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Parma music film festival

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
Ore 17.00
COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
Regia: Maria Paola Viano e Emanuel
Cossu
Paese: Italia
Durata: 21min
Sezione Danza. Il combattimento
tra Tancredi e Clorinda è ricco di significati simbolici che vanno dall’ascesi del combattimento
spirituale alla lotta tra il bene ed il male, ma, soprattutto, il
combattimento corpo a corpo diventa quasi una rappresentazione stravolta dell’atto amoroso. Clorinda, ferita a morte,
passa dall’ira al perdono. Nella sua conversione finale Tancredi, abbracciato a lei, la battezza dandole la vita eterna dopo
averla uccisa.
Ore 17.25
SUBLIMINAL WIND

Regia di Luca Di Bartolo
Durata: 4 min
Paese: Italia
Sezione Danza. Subliminal Wind, è
un riflesso astratto di ciò che acca
de inconsciamente nella maggior
parte delle nostre relazioni prima di svegliarci con il no
stro vero io. Due persone si incontrano e hanno l’oppor
tunità di scegliere diversamente questa volta. Il passato
fa male e le decisioni sull’identità dell’ego continuano a
causare ferite e sensi di colpa. Quando siamo disposti a
lasciare che le cose siano diverse, allora siamo pronti a ve
dere “la verità”.
Ore 17.30
POUR VOUS

Regia e coreografia: Giulia Coliola
Durata: 19 min
Paese: Italia
Sezione Danza. “L’ espressione ase
mantica della musica e la libertà
di una danza che si pone in azione
senza steccati”. Pour Vous è un sentiero che percorre l’interno
delle nostre sensazioni. La musica sveglia e dà impulsi alle
azioni e alla danza. Corpi diversi che si muovono insieme
come un branco di lupi. La creazione tende ad infrangere i
confini tra arte e arte, tra tecnica ed espressione, tra generi e
infine tra artisti e spettatori.

Ore 17.50
LOCKED UP IN THE SHED
Regia Gigi Funcis Dalle Carbonare
Durata: 10min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Sezione Danza. Il video nasce nel
periodo del Lockdown, mesi in cui si è creata una sorta di so
spensione temporale: un momento di attesa che conteneva,
confondendoli, frammenti del giorno e della notte. Il giorno
era rappresentato da azioni quotidiane, quasi rituali, e dal
contatto virtuale col mondo esterno. La notte era presente
con l’isolamento, il senso di incertezza, la solitudine forzata,
le paure, i desideri. Il lavoro porta ad una ridefinizione degli
spazi così come sono visti e vissuti dagli adolescenti, dise
gnando chiari confini tra la luce ed il buio, tra la sfera reale e
quella del sogno.
ore 18.00
SWEET NIGHT
Regia Gigi Funcis Dalle Carbonare
Durata: 3min
Paese: Italia
Sezione Danza. E’ un diario che rac
conta gesti, sogni, paure attraverso
lo sguardo di cinque ragazze ado
lescenti. Tra le righe si svela l’intimità del loro pensiero che
si manifesta nel momento in cui si trovano ad affrontare da
sole l’arrivo della notte.
La consapevolezza che ciascuno a suo modo sta vivendo le
stesse emozioni, crea un invisibile legame che paradossal
mente finisce per unirle.
Ore 18.05
VIRTUAL INSANITY
Regia di Alessandro Calvani
Durata: 3 min
Paese: Italia
Lingua: no dialoghi
Sezione Danza. Il nostro quotidiano è
virtuale, spesso è finzione. A volte è il
nostro più caro amico. I rapporti umani non dovrebbero ba
starci? O per sopravvivere abbiamo bisogno dell’isolamento
tecnologico?
Musiche originali di Francesco Germini.

