
13 LUGLIO - 31 AGOSTO ‘20

CINEMA
SOTTO 
LE STELLE
SPILAMBERTO  
Parco Rocca Rangoni
Ore 21.30 

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 

LA GABBIANELLA E IL GATTO
di Enzo D’Alò, Italia 1998 – 78’ animazione

Tratto dal romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a vola-
re” dello scrittore cileno Luis Sepúlveda è il secondo lavoro del regista Kengah, 
una mamma gabbiano avvelenata dal petrolio, riesce ad affidare in punto di 
morte il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: non mangiare 
l’uovo, averne cura finchè non si schiude ed insegnare a volare al piccolo.

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 

DILILI A PARIGI 
di Michel Ocelot, Francia/Germania/Belgio 2018 – 95’ animazione

Il nuovo lavoro del regista di Kirikù. Ambientato nella Parigi della Belle Epoque, 
il piccolo Kanak Dilili, in compagnia di un ragazzo che fa le consegne in moto-
rino, indaga sul misterioso rapimento di un gruppo di ragazze. 
I due incontreranno personaggi straordinari che forniranno loro indizi impor-
tanti per la loro ricerca.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE
di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske, USA 1951 – 75’ 
animazione

Dall’omonimo romanzo di Lewis Carrol, un film la cui forza risiede nel gusto 
delle cose folli. Una bambina di sette anni di nome Alice viene incuriosita da 
un coniglio affrettato. Quest’ultimo conduce la fanciulla in un mondo fantastico 
popolato da personaggi particolari.

PROIEZIONI PER I PIÙ PICCOLI

 Emilia-Romagna, terra di cinema. 
Film e registi che raccontano

 la nostra regione

LE NUOVE REGOLE
Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora 
prima l’inizio delle proiezioni. L’assegnazione del posto avverrà seguendo l’ordine di 
arrivo con accompagnamento da parte di personale dedicato. 
Gli spettatori e le spettatrici potranno accedere agli spazi solo con mascherina di 
protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi anche per ogni 
spostamento da/per il punto ristoro e i servizi igienici. Il pubblico è invitato ad adottare 
comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del 
Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e 
nel raggiungere il punto bar o i servizi igienici.
I congiunti possono scegliere di sedersi vicini mentre i singoli si potranno sedere nel 
posto assegnato, distanziato due sedie (davanti/dietro/lati) dagli altri spettatori.

Dalle ore 20:30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno 
spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, 
di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro 
in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio alla 
comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il 
superamento delle diversità e lo stare insieme. 

Per info e prenotazioni:
Ufficio Cultura
tel. 059/789966 
 cultura@comune.spilamberto.mo.it 
www.comune.spilamberto.mo.it

Rassegna realizzata 
con il contributo di 



LUGLIO
LUNEDÌ 13 LUGLIO - Speciale Fellini

AMARCORD
di Federico Fellini, Italia 1973 – 123’ commedia, drammatico

Il più autobiografico dei film di Fellini. Nella Rimini degli anni trenta rivive la 
memoria del regista con tutti i suoi personaggi caratteristici. In questo ambiente 
onirico il giovane Titta naviga attraverso l’adolescenza verso l’età adulta.
Premio Oscar come Miglior Film Straniero.

Alle 21.00 introduce il film Gianluigi Lanza (giornalista)

LUNEDI 20 LUGLIO - Occhio sul paesaggio

IL MONDO DI LUIGI GHIRRI
di Gianni Celati, Italia 1999 – 52’ documentario

“Il documentario è sviluppato con il modo di guardare che Ghirri stesso ci ha sug-
gerito ed insegnato con le sue fotografie: sviluppare una visione ambientale, che 
sia un modo affettivo di guardare alle cose. Amici e collaboratori sono stati invitati 
nei luoghi scelti per raccontare le emozioni che Ghirri ci ha trasmesso. È attraver-
so queste narrazioni, fatte anche con voci fuori campo, che vengono presentati al-
cuni luoghi che Ghirri ha amato e fotografato: Fontanellato in provincia di Parma, 
Gualtieri e Luzzara in provincia di Reggio Emilia e soprattutto il fiume Po”.

