
Bologna

1514. Le nuvole non si 
fermano 

regia: Carlotta PiCCinini

italia 2010 | durata: 53’ 
Produzione: umberto 
SaraCeni Per ViSuallab

nel 1975 i territori del Sahara oc-
cidentale sono stati occupati dal 
marocco, diventando il teatro della 
guerra tra regno del marocco e po-
polo Sahrawi. il documentario rac-
conta la vita di un popolo in esilio da 
35 anni, rifugiato nel deserto dell’al-
geria e che rivendica la propria indi-
pendenza.

Buio in sala

regia: riCCardo marCheSini

italia 2011 | durata: 64’ 
Produzione: gioStra film

dal 2000 in italia hanno abbassato 
le saracinesche 616 sale cinema-
tografiche. buio in sala racconta il 
cambiamento del modo di vivere il 
cinema e di come televisioni, nuove 
tecnologie e multisala abbiano tra-
sformato le nostre abitudini.

Caserme Rosse.  
Il lager di Bologna

regia: danilo CaraCCiolo,  
roberto montanari

italia 2009 | durata: 53’ 
Produzione: Video magazine di 
luCa de donatiS

Si alza il velo dell’oblio su una delle 
vicende più oscure della ii guerra 
mondiale in italia: i dubbi sulla pre-
senza di fosse comuni, il “muro dei 
fucilati”, il ricordo di testimoni che 
transitarono da Caserme rosse, il 
più grande campo di smistamento 
per rastrellati in italia.

Ci provo

regia: SuSana Pilgrim

italia 2010 | durata: 61’ 
Produzione: SuSana Pilgrim

luigi, pur avendo la sindrome di 
down, supera tutte le sfide che il 
percorso educativo propone in età 
scolare fino ad arrivare all’universi-
tà di bologna diventando il primo 
studente con deficit intellettuale ad 
ottenere una borsa erasmus.

Didi - Bahini (Sorelle)

regia: aleSSandro Quadretti

italia 2010 | durata: 60’ 
Produzione: gianluCa 
de lorenzi, aleSSandro 
Quadretti

documentario realizzato in nepal, 
prodotto per apeiron onlus, una 
ong italiana che ha a Cesena una 
delle proprie sedi. È il racconto di un 
viaggio, dell’incontro con storie di 
dolore e riscatto al femminile, attra-
verso voci, suoni di un paese vivo e 
drammatico. 

È stato morto un ragazzo. 
Federico Aldrovandi che 
una notte incontrò la 
polizia

regia: filiPPo Vendemmiati

italia 2010 | durata: 94’ 
Produzione: CorVino meda 
editore - Promo muSiC

la narrazione ripercorre le vicende 
umane e giudiziarie legate alla mor-
te di federico aldrovandi, avvenuta 
durante un controllo di polizia. da 
quella vicenda scaturì un processo 
che si concluse con la condanna a 
tre anni e sei mesi di 4 agenti.

Isola delle Rose.  
La libertà fa paura

regia: Stefano biSulli,  
roberto naCCari

italia 2009 | durata: 58’ 
Produzione: CinematiCa Con il 
Contributo di emilia-romagna 
film CommiSSion, ProVinCia di 
rimini

estate 1968. al largo delle coste 
riminesi un ingegnere di bologna 
proclama l’indipendenza di uno sta-
to sorto su una piattaforma da lui 
stesso costruita. È l’atto di nascita 
della repubblica esperantista deno-
minata libera teritorio de la insulo 
de la rozoj.

The land of Jerry Cans.  
Il paese delle taniche 

regia: Paola PiaCenza

italia 2009 | durata: 30’ 
Produzione: Paola PiaCenza e 

inViSibile film

film sul confine iran-iraq. da pre-
senza tragica il confine nel tempo 
si è tradotto in indispensabile fonte 
di reddito. al lavoro dei campi si è 
sostituito il contrabbando. dall’iraq 
all’iran, té, riso, tessuti, cellulari, con-
dizionatori. dall’iran all’iraq, paese 
per il cui petrolio «tutto il mondo 
combatte», benzina, cherosene.