Ore 18.10
CORPI SONANTI - I piccoli grandi spazi
Regia G. Spaggiari e A. Cannistrà
Durata: 19 min
Paese: Italia
Lingua: no dialoghi
Durante l’isolamento imposto
dall’emergenza Covid-19, abbiamo
vissuto un periodo immersi in una
nuova realtà acustica, in un tempo dilatato, in uno spazio
recluso. Occasione unica per esplorare e vivere nuove espe
rienze espressive interagendo con la musica, con il corpo,
con lo spazio fisico ed acustico. Questa è l’esperienza di
nove ragazzi dell’orchestra “Florestano” che hanno speri
mentato due percorsi diversi durante il periodo di marzoaprile 2020: la musica e l’ascolto del corpo. Gli incontri si
sono svolti in remoto e tutti i video sono stati girati dai ra
gazzi.
Ore 18.30
COSMOSPENGUIN IN THE OPERA
Regia di Luca Potskhishvili
Durata: 10min
Paese: Austria
Lingua: italiano/inglese.
Film in animazione. Il suo autore ha
undici anni. Sul pianeta Giove non esiste l’Opera Lirica. Sul pia
neta Terra ci sono teatri e cantanti d’opera in sovrabbondanza.
Molti non sono più necessari. Il Cosmospenguin ama la lirica
e vuole aiutare i cantanti che non hanno più lavoro nei teatri.
Viene sulla Terra e inizia a fare audizioni. Riuscirà il Cosmospen
guin a costruire una produzione lirica con questi cantanti per
l’Opera di Giove?
Sarà presente il giovane regista Luca Potskhishvili.
Ore 18.50
CONTROLUCE

Regia di Federico Meneghini
Durata: 29 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Alberto, un uomo di mezza età, si
sente solo e perso. Divorziato, disorientato e disoccupato,
partecipa all’ennesimo colloquio di lavoro. In ogni situazione
e pensiero, affronta l’eterna lotta tra passione e ragione, tra
emozioni e regole, tra cuore e cervello. Come può raggiungere
l’equilibrio? Come può superare il suo attuale stile di vita così
doloroso?
Sarà presente il regista Federico Meneghini

Ore 19.20
FEEL INDIA

Regia di Ion Sova
Durata: 12min
Paese: India
Lingua: no dialoghi
Salman Rushdie ha affermato: “Le uni
che persone che vedono l’intera imma
gine sono quelle che escono dalla cornice”. Questo breve docu
mentario rispecchia in sintesi questa affermazione.
Presente il regista Ion Sova.

Ore 20.30
TALL TALES
Regia di Attila Szász
Durata: 112 min
Paese: Ungheria
Lingua: originale, sott. inglese
1945, Ungheria. Poco dopo la fine
della seconda guerra mondiale, quando il caos e l’insicurezza
regnano sovrani nel paese, un truffatore cerca di approfitta
re di questi tempi confusi. Costretto a fuggire da Budapest,
una misteriosa donna con suo figlio gli offre rifugio nel bo
sco. Ancora afflitto dai suoi demoni, rimane coinvolto in una
relazione amorosa con la donna il cui marito sta per tornare
a casa dal fronte.

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020
Ore 17.00
ENDLESS LOVE
Regia di Duda Gambogi
Durata: 20 min
Paese: Brasile
Lingua: Portoghese, sott. inglese.
Cantanti e cineasti amatoriali si in
contrano nei bar karaoke di Rio de Janeiro.
Questi incontri vengono catturati, reinventati e cuciti in
sieme grazie alle infinite canzoni che li hanno motivati. Ne
deriva un affresco di personaggi, situazioni e ambienti che
rispecchiano un modo di vita ed un mondo fatto di tradizioni
e di emozioni.

Ore 17.20
GLI IPOCRITI

Regia di Carlos Ignacio Trioni e San
tiago Sgarlatta
Durata: 70 min
Paese: Argentina
Lingua: originale, sott. inglese
Nicolás lavora alle riprese di matrimoni. Durante un matri
monio molto importante, per caso, egli registra riprese filma
te di una situazione compromettente. Cerca di trarre vantag
gio dal materiale che si ritrova fra le mani, non sapendo però
cosa si nasconde dietro quell’unione.
Ore 18.30
ON THE QUIET

Regia di Zoltán Nagy
Durata: 80min
Paese: Ungheria
Lingua: originale, sott. inglese
Campagna Ungheria, al giorno d’og
gi. Il diciottenne Dávid è il violinista
principale nell’orchestra del suo conservatorio di musica.
Il suo mentore, e direttore, è Frigyes - una specie di figura
paterna per Dávid. Nóri, una studentessa matricola si unisce
all’orchestra alla fine dell’anno scolastico. A lei piacciono le
attenzioni di Frigyes, questo la rende impopolare tra i suoi
coetanei, ma Dávid scopre presto che la relazione sospetto
samente stretta della ragazza di 14 anni con il suo direttore
di 60 anni è più di quello che sembra... Mentre cerca la verità,
la vita di Dávid inizia presto a sfuggire al controllo mentre af
fronta decisioni difficili tra la negligenza della società adulta.
.
Ore 20.30
FAME

