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Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival'
La gazzetta del mezzogiorno 1 3-8-2020

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il

meglio della recente produzione filmica mondiale a tema, è l'evento

principale di questa edizione. Al suo fianco il Concorso

Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli ...

Leggi la notizia
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Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il Festival di Cinema e Musica
... la città di Ravenna chiude con questa felice
coppia la strana estate 2020. Torna, nel pieno
rispetto delle prescrizioni sanitarie previste dal piano
post Covid-19, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL
che ...

Ravenna24ore  -  3-8-2020

Ravenna. A fine settembre torna il Soundscreen Film Festival, con il cine-concerto
di Paolo Spaccamonti

... la città di Ravenna chiude con questa felice
coppia la strana estate 2020. Torna, nel pieno
rispetto delle prescrizioni sanitarie previste dal piano
post Covid-19, Soundscreen Film Festival che ...

Ravennanotizie.it  -  3-8-2020

Soundscreen, il festival tra cinema e musica, torna a Ravenna dal 26 settembre
... nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie anti
Covid-19, Soundscreen Film Festival, che
conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre al
3 ottobre a Ravenna. Soundscreen è uno dei pochi
...

Ravenna & Dintorni  -  3-8-2020

In autunno ritorna a Ravenna il Soundscreen Film Festival: confermate le date tra
fine settembre e inizio ottobre

Torna a Ravenna Soundscreen Film Festival " tra i
più originali festival europei dedicati a cinema e
musica " che conferma la sua quinta edizione dal 26
settembre al 3 ottobre. Ideato e diretto da Albert ...

Ravennanotizie.it  -  5-7-2020

'Soundscreen' prepara la quinta edizione. Tra i film-concerto la parola d'ordine
sarà: Dante

Ideato e diretto da Albert Bucci, il festival dedicato a
musica e cinema studia la possibilità di un'edizione
mista fra Palazzo dei Congressi e piattaforme online

Ravenna Today  -  2-7-2020
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Manca poco alla V edizione di Soundscreen Film
Festival: il programma
Ravenna24ore 1 14-9-2020

Palazzo del Cinema e dei Congressi  di Largo Firenze. L'edizione

numero V del Festival internazionale interamente dedicato a Cinema

e Musica si terrà  dal   26 settembre al 3 ...
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Soundscreen Film Festival torna a Ravenna con un programma ricco di anteprime e
appuntamenti speciali

Pochi giorni ancora e la nuova edizione di
Soundscreen Film Festival tornerà a Ravenna con
le sue immagini e note squillanti, presso il centrale
Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo
Firenze , nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, ...

Ravennanotizie.it  -  14-9-2020

Il SoundScreen Festival torna in città: evento d'apertura con il film su Dante,
'Inferno' e la musica dei ravennati OvO

Soundscreen Film Festival torna a Ravenna , in
sala e nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie,
presso il centrale Palazzo del Cinema e dei
Congressi, di via Largo Firenze. L'edizione numero V
...

Ravennanotizie.it  -  14-9-2020

Cinema e musica, a Ravenna torna il 'Soundscreen Film Festival'
Soundscreen Film Festival annuncia il suo
speciale evento d'apertura sabato 26 settembre, una
serata imperdibile con la sonorizzazione dal vivo di
un grande classico del cinema muto: L'INFERNO del
...

Ravenna Today  -  2-9-2020

Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival'
RAVENNA, 03 AGO - Torna a Ravenna per la quinta
edizione, dal 26 settembre al 3 ottobre,
'Soundscreen Film Festival', uno dei pochi festival
cinematografici europei dedicati interamente al
rapporto tra cinema e musica. Dalla fiction al biopic,
dai documentari al genere musical, il festival ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  3-8-2020

Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il Festival di Cinema e Musica
Torna, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie
previste dal piano post Covid-19, SOUNDSCREEN
FILM FESTIVAL che conferma la sua quinta
edizione dal 26 settembre al 3 ottobre .

Ravenna24ore  -  3-8-2020

Ravenna. A fine settembre torna il Soundscreen Film Festival, con il cine-concerto
di Paolo Spaccamonti

Torna, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie
previste dal piano post Covid-19, Soundscreen Film
Festival che conferma la sua quinta edizione dal 26
settembre al 3 ottobre . Soundscreen è ...

Ravennanotizie.it  -  3-8-2020

Soundscreen, il festival tra cinema e musica, torna a Ravenna dal 26 settembre
... nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie anti
Covid-19, Soundscreen Film Festival, che
conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre al
3 ottobre a Ravenna. Soundscreen è uno dei pochi
...

Ravenna & Dintorni  -  3-8-2020

In autunno ritorna a Ravenna il Soundscreen Film Festival: confermate le date tra
fine settembre e inizio ottobre

Torna a Ravenna Soundscreen Film Festival " tra i
più originali festival europei dedicati a cinema e
musica " che conferma la sua quinta edizione dal 26
settembre al 3 ottobre. Ideato e diretto da Albert
Bucci, ...

Ravennanotizie.it  -  5-7-2020
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Soundscreen Film Festival 2020

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Torniamo, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie previste dal piano post

Covid-19, dal 26 settembre al 3 ottobre.

Soundscreen è uno dei pochi festival cinematografici europei dedicati

interamente al rapporto tra Cinema e Musica.

Dalla fiction al biopic, dai documentari al genere musical, SSFF propone opere

ed eventi in cui la musica è protagonista.

Ideato e diretto da Albert Bucci, organizzato dall'Associazione Culturale

Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato

alla Cultura, con il contributo del MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e per il Turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna, Soundscreen annuncia la possibilità di

svolgere l'intera nuova manifestazione in presenza (presso il centrale Palazzo

del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1) ma con la possibilità di

spostare parte della programmazione online per raggiungere un vasto

pubblico.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della

recente produzione filmica mondiale a tema, è l'evento principale di questa

edizione.

Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli

appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla parte più innovativa e

sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero i grandi classici del

cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Almeno 5 i film-concerto previsti quest'anno.

Tra le anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il

trombettista Ramon Moro musicheranno il capolavoro di un grande maestro

del cinema nordico, Vampyr (1932) di Carl Theodor Dreyer.

Il duo trasforma il film - ispirato a Carmilla di Sheridan Le Fanu, una delle più

famose novelle sul vampirismo femminile - in un'esperienza visiva e sonora

che restituisce al pubblico contemporaneo tutto il mistero e l’inquietudine di un

horror onirico e sensuale che ha influenzato l'immaginario di generazioni di

cineasti e cinefili.

Also check out other Entertainment Events in Ravenna (https://allevents.in

/ravenna/entertainment?ref=ep_desc_also), Festivals in Ravenna

(https://allevents.in/ravenna/festivals?ref=ep_desc_also), Music Events in

Ravenna (https://allevents.in/ravenna/music?ref=ep_desc_also).

Hosted By

(https://allevents.in

/org/soundscreen-

film-
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ep-v4)
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About The Host: SOUNDSCREEN, il primo Film Festival di

Cinema e Musica a Ravenna. (1-9 aprile 2017, Palazzo del

Cinema e dei Congressi)

Date & Time

Sat Sep 26 2020 at 8:00 pm

to 10:30 pm

(Ora legale dell’Europa centrale)

Location

Soundscreen Film Festival,

Ravenna, Italy

Spread the word

Advertisement

Porte a battente e scorrevoli

Per usufruire degli spazi aperti della tua

casa, scegli il meglio, scegli SCRIGNO.