Maurizio Galimberti.  
The instant dada artist

regia: giamPiero d’angeli

italia 2010 | durata: 52’ 
Produzione: luCa molduCCi 
Per giart-ViSioni d’arte, 
bologna

Seguiamo al lavoro l’artista mauri-
zio galimberti, sperimentatore con 
pellicole e Polaroid. egli si raccon-
ta attraverso le sue visioni urbane 
per le strade di new York e milano, 
i ritratti a mosaico di attori e registi 
alla mostra del Cinema di Venezia, le 
ricerche sulla manipolazione dadai-
sta dei suoi ready-made.

Memory. Fughe dalla 
democrazia

regia: flli. leVratti

italia 2010 | durata: 63’ 
Produzione: anPi CarPi, oida 
Video

Percorso esistenziale di un gruppo 
di partigiani emiliani e della Volan-
te rossa milanese. gli anni della 
resistenza, in emilia e a milano, la 
violenza del dopoguerra, la fuga in 

Cecoslovacchia organizzata dal PCi. 
il film raccoglie le uniche testimo-
nianze video di alcuni protagonisti di 
questa vicenda scomoda e ignora-
ta, integrata da interventi di storici 
e intellettuali.

La mia casa è la tua. Volti 
e momenti dal mondo 
dell’accogliere

regia: emmanuel exitu

italia 2010 | durata: 60’ 
Produzione: Wide eYeS 
ProjeCt Srl

il documentario ha come protago-
niste famiglie che hanno accolto 
bambini e adulti in difficoltà. alcuni 
hanno vissuto l’esperienza di affidi a 
tempo determinato. ma quell’amore 
è per sempre. accogliere è bello e 
possibile.

Note a margine. Appunti 
per un film sul sette luglio

regia: niCo guidetti

italia 2010 | durata: 60’ 
Produzione: mediaViSion Cine 
& Video

a reggio emilia il 7 luglio 1960 una 
manifestazione pacifica di protesta 
contro il governo tambroni, appog-
giato dai neofascisti, venne soppres-
sa nel sangue dalla celere: cinque 
morti e decine di feriti. attraverso 
lo scrittore Paolo nori, che a quegli 
eventi dedicò un romanzo, ripercor-
riamo la cronaca di quell’estate del 
‘60.

Occupiamo l’Emilia

regia: Stefano aurighi, daVide  
lombardi, Paolo tomaSSone

italia 2010 | durata: 76’ 
Produzione: Stefano aurighi, 
daVide lombardi, Paolo 
tomaSSone

Cosa accadrebbe se l’emilia-roma-
gna finisse in mano alla lega? alle 
elezioni regionali del 2010 il Carroc-
cio ha superato il 10% in 308 dei 348 
comuni della regione. il documenta-
rio fotografa una situazione che sta 
sfuggendo di mano al Pd, che da 60 
anni governa il territorio. 

Il pioniere del wireless: 
Guglielmo Marconi  
1874-1937

regia: enza negroni

italia 2009 | durata: 52’ 
Produzione: PoPCult in 
Collaborazione Con regione 
emilia-romagna, fondazione 
guglielmo marConi, alma 
mater Studiorum uniVerSità 
di bologna

documentario che narra la vita di 
uno dei più grandi inventori dei 
nostri tempi. giorgio Comaschi, 
narratore e “testimone oculare” di 
un’esistenza straordinaria, alterna 
momenti divertenti a cronache della 
sua vita, mettendo in evidenza l’im-
portanza delle sue scoperte.

La prigione invisibile

regia: matteo lolletti,  
liSa tormena

italia 2010 | durata: 50’ 
Produzione: matteo lolletti, 
liSa tormena, Claudia 
VinCenzi

il documentario ripercorre la storia 
di Claudia Vincenzi, vittima per dieci 
anni di condizionamento mentale. 
il suo racconto fatto di abusi e vio-
lenza, avviene attraverso i ricordi di 
un’amica, le parole degli specialisti, 
la ricostruzione del processo. il film 
approfondisce la questione delle 
sette in italia e le tecniche della ma-
nipolazione mentale.

