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LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021
Casa della Musica

Ore 17.00 Concerto inaugurale con i
finalisti del concorso “MARIO LANZA
LEGEND”
Premiazione dei vincitori
Direttore Artistico: Roberto Barrali
Presidente di giuria: Fabio Armiliato
Ore 19.00 HELP THE WORLD
Proiezione del filmato relativo a
concorso fotografico FF7.0
sul degrado ambientale del pianeta. Premiazione del vincitore.

Ore 19.30 THE CELLIST
Regia: Sindre Kinnerød
Paese: Norvegia - Durata: 8’
Sottotitoli: inglese
Quattro artisti sono stati invitati nel
piccolo villaggio di Stryn
( Vestlnd – Norvegia) per trovare ispirazione. Sono
rimasti qui per una settimana, e qui l’ispirazione l’hanno
trovata e ha portato a progetti artistici unici.
Ore 19.40 CHAPERA
Regia: Solmaz Etemad
Paese: Iran - Durata: 4’ 30’’
No dialoghi
Cortometraggio che unisce la bellezza della musica al fascino dei luoghi con l’esecuzione affidata ad una donna di un brano
suonato con un particolare strumento: il “kamancheh”,
un cordofono iraniano antenato della famiglia dei violini.
Ore 19.45 CORPI SONANTI
LA POTENZA DEL GRIDO
Regia: Spaggiari-Cannistrà-Tesauri
Paese: Italia - Durata: 28’
Lingua: italiano
Sette studenti partecipano ad un’esperienza espressiva
e creativa all’interno dell’ex-manicomio “Lombroso” oggi
divenuto Museo di Storia della Psichiatria.

Ore 20.30 POST MORTEM
Regia: Péter Bergendy
Paese: Ungheria - Durata: 115’
Sottotitoli: inglese
A causa della distruzione causata
dalla prima guerra mondiale e dall’influenza spagnola,
innumerevoli spiriti si sono arenati nel nostro mondo.
Tomas, il giovane fotografo errante post mortem, finisce
in un piccolo villaggio ungherese durante il gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato un’orfana di dieci anni,
Anna. Sente che da quel villaggio deve fuggire: i rumori
nella notte, l’ostilità, le strane morti e le figure in ombra che
compaiono nelle sue fotografie lo spingono ad andarsene
il prima possibile. Solo una visione nella notte e la certezza
che i fantasmi esistono, fa tornare Tomás al villaggio. Indagherà sulle intenzioni dei fantasmi e troverà un modo per
liberarsene.

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021
Movie-Drink-Night
Rooftop del Cubo (5 piano):
al cinema sorseggiando un drink.

ore 21.30
IL GRANDE CARUSO
di Richard Thorpe - Durata: 109’
Nel centenario della nascita di
Mario Lanza e della morte di
Enrico Caruso, un film che ripercorre
la vita di Caruso interpretato dal
tenore Mario Lanza che ne ha fatto
un’interpretazione indimenticabile.
Ore 23.15 SERGI & IRINA
Regia: Miquel Verd e Alex Tejedor
Paese: Spagna - Durata: 20’
Sottotitoli: inglese
Raixa, 21 giugno 1939. Sergi, l’erede del palazzo, si innamora di Irina,
nipote del sorvegliante del palazzo,
durante la festa del solstizio d’estate.
Le circostanze relative alla seconda
guerra mondiale costringono i due
innamorati a separarsi, ma quella notte decidono di darsi appuntamento il prossimo anno, nello stesso luogo, alla stessa
ora. Manterranno la loro promessa?

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021
Casa della Musica
Sezione Danza

Ore 16.30 DANCING SOUL
Regia: Loki Ojha
Coreografia: Loki Ojha
Paese: India - Durata: 3’ 46’’
Una produzione ideata e interpreta
ta da Loki Ojha con danza, musica,
animazione ed effetti speciali. Il regista e danzatore interpreta una visione del mondo in cui il linguaggio corporeo
viene utilizzato al solo scopo di completare il quadro scenografico.
Ore 16.35 A TRAVEL STORY
Regia: Just Visual
Coreografia: Michela Svanera
Paese: Italia - Durata: 9’
Il ritorno della statua della “Vittoria
alata” a Brescia, simbolo della città, dopo due anni di restauro.

