannoni, davanti ai muli
di Marcello e Dario Baldi (2008)

Con Roberto Herlitzka, Amina Syed, Alessandro Di Natale. 120’

In un paesino della Valsugana, l’ottantaquattrenne Narciso detto Ciso vive solo. Dopo
vent’anni il figlio Tommaso torna dall’India,
con la sua compagna indiana e il loro bambino.
Ciso mette da parte la
sua diffidenza di montanaro e accoglie la famiglia. Ma non è solo lui
che può decidere; la comunità innanzitutto, poi le istituzioni religiose e politiche dettano le regole: musulmana e senza permesso di soggiorno, la potenziale nuora rischia l’espulsione. Ancora un titolo sulla difficoltà di
accettare lo straniero, segno che la questione è oggi davvero fondamentale.

Il padre Marcello Baldi è stato regista di oltre cento
documentari e più di trenta film. Dario si muove tra gli
short pubblicitari e i videoclip, ma il film Pablo viene subito
accolto con favore e nel giro di poco tempo partecipa ai
Festival di Montreal, al AFI Film Festival di Los Angeles.
Nel 2009 è regista della seconda unità per la serie televisiva
Crimini 2.

Schermi del visibile
sabato 21 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano

Non è ancora domani - La pivellina
di Tizza Covi e Rainer Frimmel (2009)

Con Patrizia Gerardi, Asia Crippa, Tairo Caroli.
Italia/Austria, 100’

Una bambina di due anni
viene abbandonata in un
parco. A trovarla è Patti,
una donna che vive alla
periferia di Roma, in una
una comunità circense.
Mentre cerca di ritrovarne la madre, Patti si
affeziona alla piccola,
fino ad assumere un ruolo materno. La aiutano
in entrambi i compiti il
marito e un ragazzino
vicino di roulotte. Si tratta di una parabola lirica
che tuttavia non occulta
i risvolti problematici
(quelli della marginalità sociale e dell’imprevista genitorialità),
situandosi perciò nel territorio anfibio della docufiction.

Tizza Cova (di Bolzano) e Rainer Frimmel (di Vienna)
provengono dalla fotografia, da cineasti indipendenti si
muovono lungo la formula della docu-fiction.

Opere in concorso
domenica 22 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano

Diciotto anni dopo
di Edoardo Leo (2010)

Con Edoardo Leo, Gabriele Ferzetti, Marco Bonini,
Sabrina Impacciatore. 100’

Due fratelli vivono da
tempo separati, uno a
Roma, l’altro a Londra.
Diverse anche le scelte
e le condizioni di vita;
ora si ritrovano al funerale del padre, costretti inoltre dalla volontà
del defunto a intraprendere un viaggio insieme
che servirà a superare
la reciproca diffidenza
e a rielaborare un trauma del passato. Il debutto dell’attore romano
Edoardo Leo è un road
movie in cui si mescolano dramma e commedia nell’intento di sviscerare le difficoltà di un rapporto interrotto e di un legame di sangue troppo a lungo negato.

Attore di teatro, cinema e televisione noto al grande
pubblico grazie alla terza e quarta serie di Un medico
in famiglia e di altre serie televisive. Tra il 2004 e il
2005 è protagonista di vari film e contemporaneamente
realizza dei cortometraggi. Ora debutta alla regia con un
lungometraggio.

Schermi del visibile
domenica 22 agosto 2010, ore 21.30
Arena Mignon

La città invisibile

di Giuseppe Tandoi (2010)
con Alan Cappelli, Barbara Ronchi, Nicola Nocella. 90’

Studiavano all’Università
dell’Aquila. Luca e Lucilla
videro il 6 aprile 2009 la
catastrofe: il terremoto
aveva distrutto insieme
alle persone e agli edifici,
anche i loro progetti.
Eppure la vita deve continuare: i due studenti,
nell’emergenza, trovano
nuove ragioni per agire;
insieme ai sogni se ne
sono andate tra le scosse
anche le paure.
Giuseppe Tandoi è coraggioso come i suoi
personaggi: girare un lungometraggio di finzione proprio laddove la realtà ha sferrato il colpo
più duro. Invisibile la città, sia visibile il film.

Giuseppe Tandoi è noto nel settore della videarte
(La maledizione dell’agave, I custodi-L’inganno).
Dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ha tenuto corsi di
educazione all’immagine e laboratori di cinema nelle
tendopoli.