Radio Sahar

regia: Valentina monti

italia 2009 | durata: 52’ 
Produzione: Simone Caldani, 
Simone morandi, Paolo 
trombetti Per fourlab S.r.l. 
in Collaborazione Con zelig 
film

humaira è una giornalista di 25 anni 
nata e cresciuta in afghanistan. nel 
2003 humaira decide di fondare 
radio Sahar, una stazione fm comu-
nitaria con l’obiettivo di portare in-
formazione in un paese schiacciato 
dall’analfabetismo e dalla povertà. 

Raunch girl

regia: giangiaComo de  
Stefano

italia 2011 | durata: 54’ 
Produzione: lara rongoni 
Per Sonne film, aleSSandro 
borrelli Per la Sarraz 
PiCtureS

Clara ha 21 anni, vive a milano e stu-

dia all’università. non ancora mag-
giorenne ha deciso di posare per 
alcuni siti di porno indipendente. ha 
deciso di creare un suo sito di porno 
indipendente chiamato naked army. 
l’intenzione è quella di farne un’im-
presa commerciale.

Sorelle d’Italia

regia: lorenzo buCCella,  
Vito robbiani

italia 2010 | durata: 79’ 
Produzione: mediatree Sagl, 
amka filmS Sa

un viaggio nell’universo femmini-
le lungo l’italia di berlusconi. 101 
donne, incontrate casualmente per 
strada raccontano chi è per loro Sil-
vio berlusconi.

Il suolo minacciato

regia: niCola dall’olio

italia 2009 | durata: 46’ 
Produzione: WWf Parma, 
legambiente Parma

negli ultimi anni nella Pianura Pada-
na si sono perduti migliaia di ettari 
di suolo agricolo ad opera di una 
dilagante espansione urbana. il film 
affronta i costi e le cause della ce-
mentificazione del territorio.

Il tempo delle arance

regia: niCola angriSano

italia 2010 | durata: 30’ 
Produzione: inSu^tV - 
Cantiere dell’immaginario

Sabato 9 gennaio 2010: la polizia 
sgombera 500 braccianti immigrati 

da un ex-complesso industriale sul-
la statale tra rosarno e gioia tauro. 
Per testimoniare, nei racconti dei 
protagonisti, le ragioni della ribellio-
ne contro la violenza e l’apartheid.

Il valzer dello Zecchino. 
Viaggio in Italia a tre 
tempi

regia: Vito Palmieri

italia 2011 | durata: 60’ 
Produzione: Video magazine di 
luCa de donatiS

È un giorno di settembre. Sul palco 
dell’antoniano vengono annuncia-
ti i nomi dei finalisti dello zecchino 
d’oro che si terrà due mesi dopo. 
uno spaccato dell’italia contempo-
ranea da nord a sud, per scoprire 
cosa ci distingue e cosa ci unisce.

Viaggetto sull’Appennino. 
A piedi da Piacenza a 
Rimini

regia: franCeSCo  
ConVerSano, nene grignaffini

italia 2009 | durata: 51’+52’ 
Produzione: moVie moVie in 
Collaborazione Con regione 
emilia-romagna, agenzia 
informazione e uffiCio StamPa 
della giunta, rai eduCational

un viaggio sull’appennino emiliano-
romagnolo alla ricerca della dimen-
sione della lentezza, che riscopre la 
pratica del camminare. il viaggiatore 
è ivano marescotti, attore e conosci-
tore dell’animo emiliano-romagnolo.

doCumentari già diStribuiti 
in Sala a liVello nazionale 
e Programmati durante la 
raSSegna doC in tour 2011

Alisya nel paese delle 
meraviglie

regia: Simone amendola

italia 2009 | durata: 38’ 
diStribuzione: luCkY red

a Cinquina, periferia di roma, vive 
una comunità del tutto simile alle 
banlieues parigine. le storie dei ra-
gazzi del quartiere ci parlano di una 
speranza nonostante tutto.

