
PISsing: un reading sonoro by PIS [passami il sale]
Boyband composta dal poeta Massimiliano Princigallo (Max Illuso) e dal musicista Fabio Vassallo. 
Parte integrante del progetto è Elena Minissale. Segue dj-set Balcon Fabio.

/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*
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 / ALLE 20.30:

06
Bologna 1977 – Bologna 2017, a 40 anni dai fatti di Marzo                                                               DALLE 21:15 / 4€ 

/03
LUN

LOFT
CINEMA

Il Trasloco                                                          di Renato De Maria (docu, italia, 1991, 75')

Bologna, 1991. In un appartamento del centro gli operai portano via mobili e casse: è in corso un trasloco 
dopo l'ingiunzione di sfratto. Si tratta di un appartamento speciale: la casa di via Marsili 19 fu uno dei 
centri del movimento del '77 bolognese. Bifo, Paolo Scòzzari, e altri abitanti della casa, ne raccontano la 
storia, le persone che ci hanno vissuto, ci hanno bivaccato e transitato, la nascita di Radio Alice, gli arresti 
e le perquisizioni. Nel frattempo la casa si svuota.

DALLE 19.45  _   Presentazione del libro edito da Derive Approdi:
La rivoluzione e' finita abbiamo vinto - storia della rivista A/traverso di Luca Chiurchiu'. 
Saranno presenti: Luca Chiurchiù, Renato De Maria (regista del film), Enza Negroni (produttrice), 
Emanuele Angiuli (Regista) e Franco Berardi “Bifo”.

///////////////////////////////////////

Clamai Caipai Electronic Live Set
Sintetizzatori, chitarra elettrica e drum machine in un’amalgama ad alto wattaggio rock-elettronico.

/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR* 
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS04
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 / ALLE 21 :

07
MONDOVISIONI #4   -  I DOCUMENTARI DI “INTERNAZIONALE ”                                                     DALLE 21:15 / 6€ 

/03
MAR

LOFT
CINEMA

The Girl Who Saved My Life
di Hogir Hirori (docu, Svezia, 2016, 79’, vo sub ita)
Nell’agosto 2014 il regista Hogir Hirori lascia la moglie incinta in Svezia per tornare nella sua terra 
natale, il Kurdistan iracheno, a documentare il destino di 1 milione e mezzo di profughi in fuga dall’ISIS. 
Attraverso le persone che incontra Hogir rivive la propria esperienza di rifugiato, e la sua sconvolgente 
testimonianza è rafforzata dalla profonda identificazione con i protagonisti. In particolare verrà colpito 
dall’incontro casuale con la piccola Souad: andare alla sua ricerca gli servirà da bussola per orientarsi 
nel caos della guerra, muovendosi lungo i confini dello Stato Islamico ed entrando per primo nei territori 
liberati dalle forze curde.

Introduce il film Jonathan Ferramola, direttore del Terra di Tutti Film Festival.
Evento in collaborazione con Mosaico di Solidarietà, COSPE onlus e Terra di Tutti Film Festival.

DALLE 19.45  _   “WelcHome – Una storia di incontri e di accoglienza”  incontro con Martina Chierichini 
e Giacomo Vecchi, operatori del Centro di Accoglienza Straordinario di Montepastore (BO). 
Al dibattito sarà presente un richiedente asilo ospite della struttura. 

///////////////////////////////////////

13
DALLE 21:15 / 4€ 

/03
LUN

LOFT
CINEMA

The Legend Of Swee' Pea
di Benjamin May (docu, USA, 2015, 80', vo sub ita) 
La rocambolesca avventura di un talento della pallacanestro contro ogni pronostico e un ritratto della 
street culture che ne ha fatto una leggenda dei campetti di New York: Lloyd Daniels, per tutti "pisellino", 
è stato Ii più promettente prospetto della sua generazione in ottica college. Beccato a comprare cocaina 
durante una retata della polizia e due anni scampato miracolosamente a tre pistolettate al petto 
(mentre trattava con un spacciatore per una dose di crack da 8 dollari), riesce ad arrivare in NBA senza 
aver mai giocato una partita al college, con qualche proiettile ancora in corpo e con anni di dipendenza 
da crack alle spalle.

DALLE 19.45  _   Il regista Benjamin May ci racconterà della genesi del film a partire dalla campagna 
di crowdfunding su Kickstarter, mentre Stefano Cioppi, direttore sportivo della Victoria Libertas,  
ci parlerà del Lloyd Daniels che è arrivato in Italia, a Pesaro, nella seconda parte della sua carriera.