SCRIGNO

Apri

Discover More Events

Online Events (https://alle…

Festivals Events In Rave…

Music Events In Ravenna…

Concerts Events In Rave…

Live Music Events In Rav…

Advertisement

Appartamento a
Milano

€ 215.000

Ulteriori info

Appartamento a
Milano

€ 3.900.000

Ulteriori info

Appartamento a
Milano

€ 1.190.000

Ulteriori info

Planning for an event?

List your events for free and

make sure your audience never

miss an event from you!

Create Events

(https://allevents.in/manage

/create.php?ref=event-v4-

right)

Add to Calendar

https://allevents.in/ravenna/200020005788419

(https://allevents.in/ravenna)

Stay tuned with the most relevant events

happening around you. Attend, Share &

Influence!

Subscribe

Soundscreen Film Festival 2020, Sat Sep 26 2020 at 08:00 pm https://allevents.in/ravenna/soundscreen-film-festival-2020/20002000...

1 di 2 24/09/2020, 14.08



<img src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=18389568&cv=2.0&cj=1" alt="" />

Ansa
Cultura

- Redazione ANSA

- RAVENNA

03 agosto 2020 - 12:08

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - RAVENNA, 03 AGO - Torna a Ravenna per la quinta edizione, dal 26

settembre al 3 ottobre, 'Soundscreen Film Festival', uno dei pochi festival

cinematografici europei dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica.

Dalla fiction al biopic, dai documentari al genere musical, il festival - ideato e

diretto da Albert Bucci - propone opere ed eventi in cui la musica è protagonista

e annuncia la possibilità di svolgere l'intera nuova manifestazione in presenza, al

Palazzo del Cinema e dei Congressi, ma con la possibilità di spostare parte della

programmazione online per raggiungere un vasto pubblico.

    Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della

recente produzione filmica mondiale a tema, è l'evento principale di questa

edizione. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le

anteprime e gli appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla parte più

innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero i grandi

classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie

italiana. Almeno cinque i cine-concerto previsti quest'anno: tra le anticipazioni, il

compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro

musicheranno il capolavoro di un grande maestro del cinema nordico, Vampyr

(1932), di Carl Theodor Dreyer. (ANSA).
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Torna a Ravenna per la quinta edizione, dal 26 settembre al 3 ottobre,

'Soundscreen Film Festival', uno dei pochi festival cinematografici europei

dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica. Dalla fiction al biopic, dai

documentari al genere musical, il festival - ideato e diretto da Albert Bucci -

propone opere ed eventi in cui la musica è protagonista e annuncia la possibilità

di svolgere l'intera nuova manifestazione in presenza, al Palazzo del Cinema e

dei Congressi, ma con la possibilità di spostare parte della programmazione

online per raggiungere un vasto pubblico.

    Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della

recente produzione filmica mondiale a tema, è l'evento principale di questa

edizione. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le

anteprime e gli appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla parte più

innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero i grandi

classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie

italiana. Almeno cinque i cine-concerto previsti quest'anno: tra le anticipazioni, il

compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro

musicheranno il capolavoro di un grande maestro del cinema nordico, Vampyr

(1932), di Carl Theodor Dreyer. 
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Sound Screen Festival, quattro film online su OpenDDB
By Redazione / 01 ott 2020 / commenti
"Dinner In America"

Il SoundScreen Film Festival annuncia la sua presenza sulla piattaforma online OpenDDB – Distribuzioni dal Basso. Il festival di cinema interamente dedicato alla musica in corso in questi giorni a Ravenna con
la quinta edizione – presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi, nel pieno rispetto delle normative sanitarie – porta online una speciale programmazione sulla piattaforma openDDB, la prima rete
distributiva di produzioni indipendenti in Europa.

“Chess Stories”

Il Soundscreen Film Festival renderà accessibili gratuitamente dal 3 al 6 ottobre su www.openddb.it quattro titoli del Concorso Internazionale per Lungometraggi, l’accurata selezione della migliore e più recente
produzione cinematografica mondiale in gara per i Premi Soundscreen. Da Cuba il film a episodi Chess Stories del filmaker, giornalista e professore di scacchi Emmanuel Martin Hernandez, tre storie dedicate al
gioco degli scacchi tra il 1966 e i giorni nostri, dentro una variegata cornice di vita, musica, amore, desiderio, vittorie e sconfitte. Dagli Stati Uniti arriva Dinner in America (foto copertina), black-comedy firmata da
Adam Rehmeier e prodotta da Ben Stiller, già in concorso al Sundance Film Festival racconta le disavventure di un punk rocker in fuga e di una giovane ragazza ossessionata dalla sua band attraverso le decadenti
periferie del Midwest americano, un’improbabile coppia allo sbando tra dialoghi irresistibili e situazioni surreali.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Sound Screen Festival, quattro film online su OpenDDB | CameraLook https://www.cameralook.it/web/sound-screen-festival-quattro-film-onli...

1 di 3 05/10/2020, 10.43



“White Riot”

Infine eccp il pluripremiato documentario White Riot dell’inglese Rubika Shah, un grido rock contro il razzismo, e Time Is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna
Ndiaye, sul rapper e attivista Serge Bambara del Burkina Faso.

Per informazioni e programma: www.soundscreen.org

Posted in: News / Tagged: Open Distribuzioni dal Basso, Sound Screen Festival
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← Corona, la paura è un virus nel thriller psicologico di Mostafa Keshvari
Groucho Marx, un geniale maestro di comicità →

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Italiani selezionati  |  Notizie  |  Date  |  Premi  |  Bando di concorso

5. Edizione Soundscreen Film Festival

PUNTO 180
Gioco da tavolo creato e illustrato da
Giacomo Doni, ispirato alla legge del '78
sulla chiusura dei manicomi.

BANDI DI CONCORSO
Segnala gratuitamente un bando per il tuo
festival cinematografico.

I DVD DI CINEMAITALIANO.INFO
Vieni a scoprire i pluripremiati film selezionati
e promossi dalla nostra redazione.

Data: 26/09/2020 - 03/10/2020

Luogo: Ravenna, Italia

Periodo: Settembre

Sito Web: http://www.soundscreen.org/

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2021

chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità | disclaimer | partner | bandi | privacy

Sponsored by

Soundscreen Film Festival - CinemaItaliano.info https://cinemaitaliano.info/conc/08369/2020/soundscreen-film-festival...
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Italiani selezionati  |  Notizie (1)  |  Date  |  Premi  |  Bando di concorso

5. Edizione Soundscreen Film Festival

SABATO 26 SETTEMBRE

20.30 Dante 700 – sonorizzazione OvO

L'INFERNO Bertolini, De Liguoro, Padovan, Italia 1911, 68'

22.00 concorso / Grunge

SCHEMERS Dave McLean, Regno Unito 2019, 90'

premio del pubblico Edinburgh 2019

DOMENICA 27 SETTEMBRE

17.30 concorso / Massimo Zamboni

LA MACCHIA MONGOLICA Piergiorgio Casotti, Italia 2020, 57'

con Massimo Zamboni e Caterina Russia Zamboni

Saranno presenti il regista Piergiorgio Casotti e gli interpreti

Massimo Zamboni e Caterina Russia Zamboni.

A seguire, recital poetico di Massimo Zamboni.

