FEMFILMFEST
Il Programma

Ore 15.30 Porto Antico/The Space Cinema PROIEZIONE CHRISTINE CRISTINA
Regia di STEFANIA SANDRELLI Con AMANDA SANDRELLI, ALESSIO BONI
La vita di Christine de Pizan, antesignana del femminismo, cresciuta alla corte del re Carlo V e
tutt’oggi riconosciuta come la prima scrittrice europea di professione. Sarà presente in sala
l’attrice protagonista AMANDA SANDRELLI.
Ore 18.30 Piazza delle Feste/Palco spettacoli INAUGURAZIONE

NÉ GIULIETTA NÉ ROMEO INCONTRO
con VERONICA PIVETTI attrice e regista, GIOVANNA GRA produttrice
Prendendo spunto dai temi del suo film in prossima uscita VERONICA PIVETTI per
la prima volta nelle vesti di regista affronta l’argomento dell’omosessualità con l’ironia
che la contraddistingue, per indurre a riflettere sull’omofobia e i pregiudizi sociali nella
famiglia e nell’amore.

FEMFILMFEST Festa d’inaugurazione
ore 19.00 Piazza delle Feste
Con VERONICA PIVETTI, AMANDA SANDRELLI, LUCIANO ZEFFIRINO e molti altri…

Ore 15.30 Porto Antico/The Space Cinema PROIEZIONE CORPO ESTRANEO
Regia di KRZYSZTOF ZANUSSI
con RICCARDO LIONELLI, AGNIESZKKA GROCHOWSKA, AGATA BUZEK
Il regista di Papa Wojtyla gira il suo ultimo film su storia di conversione e femminismo. La
profonda conversione di Kasia, decisa a diventare suora, si intreccia con quella del giovane
Angelo, innamorato che decide di seguirla a Varsavia ed inizia a lavorare per Krys, donna
emancipata e ambiziosa. Sarà presente in sala il regista.

Ore 18.00 Chiostro Santa Maria di Castello CIBO PER L’ANIMA
INCONTRO con KRZYSZTOF ZANUSSI regista, CLAUDIA KOLL attrice, ROCCO
FAMILIARI drammaturgo, Sua Eminenza Cardinale ANGELO BAGNASCO presente tramite
il Suo Delegato Cancelliere Arcivescovile MICHELE DE SANTIS.
ORIETTA NOTARI leggerà brani di ROCCO FAMILIARI sul tema. Dalle opere teatrali La
Ballata Del Silenzio, L’acqua e Il Pane, L’urlo.
La conversione al cristianesimo e la liberazione della donna. Una tavola rotonda che vuole
indagare sulle prospettive del nuovo femminismo partendo dalle tematiche del nuovo film del
Maestro Zanussi Corpo Estraneo.

Ore 15.30 Porto Antico/The Space Cinema
PROIEZIONE NON SOLO VOCE: MARIA CALLAS
Regia ITALO MOSCATI
Dal lancio delle ceneri nel Mare Egeo secondo la precisa disposizione della cantante, il film cerca oggi il
senso dell’esistenza del Mito della Callas, e ci restituisce particolari preziosi e sconosciuti della sua vita a
trent’anni dalla sua scomparsa. Sarà presente in sala il regista.

Ore 11.00 Piazza delle Feste/Palco struttura Expo WORKSHOP INTERNAZIONALE
NON SOLO DIVE: LE DONNE DEL CINEMA
Con CARMEN COMADRAN Direttrice Casa di Produzione Tierravoz - Spagna,
URSZULA ANTONIAK regista - Polonia, VERA PESCAROLO produttrice, MARINA
PIPERNO produttrice.
Non solo dive, ma anche registe, produttrici, sceneggiatrici, tecnici. È necessario sfidare
l’immagine tradizionale delle donne nel cinema legata solo a quella delle dive e valorizzare la
presenza femminile sul set nelle professioni più difficili, in cui la presenza femminile è molto
limitata.

Ore 15.30 Porto Antico/The Space Cinema PROIEZIONE NUDE AREA (Polonia)
Regia e sceneggiatura URSZULA ANTONIAK
Con SAMMY BOONSTRA, IMAAN HAMMAN
Ispirato a Questa è la mia vita di Jean-Luc Godard, il film è una storia d'amore tra due
ragazze di 15 anni. Naomi, olandese dei quartieri eleganti a sud di Amsterdam, si prende
una cotta per Fama, coetanea di origini arabe. La loro sarà una magica estate, protagoniste
di un gioco emotivo di amore e seduzione.

Ore 15,30 Porto Antico/The Space Cinema
PROIEZIONE PROFUMI D’ALGERI
Regia RACHID BENHADJ, con MONICA GUERRITORE
Da più di venti anni, la fotografa algerina Karima vive in Francia quando un giorno riceve una
chiamata d'aiuto della madre che la porta a fare ritorno in patria. Fuggita anni prima per ribadire
la sua libertà si ritrova a ristabilire i contatti con i parenti che ha abbandonato e a riconciliarsi con
un passato irrisolto, venendo a conoscenza dell'agonia del padre morente e dell'arresto del
fratello per terrorismo. Saranno presenti in sala il regista e l’attrice.

Ore 17.30 Piazza delle Feste/Palco Struttura
INCONTRO con MONICA GUERRITORE e RACHID BENHADJ
In questo film, RACHID BENHADJ regista algerino, ritorna al suo paese per dare forma e voce
alla tragica condizione delle donne in Algeria. Accanto a lui MONICA GUERRITORE che si
racconta al pubblico nell‘avvincente storia di Karima, la protagonista del film, simbolo delle
donne in lotta per la libertà e i diritti.