Ju tarramutu

regia: Paolo PiSanelli

italia 2010 | durata: 93’

la notte del 6 aprile 2009 un ter-
remoto ha devastato una delle più 
belle città italiane e il suo territorio. 
il Presidente del Consiglio ha deci-
so di spostare il summit del g8 nel 
capoluogo abruzzese per ottenere 
aiuti internazionali.

Silvio Forever

regia: roberto faenza,  
filiPPo maCelloni

italia 2011 | durata: 85’ 
diStribuzione: luCkY red

Con il tempo tutto ha cominciato a 
ruotare sempre di più intorno a lui. 
Solo a lui, ossessivamente a lui: Sil-
vio berlusconi. Che, comunque la si 
pensi è uno strepitoso personaggio 
della Commedia dell’arte.

Opere
bentivoglio
Sala TeZe
Via berlinguer 7 |  051 66 40 505

bologna
lumière, Sala Officinema maSTrOianni
Via azzo gardino 65 |  051 21 95 311

bologna
nuOvO nOSadella, Sala BerTi
Via l. berti 2/7 |  051 52 15 50

Casalecchio di reno
BiBliOTeca cOmunale c. PaveSe  
caSa della cOnOScenZa
Via Porrettana 360 |  051 59 06 50

Castello d’argile
TeaTrO cOmunale
Via matteotti 150 |  051 68 68 88 2

Pianoro
cenTrO diurnO e. GiuSTi
Via matteotti 4

Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale a. ZePPilli
Piazza andrea CoSta 17 |  051 68 62 611

Porretta terme
BiBliOTeca cai alTO renO
Piazza della libertà 42 |  335 72 14 996

rastignano
BiBliOTeca dOn milani
Piazza PiCCinini 4/a |  051 62 60 675

San giovanni in Persiceto
fanin
Piazza garibaldi 3/C |  051 82 13 88

Sale



6 APRILE
bologna
lumière, Sala Officinema 
maSTrOianni | Ore 21.45

Ju tarramutu
di Paolo PiSanelli

7 APRILE
Pianoro
cenTrO diurnO e. GiuSTi 
Ore 15.30

Sorelle d’Italia
di lorenzo buCCella,  
Vito robbiani

bologna
nuOvO nOSadella 
Sala BerTi | Ore 19.15

Buio in sala
di riCCardo marCheSini

bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Ci provo
di SuSana Pilgrim

Porretta terme
BiBliOTeca cai alTO renO 
Ore 21.00

Viaggetto sull’Appennino.  
A piedi da Piacenza a Rimini
di franCeSCo ConVerSano, 
nene grignaffini

13 APRILE
bologna
lumière, Sala Officinema 
maSTrOianni | Ore 20.00

Alisya nel paese delle 
meraviglie
di Simone amendola

Ore 22.30

Occupiamo l’Emilia
di Stefano aurighi,  
daVide lombardi,  
Paolo tomaSSone

Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale  
a. ZePPilli | Ore 20.45

Caserme Rosse.  
Il lager di Bologna
di danilo CaraCCiolo, 
roberto montanari

Memory. Fughe dalla 
democrazia
dei flli. leVratti

14 APRILE
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

Il valzer dello Zecchino. 
Viaggio in Italia a tre tempi
di Vito Palmieri

Programma rastignano
BiBliOTeca dOn milani 
Ore 21.00

Buio in sala 
di riCCardo marCheSini 

Porretta terme
BiBliOTeca cai alTO renO 
Ore 21.00

The land of Jerry Cans.  
Il paese delle taniche 
di Paola PiaCenza

15 APRILE
Pianoro
cenTrO diurnO e. GiuSTi  
Ore 15.30

Radio Sahar
di Valentina monti

20 APRILE
bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Caserme Rosse.  
Il lager di Bologna
di danilo CaraCCiolo, 
roberto montanari

