Paese: Iran
Lingua: originale con sottotitoli inglese
Ghasem è costretto a vendere la sua mucca per la macellazione per poter trascorrere il duro inverno nel villaggio, in
una casa isolata e sperduta fra le montagne del Kurdistan.
Suo figlio ne è rimasto molto afflitto e fa fuggire la mucca…
l’epilgo è tragico quanto la povertà e la lotta per la sopravvivenza di quei luoghi.

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 EVENTI SPECIALI
Cinema Astra
Ore 15.00 A ROSE IN WINTER
Regia di Joshua Sinclair
Durata: 135 minuti
Paese: Gran Bretagna
Lingua: inglese con sottotitoli in italiano
Con la presenza del regista Joshua
Sinclair.
Una lavorazione di 7 anni, con l’ausilio di Vittorio Storaro e il compositore Franco Piersanti, per

Presentazione del libro “Qui ci sei dentro tu” di Sandra Sandy. “Le coincidenze della vita
possono consentire di realizzare le proprie passioni, se ci credi fortemente”. È questo il messaggio principale che l’autrice
riesce a trasmettere al lettore
in questa sorta di autobiografia
dove la musica gioca un ruolo
fondamentale.

Bonelli.

Le due autrici saranno intervistate da Eddy Lovaglio e Laura

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
Ore 19.00
Cerimonia di Premiazione
Salone San Paolo, Circolo di Lettura, via Melloni 4/a, Parma
Ore 20.30
Cena di gala a cura di Luciano Spigaroli
(Per prenotazioni: 393 0935075, info@parmaoperart.com )

si ringrazia

festival
Alan Baumann, giornalista e scrittore
Adriana Chiesa, A. Chiesa Enterprises
Fariborz Kamkari, regista
Paolo Dossena, produttore-discografico CNI
Giuria Premio Malerba:
Anna Malerba, presidente Premio Malerba
Roberto Moliterni, scrittore e sceneggiatore
Marzio Dall’Acqua, presidente MUP
Francesca Levi, curatore Hollywood Party-Radio3
“Art Pop Jury”:
Carlo Rota, regista
Arturo Cannistrà, coreografo FND/Aterballetto
Fabio Cavallo, regista
Alice Gabbriellini, studente Università di Parma
Valeria Milenati, studente Università di Parma
Sara Bevini, studente Università di Parma

PREMI
a) Gran Premio “Violetta d’oro” alla miglior colonna sonora.
b) Violetta d’Argento al miglior film
c) Menzione d’onore alla migliore fotografia.
d) Menzione d’onore al miglior interprete.
e) Menzione d’onore alla migliore sceneggiatura.
f ) Menzione d’onore al miglior cortometraggio.

Special Awards:

Premio speciale “Luigi Malerba” alla miglior sceneggiatura di
un cortometraggio.
Premio Speciale “MUP”

www.parmamusicfilmfestival.com

M° Riccardo J. Moretti, compositore e direttore artistico del

CASA DELLA MUSICA - PARMA - INGRESSO GRATUITO

Interventi musicali di Agatha
Bocedi, arpa.
Il giovanissimo talento ha iniziato a studiare l’arpa a sette
anni, la passione per questo
strumento l’ha portata a perfezionarsi al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e a far parte
dell’ensemble di arpe “Leonardo Primavera” con cui ha effettuato vari concerti dimostrando eccellenti doti. In qualità di
solista, ha vinto numerosi premi ed ha già al suo attivo una
intensa attività concertistica. Durante la serata verranno eseguiti anche brani di sua composizione tratti dal suo ultimo
CD.

Ore 16,30
PARADISO
Regia di Alessandro Negrini
Durata: 60 min.
Incontro con Alessandro Negrini sul tema “la poetica del documentario”.
con la partecipazione di Lucio
Matricardi, cantautore-compositore.
Il documentario che annovera numerosi premi internazionali, si svolge nella città di Derry, in Irlanda del Nord, dove
c’è Fountain, un quartiere un tempo vitale che ospitava le
più belle sale da ballo ed oggi ridotto ad un ghetto, dietro
un muro, a seguito della guerra nordirlandese. Fountain
ospita ormai poche anime, la maggior parte anziane ed è
destinato a spegnersi lentamente. Eppure in questa gente
c’è la speranza che assume il sapore di una fiaba a lieto
fine dove i protagonisti altro non vogliono che rivivere il
piacere di un tempo di ballare insieme.
Può una favola essere raccontata in un documentario? Il
regista Alessandro Negrini con il suo “Paradiso” c’è sicuramente riuscito. Negrini ci rende partecipi del sogno di
questa gente che, nonostante l’età avanzata, desidera ancora divertirsi rivivendo il piacere di un tempo della compagnia e del ballo.
Un piccolo gioiellino che definire documentario è quasi riduttivo, almeno nel senso e nell’importanza che in Italia è
data a questo genere così bistrattato.

GIURIA DEL FESTIVAL:

Organizzazione Parmaoperart - Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti

Ore 18,30
SLAUGHTER
Regia di Saman Hosseinpuor e Ako
Zandkarimi
Durata: 13 min

Ore 21,30
Tributo a Victor Borge
Angela Gandolfo, soprano
M° Roberto Barrali, pianoforte
Quando la comicità incontra la musica ed il cinema.
Victor Borge, musicista e comico danese naturalizzato statunitense, ha sfruttato le ottime capacità di pianista ai fini di intrattenimento, alternando monologhi a scherzi in musica e a sprazzi di autentico pianismo
classico. Il concerto a lui dedicato contiene anche citazioni
cinematografiche di Buster Keaton e Charlie Chaplin che
danno vita ad una pièce musicale divertente ed ironica.