Ore 16.45 ANITYA
Regia: Gigi Funcis
Coreografia: Facci Fantin Marcante
Suman
Paese: Italia - Durata: 9’
Nell’immobile silenzio di rovine incolori, una giovane anima si
rifugia nella sua fantasia. Basterà questa piccola scintilla di vita
per contagiare gli altri e riportare la luce nel mondo?
Ore 16.55 MOVABLE TYPE
Regia: Barbara Gatto
Coreografia: Barbara Gatto
Paese: Italia - Durata: 5’
Narra le intense emozioni e stati d’animo, le percezioni delle persone in
un momento storico della loro esistenza. I corpi inermi intrappolati in involucri di carta cercano
di liberarsi da una civiltà ricalcitrante che ha saputo appropriarsi degli strumenti del potere e della costrizione, portandoli a guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Ore 17.00
DANCING SUSTAINABILITY
Regia: Michael D’Adamio
Coreografia:Michael D’Adamio
Paese: Italia - Durata: 4’
Un dialogo con buste di plastica accartocciate. Le buste, come il velo delle “Tre Grazie” di Canova,
uniscono le protagoniste in un intreccio che rappresenta
l’incarnazione dell’armonia che è propria della Terra in cui
viviamo e della sua bellezza. Un messaggio contro l’accanito
sfruttamento delle risorse che l’ambiente ci offre per unirci
nel rendere la nostra realtà più pulita e vivibile.
Ore 17.05 LA GABBIA E L’AMORE

Regia: Ivan Ristallo
Coreografia: Ivan Ristallo
Paese: Italia - Durata: 10’
La dipendenza di un rapporto e il sogno di libertà da esso. Chi è veramente
dipendente? Forte trapela l’importanza di una libertà interiore
come esteriore verso uno spazio dove dimenticare e iniziare dal
cuore.

Ore 17.15
LES MIS DANZA & MUSICAL
Regia: Valeria Vallone e Luca Velletri
Coreografia: Valeria Vallone
Paese: Italia - Durata: 12’ 26’’
La danza e il musical si incontrano attraverso il cinema. Il video è
ispirato all’opera “Les miserables” di
Shonberg e Boubil. Una storia senza tempo, una storia di
miserabili, di cadute e risalite, di peccati e di redenzioni, così
come nel romanzo del 1862 di Victor Hugo.
Ore 17.30
LE TRE MARIE DEL MARE
Regia: Simona Ficosecco
Coreografia: S. Ficosecco
Paese: Italia - Durata: 8’
Tre donne, tre madri, tre sante portate dal mare. Senza mèta e senza
tempo. Da luoghi lontani. L’ispirazione arriva dal piccolo villaggio Santes-Marie-de-la-mer dove sono venerate tre Marie
che, secondo la leggenda qui approdarono, nel 48 d.c., su
una zattera senza remi né vele.

Ore 17.40 MOSTRI
Regia: Luca Di Bartolo
Coreografia: Alessandro Cascioli
Paese: Italia - Durata: 10’
Per un ballerino i mostri sono la fatica che c’è dietro la danza, i sacrifici, la difficoltà di arrivare.
Un danzatore che rivive i momenti di timore e paura che lo
hanno accompagnato. Un viaggio intimo che in fondo è in
ognuno di noi per la conquista della libertà.