Opere in concorso
lunedì 23 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano

L’uomo fiammifero
di Marco Chiarini (2009)

Con Francesco Pannofino, Marco Leonzi, Greta Castagna. 81’

Dintorni di Teramo, 1981.
Il piccolo Simone, orfano
di madre, cerca di fuggire
la noia estiva con l’immaginazione. Una tredicenne
appena giunta sul luogo lo
stimola a visitare il regno
della fantasia, popolato
di personaggi bizzarri
governati dal fantomatico
Uomo Fiammifero. Trovare
costui significa risolvere
anche i problemi della
realtà. Operazione a basso
budget ma ad alto tasso
di invenzioni, tratta da un
libro illustrato dello stesso
autore, si rivolge ai ragazzi ma battendo sentieri che procedono da
uno sguardo adulto.

Marco Chiarini è diplomato in regia al Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove ha
frequentato i corsi di Gianni Amelio e Daniele Segre.
Ha diretto diversi documentari strettamente legati al luogo
dove vive e lavora: l’Abruzzo.

Schermi del visibile
lunedì 23 agosto 2010, ore 21.30
Arena Mignon
Ospite della serata: Marco Dentici, scenografo

Christine Cristina

di Stefania Sandrelli (2010)
con Amanda Sandrelli, Alessio Boni, Marco Tiberi. 92’

Cristina da Pizzano fu una
figura esemplare della
letteratura fra Medioevo e
Rinascimento, per quanto
sconosciuta ai più. Italiana
ma vissuta in Francia, si
trovò ad affrontare la miseria e la guerra, con due
figli piccoli a carico. Riuscì
a sopravvivere anche
grazie a una virtù rimasta
a lungo nascosta: la scrittura poetica. Il film, con cui
Stefania Sandrelli esordisce dietro la cinepresa,
racconta questa faticosa e
insieme gratificante presa
di coscienza, che diviene un’allegoria obliqua del percorso della
stessa attrice, ora regista.

Dalla quindicenne Stefania Sandrelli che vince il
concorso di miss cinema Viareggio al cinema di Germi,
Pietrangeli, Brass, Comencini, Lizzani, Monicelli, Scola,
Archibugi, Bertolucci, Muccino, De Oliveira, Ozpetek, Virzì.
Un’attrice che fin dagli anni Settanta è stata considerata
una delle più belle, brave e popolari del nostro cinema.
Insignita del Leone d’oro alla carriera alla Mostra del
cinema di Venezia nel 2005, è ora una sorprendente regista.

Opere in concorso
martedì 24 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano
Ospite della serata: Alessandro Aronadio

Due vite per caso

di Alessandro Aronadio (2010)
con Lorenzo Balducci, Isabella Ragonese, Ivan Franek. 88’

La doppia vita di Matteo.
Un giovane che si scontra
con l’imperscrutabilità del
caso e con la protervia
del potere: se in una notte
piovosa mentre corre con
un amico verso il Pronto
Soccorso tampona l’auto
di due poliziotti, le conseguenze per lui sono fisiche,
giudiziarie, psicologiche. E
se invece avesse frenato in
tempo, che cosa gli sarebbe accaduto? Opera prima
che guarda a Kieslowski
e a Sliding Doors, il film
pone in parallelo fatti privati e pubblici eventi, per indagare la realtà sociale contemporanea
e i suoi conflitti.

Nel 2001 frequenta il Los Angeles Film School di
Hollywood. Aiuto regista di Tornatore per Malena e di
Roberto Andò per Il Manoscritto del Principe, collaboratore
di Ciprì e Maresco, al suo debutto è stato scelto come unico
italiano per il Festival di Berlino di quest’anno.

Schermi del presente
venerdì 20 agosto 2010, ore 22.30
Mignon

Fratelli d’Italia

di Claudio Giovannesi (2009) - 90’

Le vite di tre adolescenti di
famiglie immigrate che frequentano un istituto tecnico
di Ostia. Alin è un ragazzo
rumeno in Italia da quattro
anni. Ha problemi a scuola
coi compagni di classe e
con gli insegnanti, pensa
di risolverli andando in giro
con il motorino o a ballare
in discoteca. Masha, una
ragazza bielorussa, adottata
dopo che il padre l’ha disconosciuta dal carcere e la madre è stata interdetta perché
la picchiava. Da quando ha
ritrovato contatti con il fratello Ilya, Masha non pensa ad altro che
alla sua famiglia. Nader è egiziano di origini ma italiano di seconda
generazione. È perfettamente introdotto nella vita di periferia con gli
amici e con una ragazza che ama, ma il suo atteggiamento ribelle gli
crea diversi problemi di adattamento coi professori e coi genitori.