Regia di Giuseppe Alessio Nuzzo.
Prodotto da Paradise Pictures e Rai Cinema
Durata: 12min
Lingua: italiano
Fuori Concorso. Fame, con una scrittura altamente lirica,
composta da immagini e azioni, il regista napoletano met
te in scena il dramma della povertà e della scelta tra onestà
e criminalità. La fame, l’impossibilità di nutrire se stessi e i
propri figli. Questo è all’origine del dramma interpretato da
Massimiliano Rossi, nel ruolo del padre (Il Vizio della Speranza
di Edoardo de Angelis) e dalla piccola Ludovica Nasti, (ap
prezzata nel grande successo TV L’amica geniale).
Sarà presente il regista Giuseppe A. Nuzzo.

Ore 21.00
TAMBURREDDHU

Regia di Pierluigi Donno
Durata: 50 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
In questo documentario ci sono nu
merosi dei più importanti interpreti di musica salentina che
abbandonano le luci della ribalta e dei festival di World Music
Internazionali, dove ormai la musica salentina è programma
ta insieme a generi come Balkan, Flamenco o la Cumbia, per
mostrarsi in una versione più intima, interpretando le prin
cipali melodie tramandate dai cantori originali registrati in
Salento da Lomax, De Martino e Carpitella negli anni ’50.

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020
Ore 16.30
Incontro con Fabio Frizzi autore del libro
BACKSTAGE DI UN COMPOSITORE
Storia vera di un compositore di musica da film
Dall’autore della colonna sonora di Fantozzi, l’autobiografia
musicale, appassionata e sincera, di un compositore che ci
conduce per mano nel magico mondo della moviola.

.

Ore 17.30
OMAGGIO AD ALBERTO SORDI
Nel Centenario della nascita

Proiezione di rari documenti filmati di RAI Teche.
Incontro con Fabio Frizzi, compositore e amico di Alberto
Sordi

e con Steve Della Casa, critico cinematografico, autore e
conduttore di “Hollywood Party” di Rai Radio3.

.

Ore 20.30
GRAND CAN-CAN

Regia di Mikhail Kosyrev-Nestrov
Durata: 131 min
Paese: Russia
Lingua: sottotitoli in inglese
Questo film è basato su una sto
ria vera. I protagonisti di questa storia sono reali, non sono
attori, e hanno gentilmente accettato di eseguire le loro parti
e di partecipare alle riprese. Il film si divide in due storie di
stinte ma nella stessa ambientazione: il back-stage del teatro
d’Operetta di Mosca e sullo sfondo la metafora del Can-Can
(o cancan come nell’originale francese) che è una danza ad
alta energia e fisicamente impegnativa. Le relazioni umane, i
tradimenti, e i legami familiari sono il comune denominatore
delle due storie che compongono il film.

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020
Ore 17.30
OMAGGIO A FEDERICO FELLINI
Nel Centenario della nascita

Proiezione di rari documenti filmati di RAI Teche su una
delle più grandi personalità del cinema, e in special modo
sul binomio Fellini/Nino Rota.
Evento patrocinato da MIBACT
Proiezione del documentario “Ciao Anita”

dedicato ad Anita Ekberg, regia di Marco Kuveiller e
Jacques Lipkau Goyard.
Durata: 55 minuti
Sarà presente il regista Marco Kuveiller
Ore 20.30
Riccardo Joshua Moretti e Alex Ezra Fornari in “12”

Recital live, basato sull’album omonimo in uscita a set
tembre. Un racconto di 12 brani per pianoforte e voce, un
emozionante dialogo tra due artisti. Dal loro incontro nasce
un nuovo linguaggio difficilmente definibile, non etichet
tabile, in cui il tocco delle composizioni neo-classiche di
RJ Moretti si fonde con le parole e la voce di Alex Ezra dal

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020
Ore 17.00
GABRIEL
Regia di Yousef Kargar
Durata: 20 min
Paese: Iran
Lingua: originale, sott. inglese
Gabriel è un uomo di mezza età che
vive con suo figlio. Sua moglie è scomparsa da tempo. Tut
te le persone sono sospettose nei suoi confronti. Un giorno
arrivano le notizie e deve sceglierne una: opportunità o co
scienza ?!