20.30 Fellini 100 / Sordi 100

I VITELLONI Federico Fellini, Italia 1953, 104'

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

20.30 sonorizzazione Spaccamonti – Moro

VAMPYR Carl Theodor Dreyer, Francia-Germania 1932, 83'

a seguire concorso CORTI 1 (108')

MARTEDI 29 SETTEMBRE

20.30 concorso / Animazione

THE SWALLOWS OF KABUL Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mevellec

Francia 2019, 82' - Cannes 2019

22.00 concorso / Cuba

CHESS STORIES Emmanuel Martin Hernandez, Cuba 2019, 76'

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

20.30 concorso / Political Rap

TIME IS ON OUR SIDE Katy Léna Ndiaye, Senegal 2019, 62'

21.45 concorso / Black-comedy

MY THOUGHTS ARE SILENT Antonio Lukich, Ucraina 2019, 105'

Karlovy Vary 2019

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

20.30 concorso / Canzoniere

GLI ANNI CHE CANTANO Filippo Vendemmiati, Italia 2020, 88'

Sarà presente il regista Filippo Vendemmiati.

a seguire concorso CORTI 2 (109')

VENERDÌ 2 OTTOBRE

20.30 sonorizzazione Kyokyokyo

MAYA DEREN: Meshes Of The Afternoon, USA 1943, 14'

MAYA DEREN: At Land, USA 1944, 15'

GERMAINE DULAC: Arabesque, Francia 1928, 5'

sonorizzazione Alessandro Baris

CHRIS MARKER: La Jetée, Francia 1962, 26'

22.00 concorso / Dark-comedy

DINNER IN AMERICA Adam Rehmeier, USA 2020, 104'

Sundance 2020; premio del pubblico Neuchâtel 2020

SABATO 3 OTTOBRE

20.30 concorso / Rock-punk

WHITE RIOT Rubika Shah, Regno Unito 2019, 80'

Miglior documentario Berlinale 2019, Krakow 2020, London 2020

22.00 cerimonia di premiazione

sonorizzazione Earthset

NOSFERATU Friedrich Wilhelm Murnau, Germania 1922, 84'

I DVD DI CINEMAITALIANO.INFO
Vieni a scoprire i pluripremiati film selezionati
e promossi dalla nostra redazione.

PUNTO 180
Gioco da tavolo creato e illustrato da
Giacomo Doni, ispirato alla legge del '78
sulla chiusura dei manicomi.

BANDI DI CONCORSO
Segnala gratuitamente un bando per il tuo
festival cinematografico.

Data: 26/09/2020 - 03/10/2020

Luogo: Ravenna, Italia

Periodo: Settembre

Sito Web: http://www.soundscreen.org/

Programma: Soundscreen Film Festival 2020 - CinemaItaliano.info https://www.cinemaitaliano.info/conc/08369/2020/programma/soundsc...
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14/09/2020, 11:38

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 5 - Presentato il programma

L'autunno  si  presenta  in  città  con  note  squillanti  a

Ravenna,  SOUNDSCREEN  FILM  FESTIVAL  torna  in

sala  -  nel  pieno  rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie  -

presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di

Largo  Firenze.  L'edizione  numero  V  del  Festival

internazionale interamente dedicato a Cinema e Musica

si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre 2020.

Tra I pochi festival riconosciuti quest'anno dal MiBACT -

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

Soundscreen Film Festival annuncia un ricco e variegato

cartellone, con proiezioni previste non solo in presenza

ma anche in modalità streaming, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Numerose sone le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i grandi

classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Il Festival apre sabato 26 settembre – inserendosi nel pieno delle manifestazioni nazionali per il VII centenario dalla

morte del Sommo Poeta - con una serata imperdibile: il  primo film ispirato a Dante, il  kolossal del muto italiano

L'Inferno (1911), musicato dal vivo dall'energico duo noise-rock OvO.

La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo d'Arte della città di Ravenna.

Tra I cine-concerto in programma si segnala anche il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista

Ramon Moro che musicano dal vivo il capolavoro di Carl Theodor Dreyer Vampyr (1932); i bolognesi Kyokyokyo che

propongono l'accompagnamento di alcuni cortometraggi girati  da due importanti  rappresentanti delle avanguardie

artistiche - Meshes of the Afternoon (1943), At Land (1944) di Maya Deren e Arabesque (1928) di Germaine Dulac -;

Alessandro Baris  (Collisions,  Comfort,  L'Altra,  C'Mon Tigre)  che  sonorizza il  post-apocalittico La Jetée  di  Chris

Marker. In chiusura, il quartetto alt-rock di Bologna Earthset accompagna live una delle opere più perturbanti e citate

della  storia  del  cinema,  la  prima  libera  trasposizione  dell'immortale  Dracula  di  Bram  Stoker,  Nosferatu,  eine

Symphonie des Grauens di Friedrich Wilhelm Murnau.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni e MEI – Meeting degli Indipendenti.

Il momento principale della rassegna resta il Concorso Internazionale per Lungometraggi, affiancato dal Concorso

Internazionale per  Cortometraggi,  un'accurata selezione della  migliore  e  più  recente  produzione cinematografica

mondiale.

Questi i 9 lungometraggi in gara: il film ad episodi Chess Stories, da Cuba, del filmaker, giornalista e professore di

scacchi Emmanuel Martin Hernandez; dagli Stati Uniti Dinner in America, black-comedy firmata da Adam Rehmeier e

prodotta dal celebre Ben Stiller, in concorso al passato Sundance Film Festival; il pluripremiato documentario White

Riot dell'inglese Rubika Shah, un grido rock contro il razzismo; dall'Ucraina il lungometraggio di debutto di Antonio

Lukich My Thoughts Are Silent, commedia surreale vincitrice al festival di Karlovy Vary; il francese film d'animazione

The Swallows of Kabul, di Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mevellec, una storia di amore e formazione sotto il regime

talebano; Time is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna Ndiaye, sul

rapper ed attivista Serge Bambara del Burkina Faso; lo scozzese Dave Mclean, storico manager della band Placebo,

dirige il  suo  primo  film,  Schermers,  tratto  dalle  sue leggendarie  esperienze personali  come  promoter  musicale;

dall'Italia  infine due titoli,  La macchia mongolica  di  Piergiorgio  Casotti,  sul  viaggio  in Asia del 1996 di  Massimo

Zamboni, musicista fondatore dei gruppi CCCP e CSI, e Gli anni che cantano di Filippo Vendemmiati, docufilm sulla

storia  del  Canzoniere  delle  Lame,  gruppo  impegnato  socialmente  nato  a  Bologna  nel  1967.  Graditi  ospiti  ad

accompagnare le loro opere, i registi Filippo Vendemmiati, noto per il suo film È stato morto un ragazzo (2010), e

Piergiorgio Casotti. Assieme a quest'ultimo, il musicista Massimo Zamboni che domenica 27 settembre presenterà il

suo triplico progetto (un libro, un album, un film) La macchia mongolica con uno speciale recital poetico.

Sabato  3  ottobre  è  prevista  la  speciale  serata  di  Premiazione:  la  giuria  del  Concorso  Internazionale  per

Lungometraggi assegnerà i premi al Miglior Film Lungometraggio, alla Miglior Regia e il Gran Premio Speciale della

Giuria. Il pubblico del SSFF decreterà invece il premio al Miglior Cortometraggio in concorso.

Non  poteva mancare  in  questa edizione un  doppio  omaggio:  il  2020  celebra  il  centenario  dalla  nascita  di  due

indimenticati ed amatissimi personaggi che hanno fatto la storia del cinema ma anche della cultura del nostro paese e

non solo: Federico Fellini e Alberto Sordi.

SoundScreen Film Festival festeggia il regista e l'attore con la proiezione di una delle pellicole che hanno visto la

felice collaborazione dei due grandissimi: I vitelloni (1953).

Tutti  gli  appuntamenti  Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato  nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti

COVID).
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 - I vincitori

La quinta edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, la manifestazione

cinematografica interamente dedicata alla Musica, è giunta al termine.

