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21:45

MER  09 

Proiezione filmati d’industria provenienti 
dall’Archivio di Ivrea e dal Fondo Ansaldo 
accompagnati da brani di prosa e poesia 
sul tema uomo/fabbrica. 
A seguire, proiezione di filmati d’industria 
d'autore: Ermanno Olmi, i fratelli Pagot 
animatori, Nelo Risi, Folon etc.

Presentano la serata Luisa Ceretto, 
Francesco Grieco (SCCI) e Bruno Brunini 
(Zeicon).

Tempi di 
Fabbrica

In collaborazione con Associazione Zeicon 
e Sindacato Critici Cinematografici Italia

SONORIZZAZIONE LIVE 
al pianoforte del maestro DANIELE FURLATI 
su video d'industria
 

VIDEO INDUSTRIA

21:15

MARTINI 1915 - 9’46”
BORSALINO 1913  - 17’07”
FIAT  - 2' 

ingresso
unico
4€*

21:15
5€*

Russian dj set 
in diretta con RCDC

LUN  14

Il film documenta lo straordinario 
successo della canzone italiana nei paesi 
dell’ex URSS negli ultimi 50 anni, per cui 
rappresentava una vera e propria finestra 
sul “libero" Occidente e poteva essere 
ascoltata senza censure, a differenza di 
quanto avveniva con i maggiori gruppi 
rock inglesi e americani. La narrazione 
parte dall’inizio degli anni 60, fino ad 
arrivare ai giorni nostri.

Al termine della proiezione i registi 
saranno presenti in sala per rispondere 
alle domande del pubblico.

20:00

Italiani Veri
di Giuni Ligabue, Marco Mello, Marco Raffaini 
Italia-Russia | 2013 | 66’ 

A KINOMETRO ZERO

21:15
5€*

MAR  15

Su uno yacht al largo di Otranto, una 
donna giapponese ha quattro giorni di 
tempo per stare con suo figlio, dopo di 
che non potrà più vederlo per undici anni. 
Sceneggiatura in collaborazione con 
Banana Yoshimoto.

Al termine della proiezione il regista e il 
produttore saranno presenti in sala per 
rispondere alle domande del pubblico.

Last Summer
di Leonardo Guerra Seragnoli | ita | 2014 | 94’ 

GOING INTERNATIONAL

21:15
5€*

Una serata in collaborazione con 
Piazza Grande e Festival Porte Aperte 
per riflettere insieme sulla realtà 
dei senza fissa dimora

LUN  21

Alla Stazione ferroviaria di Roma diversi 
senzatetto convivono sul filo della 
sopravvivenza: Antonio, caduto in 
disgrazia dopo un divorzio traumatico. 
Stefano, ex tossico, con figli, oggi in una 
relazione omosessuale. Gianluca, attento 
al decoro e alla spiritualità, nonostante i 
trascorsi criminali. E un uomo misterioso, 
con un passato di sangue nella legione 
straniera, origini nobili e una madre 
violenta.

Il regista sarà presente in sala per 
rispondere alle domande del pubblico al 
termine delle proiezioni.

Roma Termini
di Bartolomeo Pampaloni | ita, fra | 2014 | 79’

PORTE APERTE

Presentazione del film a cura di 
Piazza Grande e Festival Porte Aperte20:30

20:30

mar  22

Un omaggio alla narrazione del calcio 
attraverso le banalità e i luoghi comuni che 
sono entrate nella storia di questo sport : 
21 autori (giornalisti, scrittori, sceneggiatori) 
ciascuno con un racconto di 90 righe, come i 
minuti della partita. 
Partecipa la squadra degli autori presentatì 
dal Mister Paolo Soglia, curatore del volume.

Hanno deciso 
gli episodi. 
20 racconti sul calcio 
e i suoi luoghi comuni

UN LIBRO UN FILM

21:15
5€*

La squadra sarda dell’Atletico Pabarile 
ogni anno viene umiliata dal team rivale 
del Montecrastu, guidato dall'arrogante 
allenatore Brai. Quando il giovane 
Matzutzi, calciatore fuoriclasse emigrato 
in Argentina, torna in Sardegna e indossa 
la maglia del Pabarile, la squadra comincia 
a vincere una partita dopo l'altra. Le 
vicende delle due squadre si alternano 
all'ascesa dell'arbitro Cruciani e alla faida 
ispirata ai codici della pastorizia…

L’Arbitro
di Paolo Zucca | ita | 2013 | 90’

21:15
5€*

lun  30 nov

Trans, travestiti e prostitute animano da 
sempre il quartiere San Berillo di Catania, 
oggi conteso da pressanti interessi 
economici. Rischiano di ritrovarsi senza 
casa e di finire ancora più ai margini. 
Chiedono una legge che regoli la loro 
situazione e renda lecita l’esistenza di un 
quartiere a luci rosse di fatto, ma illegale 
da più di cinquant’anni.

Al termine della proiezione, la regista 
Maria Arena sarà in sala per rispondere 
alle domande degli spettatori.

20:15

Gesù è morto 
per i peccati 
degli altri

Dj SET – COMIZI D’AMORE
Live session del programma radio Comizi 
D’amore, in onda da 4 anni ogni domenica 
su Radio Popolare Milano, a cura di 
Stefano Ghittoni, che ha anche curato e 
prodotto la colonna sonora del film.

di Maria Arena | ita | 2014 | 90’

UN FILM UNA CITTA’: CATANIA

21:45
5€*

Serata in collaborazione con STAV
Scuola di Teatro e Arti Videografiche

DJ SET dai ragazzi della STAV 

MAR  01 

Negli anni ’90, l’onda del rap giunge in 
Italia generando un sottobosco di 
esperienze artistiche e musicali che, 
sebbene inizialmente di nicchia, arrivano 
ben presto al grande pubblico.  Il film 
racconta la golden age dell’Hip Hop 
italiano attraverso la voce dei suoi 
protagonisti: una lezione impressa nella 
storia di questa musica ed una riflessione 
sul presente, grazie al coinvolgimento di 
un narratore d’eccezione: Ensi.

 Il regista sarà presente in sala per 
rispondere alle domande dl pubblico al 
termine della proiezione.

.

20:00

Numero Zero

Proiezione del corto 
FRAMMENTI SONORI 
di Luigi Zambonelli e  Alessio Gonnella

Esibizioni live dei ragazzi con brani 
HIP-HOP inediti e originali 

di Enrico Bisi | ita | 2015 | 75’ 

SOUNDS GOOD

21:00

21:15

Dicembre2015

L’illustrazione di dicembre 2015 è di DEM

* prezzo per i possessori di card Kinodromo (3€) o 
tessera AICS (8€) che si possono acquistare direttamente 
al cinema. La card K dà diritto ad uno sconto di 2€ al 
Cinema Europa, la tessera AICS dà diritto ad uno sconto 
dal lunedì al venerdì nei cinema del Circuito Cinema 
Bologna e permette l’accesso al LOFT Kinodromo.
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Ufficio stampa Kinodromo
Serena Viola 
presskinodromo@indacoage.it
tel. +39 3289453064

Con il patrocinio del:

BoyLed

Kinodromo@Europa Cinema
via Pietralata 55, Bologna SEGUICI DAL CINEMA AL LOFT

divani, musica e voci, insieme dopo il film
via San Rocco, 16/c 

ingresso riservato ai soci AICS

PER TUTTE LE SERATE 



dicembre 2015


