
Sonorizzazione LIVE del film Häxan. 
Musicista: Antonio Bertoni
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Steadfast on our sand
Temporary Cities: Terschelling
 di ZimmerFrei (documentario, 2015, 68’, v.o. sott. ita)

Cavalli bianchi che corrono nel buio della notte e mandrie di mucche al pascolo nel tramonto del mare del 
nord. Un documentario sulla natura artificiale e sul design del paesaggio, uno straniante film western 
con cowboy olandesi e apparizioni di fantasmi. 
Il film del collettivo ZimmerFrei sull’isola di Terschelling, Frisone Occidentali.

DALLE 19.30  _   Live set sonoro di Massimo Carozzi e Dominique Vaccaro, 
in bilico fra improvvisazione e composizione.

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

RE-FUSO di Gruppo Elettrogeno-Orbitateatro
Azione performativa rintracciata dall’opera di Ionesco Il Re muore. 3 repliche: ore 20:00 | 21:00 | 22:00 
per un massimo di 30 persone a replica. Prenotazione obbligatoria: info@gruppoelettrogeno.org
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Libere, Disobbedienti, Innamorate
di Maysaloun Hamoud (dramm., Israele, Francia, 2016, durata 96' v.o. sott. ita)
Tutta la potenza sovversiva della donna nel ritratto di una generazione disorientata, alla ricerca di 
libertà. Tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della 
società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, 
rivelatosi presto ottuso e conservatore, Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua 
omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città 
conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico.

DALLE 19.45  _   Incontro con regista Maysaloun Hamoud e Mouna Hawa.

///////////////////////////////////////
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Food ReLOVution
di Thomas Torelli (documentario, ITA, 2017, 83', v.o. sub ita)
“Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è un coinvolgente e rivelatore documenta-
rio che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli 
impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. L’obiettivo è 
mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la 
spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo 
verso un mondo migliore. Con Franco Berrino, T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell, Marilù Mengoni, 
Noam Mohr, Frances Moore Lappé, Carlo Petrini, Vandana Shiva, Peter Singer, James Wildman.

DALLE 19.45  _    incontro con Thomas Torelli,  Enrico Ottolini, rappresentante WWF Emilia 
Romagna e Antonella Silvia Bonora, rappresentante Slow Food Bologna.

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

10
BLIQ FILM in associazione con Jazzy Records e  Kublai Film                       DALLE 21:15 / 5€
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Pianiparalleli 
di Gianni Di Capua (musicale, 2017, 96', italia)
Suite per quartetto jazz e orchestra d’archi del compositore e pianista siciliano Giovanni Mazzarino. 
Una musica del mondo che scorre sul movimento del piano sequenza, esaltazione filmica del l’unità 
tripartitica di luogo, tempo e azione, messa in atto di equivalenze fra il linguaggio delle immagini e 
quello dei suoni. Il regista presenterà il film in sala.

DALLE 19.45  _ Si parlerà di cinema e contenuti extra cinematografici  che oggi rappresentano  una fetta 
sempre più consistente  della programmazione con Gianni Di Capua (regista), Lucio Scarpa (produttore Kublai 
Film) e Laura Carlini Fanfogna (dirigente responsabile del Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna).

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

Clubb-in(g) bolo
L’evoluzione del fenomeno del clubbing e della musica elettronica a Bologna dagli anni 90 ad oggi.
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MONDOVISIONI #5   -  I DOCUMENTARI DI “INTERNAZIONALE ”                                                     DALLE 21:15 / 6€ 
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Under The Gun
di Stephanie Soechtig  (documentario, Stati Uniti , 2016, 106', v.o. sub ita)
Il film esamina gli eventi che hanno mantenuto il dibattito acceso e i progressi lenti, nonostante 
l'aumento continuo dei decessi da arma da fuoco. Attraverso lo sguardo delle famiglie colpite dalle 
stragi di Newton, Aurora, Isla Vista e Tucson, insieme alle testimonianze sull'abuso quotidiano nell'uso 
di armi a Chicago, il documentario cerca di capire quali sono gli impedimenti politici e cosa si sta 
riuscendo a fare in merito, a livello locale e statale.

Introduce il film Matteo Battistini – Ricercatore (RtDa) dell’Università di Bologna.
Serata in collaborazione con Human Rights Nights

DALLE 19.45  _  Aperitivo Mondovisioni in collaborazione con Human Rights Nights .