18 Paesi rappresentati, 37 film in totale, 27 anteprime, 12 registe donne, 8

giorni di  programmazione che hanno registrato la presenza in sala di  un

pubblico attento (con serate sold-out), sabato 3 ottobre 2020 è andato in

scena  l'ultimo  atto  del  Festival  organizzato  dall'Associazione  Culturale

Ravenna  Cinema  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Ravenna  –

Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT - Ministero per i beni

e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per

Lungometraggi  (composta  dall'artista  fotografa  Alessandra  Dragoni,

dall'attore e filmaker Alessandro Renda e dall'esperto di cinema Francesco

Della Torre) ha assegnato i seguenti premi:

Premio Miglior Film Lungometraggio:

MY THOUGHTS ARE SILENT di Antonio Lukich

“Le sonorità non sono mai avulse dal contesto che le crea e si fondono con le vite delle persone. Attraverso una

narrazione che intreccia l’intimismo ad un mondo fatto di suoni archetipi, la storia si sviluppa in un racconto di viaggio,

accompagnato da una fotografia rigorosa e attenta ai dettagli, che con ironia attenua le complicazioni del vivere”.

Premio alla Miglior Regia:

DINNER IN AMERICA di Adam Rehmeier

“ - Dicono che io sia un incendiario, ma il fuoco dentro di me prima o poi esploderà insieme al mio rock, che è la fonte

che alimenta la mia vita-. Nel film non è mai stato detto ma il  regista ci accompagna sulle strade di un'America

socialmente  disagiata  e  ci  mostra  come,  attraverso  la  scrittura  e  la  musica,  si  possano  superare  pregiudizi  e

diffidenze".

Premio Speciale della Giuria al Miglior Contributo Musicale

TIME IS ON OUR SIDE di Katy Léna Ndiaye

“La musica è anche veicolo di emancipazione e appartenenza politica. In questo film, la voce di Smokey, cantante del

Burkina Faso, ci aiuta a comprendere la storia del suo paese tra visioni del passato e possibili  prospettive future

attraverso la potenza fisica e diretta della musica rap”.

La votazione del pubblico SoundScreen ha attribuito il Premio al Miglior Film Cortometraggio a:

FORTISSIMO di Janine Piguet.
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SPETTACOLO

Soundscreen, quattro film visibili su OpenDDB

DI REDAZIONE WEB

30 SET 2020

R AVENNA. Soundscreen, il film festival del cinema interamente dedicato alla musica in corso in questi giorni a Ravenna con la quinta edizione nel centrale Palazzo del

Cinema e dei Congressi, nel pieno rispetto delle normative sanitarie – porta online una speciale programmazione sulla piattaforma OpenDDB, la prima rete distributiva di

produzioni indipendenti in Europa.

Il Festival renderà accessibili dal 3 al 6 ottobre su www.openddb.it quattro titoli del Concorso Internazionale per lungometraggi, l’accurata selezione della migliore e più recente

produzione cinematografica mondiale in gara per i Premi Soundscreen.

Da Cuba il film a episodi Chess Stories del filmaker, giornalista e professore di scacchi Emmanuel Martin Hernandez, tre storie dedicate al gioco degli scacchi tra il 1966 e i giorni

nostri, dentro una variegata cornice di vita, musica, amore, desiderio, vittorie e sconfitte. Dagli Stati Uniti Dinner in America, black-comedy firmata da Adam Rehmeier e prodotta da

Ben Stiller, già in concorso al Sundance Film Festival racconta le disavventure di un punk rocker in fuga e di una giovane ragazza ossessionata dalla sua band attraverso le

decadenti periferie del Midwest americano, un’improbabile coppia allo sbando tra dialoghi irresistibili e situazioni surreali; il pluripremiato documentario White Riot dell’inglese Rubika

Shah, un grido rock contro il razzismo; Time is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna Ndiaye, sul rapper e attivista Serge Bambara del

Burkina Faso.

OpenDDB – progetto dell’associazione culturale SMK Videofactory – è il primo portale europeo in Creative Commons che supporta la circolazione di opere audiovisive di case di

produzione indipendenti. Una libreria on-demand di contenuti multimediali (documentari, film, libri, musica, cinema sperimentale e inchieste), gestita da una redazione interna

impegnata dal 2013 a promuovere un numero sempre maggiore di produzioni giovani, emergenti e indipendenti, e a costruire un luogo di incontro e condivisione tra utenti della rete

e autori. Tutte le opere presenti nel portale rispondono all’esigenza di rendere accessibili, diffondere e sostenere cultura e informazione, perché un nuovo modo di distribuire le opere

creative è possibile.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del

MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

ARTICOLI CORRELATI
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La V° edizione del Festival internazionale interamente dedicato a Cinema e Musica. A Ravenna dal 26 settembre al 3 ottobre

Tra I pochi festival riconosciuti quest’anno dal MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

Soundscreen Film Festival annuncia un ricco e variegato cartellone, con proiezioni previste non solo in presenza ma anche in

modalità streaming, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Numerose sone le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i grandi classici

del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Il Festival apre sabato 26 settembre – inserendosi nel pieno delle manifestazioni nazionali per il VII centenario dalla morte

del Sommo Poeta – con una serata imperdibile: il primo film ispirato a Dante, il kolossal del muto italiano L’Inferno (1911),

musicato dal vivo dall’energico duo noise-rock OvO.

La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.

Tra I cine-concerto in programma si segnala anche il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti  e il trombettista Ramon

Moro che musicano dal vivo il capolavoro di Carl Theodor Dreyer Vampyr (1932); i bolognesi Kyokyokyo che propongono

l’accompagnamento di alcuni cortometraggi girati da due importanti rappresentanti delle avanguardie artistiche – Meshes of

the Afternoon (1943), At Land (1944) di Maya Deren e Arabesque (1928) di Germaine Dulac  -; Alessandro Baris (Collisions,

Comfort, L’Altra, C’Mon Tigre) che sonorizza il post-apocalittico La Jetée di Chris Marker. In chiusura, il quartetto alt-rock di

Bologna Earthset accompagna live una delle opere più perturbanti e citate della storia del cinema, la prima libera

trasposizione dell’immortale Dracula di Bram Stoker, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens  di Friedrich Wilhelm Murnau.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni e MEI – Meeting degli Indipendenti.

Il momento principale della rassegna resta il Concorso Internazionale per Lungometraggi , affiancato dal Concorso

Internazionale per Cortometragg i, un’accurata selezione della migliore e più recente produzione cinematografica mondiale.

Non poteva mancare in questa edizione un doppio omaggio: il 2020 celebra il centenario dalla nascita di due indimenticati ed

amatissimi personaggi che hanno fatto la storia del cinema ma anche della cultura del nostro paese e non solo: Federico

Fellini e Alberto Sordi. SoundScreen Film Festival festeggia il regista e l’attore con la proiezione di una delle pellicole che

hanno visto la felice collaborazione dei due grandissimi: I vitelloni (1953).

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID).

Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli italiani.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 - Cartellone - eventi in Emil... https://cartellone.emiliaromagnacreativa.it/it/rassegna/soundscreen-fil...

1 di 2 19/09/2020, 14.54



La V° edizione del Festival internazionale interamente dedicato a Cinema e Musica. A Ravenna dal 26 settembre al 3 ottobre

Tra I pochi festival riconosciuti quest’anno dal MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soundscreen Film Festival annuncia

un ricco e variegato cartellone, con proiezioni previste non solo in presenza ma anche in modalità streaming, per raggiungere un pubblico sempre
più vasto.

Numerose sone le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati
dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Il Festival apre sabato 26 settembre – inserendosi nel pieno delle manifestazioni nazionali per il VII centenario dalla morte del Sommo Poeta – con
una serata imperdibile: il primo film ispirato a Dante, il kolossal del muto italiano L’Inferno (1911), musicato dal vivo dall’energico duo noise-rock
OvO.