Ore 17.50 OMERTA’
Regia: Arianna Ilardi
Coreografia:A. Ilardi
Paese: Italia - Durata: 3’ 40’’
Un male molto grave affligge la società, secondo Arianna Ilardi, senza distinzione di età, sesso,
istruzione o ceto sociale: l’omertà. In questa sua creazione,
frutto di esperienze personali, si focalizza su chi è costretto,
appunto, all’omertà.
Ore 17.55 HOPE APERTAMENTE
Regia: Carlo Magrì
Coreografia: Lucia Vergnano
Paese: Italia - Durata: 2’
Quando la mente è gravata da un
lavoro insicuro e poco dignitoso, si
aggrappa alla speranza. Uno spazio dove le vittime di incidenti sul lavoro consumano le loro giornate, il lavoro, che dovrebbe dare dignità e senso alla loro esistenza, spesso porta
alla morte. Attraverso l’arte e la danza il video si propone di
promuovere e sensibilizzare su importanti questioni sociali.
Ore 18.00 EQUILIBRE
Regia: Daria Panchenko
Coreografia: Daria Panchenko
Paese: Francia - Durata: 15’
Daria, una giovane ballerina, conduce una doppia vita tra una compagnia di danza neoclassica e un night club clandestino. La misteriosa scomparsa di uno dei ballerini della compagnia apre
un’indagine. Nel locale, Daria assiste agli abusi commessi dai
clienti in particolare quelli di Menza, un delinquente che gironzola per il locale. Daria lo inviterà a casa sua per un ballo
privato e svelerà il segreto della scomparsa del suo collega.

Ore 18.15
Retrospettiva DANCE INSIDE
Incontro con Giuseppe Di Stefano

Ore 19.30
Retrospettiva film premiati al Cinedans
di Amsterdam

Ore 21.00 KILLING TIME
Regia: Grègoire Manhes
Paese: Francia
Durata: 57’ - Lingua: no dialoghi
Un nuovo modo di raccontare una
storia: questo mediometraggio
coreografico unisce Danza, Musica e Cinema in modo del
tutto innovativo. La narrazione passa attraverso il movimento, il suono e la musicalità del montaggio. I gesti atipici
del coreografo associati alla macchina da presa, e la forte
musicalità degli interpreti, fanno di questo film un’opera
d’arte singolare. Come un film muto con una pantomima
contemporanea, Killing Time è un thriller pieno di suspense
a porte chiuse che non sembra nient’altro.
Ore 22.00 UNDINE
Regia: Sjaron Minailo
Paese: Olanda
Durata: 31’ - Lingua: no dialoghi
Cortometraggio di animazione che
narra la storia di una sirena di nome Undine che è dipendente dalla plastica e ogni giorno va alla ricerca della sua
dose quotidiana, finisce per spostarsi tra un acquario e un
giardino idroponico in un condominio nel mezzo di una
città dove accadranno una serie di incontri.
Ore 22.30 LATTE SELEZIONATO
Regia: A. Camarero e J.L. Ducid
Paese: Argentina e Spagna
Durata: 20’ - Sottotitoli: italiano
Un manuale per venditori di cartoni
del latte interrotto e disturbato dai frammenti di vita di un
potenziale venditore, che non pare riuscire ad adeguare la
propria vita al suo ruolo.

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021
Liceo Musicale Bertolucci
Ore 10.00
Masterclass “Creazione di musica per l’immagine”
con il M° Fabio Frizzi ed il M° RJ Moretti

Casa della Musica
Pianeta Donna
Ore 16.30 ALIDA
Un documentario in omaggio ad
Alida Valli nel centenario della sua
nascita
Durata: 105’
Una delle più grandi interpreti del cinema italiano, internazionalmente riconosciuta e apprezzata, dotata di una
rara bellezza e presenza scenica, un’attrice dallo sguardo
inconfondibile e indimenticabile.
Incontro con il regista Mimmo Verdesca

Ore 18.50 VERBA SONANT
Regia: Associazione Tadan
Paese: Italia
Durata: 2’ - Lingua: italiano
Il video è ispirato a Dante, Inferno,
“Canto I”. Obiettivo del progetto è
calare nel contemporaneo la commedia dantesca preservandone il valore
letterario ma rendendolo suggestivo per sound ed immagine. Il lavoro sul suono è immersivo e potente e il video è
stato realizzato in ambiente urbano, ritrovando nel paesaggio metropolitano contemporaneo immagini evocative del
testo Dantesco.