Claudio Giovannesi ha lavorato per Radio RAI, ha
pubblicato recensioni cinematografiche e ha collaborato
dal 2001 al 2004 con la redazione di Blob. Tra i suoi
cortometraggi, ricordiamo: Ultimo Taglio e Il Cellulare
(2000), Caino (2002), La Banda (2003), I Gabbiani
(2004), L’Uomo Uccello e L’Uomo del Sottosuolo (2005) e
Welcome Bucarest (2007).

Documentari
sabato 21 agosto 2010, ore 19.30
domenica 22 agosto 2010, ore 21.00
Sala Norlenghi

Come mio padre

di Stefano Mordini (2009) - 75’

Cosa ti dice tuo padre?
L’Italia raccontata dal
punto di vista dei figli.
Interviste e testimonianze
danno uno spaccato del
paese attraverso il ruolo
del padre e della famiglia.
Dagli anni ‘50 fino oggi le
parole e i volti dei bambini
si inseguono, si sommano
e insieme ricompongono
un ritratto intimo e profondo della paternità nella
sua forza e nella debolezza, nel tentativo di non
deludere l’amore dei figli.

Stefano Mordini dal 1990 inizia a lavorare prima come
produttore poi come regista di documentari. I suoi film
ottengono diversi riconoscimenti nei principali festival
italiani e internazionali e nel 1996 partecipa a Venezia
con il cortometraggio I Ladri. Nel 2000 gira Paz ‘77 e
successivamente L’allievo modello (2002), selezionato al
Festival del Cinema Indipendente di Buenos Aires. Nel
2004 scrive e dirige il suo primo lungometraggio, Provincia
meccanica, presentato in concorso al 55° Festival di
Berlino. Nel 2007 Il Confine, documentario sulle comunità
islamiche milanesi, è presente alla prima edizione del
MantovaFilmFest.

Schermi del presente
sabato 21 agosto 2010, ore 22.30
Mignon

La bocca del lupo

di Pietro Marcello (2009) - 76’

Una storia di vinti e di impossibilità, un popolo destinato
a finire sempre “nella bocca
del lupo”. Enzo si è fatto
quattordici anni di prigione
e Mary lo ha aspettato e ora
finalmente possono raccontare la loro vita vissuta. Con
grande malinconia le vittime
si danno da vedere allo
spettatore. Così le immagini
danno una scossa visiva molto forte in questo film ibrido
incurante della distinzione
tra ciò che è finzione e ciò
che è documento. Premiato a
Berlino e a Torino. Poi il Nastro d’argento e il David di Donatello.

Pietro Marcello debutta con i corti Carta e Scampia.
Dopo il documentario Il cantiere, vincitore del festival
Libero Bizzarri, La baracca e Grand Bassan, partecipa
alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2007 con
Il passaggio della linea realizzato interamente a bordo dei
treni espressi che attraversano l’Italia (vincitore del premio
Pasinetti Doc e di una menzione speciale nella sezione
DOC.it). A seguito dell’incontro con Enzo Motta, il futuro
protagonista del suo film realizza il documentario La bocca
del lupo, il film più premiato della stagione in corso.

Documentari

Documentari

domenica 22 agosto 2010, ore 18.30
Mignon

Sotto il Celio azzurro

di Edoardo Winspeare (2009) - 80’

Quattro stagioni in una
scuola che non è come tutte
le altre. Celio Azzurro, piccola scuola materna nel cuore
di Roma, 45 bambini di 32
paesi diversi, è un fortino
assediato. I suoi educatori
sembrano come le prime comunità di indigeni stanziate
sul Palatino migliaia di anni
fa piuttosto che tradizionali
maestri. La stessa capacità
di resistere alle intemperie,
la stessa abilità, tecnica e
convinzione di fronte alla
sopravvivenza.

Edoardo Winspeare debutta sul grande schermo con
il film Pizzicata (1996), poi per qualche anno si eclissa dal
cinema, preferendo la musica. Torna alla regia con Sangue
vivo (2002). Ottiene un buon successo di critica, con Il
miracolo (2003), vincitore del premio Città di Roma e del
premio FEDIC, poi dopo quasi cinque anni di assenza dal
grande schermo torna con Galantuomini (2008). Delicato e
insolito, Winspeare dirige pellicole luminose anche quando si
inoltra nei labirinti della crudeltà, della carnalità e del sangue.
Introspettivo, evocativo, struggente, ma sempre con stile,
eleganza e coraggio.