La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.

Tra I cine-concerto in programma si segnala anche il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro che musicano dal
vivo il capolavoro di Carl Theodor Dreyer Vampyr (1932); i bolognesi Kyokyokyo che propongono l’accompagnamento di alcuni cortometraggi girati
da due importanti rappresentanti delle avanguardie artistiche – Meshes of the Afternoon (1943), At Land (1944) di Maya Deren e Arabesque (1928)
di Germaine Dulac -; Alessandro Baris (Collisions, Comfort, L’Altra, C’Mon Tigre) che sonorizza il post-apocalittico La Jetée di Chris Marker. In

chiusura, il quartetto alt-rock di Bologna Earthset accompagna live una delle opere più perturbanti e citate della storia del cinema, la prima libera
trasposizione dell’immortale Dracula di Bram Stoker, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens di Friedrich Wilhelm Murnau.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni e MEI – Meeting degli Indipendenti.

Il momento principale della rassegna resta il Concorso Internazionale per Lungometraggi, affiancato dal Concorso Internazionale per

Cortometraggi, un’accurata selezione della migliore e più recente produzione cinematografica mondiale.

Non poteva mancare in questa edizione un doppio omaggio: il 2020 celebra il centenario dalla nascita di due indimenticati ed amatissimi personaggi

che hanno fatto la storia del cinema ma anche della cultura del nostro paese e non solo: Federico Fellini e Alberto Sordi. SoundScreen Film Festival
festeggia il regista e l’attore con la proiezione di una delle pellicole che hanno visto la felice collaborazione dei due grandissimi: I vitelloni (1953).

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID).

Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli italiani.

Utilizziamo i cookies per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Per saperne di più, accedi alla nostra Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione di questo sito
acconsenti all’utilizzo dei cookie. Ok

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 - Spettacolo in Emilia-Romagna https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/en/rassegna/soundscreen-fi...
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sonorizzazione OvO - a seguire: Schemers, sonorizzazione Grunge

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
26 September 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

con Massimo Zamboni e Caterina Russia Zamboni - a seguire: I Vitelloni - Federico Fellini, Italia 1953, 104'

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
27 September 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Carl Theodor Dreyer, Francia-Germania 1932, 83' - sonorizzazione Spaccamonti – Moro

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
28 September 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mevellec, Francia 2019, 82'

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
29 September 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Katy Léna Ndiaye, Senegal 2019, 62' - a seguire: THOUGHTS ARE SILENT - di Antonio Lukich, Ucraina 2019, 105'

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
30 September 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Filippo Vendemmiati, Italia 2020, 88' - a seguire: Concorso Cortometraggi

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
01 October 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Maya Deren - USA 1943, 14' / At Land, USA 1944, 15' - Sonorizzazione Kyokyokyo - Baris

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
02 October 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

di Rubika Shah, Regno Unito 2019, 80' - a seguire, Cerimonia di premiazione - Nosferatu, di Friedrich Wilhelm Murnau, Germania 1922, 84' -
sonorizzazione di Earthset

Nell'ambito di: SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
03 October 2020
Ravenna (RA (Ravenna)) - PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI - Largo Firenze, 1

Utilizziamo i cookies per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Per saperne di più, accedi alla nostra Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione di questo sito
acconsenti all’utilizzo dei cookie. Ok

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 - Spettacolo in Emilia-Romagna https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/en/rassegna/soundscreen-fi...
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RIP Ennio...

Let's play the movie!

Ritorna SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

26 settembre / 3 ottobre 2020

V Edizione

APERTE LE ISCRIZIONI

Tempo di buone notizie: siamo felici di

annunciarvi il ritorno del nostro Festival:

confermata la quinta edizione, dal 26

settembre al 3 ottobre, presso lo storico

Palazzo del Cinema e dei Congressi di

Largo Firenze 1 a Ravenna

Soundscreen annuncia la possibilità di

svolgere l'intera manifestazione 2020 in

presenza, seguendo ovviamente le

prescrizioni sanitarie previste

dall'emergenza Covid-19, ma con un occhio

attento verso la possibilità di spostare parte

della programmazione online, sulle

piattaforme specializzate, per raggiungere

un pubblico sempre più vasto.

Sono aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen seleziona fiction,

documentari, biopics, musicals, animazioni,

horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano

per protagonista la Musica nel suo senso

più ampio.

Gli interessati possono trovare tutte le

informazioni sul sito:

www.soundscreen.org/it/il-festival

(http://www.soundscreen.org/it/il-festival)

http://www.soundscreen.org/it/call-for-

entries-competitions-2020

(http://www.soundscreen.org/it/call-for-

entries-competitions-2020)

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26

Agosto 2020.

Cannes International Film Festival
Press Release

festival-cannes.com (https://m.festival-

cannes.com/en/infos-communiques

/communique/articles/cannes-international-

film-festival-press-release)   At this time of

global health crisis, our thoughts go to the

victims of the COVID-19 and we express

our solidarity with all of those who are

fighting the disease.   Today, we have made

the following decision : The Festival de

Cannes cannot be held on the scheduled

dates, from May 12 to 23. Sever...

SOUNDSCREEN, il primo Film Festival di Cinema e Musica a Ravenna. V Edizione - 26 settembre /

3 ottobre 2020, Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo Firenze 1, Ravenna

Seconda edizione in arrivo per SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, il festival italiano interamente

dedicato a Cinema e Musica, che si svolgerà dal 1 al 9 aprile 2017 a Ravenna, presso il centrale

Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo Firenze 1. Soundscreen è un festival di Cinema dedicato

ai film nei quali la Musica è protagonista. Cinema e Musica sono arti da sempre in stretta relazione

tra loro. Parliamo di film di generi diversi, anche seguendo le ibridazioni tipiche della

contemporaneità: come colonna sonora sempre meno accessoria e sempre più identità del film; ma

anche e soprattutto come tema principale della narrazione: dalla fiction ai biopic, dal documentario al

musical alla animazione, con particolare attenzione alle opere di ricerca e di sperimentazione dei

nuovi talenti del cinema internazionale.

Our Story

Quarta edizione in arrivo per SOUNDSCREEN

FILM FESTIVAL, il festival italiano interamente

dedicato a Cinema e Musica, che si svolgerà il

21 - 28 settembre 2019 al Palazzo del Cinema

e dei Congressi / Cinema Jolly, Ravenna

Soundscreen è un festival di Cinema dedicato

ai film nei quali la Musica è protagonista.

Cinema e Musica sono arti da sempre in stretta

relazione tra loro. Parliamo di film di generi

diversi, anche seguendo le ibridazioni tipiche

della contemporaneità: come colonna sonora

sempre meno accessoria e sempre più identità

del film; ma anche e soprattutto come tema

principale della narrazione: dalla fiction ai

biopic, dal documentario al musical alla

animazione, con particolare attenzione alle

opere di ricerca e di sperimentazione dei nuovi

talenti del cinema internazionale.

Vuoi che la tua azienda sia il Cinema più

quotato a Ravenna?

Clicca qui per richiedere la tua

inserzione sponsorizzata. (/IT/Ravenna

/142090-19/feature/start)

Video (vedi tutte) (/IT/Ravenna
/1030430450363205/Soundscreen-Film-
Festival/videos)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/541491239948033)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/2364176227176473)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/511671519655473)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/480188219198123)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/1603310503103810)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/728062157528660)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/289603451645656)

 (/IT/Ravenna

/1030430450363205/Soundscreen-Film-

Festival/videos/294823354666887)

Soundscreen Film Festival, Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo... http://www.findglocal.com/IT/Ravenna/1030430450363205/Soundscr...
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Con Soudscreen Film Festival si torna al cinema • Gagarin Magazine https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/cinema/con-soudscreen-film...