Ore 18.52 CREAM
Regia: Nora Lakos
Paese: Ungheria
Durata: 88’ - Sottotitoli: inglese
L’amore della vita di Dora l’ha lasciata: ha
sposato un’altra donna. Avvia una pasticceria vendendo pasticcini che prendono
il nome da famose coppie di amori insoddisfatti della storia
del cinema. Quando anche la sua pasticceria sembra persa,
decide di riavere il suo amore e la sua pasticceria, anche
se deve mentire per farlo. Dora capisce che si aggrappa a
qualcosa di irreale e si apre alla possibilità di una nuova,
vera relazione.
Ore 21.00 CHOLITAS
Regia: Pablo Iraburu &
Jaime Murciego
Paese: Spagna
Durata: 80’ - Sottotitoli: italiano.
Cinque donne indigene della Bolivia sono coinvolte in una
spedizione unica. Come simbolo di liberazione e potere,
si propongono di scalare la montagna più alta d’America.
Sono più che scalatori, sono donne coraggiose che trovano
nella montagna uno spazio per sentirsi libere, felici e vive.
Un’avventura che mostra al mondo un modo stimolante di
essere donna.
Ore 22.30 CARRONA
Regia: Abraham Mestre
Paese: Spagna
Durata: 7’ 14’’ - Sottotitoli: italiano
Laura e Pedro stanno camminando
tranquillamente con il loro cane in montagna quando
qualcosa di tragico avviene e Laura di fronte al pericolo non
esita… per amore del suo cane.
Ore 22.45 J’AI REVE’ CARTHAGE
Regia: Cyril Nehmé
Paese: Francia
Durata: 24’ - Sottotitoli: inglese
Maïa, una giovane cantante lirica,
è sul palco per la sua prima esibizione. Quando inizia a cantare l’aria principale di “Dido
ed Enea”, si ritrova colpita da un momento di improvvisa
rivelazione.

Ore 23.15 DRAINED
Regia: Luca Solina
Paese: Italia
Durata: 15’ - Lingua: italiano
Una ragazza compie un viaggio in
Italia con un’amica per ritrovare i luoghi che aveva visitato con il suo ragazzo che ora non c’è più,
ma i sentimenti non sono così facili da gestire e si troverà a
prendere una decisione rischiosa.

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021
Casa della Musica

Ore 16.30
“Progetto Educational Movie & Music”
Filmato della classe di percussioni del
M° Patrizio Borlenghi
Videomaker M° Roberto Vignoli
In collaborazione con Istituto Comprensivo Parma Centro.
L’audiovisivo come mezzo di coinvolgimento dei ragazzi alle
materie musicali.

Ore 17.00 EFFETTO DOMINO
Regia: Alessandro Rossetto
Paese: Italia
Durata: 104’
Lingua: italiano
Un gruppo di uomini dà vita ad un ambizioso progetto edilizio: convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di
lusso per pensionati facoltosi. E’ il business della vecchiaia.
Ma il venir meno del sostegno finanziario delle banche scatena un effetto domino in chi sperava di arricchirsi.

Ore 18.50 GOBIERNO DE COALICION
Regia: Pilar Paredes& Luis E Pérez
Paese: Spagna
Durata: 1’ - Sottotitoli: inglese
In chiave ironica ed allegorica due
potenti fazioni si affrontano per il governo della nazione.
Cambiano i luoghi, i tempi, le età e le finalità, ma il gioco del
potere rimane lo stesso.

