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Persiceto inaugura la rassegna “Biografilm District” 
 
Il Biografilm Festival, la rassegna cinematografica bolognese dedicata alle biografie e ai racconti di 
vita, inaugura mercoledì 8 giugno a San Giovanni in Persiceto la sezione “Biografilm District”. 
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di Back to the Future, la fortunata trilogia diretta da 
Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox, il festival propone sul grande schermo del 
cinema Fanin di Persiceto Back to the Future I, il primo episodio della saga degli anni '80 
divenuta cult. E fino a sabato 11 giugno sono in programma altri film tutti ad ingresso gratuito. 
 
Mercoledì 8 giugno prima della proiezione del film “Back to the Future” in programma alle ore 21 al 
cine teatro Fanin (piazza del Popolo 3) si terrà una breve presentazione della rassegna alla quale 
interverranno Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, Andrea Romeo, direttore artistico del Festival, 
Bibi Russel e Sonya Kirpalani rispettivamente interprete (oltrechè madrina del Biografilm Festival 
2011) e regista del film “Silken Synergy” (India - Eau/2010/52') che verrà proiettato in anteprima 
italiana venerdì 10 giugno alle ore 19 al cinema Lumiere di Bologna. 
“È con grande onore e piacere -dichiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto- che quest’anno 
partecipiamo al Biografilm Festival. Il nostro comune è sempre stato molto attento al mondo del cinema 
promuovendo tanti eventi e tante rassegne a tema. Ospitare quest’anno quattro serate con la bella e 
interessante programmazione del Biografilm Festival ci riempie quindi di entusiasmo e ci fa sperare che 
diventi un’ulteriore occasione di incontro e conoscenza per i nostri cittadini e per chi vorrà venirci a 
trovare.” 
La seconda giornata, giovedì 9 giugno, sarà invece dedicata al cinema italiano con un omaggio 
particolare al grande regista della commedia Luciano Salce, il pubblico potrà vedere L’uomo dalla bocca 
storta - documentario realizzato da Andrea Pergolati e Emanuele Salce che racconta il  cinema e la vita 
di uno degli artisti più arguti e di talento degli anni Sessanta e Settanta – e divertirsi con le disavventure 
del Ragionier Ugo Fantozzi nel film firmato da Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi. 
Venerdì 10 giugno proiezione di Vittorio racconta Gassman di Giancarlo Scarchilli, opera della 
sezione intitolata Amici Nostri, dedicata al racconto della vita dei grandi attori del cinema italiano da 
parte dei figli o di cari amici, come nel caso di Scarchilli, seguito da Lives - Get inside Biografilm 
Festival 2010, il documentario sull’edizione 2010 di Biografilm Festival realizzato da Giovanni Aloi. 
La programmazione a San Giovanni si concluderà Sabato 11 giugno con due documentari della 
sezione Biografilm Italia: Ci provo, documentario della regista Susana Pilgrim dedicato alla coraggiosa 
esperienza Erasmus di un giovane ragazzo con la sindrome di down e il toccante ritratto di Ugo 
Tognazzi realizzato dalla figlia Mariasole Tognazzi, Ritratto di mio padre. 
 
Segue programma dettagliato con trame dei film 
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PROGRAMMA 
 
Mercoledì 8 giugno Cinema Fanin ore 21.00 
BIOGRAFILM | MY EIGHTIES 
Back to the Future Part I diretto da Robert Zemeckis  
Dove andreste con una macchina del tempo? Nel futuro, naturalmente; ma un imprevisto spedisce invece nel passato il giovane Marty 
McFly, costringendolo all'impresa del ritorno e al rischio di deviare inesorabilmente il corso degli eventi... Film cult per eccellenza per i nati 
negli '80: sceneggiatura, recitazione e sinossi non sbagliano un colpo in una fantacommedia assolutamente perfetta.  
Ospite: direttore artistico di Biografilm Festival Andrea Romeo, Bibi Russel e Soniya Kirpalani rispettivamente interprete e regista 
del film “Silken Synergy” (India - Eau/2010/52') che verrà proiettato in anteprima italiana venerdì 10 giugno a Bologna. 
 
Giovedì 9 giugno Cinema Fanin  ore 21.00 
BIOGRAFILM | AMICI NOSTRI | LUCIANO SALCE 
L’uomo dalla bocca storta regia di Emanuele Salce e Andrea Pergolari 
Umorista pungente, spirito libero e colto intellettuale. Attributi quasi introvabili in un unico artista, ma l’incontenibile estro di Luciano 
Salce riusciva ad esprimere tutto questo. Il figlio Emanuele e il critico cinematografico Andrea Pergolari raccontano le sfaccettature di 
quest’uomo di spettacolo. Presentato a Biografilm 2010, suscitando l'interesse di Mario Monicelli.  
Ospite: il regista Emanuele Salce  
a seguire 
Il secondo tragico Fantozzi regia di Luciano Salce 
Le disavventure del catastrofico ragioniere: dal casinò di Montecarlo, al circo, a Capri... Commedia all'italiana spinta Secondo episodio 
dell’esilarante saga ideata dallo stesso Paolo Villaggio, interprete eccellente del mitico ragionier Ugo Fantozzi, alle prese con alcuni degli 
episodi più divertenti della commedia italiana. Memorabile quello del cineforum, in cui il ragionier Fantozzi costretto a seguire la 
proiezione della Corrazzata Kotiomkim invece della finale di calcio Italia-Inghilterra  si ribella definendola davanti a tutta l’azienda 
presente “una cagata pazzesca”. 
 
Venerdì 10 giugno cinema Fanin ore 21.00 
BIOGRAFILM | AMICI NOSTRI | VITTORIO GASSMAN 
Vittorio racconta Gassman regia di Giancarlo Scarchilli 
Un film-documentario che ripercorre le fasi più importanti della carriera d’attore del grande Vittorio Gassman. Immagini e parole 
raccontano le emozioni, la professione, le paure e i successi di uno dei più importanti attori della cinematografia italiana. 
Ospite: Giancarlo Scarchilli 
a seguire 
BIOGRAFILM | 2010 
Lives - Get inside Biografilm Festival 2010 regia di Giovanni Aloi.  
Personaggi, scenografie, eventi del Biografilm Festival 2010, il festival sulle vite degli altri più chiacchierato del mondo! 
 
Sabato 11 giugno Piazza del Popolo ore 21.30 
 
BIOGRAFILM ITALIA 
Ci provo regia di Susana Pilgrim 
Una storia di quotidiano eroismo, di piccole azioni che diventano grandi imprese. Il racconto della vittoria delle politiche di integrazione e 
d’accoglienza, di Bologna città all’avanguardia e della sua Università, ma soprattutto di Luigi Fantinelli, primo caparbio studente con 
deficit intellettuale (sindrome di Down) che riesce ad ottenere la borsa di studio Erasmus per andare a studiare all’Università di Murcia in 
Spagna.   
Ospite: la regista Susana Pilgrim accompagnata dal protagonista del documentario, Luigi Fantinelli. 
a seguire 
BIOGRAFILM | AMICI NOSTRI | UGO TOGNAZZI 
 
Ritratto di mio padre regia di Mariasole Tognazzi  
Volto celebre dello spettacolo italiano, tombeur de femmes, aspirante chef, goliardico soggetto a depressione, Ugo Tognazzi è stato il centro 
di una famiglia allargata ante-litteram, composta dai tre figli maschi (Ricky, Thomas e Gianmarco) e da Maria Sole, autrice del 
documentario, presentato al Festival di Roma 2010, in occasione del ventennale della scomparsa dell’attore. 
 
Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito 