1 di 1 19/09/2020, 14.45



https://www.gagarin-magazine.it

Soundscreen Film Festival ai nastri di partenza • Gagarin Magazine https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/cinema/soundscreen-film-fes...

1 di 1 28/09/2020, 14.30



Soundscreen Film Festival, un dialogo su "La Macchia Mongolica" • ... https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/incontro-ravvicinato/sounds...
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Soundscreen Film Festival, un dialogo su "La Macchia Mongolica" • ... https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/incontro-ravvicinato/sounds...
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Filippo Vendemmiati racconta "Gli anni che cantano" • Gagarin Magazine https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/incontro-ravvicinato/filippo...
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Filippo Vendemmiati racconta "Gli anni che cantano" • Gagarin Magazine https://www.gagarin-magazine.it/2020/09/incontro-ravvicinato/filippo...
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"Dinner in America" raccontato da Adam Rehmeier • Gagarin Magazine https://www.gagarin-magazine.it/2020/10/incontro-ravvicinato/dinner-...
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Fonte immagine: Ravenna Today - link (https://www.ravennatoday.it/eventi/cinema-e-musica-a-ravenna-

torna-il-soundscreen-film-festival.html)

Cinema e musica, a Ravenna torna il "Soundscreen Film Festival" Dal 26/09/2020 al 03/10/2020

vedi  programma  Scoundscreen  Film Festival  torna  a  Ravenna,  in  sala  e  nel  pieno rispetto  delle

prescrizioni sanitarie, presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi. L'edizione numero V del

Festival  internazionale  interamente  dedicato  a  Cinema  e  Musica  si  terrà  dal  26  settembre  al  3

ottobre...

Leggi  la  notizia  integrale  su:  Ravenna  Today   (https://www.ravennatoday.it/eventi

/cinema-e-musica-a-ravenna-torna-il-soundscreen-film-festival.html)

Il post dal titolo: «Cinema e musica, a Ravenna torna il "Soundscreen Film Festival"» è apparso 20 ore fa sul quotidiano

online Ravenna Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Ravenna.
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Prima Pagina

(ANSA) – RAVENNA, 03 AGO – Torna a Ravenna per la quinta

edizione, dal 26 settembre al 3 ottobre, ‘Soundscreen Film

Festival’, uno dei pochi festival cinematografici europei

dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica. Dalla

fiction al biopic, dai documentari al genere musical, il

festival – ideato e diretto da Albert Bucci – propone opere ed

eventi in cui la musica è protagonista e annuncia la possibilità

di svolgere l’intera nuova manifestazione in presenza, al

Palazzo del Cinema e dei Congressi, ma con la possibilità di

spostare parte della programmazione online per raggiungere un

vasto pubblico.

    Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà

il meglio della recente produzione filmica mondiale a tema, è

l’evento principale di questa edizione. Al suo fianco il

Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli

appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla parte

più innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi

Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal

vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana. Almeno

cinque i cine-concerto previsti quest’anno: tra le

anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e

il trombettista Ramon Moro musicheranno il capolavoro di un

grande maestro del cinema nordico, Vampyr (1932), di Carl

Theodor Dreyer. (ANSA).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

Torna a Ravenna ‘Soundscreen Film Festival’ | GiornalediRimini.com https://www.giornaledirimini.com/torna-a-ravenna-soundscreen-film-fe...

1 di 2 24/09/2020, 14.10



Le proposte di Reggini Auto

(ANSA) – RAVENNA, 03 AGO – Torna a Ravenna per la quinta edizione, dal 26 settembre al 3 ottobre, ‘Soundscreen Film Festival’, uno dei pochi

festival cinematografici europei dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica. Dalla fiction al biopic, dai documentari al genere musical, il

festival – ideato e diretto da Albert Bucci – propone opere ed eventi in cui la musica è protagonista e annuncia la possibilità di svolgere l’intera nuova

manifestazione in presenza, al Palazzo del Cinema e dei Congressi, ma con la possibilità di spostare parte della programmazione online per

raggiungere un vasto pubblico.

    Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della recente produzione filmica mondiale a tema, è l’evento principale di

questa edizione. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli appuntamenti speciali, omaggi e retrospettive, sino alla

parte più innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della

scena indie italiana. Almeno cinque i cine-concerto previsti quest’anno: tra le anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il

trombettista Ramon Moro musicheranno il capolavoro di un grande maestro del cinema nordico, Vampyr (1932), di Carl Theodor Dreyer. (ANSA).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o cliccando al di fuori del banner che la contiene o scorrendo e proseguendo nella navigazione,

l’utente acconsente al nostro utilizzo dei cookie, secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.
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Torna a Ravenna ‘Soundscreen Film Festival’ – GiornaleSM https://giornalesm.com/torna-a-ravenna-soundscreen-film-festival/

2 di 4 29/09/2020, 11.59
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Proseguono gli appuntamenti della quinta edizione del Soundscreen Film
Festival, fino al 3 ottobre al Palazzo del cinema e dei congressi in Largo
Firenze a Ravenna. Stasera si inizia con grandi classici del cinema sonorizzati
dal vivo da dagli Eventi Satellite. Alle 20.30, il compositore e chitarrista Paolo
Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro (nella foto) musicheranno il
capolavoro di un grande maestro della storia del cinema, ‘Vampyr ’ (1932) di
Carl Theodor Dreyer. Il duo torinese trasforma il film – ispirato a Carmilla di
Sheridan Le Fanu, probabilmente una delle più famose novelle sul vampirismo
al femminile – in un’esperienza visiva e sonora.

Seguirà il concorso internazionale per cortometraggi, il meglio della più
recente produzione filmica a tema musicale, in formato corto. Ingresso
gratuito con posti limitati; prenotazione consigliata.

© Riproduzione riservata

Soundscreen Festival, il film ‘Vampyr’ sonorizzato dal vivo - Cronaca -... https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/soundscreen-festival-il...

1 di 2 28/09/2020, 15.07
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Cinema e Musica, la città di Ravenna chiude con questa coppia l’estate 2020. Torna

infatti il Soundscreen Film Festival, che conferma la sua quinta edizione dal 26

settembre al 3 ottobre. Soundscreen è uno dei pochi festival cinematografici

europei dedicati interamente al rapporto tra Cinema e Musica. Dalla fiction al

biopic, dai documentari al genere musical, il festival propone opere ed eventi in cui

la musica è protagonista. Soundscreen annuncia poi la possibilità di svolgere

l’intera nuova manifestazione in presenza (al Palazzo del Cinema e dei Congressi)

ma con la possibilità di spostare parte della programmazione online. Il Concorso

Internazionale per lungometraggi è l’evento principale di questa edizione. Al suo

fianco, quello per Cortometraggi, le anteprime e gli appuntamenti speciali, omaggi

e retrospettive, sino alla parte più innovativa, gli Eventi Satellite, ovvero i classici del

cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti indie italiani.

© Riproduzione riservata

◢ ◢

Soundscreen Film Festival, confermata la quinta edizione - Cronaca - il... https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/soundscreen-film-festi...
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Grazie di leggere il Resto del Carlino.

Crea un account gratuitamente oppure

effettua il login per continuare la lettura.

oppure

Si è conclusa sabato la quinta edizione di Soundascreen Film Festival.

Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale

per Lungometraggi (composta dall’artista fotografa Alessandra Dragoni,

dall’attore  e  filmaker  

Francesco Della Torre) ha

risultato...

’My thoughts are silent’ vince il quinto ’Soundscreen festival’ - Cronac... https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/my-thoughts-are-silent...