Ore 17.20
Hoek’s Delta

Regia di Vadim Lasca
Durata: 16min
Paese: Venezuela
Lingua: no dialoghi
Un incidente, una vittima, tre donne, tre
visioni dell’incidente. Il Delta di Hoek è,
come un delta fluviale, l’inizio della storia
di queste tre donne coinvolte in un inci
dente, e ciò che esso provoca in ognuna di esse. Tutto questo
guidato dalla musica dell’artista venezuelano José Hoek.

Ore 17.40
ICARUS
Regia di Sanaa El Alaoui
Durata: 12 min
Paese: Marocco
Lingua: no dialoghi
Budapest, Ungheria, Ignac vive
come un senzatetto in una società
sofisticata e alienata. Ignac condivide la sua infanzia con noi
e i suoi sogni di essere un pilota. Tuttavia, la sua vita diventa
più dura in una società in cui la lotta sociale è fortemente
segnata. Ignac continua a parlare della condizione di un sen
zatetto, Dio, la felicità e il suicidio. Nonostante il suo status
sociale e la sua solitudine, Ignac è un uomo intelligente e
autodidatta.

Ore: 18.00
INNER SELF
Regia di Mohammad Hormozi
Durata: 15 min
Paese: Iran
Lingua: originale, sott. inglese
Una ragazza violinista vuole entrare in un edificio dove ci
sono degli uffici amministrativi ma siccome le manca l’hijab,
che è formalmente necessario, deve rimanere nella sala d’at
tesa. Gli eventi che si susseguono nella sala d’attesa sono
per lei fonte di ispirazione per la composizione del suo nuo
vo pezzo.
Ore 18.15
ISABELLA

Regia di Claudio Pelizzer
Durata: 15 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Il racconto degli ultimi giorni di vita
della marchesa di Mantova, Isabella d’Este, interpretata da
Elisabetta Pozzi, che con amore e strenua passione difese il
proprio ruolo di donna e di madre, sino all’incontro segreto
con “l’altra Isabella”, amante del suo primogenito Federico,
Isabella Boschetti.
Presenti il regista Claudio Pelizzer e l’attrice Elisabetta Pozzi.
Ore 18.45
PRELUDE
Regia di Adrià Guxens
Durata: 18 min
Paese: Spagna
Lingua: Catalana, sott. inglese
Victor, allievo di conservatorio, è
emotivamente ansioso e bloccato dal timore di non saper
suonare correttamente il violino ad un concerto. Poche ore
prima ha uno scontro con la famiglia e soprattutto è nervo
so perché al concerto non ci sarà un illustre personaggio del
mondo musicale dal quale vorrebbe farsi ascoltare. Ma prima
del concerto va a far visita alla mamma in ospedale, anche
lei musicista, e quando sale sul palco ha maggior sicurezza e
determinazione, suona per la sua famiglia.

Ore 19.05
THE OTHER
Regia di Samko Brothers (Saman
Hosseinpuor &Ako Zand karimi)
Durata: 25 min
Paese: Iran
Lingua: no dialoghi
Un uomo religioso e che segue le tra
dizioni, dopo la morte della moglie comincia a sospettare e
pensa che lei abbia avuto una relazione con un altro uomo.

Ore 19.35
VINCENZO VELA: IL SOGNO DELLA MATERIA
Regia di Adriano Kestenholz
Durata: 33 minuti
Paese: Svizzera
Lingua: italiano cantato
Documentario musicale sull’opera
di Vincenzo Vela, realizzato in occasione del bicentenario
dello scultore ticinese.

Ore 20.30
VALAN – Valley of Angels
Regia di Béla Bagota
Durata: 98 min
Paese: Ungheria
Lingua: originale, sott.inglese
Péter, un importante poliziotto, in
daga su un traffico di sesso a Bra
sov. Ha dedicato la sua vita alla ricerca di donne scomparse.
Vede sua sorella, Juli, in ogni ragazza che salva. Juli è scom
parsa ventidue anni fa nella loro città natale, Valan, durante
il caos della rivoluzione rumena del 1989. Péter torna nella
città mineraria della Transilvania dopo aver ricevuto una
telefonata che gli comunica il ritrovamento del corpo della
sorella… le indagini lo riportano al labirinto del passato e ad
affrontare i suoi demoni.

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
CINEMA ASTRA (piazzale Volta n°3)
Ore 15.30
50000 PASSI
Incontro prima della proiezione con il regista Michelangelo
Gratton ed il protagonista Emiliano Malagoli.

