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FEB11
Casey è un giornalista sempre in viaggio nelle regioni più pericolose del 

mondo che invia filmati al suo amico Alessandro, regista romano, per oltre 12 
anni. The Things We Keep è il racconto della loro corrispondenza video, un docu-

mentario che offre una visione insolita, divertente e straziante delle principali lotte 
dell’ultimo decennio: il conflitto in Medio Oriente, la crisi dei migranti e le turbolen-

ze economiche.
Alessandro Cassigoli 

e Casey Kauffman
75’ / Francia / 2018 Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman ci raccontano della 

lavorazione del loro film, The Things We Keep.
h 21:00

INCONTRO CON 
ALESSANDRO CASSIGOLI

e CASEY KAUFFMAN

The Things 
We Keep
The Things 
We Keep

h 21:15 _ 6€
 #documentario

FEB04
Silvio Montanaro 

e Gianni Ramacciotti
70’ / Italia / 2018

Le mirabolanti gesta di un gruppo di studenti che nel 1968, con l’esempio e la 
provocazione, portò l’arte e la cultura nel movimento per sovvertire i rituali della 

politica e le regole del senso comune.
Incontro con Silvio Montanaro e Gianni Ramacciotti, i registi del film. 

Sarà presente anche Roberto Maria Federici detto Diavolo, 
uno dei primi seguaci degli Uccelli, presente anche nel film.

h 21:00
INCONTRO CON 

SILVIO MONTANARO e
GIANNI RAMACCIOTTI

1968
Gli Uccelli
1968
Gli Uccelli

h 21:15 _ 6€
 #documentario

FEB18
Il duo punk inglese Sleaford Mods è stato definito «La voce della Gran Breta-

gna» dai loro fan, «La band britannica più arrabbiata» dal Guardian e «La più 
grande band rock’n’roll del mondo» da Iggy Pop. Christine Franz li segue in un 

viaggio di due anni per tracciarne il successo.
Christine Franz

103’ / Germania / 2017

h 21:15 _ 6€
 #documentario biografico musicale

 

La giornalista e regista berlinese Christine Franz ci racconta della sua opera 
prima: Bunch of Kunst, un documentario sui Sleaford Mods.

h 21:00
INCONTRO CON 

CHRISTINE FRANZ

Bunch 
of Kunst
Bunch 
of Kunst
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con il sostegno di:

        Keyhole
FEBBRAIO 2019

C
lasse 1983, Andrea Casciu è diplom

ato all’Accadem
ia di Belle Arti di Sassari. Vive 

e lavora a Bologna. Attraverso l’indagine delle piccole m
utazioni che il tem

po 
opera sul corpo, Andrea C

asciu approfondisce un’analisi introspettiva m
ediata dal 

disegno, studiando il rapporto dell’U
om

o con la propria im
m

agine. M
anovrando 

abilm
ente nello spazio di azione dell’autoritratto, l’artista scatena un duplice 

innesco em
patico. Le variazioni del volto di Andrea, che appaiono nelle strade, ci 

spingono a considerare i suoi m
urales com

e fossero specchi, a confrontarci con il 
nostro stesso riflesso, m

a anche con quello di un ego planetario, condiviso e 
allargato. U

na sovversione della quotidianità affrontata in m
odo ironico, sulla 

sottile linea di confine che separa singolo e m
oltitudine

L’illustrazione è parte
del progetto Keyhole,
un esperim

ento grafico 
e curatoriale che ogni 
m

ese accom
pagna il 

program
m

a, a cura di:
Arianna Callegaro 
e Luca M

azza. 

Andrea
Casciu

instagram/andreacasciu

25
Per tre anni l’estremista islamico norvegese Ubaydullah Hussain ha dato ai 

due registi Adel Khan Farooq e Ulrik Imtiaz Rolfsen un accesso senza prece-
denti alla sua vita quotidiana. Quando Hussain viene arrestato la polizia 

sequestra anche il materiale girato, così per i due registi comincia una battaglia 
giudiziaria e il film, nato per esplorare l’ideologia jihadista, si trasforma in una 

riflessione sulla libertà d’informazione.Adel Khan Farooq 
e Ulrik Imtiaz Rolfsen
80’ / INorvegia / 2017

INTRODUCE il film Amedeo Ricucci
giornalista RAI inviato speciale per Professione Reporter, Mixer, TG1 e La Storia siamo noi.

Recruiting 
for Jihad
Recruiting 
for Jihad

h 21:15 _ 6€
 #documentario #giornalismo #ISIS #norvegia #terrorismo

FEB