Calendario di tutte le proiezioni
Venerdì 20 agosto
ore 20.30 Mignon
ore 21.15 Chiostro diocesano
ore 21.30 Arena Mignon
ore 22.30 Mignon

FILMAKER MANTOVANI auto
DON CAMILLO di Terence Hill
LA COSA GIUSTA di Marco C
FRATELLI D’ITALIA di Claudio

Sabato 21 agosto
ore 18.30 Mignon
ore 19.30 Sala Norlenghi
ore 20.30 Mignon
ore 21.00 Sala Norlenghi
ore 21.15 Chiostro diocesano
ore 21.30 Arena Mignon
ore 22.00 Sala Norlenghi
ore 22.30 Mignon

LO SCAPOLO di Antonio Pietr
COME MIO PADRE di Stefano
NARCISO di Marcello e Dario
CIPPUTI GINO di Tatti Sangui
NON È ANCORA DOMANI - LA
IO LA CONOSCEVO BENE di A
FILMAKER MANTOVANI auto
LA BOCCA DEL LUPO di Pietr

Domenica 22 agosto
ore 18.30 Mignon
ore 19.30 Sala Norlenghi
ore 20.30 Mignon
ore 21.00 Sala Norlenghi
ore 21.15 Chiostro diocesano
ore 21.30 Arena Mignon
ore 22.30 Mignon

SOTTO IL CELIO AZZURRO di
CIPPUTI GINO di Tatti Sangui
1960 I RIBELLI di Mimmo Calo
COME MIO PADRE di Stefano
DICIOTTO ANNI DOPO di Edo
LA CITTÀ INVISIBILE di Giuse
ADUA E LE COMPAGNE di An

Lunedì 23 agosto
ore 20.30 Mignon
ore 21.00 Sala Norlenghi
ore 21.15 Chiostro diocesano
ore 21.30 Arena Mignon
ore 22.30 Mignon

FLORESTANO VANCINI. CRONAC
1960 I RIBELLI di Mimmo Calo
L’UOMO FIAMMIFERO di Mar
CHRISTINE CRISTINA di Stef
MY MAIN MAN di Germano M

Martedì 24 agosto
ore 20.30 Mignon
ore 21.00 Sala Norlenghi
ore 21.15 Chiostro diocesano
ore 21.30 Arena Mignon
ore 22.30 Mignon

LA PAURA di Pippo Delbono
FLORESTANO VANCINI. CRONAC
DUE VITE PER CASO di Aless
LE QUATTRO VOLTE di Miche
LA VISITA di Antonio Pietrang

Mercoledì 25 agosto
ore 20.30 Mignon
ore 21.15 Chiostro diocesano

DI ME COSA NE SAI di Valeri
LA PRIMA COSA BELLA di Pa
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Schermi del presente Documentari
martedì 24 agosto 2010, ore 21.30
Arena Mignon

Le quattro volte

di Michelangelo Frammartino (2009) - 88’

Documentario etnografico
sull’Appennino calabrese
e saggio sull’anima. Si
racconta la trasformazione
di un uomo in un paese
alle cui porte c’è un bizzarro
cane custode, di pietre che
hanno il potere di cambiare
gli eventi e della fuliggine
spazzata dai pavimenti di
una chiesa. Il film, diviso
in quattro episodi, ritrae un
vecchio pastore vicino alla
morte, la nascita e le prime settimane di vita di un
capretto, la vita di un abete
nel corso delle stagioni e la sua trasformazione in carbone.

Michelangelo Frammartino si forma con cortometraggi,
scenografie per film, videoclip, videoinstallazioni.
Dal 2005 insegna Istituzioni di regia all’Università degli studi
di Bergamo. Produttore di molti corti esordisce con il film
Il dono (2003) accolto al Festival Internazionale di Locarno, a
cui segue Le quattro volte (2010) presentato alla Quinzaine di
Cannes.

Luoghi e storie per il cinema
sabato 21 agosto 2010, ore 21.00
domenica 22 agosto 2010, ore 19.30
Sala Norlenghi

Cipputi Gino

di Tatti Sanguineti (2006) - 61’

Premiato al Milano Doc
Festival è la vita del personaggio di Cipputi, nato nel
1976 dalla matita di Altan.
Il vignettista già, padre della Pimpa, racconta l’ironico
operaio che da trentanni
appare sulle pagine dell’Espresso e di Repubblica,
ma che fu lanciato dal Linus
di Oreste Del Buono. Si fruga nel curriculum esistenziale di Cipputi, portandone
alla luce le radici lombarde
e il dna umoristico.

Tatti Sanguineti è critico cinematografico, attore e autore
televisivo. Ha scritto come giornalista per La Repubblica,
L’Espresso e Panorama. Ha recitato in parecchi film, è
stato sceneggiatore, ha realizzato per la Rai e per Radio Rai
diversi programmi. È stato l’organizzatore del Taormina
Film Fest e selezionatore per la Mostra del cinema di
Venezia. Dal 2009 interpreta il ruolo di Guardia della
garitta 17 al Chiambretti Night.