///////////////////////////////////////

20
Young About International Film Festival                                                                                   DALLE 21:15 / 5€

Dalle h18 alle h20 proiezione dei corti in concorso 

/03
LUN

LOFT
CINEMA

Martha & Niki
di Tora Mkandawire Mårtens (docu, SVEZIA, 2016, 90', vo sub ita)
Martha Nabwire e Niki Tsappos hanno partecipato alla più importante competizione internazionale di 
Street Dance, il Just Debout che si tiene a Parigi. Per la prima volta due donne sono diventate 
campionesse del mondo nell'hip hop. Al centro del film la passione per la danza, l'amore di ciascuna per 
l'altra e un'amicizia da mettere alla prova, insieme al desiderio di trovare la propria strada.
Introduce il film Jonathan Ferramola, direttore del Terra di Tutti Film Festival.

DALLE 20  _  Aperitivo insieme alla giovane giuria di Youngabout e alle creatrici del festival Angela 
Mastrolonardo e Laura Zardi. Proiezione a sorpresa Short Special Mention.

///////////////////////////////////////

Verner
Verner, cantautore bolognese, presenterà in acustico brani dai suoi due album "Il mio vestito" (2009) e "Fiori 
dal limbo" (2014) più alcuni inediti, alternando ballate folk intimiste a ritmiche fingerpicking coinvolgenti.

/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS11

SAB

LOFT

////////////////////////////////////////

 / ALLE 21 :

Insolito Groove Duo Latin, Funk, Jazz and more.
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 / ALLE 21 : 21
MONDOVISIONI #4   -  I DOCUMENTARI DI “INTERNAZIONALE ”                                                     DALLE 21:15 / 6€ 

/03
MAR

LOFT
CINEMA

Tickling Giants
di Sara Taksler (docu, USA, 2016,111’, vo sub ita)
Nel pieno della Primavera Araba egiziana, Bassem Youssef lascia il suo posto di cardiochirurgo per 
diventare un comico a tempo pieno. Il “John Stewart egiziano” crea un programma satirico che diventa 
rapidamente il più visto in Medio Oriente. In un paese dove la libertà di espressione non è garantita, lo 
show è tanto popolare quanto controverso, e il suo staff dovrà affrontare minacce, proteste e denunce. 
Lottando per restare in onda e non farsi arrestare, Bassem continua a tenere sotto pressione il potere, 
quello di Mubarak, come dei Fratelli Musulmani o del nuovo presidente al-Sisi, usando l’ironia contro 
l’ipocrisia dei media, della politica e della religione.

Evento in collaborazione con Cefa- Il seme della solidarietà- Onlus

DALLE 19.45  _   “La liberta di espressione dopo la primavera araba”. Incontro e dibattito con 
Damiano Duchemin e Jacopo Granci, cooperanti CEFA in Tunisia.

///////////////////////////////////////

27
DALLE 21:15 / 5€ 

/03
LUN

LOFT
CINEMA

INFLUX                                             di Luca Vullo (docu, 2015, UK, 70', vo sub ita)
Londra non ha mai attirato tanti italiani come negli ultimi anni. In un periodo in cui la migrazione 
all’interno dell’Europa è continuamente dibattuta dalla politica, e dopo il controverso risultato del 
referendum sulla Brexit, critico per il futuro dell'Europa, INFLUX, attraverso la prospettiva dei nuovi e 
vecchi migranti, offre un’autoanalisi emotiva che rivela le forze e le debolezze degli italiani, l’unicità 
della loro mentalità e le mille contraddizioni che li caratterizzano.

DALLE 20  _  Incontro con il regista Luca Vullo, collegamento skype con italiani nel Regno Unito.

///////////////////////////////////////

28
ANTEPRIMA BOLOGNESE  Candidato ai David di Donatello 2017 per il miglior documentario.  DALLE 21:15 / 5€ 

/03
MAR

LOFT
CINEMA

Magic Island
di Marco Amenta (Road Movie, Italia, 2017, 74', inglese e italiano, vo sub ita)
Il giovane Andrea Schiavelli, figlio d'arte del noto caratterista italo-americano Vincent Schiavelli (Ghost, 
Amadeus, Qualcuno volo sul nido del cuculo), vive a New York e fa il musicista. Una inaspettata 
telefonata dall'Italia, per una questione di eredità, lo porta a fare i conti con l'ingombrante figura 
paterna, deceduta nel 2005 a Polizzi in Sicilia. Dopo qualche tentennamento Andrea capisce che quella 
telefonata è l'occasione che non ha mai avuto per fare pace con se stesso e decide di partire.