21 APRILE
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

Caserme Rosse.  
Il lager di Bologna
di danilo CaraCCiolo, 
roberto montanari

The land of Jerry Cans.  
Il paese delle taniche 
di Paola PiaCenza

Porretta terme
BiBliOTeca cai alTO renO 
Ore 21.00

1514. Le nuvole non si 
fermano 
di Carlotta PiCCinini

22 APRILE
Pianoro
cenTrO diurnO e. GiuSTi  
Ore 15.30

Il suolo minacciato
di niCola dall’olio

27 APRILE
bologna
lumière, Sala Officinema 
maSTrOianni | Ore 22.15

Silvio Forever
di roberto faenza,  
filiPPo maCelloni

bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Note a margine. Appunti  
per un film sul sette luglio
di niCo guidetti

28 APRILE
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

Ci provo
di SuSana Pilgrim

Castello d’argile
cinema TeaTrO caSTellO 
Ore 21.00

Radio Sahar
di Valentina monti

Porretta terme
BiBliOTeca cai alTO renO 
Ore 21.00

Didi - Bahini (Sorelle)
di aleSSandro Quadretti

rastignano
BiBliOTeca dOn milani  
Ore 21.00

Ci provo
di SuSana Pilgrim

2 MAGGIO
San giovanni in Persiceto
fanin | Ore 21.00

Viaggetto sull'Appennino.  
A piedi da Piacenza a Rimini
di franCeSCo ConVerSano, 
nene grignaffini

raSSeGna di dOcumenTari PrOmOSSa da

Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura, Sport:  
Patrizia Ghedini (dirigente), Claudia Belluzzi, Davide Zanza

FICE Emilia-Romagna:  
Alberto Tagliafichi (presidente), Elena Pagnoni, Sara Bovoli, Claudio Reginelli

Cineteca di Bologna - Progetto Fronte del Pubblico:  
Anna Di Martino, Elisa Giovannelli

D.E-R:  
Nicola Nannavecchia, Ilaria Malagutti

a cura di
Anna Di Martino, Davide Zanza

cOmiTaTO di SeleZiOne
Alain Bichon, Anna Di Martino, Elena Pagnoni, Davide Zanza

GeSTiOne OPeraTiva, OrGaniZZaTiva, raPPOrTi cOn le Sale  
e PrOmOZiOne
Elena Pagnoni, Sara Bovoli

PrOmOZiOne
Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta Regionale:  
Roberto Franchini (direttore), Caterina Di Monte, Tiziana Zucchini
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4 MAGGIO
Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale alice 
ZePPilli | Ore 20.45

Il suolo minacciato
di niCola dall'olio

bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

La mia casa è la tua.  
Volti e momenti dal mondo 
dell’accogliere
di emmanuel exitu

5 MAGGIO
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

È stato morto un ragazzo. 
Federico Aldrovandi che una 
notte incontrò la polizia
di filiPPo Vendemmiati

Castello d’argile
cinema TeaTrO caSTellO  
Ore 21.00

La mia casa è la tua.  
Volti e momenti dal mondo 
dell’accogliere
di emmanuel exitu

9 MAGGIO
Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale  
a. ZePPilli | Ore 20.45

Viaggetto sull'Appennino.  
A piedi da Piacenza a Rimini
di franCeSCo ConVerSano, 
nene grignaffini

11 MAGGIO
bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Isola delle Rose.  
La libertà fa paura
di Stefano biSulli,  
roberto naCCari

Casalecchio di reno
BiBliOTeca cOmunale  
c. PaveSe, caSa della  
cOnOScenZa | Ore 21.00