Luoghi e storie per il cinema
domenica 22 agosto 2010, ore 20.30 Mignon
Ospite della serata: Mimmo Calopresti
lunedì 23 agosto 2010, ore 21.00 Sala Norlenghi

1960 I ribelli

di Mimmo Calopresti (2009) - 40’

25 marzo 1960, con l’appoggio del Msi, nasce il
governo Tambroni, monocolore democristiano che
rimane in carica soltanto
quattro mesi. Un periodo
sufficiente a far scoppiare
in Italia i più gravi disordini
dopo la fine della guerra. Gli
italiani per la prima volta videro giovani scontrarsi con la polizia, come
accadrà con le rivolte studentesche del ‘68. L’occasione della protesta
è l’autorizzazione concessa al Msi di tenere il suo congresso nazionale, presieduto dall’ex prefetto fascista Basile, a Genova città medaglia
d’oro della Resistenza. Attraverso l’uso di materiale di repertorio e
il racconto di politici ed esponenti sindacali oltre che di protagonisti
(da sindacalisti a militanti, dal regista Giuliano Montaldo a Paolo Pietrangeli) il documentario ricostruisce quei mesi così significativi nella
storia italiana del dopoguerra.
Mimmo Calopresti nel 1985 vince il Festival Cinemagiovani
di Torino con il video A proposito di sbavature e, dopo aver
realizzato diversi documentari e cortometraggi debutta nel
lungometraggio con La seconda volta (1995). Nel 1998 con
La parola amore esiste ottiene il Nastro d’Argento. Seguono
Preferisco il rumore del mare (2000), Un altro mondo è
possibile (2001), quando è invitato a far parte della giuria del
Festival di Cannes. Ne La felicità non costa niente (2003)
mostra di essere anche un raffinato attore. Membro della
giuria al Festival di Venezia nel 2004, nel 2006 firma il
documentario Volevo solo vivere dove affronta il tema della
Shoah. Nel 2007 gira L’abbuffata e nel 2009 La fabbrica dei
tedeschi sull’acciaieria Tyssen.

Documentari
lunedì 23 agosto 2010, ore 20.30 Mignon
Ospite della serata: Fabio Micolano
martedì 24 agosto 2010, ore 21.00 Sala Norlenghi

Florestano Vancini. Cronaca
di un autore che i libri di cinema
non hanno sufficientemente apprezzato
di Fabio Micolano (2008) - 75’

Incontri, testimonianze, vecchi
filmati e interviste inedite. Florestano Vancini prima di essere
uno degli autori più significativi
degli anni Sessanta-Settanta è
stato un grande documentarista
appassionato di uomini e di
storia. Rimangono indimenticabili La lunga notte del ‘43, La
banda Casaroli, Le stagioni del
nostro amore, Bronte, Il delitto
Matteotti. Le dichiarazioni di critici come Tullio Kezich, Gian Luigi
Rondi, Morando Morandini, Italo
Moscati e Paolo D’agostini, unite
alle testimonianze di cineasti
quali Francesco Rosi, Carlo Lizzani, Citto Maselli e i ricordi, fra gli
altri, di Gastone Moschin, Franco
Nero, Massimo Ghini, Lisa Gastoni, Giuliano Gemma, ripercorrono il
cinema del regista ferrarese.

Fabio Micolano è stato assistente alla regia per Naja di
Angelo Longoni Amore a Prima Vista (1999) di Vincenzo
Salemme, A.A.A. Achille (2000) di Giovanni Albanese e Il
Principe e il Pirata (2001)di Leonardo Pieraccioni. Ha poi
lavorato come segretario di produzione in Fallo! (2003)
di Tinto Brass, E Ridendo l’Uccise (2003) di Florestano
Vancini (2003) di cui ha realizzato anche il backstage.

Luoghi e storie per il cinema
martedì 24 agosto 2010, ore 20.30
Mignon

La paura

di Pippo Delbono (2009) - 66’

Girato interamente con un telefono
cellulare, le immagini vengono
catturate selvaggiamente dando
vita a una graffiante poesia. E così
si instaura un dialogo tra la pancia
prominente dell’artista e quell’assurdo programma televisivo italiano
che parla di obesità infantile e in cui
un dottore, anch’egli obeso, invita
i bambini a fare attività fisica. Ma
questo diario d’immagini non contiene soltanto episodi divertenti; è
anche una testimonianza dello stato
generale in cui verte la penisola
italiana perché la materia prima del
film è la verità, la realtà tangibile e
dimostrabile, catturata e montata
fino a trasformare in strumento di liberazione quell’oggetto che
ognuno di noi ha in tasca.