Regia Michelangelo Gratton
Durata: 59 min
Paese: Italia
Lingua: italiano
Emiliano Malagoli, dopo l’incidente in moto in cui ha perso
la gamba destra, nella sua seconda vita ha raggiunto il suo
primo obiettivo: con la sua associazione è riuscito a portare
i motociclisti disabili a gareggiare nel circuito della MotoGP.
Nella vita quotidiana Emiliano Malagoli organizza corsi di
guida per disabili, tiene conferenze nelle scuole sulla sicu
rezza stradale, va negli ospedali a trovare i bambini malati;
contemporaneamente inizia a dedicarsi ad un nuovo proget
to, un grande folle sogno: partecipare alla maratona di New
York, il primo italiano con una protesi a farlo.
Un’impresa sportiva che vuole realizzare insieme ad una
grande atleta e campionessa paralimpica non vedente, An
nalisa Minetti, medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Lon
dra. I limiti esistono per essere superati.

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
CINEMA ASTRA (piazzale Volta n°3)
Ore 17.30
IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO
Incontro prima della pro
iezione con l’attore prota
gonista Alberto Testone
e lo scenografo Maurizio
Sabatini.

Regia di Andrey Konchalovskiy
Durata: 134 min
Paese: Co-produzione Russia/Italia
Lingua: italiano
La storia di Michelangelo Buonarroti: la storia di una “cana
glia divina” che ha lasciato tracce di un lavoro perfetto fatto
di mani sporche e follia.
Lo scultore aretino, noto e apprezzato più dei suoi colleghi
come l’odiato – ma ammirato – Raffaello, Leonardo o l’amico
tradito Sansovino, per la realizzazione della volta della Cap
pella Sistina nel 1506, è chiamato alla corte dei Della Rovere
già conteso anche da un’altra famiglia al potere, quella dei
Medici di Firenze.
Roma e Firenze dunque: due realtà a cui Michelangelo non
riesce a sottrarsi, giocando alle spalle dei suoi colleghi riva
li, perché l’artista sapeva di essere il più bravo di tutti e non
voleva cessare di dimostrarlo. Superbia e avarizia sono quei
peccati che portano Michelangelo ai confini della pazzia: tra
i vizi recitati da Dante nell’Inferno, che lo scultore conosceva
a memoria e da cui era ossessionato. Come era ossessionato
dai blocchi di marmo delle alpi Apuane.
Una materia “bianca come lo zucchero”, preziosissima, su cui
il regista Andrej Konchalovskij si focalizza raccontando il su
dore e la fatica dell’estrazione del famoso blocco unico, detto
il “mostro” dai prodi cavatori di Carrara, presso la cava di Fan
tiscritti, oggi Cava Michelangelo.

GIURIA DEL FESTIVAL:
M° Riccardo J. Moretti, compositore e direttore artistico del
festival

Adriana Chiesa, A. Chiesa Enterprises
Paola Lavini, attrice
Eitan Pitigliani, regista
GIURIA PREMIO MALERBA:
Anna Malerba, presidente Premio Malerba
Roberto Moliterni, scrittore e sceneggiatore
Francesca Levi, RAI-Radio3 “Hollywood Party”
GIURIA “ArtPopJury” e Sezione “Danza”:
Carlo Rota, regista
Arturo Cannistrà, regista coreografo, responsabile settore educational della Fondazione Nazionale della Danza

Alice Gabriellini, studente Università di Parma
Andrea Francesca Manco, studente Università di Parma
Sara Bevini, studentessa Università di Parma
Anna Cuocolo, coreografa, regista e docente di Arte Scenica presso il Conservatorio F. Venezze Rovigo.

PREMI
Grand Prix Violetta d’Oro, miglior colonna sonora
Violetta d’Argento, miglior film
Menzione d’onore, miglior documentario
Menzione d’onore, miglior cortometraggio
Menzione d’onore, migliore fotografia
Menzione d’onore, miglior interprete
Menzione d’onore, miglior sceneggiatura

Special Awards:
Premio Speciale “Luigi Malerba” alla migliore sceneggiatura
di un cortometraggio

Premio Speciale “MUP”
Premio Speciale “ArtPopJury”
Premio DANZA AWARD, alla migliore produzione di danza.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Ore 18.00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Casa della Musica, p.le San Francesco n. 1 – Parma.

si ringrazia