1 di 1 06/10/2020, 14.13



Tag: Soundscreen Film Festival

Soundscreen Film Festival Archivi - ildogville.it https://www.ildogville.it/tag/soundscreen-film-festival/
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di conoscere le date della nuova edizione, la prima tappa andrà in scena questo pomeriggio a Cà Berna (in occasione del 76°

anniversario dell’eccidio nazifascista) con la replica del percorso dello scorso anno in compagnia di Pier Giorgio Ardeni, Guido

Mirco Mungari

DIFFERENT PLANES: TURISMO RESPONSABILE NELLA PIANURA BOLOGNESE

Bentivoglio, Museo della Civiltà Contadina, via San Marina 35, ore 10, info e prenotazioni info@festivalitaca.net – 340 177994

Giornata ricca di eventi per il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ. Si parte la mattina con un seminario di formazione su

opportunità professionali del turismo responsabile in pianura, seguito da un pranzo e, nel pomeriggio, da una passeggiata da 

smeraldi-Museo della Civiltà contadina fino a Bentivoglio

FOLLOW THE ANGEL

Monteveglio, Parco dell’Abbazia, via Abbazia 28, ore 7 e 17, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (mail a

info@instabilivaganti.com)

Il suggestivo Parco dell’Abbazia di Monteveglio fa da sfondo alla prima tappa di “Follow The Angel”, progetto di arti performati

snoderà di qui in avanti lungo il cammino d’interesse storico-naturalistico della Piccola Cassia. Nicola Pianzola compirà l’azion

performativa itinerante in due momenti della giornata: all’alba e verso il tramonto. “Due momenti che portano dal buio alla luce

viceversa, simboleggiando il cammino eterno dell’uomo, il ciclo della vita”. I partecipanti alle camminate performative sono inv

seguire parte del percorso di questo angelo contemporaneo (Pianzola indosserà infatti delle grandi ali di metallo, opera dell’ar

contemporanea Nicoletta casali) ad un ritmo lento, in silenzio, in ascolto dell’ambiente che li circonda,

REGIONE

IL POST TALK

Faenza (RA), Complesso ex Salesiani, via San Giovanni Bosco 1, ore 10, ingresso libero

Dalla virologa Ilaria Capua al cantante Cesare Cremonini, fino all’astronauta Samantha Cristoforetti: sono solo alcuni degli osp

seconda edizione di “il Post Talk”, la giornata di incontri su diversi temi di attualità organizzata a Faenza dal giornale online “il 

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Ravenna, Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo Firenze 1, ore 20.30, info www.soundscreen.org

Prende il via questa sera la quinta edizione del Soundscreen Film Festival, kermesse ravennate interamente dedicata al rappo

Cinema e Musica: dalla fiction al biopic, dai documentari al genere musical, fino al 3 ottobre la manifestazione proporrà opere 

cui le note sono protagoniste.

Gli appuntamenti di sabato 26 settembre a Bologna e dintorni: al Dlf i... https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/09/26/news/gli_appuntamen...

6 di 9 28/09/2020, 14.33



Cinema e Musica, la città di Ravenna chiude con questa felice coppia la strana estate 2020. Torna, nel pieno rispetto delle prescrizioni

sanitarie previste dal piano post Covid-19,SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL che conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre

al 3 ottobre.

Soundscreen è uno dei pochi festival cinematografici europei dedicati interamente al rapporto tra Cinema e Musica. Dalla fiction al

biopic, dai documentari al genere musical, SSFF propone opere ed eventi in cui la musica è protagonista. Ideato e diretto da Albert

Bucci, organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura,

con il  contributo del  MIBACT – Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali  e per il Turismo, della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Soundscreen annuncia la possibilità di svolgere l’intera nuova manifestazione in presenza

(presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1) ma con la possibilità di spostare parte della programmazione

online per raggiungere un vasto pubblico.

Cinema e Musica, la città di Ravenna chiude con questa felice coppia la strana estate 2020. Torna, nel pieno rispetto delle prescrizioni

sanitarie previste dal piano post Covid-19,SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL che conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre

al 3 ottobre.

Soundscreen è uno dei pochi festival cinematografici europei dedicati interamente al rapporto tra Cinema e Musica. Dalla fiction al

biopic, dai documentari al genere musical, SSFF propone opere ed eventi in cui la musica è protagonista. Ideato e diretto da Albert

Bucci, organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura,

con il  contributo del  MIBACT – Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali  e per il Turismo, della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Soundscreen annuncia la possibilità di svolgere l’intera nuova manifestazione in presenza

(presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1) ma con la possibilità di spostare parte della programmazione

online per raggiungere un vasto pubblico.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi,  che presenterà il  meglio della recente  produzione filmica mondiale a tema, è

l’evento  principale  di  questa  edizione.  Al  suo  fianco  il  Concorso  Internazionale  per  Cortometraggi,  le  anteprime  e  gli

appuntamenti  speciali,  omaggi  e  retrospettive,  sino  alla  parte  più  innovativa  e  sperimentale  del  Festival,  gli  Eventi

Satellite,ovvero i  grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana. Almeno 5 i  cine-

concerto previsti quest’anno. Tra le anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro

(Foto di copertina ) musicheranno il capolavoro di un grande maestro del cinema nordico, Vampyr (1932) di Carl Theodor Dreyer. Il

duo  trasforma  il  film  –  ispirato  a  Carmilla  di  Sheridan  Le  Fanu,  una  delle  più  famose  novelle  sul  vampirismo  femminile  –  in

un’esperienza visiva e sonora che restituisce al pubblico contemporaneo tutto il mistero e l’inquietudine di un horror onirico e sensuale

che ha influenzato l’immaginario di generazioni di cineasti e cinefili.

Torna a Ravenna il SoundScreen FILM FESTIVAL - lafrecciaweb.it https://www.lafrecciaweb.it/2020/08/04/torna-a-ravenna-il-soundscreen...
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Torna il Soundscreen Film Festival Internazionale – MEI – Meeting deg... http://meiweb.it/2020/08/04/torna-il-soundscreen-film-festival-interna...
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SOUNDSCREEN FILM
FESTIVAL
play the movie!

26 se embre / 3 o obre 2020, Ravenna

Tempo  di  buone  no zie:  torna  a  Ravenna SOUNDSCREEN  FILM

Sito Web 
Indirizzo mail: 
Telefono: 328 2691270
Località: Ravenna

Embed View on Twitter

Tweets by @musicclubit

Cantante, chitarrista e compositore britannico, 

Paul Weller è una vera e propria istituzione 

nella sua terra di origine #live #club #music

#musicclub #band #concert #tour

Musicclub

@musicclubit

Usiamo i cookies su questo sito al fine di migliorare l'esperienza utente. Cliccando su un qualsiasi link di questa pagina stai dando il consenso all'uso dei cookies. 

Scopri tutti i concerti, gli spettacoli e gli artisti del festival SOUNDS... http://www.musicclub.eu/festival/soundscreen-film-festival
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"SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020, V° edizione". Torna a Ra... https://musicaribelleilblog.altervista.org/soundscreen-film-festival-202...
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STREAMING  (https://www.mymovies.it/trovastreaming/)

Torna a Ravenna Soundscreen Film Festival - MYmovies.it https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/169788/
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Home (Https://www.openddb.it) > Soundscreen Film Festival 2020

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL · 26 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 2020

Un nuovo festival di CINEMA dedicato ai film che hanno come protagonista la MUSICA.