Pippo Delbono ha una formazione teatrale nell’Odin
Teatret e con Pina Baush. Dagli anni Novanta ha realizzato,
diretto o interpretato opere di grande successo ottenendo
riconoscimenti internazionali. Nel 2004 riceve il David di
Donatello per il documentario Guerra. Nel 2009 riceve il
premio Europa Nuove Realtà Teatrali.

Documentari
mercoledì 25 agosto 2010, ore 20.30
Mignon

Di me cosa ne sai

di Valerio Jalongo (2009) - 78’

Negli anni Sessanta il cinema
italiano dominava la scena internazionale, arrivando perfino a
fare concorrenza a Hollywood.
Poi, nel volgere di pochi anni, il
rapido declino, la fuga dei nostri
maggiori produttori, la crisi dei
grandi registi-autori, il crollo
della produzione. Ma quali sono
le vere cause? Nel cercare di dare
risposta si racconta una grande
mutazione culturale. Un’amorosa
indagine sul cinema italiano,
alternato a testimonianze dei protagonisti di allora a frammenti della vita culturale e politica degli
ultimi trent’anni. Un viaggio che racconta l’Italia da nord a sud,
attraverso le sale cinematografiche e i ragazzini teledipendenti,
Berlusconi e Fellini, centri commerciali e direttori di telegiornale,
storie di esercenti appassionati e registi in lotta per i propri film.

Valerio Jalongo nel 1985 dirige Il volo, episodio del
film Juke-box realizzato in collaborazione con Daniele
Luchetti e Carlo Carlei, saggio finale della Scuola di Cinema
Gaumont. Studia negli USA e, tornato in Italia, insegna
linguaggio cinematografico. Nel 1996 realizza il suo primo
lungometraggio Messaggi quasi segreti, poi per la tv Il
Caso Bebawi (1996). Nel 1998 collabora alla sceneggiatura
e alla regia della miniserie Torniamo a casa.

Antonio Pietrangeli
A cinquant’anni dalla “dolce vita” è venuto il tempo di assaporarne tutti gli zuccheri residui o le amarezze di un palato
visivo che di fatto coincideva con il boom economico: speranze
e illusioni, cambiamento e contraddizioni, fortuna, successo,
delusione. Un ritmo scandito dalla filmografia di uno dei registi
più intensi: Antonio Pietrangeli (Roma, 1919- Gaeta, 1968)
quando dal 1955 (Lo scapolo) al 1965 (Io la conoscevo bene) porta sullo schermo la psicologia dell’italiano medio. Una psicologia
che da clinica (personalità, interiorità, nevrosi) diventa sociale
attraverso le situazioni, le relazioni, le attese e le circostanze
esterne del cambiamento.
C’è molto giornalismo nel suo cinema come se le tematiche l’Italia a dieci anni dalla fine del conflitto attraversata da tre turiste straniere da nord a sud (Souvenir d’Italie, 1957, con De Sica e
Sordi), la legge Merlin e la fine delle case chiuse (Adua e le compagne, 1960, con Simone Signoret e Sandra Milo), l’adolescenza
inquieta e il comune senso del pudore, (La parmigiana,1963, con
Catherine Spaak), l’amore per corrispondenza, i rotocalchi e la
provincia padana (La visita, 1964, con Sandra Milo, girato a San
Benedetto Po), il matrimonio, l’adulterio e la gelosia (Il magnifico
cornuto, 1964, con Ugo Tognazzi e Claudia Cardinale nell’atmosfera bresciana), infine, la possibilità attraverso il corpo e la
bellezza di entrare nel mondo dello spettacolo (Io la conoscevo
bene, 1965, con Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi), - esibissero un ritratto lucido, commovente, divertente ma
spietato di quell’oggi diventato il nostro passato prossimo.
Dottore in medicina, critico cinematografico nell’orbita della rivista antifascista “Cinema” e su “Bianco e Nero”, collaborò alla
sceneggiatura di Ossessione (1942) e di altri film di Rossellini
come Europa ‘51, Dov’è la libertà…? Come autore dei propri
film, da Il sole negli occhi (1953) a Io la conoscevo bene (1965),
da Adua e le compagne (1960) a La visita (1964), si occupò quasi
esclusivamente della psicologia femminile, allineando con finezza e amarezza una serie di ritratti di giovani e di donne frustrate,
avvicinandosi con sensibilità e pudore all’universo femminile
colto nella sua fragilità e debolezza nei confronti del potere maschile. Arguto e preciso nel raccontare la contraddittoria Italia
negli anni del miracolo economico, Pietrangeli è stato a lungo
oscurato e sottovalutato rispetto alle produzioni della commedia
all’italiana. Morì, nel ’68 annegando in mare, durante le riprese
di Come, quando, perché.

