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Torna Biografilm
E contro la crisi
non lascia: raddoppia

"Exit through the gift shop" In programma il film del writer Banks y

Dal 10 giugno
:W'.

_Forre leda sita affascinante stra-
nezza e di quella furbizia creativa
e-unpo' opportunista che ne costi-
tuiscono il miglior antidoto al vi-
rus "ammazza festival", figlio del -
l'ormai proverbiale crisi economi-
ca, torna anche quest'anno la ker-
messe internazionale dedicata al -
le biografie e ai racconti di gita, .

Eventi e vip
Dal 10 al. 20 giugno (il doppio d i
giornate rispelaro alle edizkeì:ipre -
cedenti), la Manifattura delle Arti
si divertirci a scimmiottare f'íI',ast
Village newy>orchese con unavera
esplosione di. eventi tra focus, an-
teprime internazionali, incontri e
retrospettive . Nucleo ieratico di

questa sfsl ;a edizrceie (c.€,e si aila r
ga anche alla provincia con eventi
a San Giovanni in Persiceto, Mi -
nel bio e Pieve di Cento), saranno i
mitici anni ' 80, culla della globa-
lizzazione>, della rivoluzione diga
tale e della coscienza ecologica .
Ma io sguardo offerto da Biogra-
film sara come sempre " caleido-
scopico" e ricco di divagazioni ir a
cintila. Fori : ;ii'a, o arte. Da "ha '
boom", film-scandalo di Greg g
Arahi, a~ffircinicso Ex'cttkLrciilgf i
the gift shop" del famoso writer
"senza volt o "Banksy; dal focus su
falsa Schiapparelli, la geniale stili -
sta che invento il colore "rosa
shoc .king" ai mito di Madonna ri -
letto attraverso le polaroidi dell a
st ;list Maripcd, la carne al fuoco d
davvero tanta. E se non passa in-
noservata l'assenza di Clint ha-
sl :wood, miraggio accarezzato ne i
mesi scorsi da Andrea Romeo, i:
puctblicopcilL'ai'orisola:rsicori al i
ospiti internazionali: su tutti Dia -
ne Disney; erede di /alt .
w z*w .biogrgfllm.àt
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CORRIERE DI BOLOGNA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

il progetto

«District» il Biografilm sbarca in provinci a
Aveva iniziato l'anno scorso ad allargarsi ver-
so la provincia ma da quest'anno il Biografilm ,
il festival dedicato alle storie di vita raccontat e
dai cinema, dopo deve di Cento approda an-
che a Minerbio e S . Giovanni in Persiceto . Qua -
si a formare, sottolinea l'assessore provincial e
alla Cultura Barigazzi, una sorta di Biografil m
District . II viaggio partirà da S . Giovanni I'8 giu -
gno con la /proposizione di «Back to the Futu-
re

	

per i 25 anni della trilogia di Zemeckis .

Dal12 al 1 5 giugno toccherà poi a Minerbio, a
cominciare da Rocca Isolani con il documenta -
rlo omaggio di Mariasole Tognazzi al padr e
Ugo . L'attore cremonese era infatti divenut o
molto amico di Nudo Orlandi„ gestore di un a
trattoria a Minerbio, durante le riprese dei fil m
di Pupi Avati «La mazurka del barone, dell a
santa e del fico fiorone» . Ultima tappa a Piev e
di Cento dal 17 al 20 giugno : (P. D. D .)

R!,RODUZ,ONE
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Piove di Cento ripete i ' Sperimento deíi"armo scorso . Si aggiungono anche Minerbio e San Giovanni in Persicel o

11 Biografilm conferma suo Vl_~

	

fuoriporta
anche ;aer questa Azione il Test l'al ha confezionato un minicarteilone pe'r

di Sergio Roti	

Dopo l'edizione-prova del
2010, quest'anno il Biogra-
film :Festival-International
celebration of lives, che si
svolgerà a Bologna dal IO al
20 giugno presso la Manifat -
tura delle arti, rafforza il suo
rapporto con il territori o
provinciale . Alcuni pezzi
preziosi della sua program-
mazione verranno infatt i
proposti anche a San Gio-
vanni in Persiceto (841 giu-
gno), Minerbio (12 e 14-1 6
giugno) e Pieve di Cento

(1 7.-20 giugno), tre comun i
della provincia bolognese .
Nasce così il lliografiim di-
strica: . «Lo abbiamo chiama-
to in questo modo perché
prefigura alcuni dei traguar-
di a venire» dice l'assessore

alla Cultura della Provinci a
Giuliano Barigazzi . Quali sia-
no questi traguardi è intui-
bile visto che, sempre pe r
Barigazzi, «il festival è nato
legandosi agli ambiti nazio-
nale e internazionale . Noi
vorremmo legarlo ancora di
più al suo essere nel mondo ,
ma anche a un territorio
specifico : il nostro 1 chia-
ro per ora come l'allarga-
mento in provincia derivi
dalla grande affluenza d i
pubblico che Pieve ha avuto
l'anno scorso ospitando il
Biografilm («Esperienza po-
sitivissira) .a> dice il sindaco

