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Fellini: Sono un gran bugiardo
di Damian Pettigrew (Docu, Francia/Gran Bretagna/Italia, 2002, 105')

Un anno prima dalla morte, avvenuta nel 1993, Federico Fellini si rivela in un’intervista di 
rara profondità. Assieme ai ricordi degli attori e dei collaboratori più stretti, entriamo nel vivo 
del suo processo creativo: quello che viene a comporsi è l’affascinante ritratto di uno dei artisti 
più grandi e sfuggenti del Novecento. A seguire (in sala), lettura di un inedito trattamento 
scritto da Fellini per l’ultimo suo film mai realizzato, “l’Attore" 

Estratti dallo spettacolo Manutenzione dei sogni - 
omaggio a Fellini, di Maurizio Finotto che sarà presente.

micro_BO session
Musicisti e band della scena bolognese si spartiranno il palco del LOFT in questa serata di 
finanziamento all'interno della campagna di crowdfunding dell'associazione micro_BO, per 
supportare la costruzione della nuova sede di via Remorsella 22/2 con un concerto supercarico!

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS24

VEN

28
Future Baby [MONDOVISIONI#2]  
di Maria Arlamovsky (Austria, 2016, 91')
Un viaggio intorno al mondo e nel futuro della riproduzione umana, tra pazienti e ricercatori, 
donatori e madri surrogate, cliniche e laboratori: fino a che punto vogliamo spingerci? 
Un’affascinante e inquietante istantanea da un futuro che è già arrivato. 
Introduce Angela Balzano - Associazione Orlando
In collaborazione con Associazione Orlando e Comunicattive 
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Il futuro è oggi: Aperitivo e incontro sul tema del film con Angela Balzano 
ricercatrice della Università di Bologna e autrice della tesi di ricerca 
"Normare la vita: Biocontrollo e nuove tecnologie”

La ragazza del Mondo [CINEMA DEGLI ESORDI]
di Marco Danieli (Drammatico, Italia, 2016, 101')

Quello di Giulia è un mondo antico e sospeso, fatto di rigore e testi sacri, che esclude con 
ferocia chi non vi appartiene. Quando Giulia incontra Libero scopre di poter avere un altro 
destino: la scelta di un storia d'amore purissima e inevitabile comporterà per lei una totale 
esclusione dal mondo dei Testimoni di Geova al quale appartiene. 

La difficoltà di fare un opera prima, distribuzione, sala, successo. 
Insieme al regista Marco Danieli anche Marco Pistoia, professore associato di Storia e 
critica del cinema presso l'Università di Salerno, ospite in sala il regista  Giorgio Diritti.27
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NE555 #3 edition
Un ciclo di serate che ospiterà artisti che fanno del suono elettroacustico lo scopo della loro ricerca.

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS25
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INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS

Twin Peaks al LOFT – 2ª stagione
@LOFT DALLE h15 - Vi aspettiamo con caffè americano, tisane e torte di mele ! 
In collaborazione con SERIAL K - Le serie TV in Radio

dal 17° al 22° episodio.
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Oggi insieme domani anche [CINEMA PARTECIPATO] 
di Antonietta De Lillo (docu, Italia, 2016, 85')

L'amore prima di ogni altra cosa. Un insieme di interviste, incontri, opinioni e sguardi sull'argo-
mento compongono un documento strettamente aderente alla realtà contemporanea sul 
senso primo di un sentimento che non sempre fa rima con felicità. 

Antonieta De Lillo, Federica Iacobelli e Paolo Marzoni parleranno di film partecipato, 
un punto d’incontro tra la partecipazione a un progetto collettivo e la valorizzazione 
dell’individualità espressiva di ogni singolo autore.
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Among The Believers [MONDOVISIONI#1]  
di Mohammed Ali Naqvi e Hemal Trivedi (USA/Pakistan/India, 2015, 85')
Il leader Abdul Aziz Ghazi, sostenitore dell'ISIS e dei talebani, incita alla jihad e sogna di imporre 
in Pakistan una rigida versione della Sharia. Un film allarmante che svela le battaglie ideologiche 
che stanno modellando l'interno mondo musulmano.

Mondovisioni presenta Mondovisioni
Stefano Campanoni di CineAgenzia incontra i partners della rassegna. 
Un momento di incontro e dibattito sui temi trattati da Mondovisioni Bologna 2017

Eroi/Antieroi
/02 @LOFT DALLE h19 

Presentazione progetto campagna crowfunding: "Valentin - figlio d’Europa"
di Antonio Martino | Antonio Martino films // ANTEPRIMA di "Abu Salim-il prezzo della 
libertà" (25', Italia/Libia 2017) per la regia di Antonio Martino // A seguire "La necessità di 
raccontare l'essere umano e l'ambiente in cui vive in un momento di profondi cambiamenti 
sociali" Incontro con il regista e ospiti.