Omaggio all’autore del cinema italiano

Antonio Pietrangeli
sabato 21 agosto 2010, ore 18.30
Mignon

Lo scapolo

con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Rossana Podestà,
Virna Lisi. 1955, 89’

Il ragioniere Anselmi è uno scapolo
impenitente ma corteggia tutte le
donne finché alla fine ci casca. Sordi
ha l’occasione di approfondire un
personaggio di eccezionale mediocrità
incarnando i difetti dell’italiano piccolo
piccolo: avaro nei sentimenti, egoista,
pusillanime, vigliacco per vocazione.
Ritratto dell’Italia che muove i suoi
primi passi a dieci anni dalla fine della
guerra. Più che il nuovo appare il vago.
L’interpretazione di Albertone gli valse il
Nastro d’argento come migliore attore.

Omaggio all’autore del cinema italiano
sabato 21 agosto 2010, ore 21.30
Arena Mignon

Io la conoscevo bene

con Nino Manfredi, Mario Adorf, Enrico Maria Salerno,
Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli. 1965, 109’

Adriana arriva a Roma dalla provincia
armata di bellezza, ingenuità, tenera
ignoranza, desideri trasparenti e capacità di slanci affettivi. Passa da un mestiere e da un uomo all’altro, finché il
“male oscuro” dell’inutilità lievita in lei
e la spinge al suicidio. Estremamente
moderno ed esteticamente pregevole
è un autentico omaggio alla musica
degli anni ‘60, alla Fiat Cinquecento
e a una Stefania Sandrelli strepitosa
ventenne. Eccellente la sceneggiatura
così come il montaggio talvolta sincopato, pregevoli le musiche del
maestro Piero Piccioni così come le altre non originali selezionate
allora per la pellicola: da Luigi Tenco a Ornella Vanoni, tutte contribuiscono a creare quella spensierata malinconia che pervade il film.
Un piccolo capolavoro italiano da vedere e rivedere perché è una
lezione di storia contemporanea.

Antonio Pietrangeli
domenica 22 agosto 2010, ore 22.30
Mignon

Adua e le compagne

con Simone Signoret, Marcello Mastroianni, Sandra Milo,
Claudio Gora, Emmanuelle Riva. 1960, 106’

All’indomani della legge Merlin, Adua,
Milly, Lolita e Marilina decidono di aprire
una trattoria fuori città: si creeranno così
un lavoro onesto, che servirà a mascherare
l’attività equivoca cui sono abituate. Esse
hanno l’aiuto non disinteressato di un certo
Ercoli che facilita le pratiche per la licenza
di esercizio, ma impone le sue condizioni.
Nei primi mesi le donne dovranno avere un
contegno irreprensibile per non dar adito a
sospetti; poi riprenderanno la solita attività
e divideranno con il protettore i proventi.
Per Adua e le compagne inizia una nuova
vita: imparano a conoscere il lavoro e ne traggono una serenità
d’animo sconosciuta. La trattoria prospera e alle donne si apre la
prospettiva di un possibile reinserimento nella società. Incerte tra
il destino in parte segnato e il desiderio di cambiare vita si ritrovano tragicamente dentro un sistema senza alcuna via d’uscita.

Omaggio all’autore del cinema italiano
martedì 24 agosto 2010, ore 22.30
Mignon

La visita

con François Périer, Sandra Milo, Mario Adorf, Gastone
Moschin. 1964, 100’

Dopo aver avuto un rapporto
epistolare in una rubrica di
cuori solitari, un commesso di
libreria romano che odia i libri,
va nel mantovano a far visita
a una provinciale benestante e
già sfiorita, desiderosa però di
una sistemazione matrimoniale. Durante il breve soggiorno
l’uomo rivela la sua vera natura:
meschino, egoista, reazionario.
Lei, una simpatica ma non troppo ingenua bellezza di provincia,
sarà capace di fare pace con la
vita. Commedia amara e malinconica premiata al Festival del Cinema di Berlino nel 1964.

Mantova effetto notte
venerdì 20 agosto 2010, ore 20.30
Mignon
sabato 21 agosto 2010, ore 22.00
Sala Norlenghi

Fuga disperata

di Egidio Segala. Con
Graziano Menegazzo,
Paolo Soncini, Gianfranco “JFK” Bazzarelli. 2010, 80’
Un delinquente che vive di
espedienti uccide un importante boss di una cosca
mafiosa trapiantata nel nord
Italia. Si scatena la vendetta
dell’organizzazione criminale
e si aprono sanguinose lotte
per il potere. In fuga verso la
Francia prenderà in ostaggio
un modesto impiegato lungo
un viaggio macchiato di sangue e violenza, una disperata fuga per la
sopravvivenza.