Ore 18.00
ESSERE LEONARDO DA VINCI
Un’intervista impossibile
di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con RAI Cinema
Durata: 80 minuti
Lingua: italiano
Con la presenza del regista e attore Massimiliano Finazzer
Flory.
Un film pluripremiato e unico nel suo genere, dedicato a Leo
nardo Da Vinci in occasione dei 500 anni della scomparsa di
questo genio universale dove set e opere d’arte sono tutti
autentici dalla casa natale di Leonardo Da Vinci allo Chateau
Royal d’Amboise e la dimora dove Leonardo è scomparso a
Clos-Lucé e ancora a Vigevano le Scuderie, le Sottorranee, la
Strada coperta, il Castello, così pure a Milano in San Sepolcro,
la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, gli “Orti di Leonardo”,
la Sacrestia del Bramante, il Castello Sforzesco, la Sala delle
Asse, l’Archivio di Stato dove è stato girato l’unico autografo
di Leonardo esistente al mondo, e poi Firenze. Infine alle cascate dell’Acquafraggia studiate dal genio.
Il film è improntato sull’intervista di due giornalisti di diversa
provenienza (uno viene dagli Stati Uniti e l’altro sta in Italia) e
generazione, interpretati da Jacopo Rampini e Gianni Quilico,
che decidono di andare sulle tracce di Leonardo Da Vinci per
fargli un’intervista dal vivo… la tematica principale converge
sul tema del linguaggio che non è mai stato così approfondito come altri topics leonardeschi, dalla natura all’arte, dalla
scienza alla filosofia, dagli studi sull’uomo a quelli sull’acqua.

Presentazione del libro “La
bambina sotto il pianoforte” di
Micaela Magiera dedicato alla
storia di tre grandi e indimenticabili personaggi del melodramma internazionale: Mirella
Freni, Luciano Pavarotti e Leone
Magiera.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
Il Cubo (via La Spezia n. 90, II piano)
EVENTO SPECIALE E WORKSHOP

VII edizione - dal 22 al 29 settembre 2019

Ore 16,30
X – THE EXPLOITED
Regia di Károly Ujj Mészáros
Durata: 114 min
Paese: Ungheria
Lingua:originale, sottotitoli inglese
Protagonista è una madre sola che cerca di crescere una figlia
ribelle, una poliziotta con gravi disturbi di attacco di panico.
Nessuno crede che questa donna travagliata abbia scoperto
un caso di omicidio seriale.
Drammi personali e un mistero di omicidio si intrecciano
nell’odierna Budapest. È una città in cui nulla sembra onesto
e vero, tranne una poliziotta emotivamente instabile e sua
figlia disadattata che vuole sapere chi fosse veramente suo
padre.

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 ore 21
Casa della Musica (p.le San Francesco, 1)

Parma music film festival

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019
Casa della Musica (p.le San Francesco, 1)

raccontare l’incredibile e commovente viaggio di una donna
eccezionale: la vita di Edith Stein. Edith morì ebrea ma anche
cristiana. Per lei, le due cose non potevano essere separate.
Questa esplorazione di una relazione giudeo-cristiana è il
fondamento su cui è costruito il film. Le azioni di Edith hanno dimostrato che le nostre differenze sono i nostri punti di
forza perché senza queste differenze non possiamo imparare
gli uni dagli altri. La sua storia mette in luce l’interdipendenza tra le diverse religioni, nonché la necessità di avere dialoghi interreligiosi, rendendo Edith Stein più attuale che mai.
Edith Stein diventa una leader femminista e scrive che ogni
donna può vivere una vita appagante, sia che si tratti di “un
matrimonio, un ordine religioso o una professione mondana”
ed educa le giovani donne sull’importanza di trasformare le
avversità in un’opportunità per eccellere nella vita.

Comune di Parma

Ore 18,45
MOTHER FORTRESS
Regia di Maria Luisa Forenza
Durata: 78 min
Paese: Italia
Lingua: sottotitoli italiano
Madre Agnes, insieme a monaci e
monache di diversi continenti (Libano, Francia, Belgio, Portogallo, Cile,
Venezuela, Usa), affronta gli effetti
della guerra in Siria dal suo monastero ai piedi delle montagne al confine con il Libano, dove l’ ISIS si nasconde. Il film
racconta la condizione umana in tempo di guerra, un viaggio
attraverso la Siria materiale e spirituale, la cui destinazione
finale sarà Roma.

Con il contributo di

Ore 21,40
DANCE THE AUDITION
Regia di Jordan River
Durata: 52 minuti
Paese: USA
Lingua: Italiano - Inglese
La Danza è l’arte della giovinezza e le audizioni sono la prima
sfida! Poesia dei piedi, delle mani, del corpo. Poesia dell’anima in movimento. Tra molteplici stili e tecniche il coreografo
Antonio Fini introduce in quest’opera al mondo della danza.
Fatica, sacrificio e momenti di difficoltà lungo il percorso della carriera di ogni ballerino. Interviste con personalità internazionali come il direttore della Michael Mao Dance di New
York e la direttrice della Martha Graham Dance Company,