,w si del/'h nterland
Sergio Maccagnani) e che ,
tradotto in soldoni, ha signi-
ficato secondo Barigazz i
«trecento persone ogni sera ,
con documentari non faci-
lissimi» . Dietro questo c' è
però la necessità, oramai im-
possibile da evitare, di fare
rete e di fare sistema da par-
te dei Comuni per suppor-
tare molti progetti cultural i
altrimenti non più facilmen-
te gestibili . Quindi ben ven-
ga un festival cinematografi-
co dedicato alle biografie e
ai racconti di vita che, senza
perdere la sua "vocazion e
urbana" come la e€rfinisc e

i, ,` 'o

iancor

	

;

	

C.

,Uìa ì

	

Un (e' r iOStr i»

i ioif (

Andrea Romeo direttore ar-
tistico di Biografdm, si allar-
ga il più possibile al territo-
rio provinciale garantendo ,
secondo Maccagnani, «un a
offerta culturale: altissima a
tutti i cittadini» . Offerta ch e
include oltre alla presenta-
zione di film dall'indubbio
interesse - come quello sul-
la vita di 'Watt l)isney, volute)
dalla figlia di Diane Disney .
l`diller ; o come L'uomo dalla
bocca storta, che Emanuele

Salce ha girato sul padre Lu -
ciano Salce - anche la par-
tecipazione di personaggi di
indubbio interesse . Da se-
gnalare che quest'anno il
Biografiim è dedicato a l
biennio mediano degli anni
Ottanta, come recita il tito-
lo : '85i'86 - L'inizio del fu -
turo . ll mondo globalizzato .
La rivolta digitale . La co-
scienza ecologica . Info :
wvv .biografilm .it
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BIOGIZAFILM
Le grandi anteprime
anche fuori parta
Oltre alla solita Bologna coinvolti anche Minerbio
San Giovanni in Persiceto e Pieve di Cento

BOLOGNA
bologna@unita.it

N
ella sua versione 2011, il
Biografilm International
Celebration of Lives si fa
in quattro : oltre alla soli-

ta Bologna, coinvolti i comuni di
Pieve di Cento (già protagonista
dell'edizione 2010), e le new entry
San Giovanni in Persiceto e Miner -
bio. Tra 1'8 e il 20 giúgno, dodici
giorni di "Biografilm District", ovve -

. ro le grandi anteprime fuori porta d i
questa nuova e sensazionale settima
edizione dedicata agli Eightees .

Partenza fissata per 1'8 giugno a
San Giovanni in Persiceto con Back
to the Future I, il primo capitolo del -
la mitica triologia firmata da Robert
Zemeckis e interpretata da Michae l
J . Fox, alla guida della sua inossidabi -
le DeLorean. Il giorno successivo l a
macchina da presa si sposterà su Lu -
ciano Salce e le disavventure de l
"Secondo Tragico Fantozzi", mentr e
il 10 verrà proiettato "Vittorio rac-
conta Gassman", nell'ambito della se -
zione "Amici nostri" . In conclusione
della quattro giorni persicetana, pe r
Biografilm Italia i documentari "C i
provo" dedicato alla coraggiosa espe -
rienza Erasmus di un giovane ragaz-
zo con la sindrome di down, e
"Ritratto di mio padre", realizzato d a
Mariasole Tognazzi. 1112 giugno pas-
saggio di testimone, Biografilm s i
sposta a Minerbio con un ricco pro-
gramma principalmente dedicato al
documentario che si concluderà il 1 6
all'insegna del made in U .S .A. con la
proiezione di' "The Brothers War-
ner", introdotto da Cass Warner, ni -

GIULIANA SIAS

Freddie Mercury

pote di Harry Warner e regista del
docufilm che racconta la storia dei
fondatori della Warner Bros . Ban-
do alla superstizione, il festival in-
ternazionale delle biografie e de i
racconti di vita approderà a Piev e
di Cento venerdì 17 con una dop-
pia proiezione dedicata alla magi a
targata Walt Disney . Il giorno se-
guente un tuffo negli Ottanta a tu
per tu con Freddie Mercury attra-
verso "The Untold story", il docu-

Il via 18 giugno
Dodici giorni con una
vera e propria
abbuffata di titoli

mentario di Rudy Dolezal e Anne
Rossacher che racconta gli ultimi
dodici anni della vita del frontman
dei Queen. In attesa del 20 con
"Lives - Get inside Biografilm Festi -
val 2010", il documentario del gio-
vane regista bolognese Giovanni
Aloi sulla scorsa edizione di Biogra-
film, e con la proiezione del film
vincitore del Lancia Award 2011 . v
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