Travolto dalla vita e dagli eventi

di Gianfranco Bazzarelli. Con Gianfranco JFK, Nicola Saccani, Laura Battistelli. 2009, 20’
Ieri la vita poteva anche sorridere perché c’era lei. Da quando l’ha
lasciato tutto sembra precipitato, la quotidianità diventa assurda
e surreale, il mondo pare girare per conto suo e Gilberto è davvero
travolto dalla vita e dagli eventi.

Filmaker mantovani

Saranno presenti gli autori

La circonferenza della luna

di Marco Cavalli Con Denny Dondi, Jessica Soave, Susanna
Savelli. 2010, 6’
Gabriele è un ragioniere, ha un potere straordinario, grazie a un
modo tutto suo di calcolare e misurare la realtà che lo circonda
riesce a prevedere il futuro. Purtroppo nessuno gli crede, è una
Cassandara, tutti lo prendono in giro, ma un evento straordinario
gli cambierà la vita.

Lo sciamano bambino

di Giovanni Francesco Nodari. 2009, 6’
I quattro elementi: l’acqua, la terra, l’aria e il fuoco nei pensieri di
un bambino che guarda e non si può ascoltare. Una volta adulto
non sarà la condizione del ricordo a essere rivissuta ma una dimensione filosofica esistenziale colma di interiorità per dare voce alla
poesia primitiva dell’essere.

Lunatico

di Sergio Trapasso. 2009, 10’
Un bambino, un sogno, la luna. Licantropia tecnologica alla ricerca
di uno spazio che va oltre la realtà. La vita come volontà di potenza
tra solitudine e ambizione surreale quando il tempo appare come
già passato.

Notturno Jazz
lunedì 23 agosto 2010, ore 22.30
Mignon
Ospite della serata: Germano Maccioni

My Main Man

di Germano Maccioni (2009) - 95’
Musicisti dapprima sconosciuti suonano fino a notte fonda in cantine
fumose, solo per la passione dell’esserci. Altri, da oltreoceano, vengono a calcare le scene dei festival internazionali del Jazz. Estratti
storici dagli archivi di Rai Teche e interviste inedite ai protagonisti
di un autentico movimento culturale. Spezzoni di concerti con: Lou
Donaldson, Maurizio Maiorana, Giovanni Tommaso, Cedar Walton,
Checco Coniglio, Steve Grossman, Azar Lawrence, Benny Golson,
Franco D’Andrea, Stefano Bollani e Gato Barbieri.

Germano Maccioni nel 2007 gira il documentario sul
processo per la strage di Monte Sole Lo Stato di Eccezione,
che continua a essere presentato in numerosi festival
nazionali e internazionali dopo aver vinto il premio speciale
della giuria al Festival Libero Bizzarri. Nel 2009 recita
per Giorgio Diritti in L’Uomo che Verrà nella parte di don
Ubaldo. Attualmente sta girando un film sulla “terza età”
con Roberto Herlitzka.

Evcnto speciale

Manifestazione di chiusura
mercoledì 25 agosto 2010, ore 21.15
Chiostro museo diocesano
Premiazione film in concorso “Schermi del visibile”

La prima cosa bella

di Paolo Virzì (2010). Con Valerio Mastandrea, Micaela
Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi. 116’

Bruno Michelucci è infelice. Insegnante di lettere a Milano, si
addormenta al parco, fa uso di droghe e prova senza riuscirci a
lasciare la fidanzata. Lontano da Livorno, città natale, sopravvive
ai ricordi di un’infanzia romanzesca e alla bellezza ingombrante di
una madre estroversa, malata terminale, ricoverata alle cure palliative. Valeria, sorella di Bruno, è decisa a riconciliare il fratello
col passato e con la madre. Convince Bruno a seguirla a Livorno in
un lungo viaggio a ritroso nel tempo. Le stazioni della sua “passione” rievocano la vita e le imprese di Anna, madre esuberante
e bellissima, moglie di un padre possessivo e scostante, croce e
delizia degli uomini a cui si accompagna senza mai concedersi
completamente a dispetto delle comari di provincia. Domestica,
segretaria, ragioniera, figurante senza mai successo, Anna passa
attraverso la vita col sorriso e l’intenzione di essere soltanto la
migliore delle mamme. A un giro di valzer dalla morte, sposerà “chi
la conosceva bene” e accorderà il figlio Bruno alla vita.

Premiazione dei film in concorso

Con il patrocinio di