Ore 18.51 BASTARDOS DE LA RAZON
Regia: Ana Amengual Asa
Paese: Spagna - Durata: 5’ 12’’
Sottotitoli: inglese
Come sarebbe vivere in un pianeta
con fiumi incontaminati, mari puliti,
foreste lussureggianti, ghiacciai giganti e un’umanità moderna, sana e intelligente che sceglie consapevolmente di
convivere con la natura? La nostra madre Terra soffre ma sa
che non c’è modo in cui possiamo finirla prima di distruggere noi stessi.
Ore 19.00 THE STAIN
Regia: Shoresh Vakili
Paese: Iran - Durata: 13’
Sottotitoli: inglese
Un regista indipendente iraniano
che ha voluto fare un film contro la
guerra in modo allegorico e curioso. Narra di un ex soldato
che lavora in un cinema e si trova a combattere una macchia rosso sangue che appare sullo schermo ogni volta che
viene proiettato un film di guerra. La macchia diventa sempre più grande finché non gocciola sul pavimento. L’incapacità di rimuovere la macchia è simbolo del trauma irrisolto
della sua vita nell’esercito.
Ore 19.15 TROIANE
Regia: Stefano Santamato
Paese: Italia - Durata: 16’ 14’’
Lingua: italiano
In una sola notte, nell’ottobre 2018,
pioggia e vento abbattono 14
milioni di alberi, trasformando distese di boschi montani in
uno scenario apocalittico, con conseguenze ambientali ed
economiche incalcolabili. In Carnia, una delle zone più colpite, 400 di quei tronchi vengono recuperati e partono per
il teatro greco di Siracusa, dove, protagonisti della scena,
diventano muti testimoni di entrambe le tragedie.
Ore 19.35 THE NEWS
Regia: Lorin Terezi
Paese: Albania - Durata: 15’
Sottotitoli: inglese
Una donna appena sposata vive
con i suoceri mentre il marito lavora nel paese vicino, la Grecia. Un giorno scopre un cadavere
e l’intera cittadina deve affrontare una battaglia per ottenere copertura dalla televisione nazionale.

Ore 19.50 MEMORIES
Regia: Jose Vega
Paese: Spagna - Durata: 14’
Sottotitoli: italiano
Marion è una studentessa americana di Belle Arti che si reca in Francia per trascorrere del
tempo. Lì incontra René, di cui si innamora perdutamente
e con il quale inizia una relazione di cui molti anni dopo
rimangono solo i ricordi.
Ore 20.05
EL CODICE DE LUZ
Regia:Javiera Ceroni
Paese: Cile - Durata: 15’
Sottotitoli: inglese
Sofía è una giovane donna sensibile che vive con Miguel, il suo ex professore universitario con
il quale ha divergenze di opinioni. Sofia trova un giorno una
sfera di luce e ricorda quando nella sua infanzia sua madre
le insegnò il significato astrologico dei pianeti…

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021
CINEMA ASTRA

Ore 21.00 MUSIC
Regia: SIA
Paese: Gran Bretagna
Durata: 107’ - Sottotitoli: italiano
SIA, la nota cantautrice australiana, firma
questo film che narra di un’adolescente
con un disturbo dello spettro autistico,
vive con la nonna dopo che la madre è morta e la sorellastra
Zu se n’è andata di casa. Quando la nonna muore spetta a
lei prendersene cura ma la sua vita è un vero disastro…
Ore 22.50 MEANDRI
Regia: Gea Raji
Paese: Croazia - Durata: 42’
Sottotitoli: inglese
“Meanders” Omnibus è una traduzione visiva dell’omonimo album del gruppo musicale croato Putokazi. Composto da 14 video musicali indipendenti,
l’Omnibus si allontana dall’espressione cinematografica
tradizionale e si sforza verso l’unità sperimentale di musica
e immagine, nel tentativo di trasmettere temi come la morte e la natura fugace della vita.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021
CINEMA ASTRA