/////////////////////////////////////// 25/04
MAR

LOFT
CINEMA

Evento speciale gratuito, due proiezioni alle 18.00 e alle 19.30
Non ci è stato regalato niente
di Eric Esser (Documentario, 58’ - Italia, Germania, 2014)
Annita Malavasi (1921-2011) racconta la sua esperienza durante la lotta contro l'occupante tedesco. 
Ventiduenne, prese parte alle azioni delle unità combattenti sull'Appennino Reggiano con il nome in 
codice di Laila, trasmettendo informazioni o consegnando bombe a mano nascoste nelle scatole delle 
lampadine. Novantenne vigorosa, oggi, si reca a trovare due compagne partigiane, Gina "Sonia" 
Moncigoli (1923-2011) e Pierina "Iva" Bonilauri (1918-2011), cui è unita da un preciso sguardo sulla 
democrazia.

LOFT OPEN DAY  _  In occasione del 25 aprile ed in concomitanza con la Festa della Liberazione 
Pratello R’esiste, apertura straordinaria dell'HUB Audiovisivo dell'Associazione Culturale Kinodromo. LOFT aperto 
tutto il giorno per visita negli spazi di coworking, presentazione delle attività, proiezioni, musica, bar&food.

DALLE h20 SPACCA IL SILENZIO!  LIVE 

FESTA DELLA LIBERAZIONE  - PRATELLO R‘ESISTE

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

micro_BO session 3
Continuano le serata di finanziamento all'interno della campagna di crowdfunding di micro_BO, dove 
musicisti e band della scena bolognese si spartiscono il palco del LOFT per supportare la costruzione della 
nuova sede dell'associazione in via Remorsella 22.
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 F O G   Forest - Oddity - Green
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Congerie di stranezze nel verde "Un ambiente è definito da un'atmosfera"

Momo SQUAD x Resonance dj Live
QuarzoAmetista Release Party
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Musical LOFT / Compact Disc
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
Ospiti della serata CD:
Edoardo Bridda – Editore e Project Leader SentireAscoltare
Umberto Damiani – A&R, Artists and Repertoire, IRMA Records
Carlo Strata – Regista e Socio Kinodromo

> Dalle 22.00 /  Live a cura di Cecilia Pedroni con Lele Cavalli e Luca Golix Golinelli.

Progetto a cura di Sonia Bregoli [Kinodromo], Cecilia Pedroni [musicista] e Giuseppina Aloe. 
Sarà presente angolo corner shop e spazio espositivo per progetti sperimentali legati al supporto della serata. 

/04 DALLE 19  APERITIVO  –  HAPPY MUSICAL LOFT
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SAB

LOFT

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

Ce l'ho corto  Primo appuntamento della rassegna di cortometraggi al LOFT Kinodromo.
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Stand Up Comedy Show
/04 DALLE 19 ALLE 20 HAPPY HOUR*

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA AICS28
VEN

LOFT

Quattro giovani comici: Raymond Solfanelli, Alessandro Ciacci, Valerio Airó, 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 :

APRILE 2017

VIA PIETRALATA, 55  -  BOLOGNAVIA SAN ROCCO, 16LOFT CINEMA

APRILE 2017

LOFT 
Kinodromo

via S. Rocco,16
40122 Bologna

dalle h19 alle h01  
riservato ai soci  

AICS 2016/17 

WWW.KINODROMO.ORG

Céline Guichard è un’artista che realizza immagini strane, surrealiste, fantastiche e 
grottesche ispirate alle sue ossessioni per la biologia umana, l’anormalità, il sogno e la 
trasgressione. Nata il 25 novembre 1970, dipinge ed espone regolarmente dal 1996. 
Dal 1999 al 2005, è co-creatrice di diversi siti web collettivi (come bonono.net e 
leportillon.com) nei quali pubblica  suoi disegni e brevi storie, successivamente crea il 
proprio sito web, una sorta di giornale illustrato. Da una decina d’anni partecipa 
attivamente alla scena internazionale dell’illustrazione contemporanea attraverso 
esposizioni, pubblicazioni e collaborazioni varie.

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 APRILE 2017

di  Céline Guichard
www.celineguichard.name

in collaborazione con la casa editrice Marguerite Waknine
margueritewaknine.free.fr

NE555#5
Serate dedicate alla musica elettronica e ai giovani talenti insieme ai professionisti.
Evento in collaborazione con Radio città Fujiko.
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Catodico! Oltre lo schermo!
Spettacolo teatrale, regia di Edoardo Lomazzi con Michela Caria, Irma Ridolfini, Enrico Ruscelli. 
Uno zapping scenico interattivo, uno spettacolo sulla televisione italiana messa in scena con tutta la follia 
che ne popola il palinsesto. A seguire incontro con l'autore e con gli attori.
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