MER

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS15

 MUSICAL LOFT I supporti della musica raccontati dai protagonisti
SAB

18/02 @LOFT

4 appuntamenti a cadenza mensile, per raccontare come i supporti musicali hanno influenzato 
cultura e società. Salotto musicale con ospiti a cura di Pierfrancesco Pacoda.  
Live concert a cura di Cecilia Pedroni - Corner shop & video proiezioni tematiche.

1° appuntamento

DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS

IL VINILE

Molicanto, Moliracconto
Il recupero di canzoni, melodie, figure e testi dal passato, ispira l'immaginario sonoro e visivo 
di Molicanto, accompagnano e completano l'esibizione la pittura e il disegno, al fine di 
rendere la scena un luogo dove mò l'incanto nasca dall'incontro.

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS17

VEN

Twin Peaks al LOFT – 2ª stagione
@LOFT DALLE h15 - Vi aspettiamo con caffè americano, tisane e torte di mele ! 
In collaborazione con SERIAL K - Le serie TV in Radio

dal 12° al 16° episodio.

/02 @LOFT
DOM

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS19

20
di Federica Di Giacomo (Docu, Italia / Francia, 2016, 89')

Un film sul ritorno dell'esorcismo. Ogni anno sempre più persone chiamano "possessione" il loro 
malessere, in Italia, in Europa, nel mondo. Padre Cataldo è un veterano, tra gli esorcisti più 
ricercati in Sicilia. Un film non sulla religione ma su come la religione può essere vissuta. 
Vincitore del premio Orizzonti alla 73 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
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Liberami

Incontro con la regista Federica Di Giacomo, Roy Menarini, professore associato 
Università di Bologna e critico cinematografico, Carlo Sisalli, direttore della 
fotografia del film e Caterina Mazzucato, I Wonder Pictures Distribuzione / 
Biografilm Festival - International Celebration Of Lives. 
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Il Vortice Fuori
di Giorgio Affanni - Andrea Grasselli (docu, italia, 2013, 60')
Claudio si occupa da solo della sua fattoria tradizionale e vive in modo ricco la sua vita senza i 
fronzoli della vita moderna, seguendo un percorso di illuminazione ispirato degli esempi 
quotidiani della natura. Con la sua radicalità ci toglie le terra da sotto i piedi e pone la domanda 
cruciale dell'umanità: “Dove stiamo andando?”

Con Giuseppina Siotto (alimentarista) ed i registi Giorgio Affanni e Andrea Grasselli 
per esplorare il tema del consumo sostenibile.
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Funne - Le ragazze che sognavano il mare 
di Katia Bernardi. (docu, Italia, 2016, 74')
Le Funne sono dodici ottantenni di Valdaone, un paesino delle valli trentine che, per poter vedere 
il mare per la prima volta nella loro vita, sfidano i pregiudizi, gli acciacchi dell'età, le paure e la crisi 
economica. Così le Funne tentano il tutto per tutto: una campagna di crowdfunding mai vista 
prima, per aiutare le nonne di un piccolo paese di montagna a vedere il mare per la prima volta...

Incontro con la regista Katia Bernardi che presenterà il libro tratto dal film, ediz. Mondadori.

/02 @LOFT
DOM

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS05
Twin Peaks al LOFT – 2ª stagione
@LOFT DALLE h15 - Vi aspettiamo con caffè americano, tisane e torte di mele ! 
In collaborazione con SERIAL K - Le serie TV in Radio

dal 1° al 6° episodio.

Sonorizzazione live di Ménilmontant (1926)
/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:

Film scritto e diretto da Dimitri Kirsanoff, violoncellista e regista russo, noto interprete 
dell'impressionismo cinematografico francese. Eseguita da Lips Against The Glass

SAB

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS04

F O G   Forest - Oddity - Green 
Congerie di stranezze nel verde  - "Un ambiente è definito da un'atmosfera"

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS03

VEN

Conferenza Stampa MONDOVISIONI 
 DALLE h12

MER
08/02 @LOFT

Tour-Réservoir LFKs (Marsiglia, Francia – Berlino, Germania) 
Presentazione della web serie generativa: www.tour-reservoir.com all’interno della residenza 
artistica di LFKs all’Atelier Sì. Con Jean Michel Bruyère (LFKs), Fiorenza Menni (Ateliersi)

/02 @LOFT DALLE h19 
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS09

GIO

 Carrelli Eelevatori Karaoke sociale live 

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS10

VEN

L’ottava notte
Di e con Danilo De Summa, una storia nera, raccontata e respirata attraverso un'atmosfera 
uditiva che si fa corpo musicale e racconto insieme.

/02 @LOFT DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* / a seguire:
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INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS12
Twin Peaks al LOFT – 2ª stagione
@LOFT DALLE h15 - Vi aspettiamo con caffè americano, tisane e torte di mele ! 
In collaborazione con SERIAL K - Le serie TV in Radio

dal 7° al 11° episodio.
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VIA PIETRALATA, 55 BOLOGNAVIA SAN ROCCO, 16LOFT CINEMA

WWW.KINODROMO.ORG

Illustrazione KEYHOLE di Gennaio 2017
"Best Friend Forever"di Kensuke Koike

a cura di Arianna Callegaro e Luca Mazza
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