Ore 15.00 RAVINE
Regia: Balázs Krasznahorkai
Paese: Ungheria
Durata: 92’ Sottotitoli: inglese
L’ostetrico ungherese e futuro padre, Bálint Grassai, ha lasciato il suo villaggio natale a Maramures, in Romania, molti anni fa per frequentare la scuola di
medicina a Budapest. Ha anche lasciato un figlio che non ha
mai incontrato, frutto di una breve relazione con una donna
del posto. A Pasqua, quando Bálint torna per seppellire suo
padre, deve decidere il destino del figlio abbandonato.
Simon è ora un diciassettenne autodistruttivo e ribelle,
legato al capo della banda locale Dumitru. Sul punto di
diventare di nuovo padre, Bálint viene riportato indietro nel
mondo rigido e spietato che si è lasciato alle spalle.
Ore 16.45 LA FRECCIA NEL TEMPO
Regia: Carlo Sarti - Paese: Italia
Durata: 90’ - Lingua: italiano
Che cos’è il tempo? Raffaele è
studente fuori corso, Alice è la sua
ragazza. Raffaele fa piccoli lavoretti
per mantenersi agli studi. Il giorno del compleanno di Alice
i due ragazzi si danno appuntamento in un piccolo albergo.
Lui arriva, ma lei non c’è. Accadono impedimenti inaspettati
che ostacolano il loro incontro, ma sono un’occasione per
vivere nuove esperienze in cui i due protagonisti si addentrano nella comprensione più profonda del concetto di
tempo.
Ore 18.30 IL SUONO DELLA VOCE
Regia: Emanuela Giordano
Paese: Italia
Durata: 65’ - Lingua: varie.
Il documentario riguarda il tour
internazionale di Tosca che è durato
tre anni. È iniziato ad Algeri e Tunisi e si è concluso a luglio
2018 toccando Brasile, Francia e Portogallo. Un lungo viaggio senza confini intorno alla musica e alla parola che si è
arricchito nel tempo di illustri collaborazioni: Cyrille Aimée,
Maria Anadon, Lotfi Bouchnak, Aline Calixto, Alice Caymmi,
Salim Dada, Mariene De Castro, Thiago Delegado, Evandro
Dos Reis, Ivano Fossati, Ivan Lins, AwaLy, Marisa Monte,
Rogê, Vincent Segal, Luisa Sobral.

VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021
Movie-Drink-Night
Rooftop del Cubo (5 piano):
al cinema sorseggiando un drink.

Ore 21.00
CUMBIA QUE TE VAS RONDA
Regia: Pablo Ignacio Coronel
Paese: Argentina
Durata: 88’ - Lingua: spagnolo
La “Cumbia” intorno al mondo e
per il mondo. Una musica, una
danza, un modo di pensare o ripensare la vita. Il documentario riguarda un viaggio attraverso 10 paesi e 3 continenti
alla scoperta delle origini, presenti e future, di un ritmo che
cattura tutte le generazioni e tutte le classi sociali.
Ore 22.30
REMBETIKA BLUES
Regia: M. Zournazi
Paese: Australia
Durata: 83’ - Lingua: inglese
La musica Rembetika o il blues
greco è nata dall’esilio e dalle strade. Sviluppando le sue radici dalla migrazione di massa delle persone all’inizio del XX
secolo, la regista M. Zournazi ripercorre il viaggio dei suoi
antenati da Smirne in Turchia a Sydney in Australia e scopre
come la musica connette le persone durante i periodi di
lotta e crisi.
Informazioni
Le proiezioni ed eventi collaterali del festival
si svolgeranno:
alla CASA DELLA MUSICA, p.le San Francesco n. 1, Parma
al CINEMA ASTRA, p.le Volta n. 3, Parma
al CUBO, via La Spezia n. 90, Parma
Ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria tramite app Parma 2020+21
Tel. 0521031170 infopoint@lacasadellamusica.it
www.lacasadellamusica.it
info@parmaoperart.com–Tel. 393 0935075
www.parmamusicfilmfestival.com
A seguito del DPCM del 22/07/2021, l’accesso agli eventi e spettacoli culturali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green-Pass).

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
Casa della Musica
Ore 17.30

“SUL GIRO DELL’ARIA”
Dal grammofono al cinema
Percorso musicale tra canzoni d’opera
e colonne sonore d’epoca

Ore 18.15
AWARD CEREMONY
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
dei film vincitori della IX edizione

PREMI

Grand Prix Violetta d’Oro, miglior colonna sonora
Violetta d’Argento, miglior film
Danza Award al miglior cortometraggio di danza
Menzione d’onore al miglior documentario
Menzione d’onore migliore fotografia
Menzione d’onore miglior interprete
Menzione d’onore miglior sceneggiattura

Special Awards:
Premio Speciale “Luigi Malerba” alla migliore sceneggiatura di un cortometraggio
Premio Speciale “MUP Editore” giovani produzioni senza
distributore.
Premio Speciale “ArtPopJury” migliore produzione a
prescindere dalla categoria.

si ringrazia

