il Cinema della Verità

In collaborazione con: Cineclub il Raggio Verde.
Associazione D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna.
Società Cooperativa Cultura Popolare. Cinemaincentro.

Martedì 21 gennaio 2020 ore 21
Nell’ambito della rassegna sulle relazioni e le identità
di genere “Di cosa parliamo quando parliamo
d’amore?”, progetto realizzato dagli Assessorati
alle Politiche e Cultura di Genere dell’Unione della
Romagna Faentina:

Martedì 17 marzo 2020 ore 21

LA SCOMPARSA
DI MIA MADRE

Regia di Beniamino Barrese con Beniamino Barrese,
Benedetta Barzini, Candice Lam, Lauren Hutton,
Carlotta Antonelli (Italia, 2019)
Benedetta Barzini, modella iconica negli anni ‘60, musa
di Andy Warhol, Salvador Dalì e Richard Avedon,
femminista, scrittrice e docente universitaria, ha oggi 75
anni ed è decisa a scomparire; si trova però a dover fare
i conti con la determinazione del figlio di fare un film
su di lei. L’incontro tra i due diventa scontro e conflitto,
ma anche confronto e collaborazione, davanti allo
sguardo impassibile della telecamera.

LA BATTAGLIA DEI SESSI

Regia di Jonathan Dayton, Valerie Faris
con Emma Stone, Steve Carell (USA/GB, 2017)
Il film racconta il leggendario incontro sportivo tra la
campionessa di tennis Billie Jean King e lo
sfidante Bobby Riggs, passato alla storia come La
battaglia dei sessi. Il risultato del match è storia,
ma i preparativi e la preparazione dei campioni
rasentano il mito. Prima di scatenarsi sul campo da
tennis, “la battaglia dei sessi” infuria in conferenza
stampa e sulle copertine dei rotocalchi.
Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 21

PRESENTA

PRODOTTO DA

CANDIDATO ALL’OSCAR

ANGELINA JOLIE

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

“SGUARDO”
OLTRE IL MURO

Corti dal “NAZRA PALESTINE SHORT FILM
FESTIVAL” produzioni varie (Palestina, 2017-19)
Nazra è una parola araba che significa “Sguardo”. Il
Nazra Palestine Short Film Festival nasce dalla
voglia di intrecciare gli sguardi di giovani autori palestinesi e internazionali sulla spinosa questione
di mancanza di diritti in Palestina. Per Il Cinema della
Verità saranno presentati cortometraggi (film
e docufilm) proiettati nelle prime tre edizioni di
Nazra (2017-2019). Questi i corti: Check-point 300
di Ahmad Al-Bazz, Haidi Motola, Anne Paq; Mate
superb di Hamdi alHroub; High hopes di Guy Davidi;
Ave Maria di Basil Kalil; The parrot di Darin J. Sallam
e Amjad Al-Rasheed; Bonboné di Rakan Mayasi
Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 21

SOLO NO

Regia di Lucilla Mininno con Anna Teresa Rossini,
Francesco Zecca, Giovanni Boncoddo e la
partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo
(Italia, 2019)
Cecilia è un’attrice che, come un fantasma, vive da
anni rinchiusa nel suo teatro per impedirne la
distruzione fisica e morale. Il suo unico legame con
la vita, con il mondo, è Francesco, quell’attore
più giovane che ha sempre creduto nel suo progetto. I due si incontrano esclusivamente nella scena
di quella Madama Butterfly che non sono riusciti a
far debuttare per un misterioso incidente
accaduto anni addietro…

Domenica 26 gennaio 2020 ore 21
In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria
in collaborazione con FONDAZIONE ALFRED LEWIN

PAOLA SABBATANI

UNO STRANO E AMARO RACCOLTO
con Roberto Bartoli (contrabbasso) e Daniele Santimone (chitarra)
Un concerto emozionante che racconta, con brani di Dylan, Gaber,
Jannacci e altri, eseguiti in arrangiamenti originali, le storie di chi
ha subito nel Novecento le conseguenze del razzismo: dagli ebrei
e gli zingari agli afroamericani.

Martedì 31 marzo 2020 ore 21
in collaborazione con S.O.S. DONNA

I RACCONTI DI PARVANA
– THE BREADWINNER

I racconti
di Parvana
The Breadwinner
UN FILM DI

NORA TWOMEY

WANTEDCINEMA.EU

CON IL PATROCINIO DI:

Racconto animato prodotto da Angelina Jolie tratto
dal bestseller di Deborah Ellis. Regia di Nora Twomey
(Canada/Irlanda, 2017)
Prodotto da Angelina Jolie e candidato ai Premi Oscar
come miglior film d’animazione. Parvana è una ragazzina
di 11 anni, che vive a Kabul coi genitori e i fratelli.
In un Afghanistan violento e controllato dai talebani,
un giorno suo padre viene ingiustamente arrestato.
La famiglia rimane così senza una fonte di reddito,
rischiando di morire di fame. È a quel punto che Parvana
decide di tagliarsi i capelli e di indossare abiti maschili
per poter lavorare e occuparsi di sua madre e dei suoi
fratelli.