LUNEDI 27 LUGLIO - Sguardo alla provincia

GLI ASTEROIDI
di Germano Maccioni, Italia 2017 - 91’ drammatico

Una provincia industriale, sconfinata, alienante. Un tempo florida, ora profonda-
mente segnata dalla crisi economica. Provincia di campi allargati e capannoni 
dismessi, è l’universo in cui gravitano Pietro e il suo amico Ivan, diciannovenni 
in conflitto con la famiglia, con la scuola, con tutto. Sullo sfondo una serie di furti 
nelle chiese, compiuti dall’inafferrabile “banda dei candelabri”, e l’incombere di 
un grande asteroide, monitorato dalla stazione astronomica della zona perché in 
procinto di passare molto vicino alla Terra. Presentato al Festival di Locarno 2017.

Alla proiezione sarà presente il regista Germano Maccioni 

LUNEDI 24 AGOSTO - Doc in Tour 2020

IL VANGELO SECONDO MATTEO Z. 
professione vescovo
di Emilio Marrese, Italia 2019 – 69’ documentario

Documentario dedicato all’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.
Dalla sveglia nella sua abitazione privata nella Casa del Clero, con la colazione 
insieme agli altri sacerdoti ospiti di Via Barberia e il trasferimento in bicicletta 
nella Cattedrale di San Pietro per celebrare la Messa delle 7.30, prima di affron-
tare tutti gli impegni previsti dalla sua fittissima agenda quotidiana: gli incontri 
istituzionali e non, le telefonate, la corrispondenza, i colloqui, i momenti di rifles-
sione, preghiera, studio e magari relax, gli strumenti di lavoro e il dietro le quinte.

Alla proiezione sarà presente il regista Emilio Marrese

LUNEDI 31 AGOSTO - Doc in Tour 2015

PAESE MIO
di Riccardo Marchesini, Italia 2014 – 74’ documentario

Una giovane band emergente della bassa bolognese decide di mettersi in viag-
gio verso quei paesi della propria terra che hanno dato i natali ad alcuni dei più 
famosi cantanti, scoprire le loro radici, i loro esordi e capire dove e perché tutto 
è veramente cominciato. Un viaggio attraverso canzoni, ricordi, testimonianze 
di amici, parenti e protagonisti raccolte in un territorio dove nel giro di pochi 
chilometri si incontrano band longeve come i Nomadi, rockstar come Ligabue 
e Vasco, cantanti melodiche come Orietta Berti, bluesman come Zucchero e re 
del liscio come Casadei.

Alla proiezione sarà presente il regista Riccardo Marchesini

AGOSTO

Inizio proiezioni ore 21:30

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
(consigliata la prenotazione www.comune.spilamberto.mo.it 
senza assegnazione del posto)

In caso di maltempo le proiezioni
saranno recuperate nel mese di settembre
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LUNEDI 3 AGOSTO - Omaggio a Bernardo Bertolucci

IO E TE
di Bernardo Bertolucci, Italia 2012 – 97’ drammatico

Ultimo lavoro del regista parmense,  liberamente tratto dall’omonimo romanzo di 
Niccolò Ammaniti. Un adolescente illuderà i genitori dicendo di partire per una va-
canza sulla neve con i suoi compagni di classe, ma la realtà è ben diversa. Il ragazzo 
comprerà provviste e deciderà di passare tutto il tempo, da solo, nella cantina di 
casa, creandosi un mondo tutto suo. A stravolgere i suoi piani comparirà la sorella-
stra Olivia.

LUNEDI 10 AGOSTO - Speciale Fellini

I VITELLONI
di Federico Fellini, Italia 1953 – 108’ commedia, drammatico

A cent’anni dalla nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi il film, Leone d’argento 
a Venezia, che li ha visti lavorare insieme. Vengono chiamati Vitelloni, nelle città di 
provincia, quei giovani di buona famiglia che passano la loro giornata nell’ozio, tra il 
caffè, il biliardo, la passeggiata, gli amori inutili, i progetti vani. Tali sono, nella loro 
piccola città, cinque amici. 

Alle 21.00 introduce il film Andrea Peraro (Cineteca di Bologna)

LUNEDI 17 AGOSTO - Omaggio a Pupi Avati

IL PAPÀ DI GIOVANNA
di Pupi Avati, Italia 2008 – 105’ drammatico

Uno sguardo al passato da parte del regista bolognese. Siamo negli anni trenta 
a Bologna e un insegnante di disegno di un istituto secondario protegge la figlia 
particolarmente timida e insicura che studia nella stessa scuola, al punto da mettersi 
nei guai. Coppa Volpi a Silvio Orlando alla 65° Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia.

AGOSTO