DALLE 20  _  Incontro con il regista Marco Amenta.

///////////////////////////////////////

micro_BO
Serata di finanziamento all'interno della campagna di crowdfunding dell'associazione micro_BO, dove 
musicisti e band della scena bolognese si spartiranno il palco del Loft per supportare la costruzione della 
nuova sede di via Remorsella 22/2
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Banderas + Kappa + special guest
/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*
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 / ALLE 21 :

Pure Rapture Party 
Presentazione ufficiale del nuovo video di SUZ - regia di Carlotta Piccinini.
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/ ALLE 19 :

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS14
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LOFT

////////////////////////////////////////

Musical LOFT / MUSICASSETTA 
I supporti della musica raccontati dai protagonisti.
Come i supporti musicali hanno influenzato cultura e società. 
> Dalle 20.30 / Salotto musicale con ospiti a cura di Pierfrancesco Pacoda
> Dalle 22 / Live concert a cura di Cecilia Pedroni  

Per la serata sulla MUSICASSETTA gli ospiti di Musical LOFT saranno: 
Massimo Simonini – Direttore artistico Angelica Festival
Daniele Rumori – Responsabile programmazione Covo Club Bologna 
Marco Zanardi – Co-Fondatore OreaMalìa.
A cura di: Sonia Bregoli – Kinodromo, Cecilia Pedroni – Musicista 
e Giuseppina Aloe - Corner shop & video proiezioni tematiche. 
 

/03 DALLE 19  APERITIVO  –  HAPPY MUSICAL LOFT
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS18
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NE555 #4 edition ∫ 
Serate dedicate alla musica elettronica e ai giovani talenti insieme ai professionistI.
Evento in collaborazione con Radio Città Fujiko.

/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*
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 / ALLE 21 :

Stand Up Comedy Show
/03 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS31
SAB

LOFT

Quattro giovani comici: Raymond Solfanelli, Alessandro Ciacci, Tiziano La Bella, Brando Sorbini 
si esibiranno sul palco del LOFT interpretando dei loro monologhi. Politica, sesso, religione e morte 
vengono affrontati senza censure e inibizioni attraverso la comicità "stand up" (Scuola tradizionale 
comica americana/inglese).

////////////////////////////////////////

 / ALLE 21 :

MARZO 2017

VIA PIETRALATA, 55  BOLOGNAVIA SAN ROCCO, 16LOFT CINEMA

FEBBRAIO 2017
MARZO 2017

LOFT 
Kinodromo

via S. Rocco,16
40122 Bologna

dalle h19 alle h01  
riservato ai soci  

AICS 2016/17 

WWW.KINODROMO.ORG

Alice Milani è nata a Pisa nell'86. Dopo aver studiato pittura a Torino si è specializzata in 
incisione e tecniche di stampa a Bruxelles. Dal 2010 fa parte del collettivo La Trama, con 
cui realizza fumetti autoprodotti. Il suo primo romanzo a fumetti Wisława Szymborska,  
è dedicato alla poetessa polacca vincitrice del premio Nobel, ed è stato tradotto in 
polacco. Nel 2016 esce Tumulto, per Eris Edizioni, racconto di viaggio e di formazione, 
scritto e disegnato a quattro mani con Silvia Rocchi. Al momento sta lavorando ad una 
fumetto sulla vita di Marie Curie, per Beccogiallo, che uscirà in ottobre.

L’illustrazione è parte del progetto Keyhole, un esperimento grafico/curatoriale 
che ogni mese accompagna la programmazione del Kinodromo.
A cura di Arianna Callegaro e Luca Mazza. In collaborazione con FineartLab Napoli.

Ufficio stampa:

redazione@comunicattive.it

Partner tecnico:

Con il patrocinio del:

* HAPPY HOUR  con birra e spritz a 2€

KEYHOLE - Illustrazione MARZO 2017
"Gigantessa Dormiente"

di Alice Milani
in collaborazione con la casa editrice Becco Giallo

http://main.beccogiallo.net   -   www.alicemilani.org
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