Martedì 25 febbraio 2020 ore 21
Società per Attori - Accademia Perduta/Romagna Teatri

VINCENZO PIRROTTA

STORIA DI UN OBLIO
di Laurent Mauvignier (©Les Editions de Minuit)
traduzione Yasmina Melaouah (casa editrice Feltrinelli)
costumi Riccardo Cappello – luci Salvo Costa – regia Roberto Andò
Quanto vale una vita? Come può un piccolo gesto compiuto
con leggerezza, come rubare una lattina di birra in un supermercato,
far precipitare la situazione verso il baratro?

Martedì 14 aprile 2020 ore 21

L’APPRENDISTATO

Regia di Davide Maldi con Luca Tufano, Mario Burlone,
Lorenzo Campani, Enrico Colombini (Italia, 2019)
D’ora in avanti i capelli devono essere corti e ben
pettinati, le unghie devono rimanere pulite. Il lavoro
impegnerà molto e occorrerà non essere influenzati
dall’atmosfera festaiola che regna attorno. Queste sono
alcune delle regole che Luca, un quattordicenne timido
e dall’animo selvaggio, deve imparare a rispettare
all’interno del collegio Alberghiero. L’apprendistato
porterà il giovane a fare i conti con sé stesso e con ciò
che dovrà fare nella vita: quanto dovrà sacrificare della
propria libertà e adolescenza per lavorare al servizio
dei clienti?

Incontri con gli artisti
della stagione di prosa

Martedì 28 aprile 2020 ore 21

Sabato 18 gennaio 2020 ore 18
ENRICO GUARNERI E LA COMPAGNIA DI
“MASTRO DON GESUALDO”

– ESSERE LGBT IN PAKISTAN

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 18
MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI

Martedì 3 marzo 2020 ore 21

ALLAH LOVES EQUALITY

Regia di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali
(Italia, 2019)
Hambach, foresta millenaria nel cuore d’Europa, è lo
scenario di un esperimento unico di resistenza
ecologista che dall’alto delle case e dei villaggi sospesi
sugli alberi, si oppone alle ruspe di RWE, la
multinazionale che vorrebbe ridurre il bosco all’ennesimo bacino estrattivo per il carbone.
Un’esperienza radicale, ormai elevata a simbolo dai
movimenti ecologisti di mezza Europa.

Regia di Wajahat Abbas Kazmi. Film realizzato con
il patrocinio di Amnesty International (Italia, 2019)
Il film documentario Allah Loves Equality dà voce alle
persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer,
intersex e asessuali) che vivono nella Repubblica
islamica del Pakistan: attraverso interviste realizzate
a persone musulmane omosessuali e transgender
e scene della loro vita quotidiana, tutti potranno
conoscere la situazione dei diritti delle minoranze
sessuali nel paese e quali sono gli atteggiamenti sociali
nei loro confronti.

HAMBACHERS

Contemporaneo

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18
LA COMPAGNIA DEL TEATRO BIONDO DI PALERMO DI
“CHI VIVE GIACE”
Mercoledì 25 marzo 2020 ore 18
VINCENZO SALEMME E LA COMPAGNIA DI “CON TUTTO IL CUORE”
Mercoledì 8 aprile 2020 ore 18
GIUSEPPE CEDERNA, VANESSA GRAVINA, ROBERTO VALERIO
E LA COMPAGNIA DI “TARTUFO”

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21

DAVIDE CALGARO
QUESTA CASA NON È UN ALBERGO

teatromasini@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it
Instagram: accademiaperduta
Twitter: accademiaperdut
FB: teatromasini, accademiaperduta

Lunedì 23 marzo 2020 ore 21

VELIA LALLI

UNA DONNA SENZA QUALITÀ

Comune
di Faenza

Giovedì 7 maggio 2020 ore 21

ALESSANDRO CIACCI

ALESSANDRO CIACCI COMEDY FRICASSEA

con il sostegno di:

Incontri con gli artisti

LIVE

Stand Up!

SAVERIO RAIMONDO

il Cinema della Verità

Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 21

Contemporaneo

GLI ARTISTI DELLA NUOVA COMICITÀ
in collaborazione con AGUILAR ENTERTAINMENT

RIDOTTO DEL TEATRO MASINI
Piazza Nenni/Molinella, 2
Faenza (RA) tel. 0546 21306

EVENTI AD INGRESSO GRATUITO

Stand Up!