Buio in sala
di riCCardo marCheSini

12 MAGGIO
bologna
nuOvO nOSadella 
Sala BerTi | Ore 19.15

Il pioniere del wireless: 
Guglielmo Marconi  
1874-1937
di enza negroni

Il tempo delle arance
di niCola angriSano

Castello d’argile
cinema TeaTrO caSTellO  
Ore 21.00

Il pioniere del wireless: 
Guglielmo Marconi  
1874-1937
di enza negroni

13 MAGGIO
bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Il tempo delle arance
di niCola angriSano

14 MAGGIO
Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale  
a. ZePPilli | Ore 20.00

Maurizio Galimberti.  
The instant dada artist
di giamPiero d'angeli

Note a margine. Appunti  
per un film sul sette luglio
di niCo guidetti

Occupiamo l'Emilia
di Stefano aurighi,  
daVide lombardi,  
Paolo tomaSSone

La prigione invisibile
di matteo lolletti,  
liSa tormena

Raunch girl
di giangiaComo de Stefano

Sorelle d'Italia
di lorenzo buCCella,  
Vito robbiani

16 MAGGIO
San giovanni in Persiceto
fanin | Ore 21.00

Buio in sala
di riCCardo marCheSini

Il pioniere del wireless: 
Guglielmo Marconi  
1874-1937
di enza negroni

18 MAGGIO
Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale  
a. ZePPilli | Ore 20.45

È stato morto un ragazzo. 
Federico Aldrovandi che una 
notte incontrò la polizia
di filiPPo Vendemmiati

bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Viaggetto sull'Appennino.  
A piedi da Piacenza a Rimini
di franCeSCo ConVerSano, 
nene grignaffini

19 MAGGIO
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

Occupiamo l'Emilia
di Stefano aurighi,  
daVide lombardi,  
Paolo tomaSSone

20 MAGGIO
bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Il suolo minacciato
di niCola dall'olio

25 MAGGIO
bentivoglio
Sala TeZe | Ore 21.00

Buio in sala
di riCCardo marCheSini

26 MAGGIO
bologna
nuOvO nOSadella  
Sala BerTi | Ore 19.15

Sorelle d'Italia
di lorenzo buCCella,  
Vito robbiani

30 MAGGIO
Pieve di Cento
TeaTrO cOmunale  
a. ZePPilli | Ore 20.45

Buio in sala
di riCCardo marCheSini

D
oc in tour – documentari in emilia-romagna, alla sua 
quinta edizione, ha luogo dal 1 aprile al 31 maggio. È una 
rassegna che intende da un lato promuovere la proiezio-

ne dei documentari nei cinema della regione, dall’altro valorizzare 
il ruolo delle sale d’essai e del piccolo esercizio cinematografico 
quali luoghi privilegiati di promozione del documentario, un gene-
re oggi in grande ascesa. 

Quattro i promotori dell’iniziativa: regione emilia-romagna, fiCe 
emilia-romagna (federazione italiana Cinema d’essai), Cineteca 
di bologna – Progetto fronte del Pubblico – e d.e-r (associazione 
dei documentaristi emiliano-romagnoli). 

Quest’anno sono coinvolte trentuno sale cinematografiche in 
ventotto città. alcune sale aderiscono al circuito fice, altre sono 
gestite dai Comuni e/o associazioni. Sono ventidue i documen-
tari selezionati tra opere di autori o case di produzione emiliano-
romagnole o su temi di interesse regionale.

dalla scoperta dell’altro, dall’immigrazione e l’integrazione (il tem-
po delle arance) alla cronaca di paesi e conflitti lontani, dal rac-
conto della condizione femminile nelle diverse culture (1514. le 
nuvole non si fermano; didi - bahini (Sorelle); radio Sahar; the 
land of jerry Cans. il paese delle taniche) all’ambiente (il suolo mi-
nacciato; Viaggetto sull’appennino. a piedi da Piacenza a rimini). 
dal ritratto di autori, artisti e personaggi famosi (maurizio galim-
berti. the instant dada artist; il pioniere del wireless: guglielmo 
marconi 1874-1937), al racconto della storia d’italia e della pro-
vincia (Caserme rosse. il lager di bologna; memory. fughe dalla 
democrazia; note a margine. appunti per un film sul sette luglio; 
isola delle rose. la libertà fa paura; buio in sala), costruendo in-
teressanti spaccati della nostra società tra cronaca e inchiesta, 
facendo emergere aspetti inconsueti (Ci provo; È stato morto un 
ragazzo. federico aldrovandi che una notte incontrò la polizia; la 
mia casa è la tua. Volti e momenti dal mondo dell’accogliere; oc-
cupiamo l’emilia; la prigione invisibile; raunch girl; il valzer dello 
zecchino. Viaggio in italia a tre tempi; Sorelle d’italia) per un viag-
gio instancabile nel nostro territorio.