Cinema e Musica sono arti da sempre in stretta relazione tra loro. Parliamo di film di generi diversi, anche seguendo le ibridazioni tipiche della contemporaneità: come colonna sonora sempre

meno accessoria e sempre più identità del film;ma anche e soprattutto come tema principale della narrazione: dalla fiction ai biopic, dai documentari al genere musical, con particolare

attenzione alle opere di ricerca e di sperimentazione dei nuovi talenti del cinema internazionale.

OpenDDB (http://www.openddb.it) ospita la versione on-line del festival, che mette a disposizione su questa pagina 4 film del programma Soundscreen 2020.

 PROGRAMMA

 I FILM IN VISIONE OGGI
UTILIZZA IL BOTTONE CC IN BASSO A DESTRA NEL PLAYER PER ATTIVARE I SOTTOTITOLI

DAL 3 AL 6 OTTOBRE

CHESS STORIES

[vai al film]

Emmanuel Martin Hernandez, Cuba 2019, 76′.

DAL 3 AL 6 OTTOBRE

TIME IS ON OUR SIDE

[vai al film]

Katy Léna Ndiaye, Senegal 2019, 62′.

DAL 3 AL 6 OTTOBRE

DINNER IN AMERICA

[vai al film]

Adam Rehmeier, USA 2020, 104′.

Sundance 2020, Premio del pubblico Neuchâtel 2020

DAL 4 AL 6 OTTOBRE

WHITE RIOT

[vai al film]

Rubika Shah, Regno Unito 2019, 80′.

Miglior documentario Berlinale 2019, Krakow 2020, London 2020.

Regia di Emmanuel Martin Hernandez, Cuba 2019, 76′
Santiago, Cuba. Tre storie sugli scacchi tra il 1966 e i giorni nostri, dentro una variegata cornice di vita, musica, amore, desiderio, vittorie e sconfitte.

Regia, Sceneggiatura: Emmanuel Martin Hernandez

Produttore: Jorge Molina, Francisco Hernandez, Danay Campos

Interpreti: Raul Gomez, Yara Gonzalez, José Emigdio

Produzione: Independientes Bajo Tierra

VAI ALLA SCHEDA SUL SITO DEL FESTIVAL (http://www.soundscreen.org/programma/chess-stories_1)

Soundscreen Film Festival 2020

Soundscreen Film Festival 2020 - OpenDDB https://www.openddb.it/soundscreen-film-festival-2020
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Regia di Katy Léna Ndiaye, Senegal 2019, 62′
Burkina Faso, 2014. Il movimento di rivolta popolare “Balai  Citoyen” rovescia il governo del dittatore Blaise Compaoré. Il cantante rapper “Smockey” Serge Bambara è uno dei capi del

movimento politico. Il film segue la vita le idee e i concerti di questo artista e leader, ispirato al rivoluzionario africano Thomas Sankara.

Regia, Sceneggiatura: Katy Léna Ndiaye

Interpreti e musica: “Smockey” Serge Bambara

Produzione: Indigo Mood Films

VAI ALLA SCHEDA SUL SITO DEL FESTIVAL (http://www.soundscreen.org/programma/time-is-on-our-side_1)

Regia di Adam Rehmeier, USA 2020, 104′
Sundance 2020, Premio del pubblico Neuchâtel 2020

Un punk rocker in fuga e una giovane ragazza ossessionata dalla sua band si imbarcano in una serie di disperate disavventure attraverso le decadenti periferie del Midwest americano.

Un’improbabile coppia allo sbando tra dialoghi irresistibili e situazioni surreali, dentro il lato disgraziato dell’America.

Regia, Sceneggiatura: Adam Carter Rehmeier

Produttore: Ben Stiller, Nicholas Weinstock

Interpreti: Kyle Gallner, Emily Skeggs, Mary Anderson, Lea Thompson

Musica: John Swihart

Produzione: Red Hour Films

VAI ALLA SCHEDA SUL SITO DEL FESTIVAL (http://www.soundscreen.org/programma/dinner-in-america_1)

Soundscreen Film Festival 2020 - OpenDDB https://www.openddb.it/soundscreen-film-festival-2020
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Iscriviti alla newsletter (http://iscriviti.openddb.it/)

(http://www.soundscreen.org/it/)

Regia di Rubika Shah, Regno Unito 2019, 80′
Miglior documentario Berlinale 2019, Krakow 2020, London 2020.

Gran Bretagna, fine anni ’70. Il punk sta esplodendo. Il paese è profondamente diviso sull’immigrazione. Il Fronte Nazionale, partito politico di estrema destra fascista e xenofoba, guadagna

forza. Indignato da un discorso razzista di Eric Clapton, il fotografo musicale Red Saunders scrive una lettera alla stampa musicale chiedendo che il rock sia una forza contro il razzismo.

Nasce il movimento RAR: Rock Against Racism, fino al grande concerto antifascista di Victoria Park del 1978, con X-Ray Spex, Steel Pulse e The Clash.

Regia, Sceneggiatura: Rubika Shah

Produttore: Ed Gibbs

Interpreti: Red Saunders, Dennis Bovell, Mykaell Riley…

Musica: Aisling Brouwer

Produzione: Smocking Bear Productions, Visit Films, Creative Englan

VAI ALLA SCHEDA SUL SITO DEL FESTIVAL (http://www.soundscreen.org/programma/white-riot_1)

OpenDDB è un progetto dell'associazione culturale Smk Videofactory - CF 91368490370.

Tutti i materiali del sito sono pubblicati e distribuiti con la licenza Creative Commons 4.0.

Privacy Policy (https://www.openddb.it/privacy-policy/) | Cookie Policy (https://www.openddb.it/cookie-policy/)

Soundscreen Film Festival 2020 - OpenDDB https://www.openddb.it/soundscreen-film-festival-2020
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INFORG selected for Soundscreen Film Festival – Paul Schenk Website http://www.paulschenk.nl/2020/09/05/inforg-selected-for-soundscreen-...

1 di 1 19/09/2020, 15.04



Dal 3 al 6 ottobre online su OpenDDB quattro titoli dal Concorso Inter... https://www.quartieritranquilli.it/2020/10/dal-3-al-6-ottobre-online-su-...

1 di 1 05/10/2020, 10.37



Data di trasmissione:

la scaletta della puntata settimanale ● giovedì 01
ottobre 2020 ore 14

Giovedì 1 Ottobre 2020 - 07:00
[TuttaScenaCinema]
[VIsionari]

TUTTA SCENA CINEMA

giovedì 01 ottobre 2020 ore 14

ospiti:

● Paolo Minuto di Cineclub Internazionale
Distribuzione presenta il film SOLA AL MIO
MATRIMONIO (alone at my wedding) di Marta
Bergman (B, 2018)
al cinema da giovedì 01 ottobre 2020
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/29/sola-al-mio-matrimonio-cineclub-
internazionale-distribuzione-2/
● la regista Giorgia Farina presenta il suo film GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI
(I, 2020)
al cinema da giovedì 24 settembre 2020
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/24/giorgia-farina-guida-romantica-a-posti-
perduti/
● il produttore e co-regista Alberto Valtellina presenta il documentario IL CONDOMINIO
INCLINATO – Bergamo, sole, casbah, pollai e terrazze fiorite (I, 2020)
al cinema da martedì 29 settembre 2020
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/29/alberto-valtellina-il-condominio-
inclinato/
● il regista Daniele Atzeni presenta il suo film INFERRU (I, 2019)
(Cinemambiente - Torino, sabato 03 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/30/daniele-atzeni-inferru/
● il regista Nico Piro presenta il suo documentario UN OSPEDALE IN GUERRA -
EMERGENCY IN AFGHANISTAN (I, 2020)
(Casa del Cinema - Roma, in prima nazionale domenica 04 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/30/nico-piro-un-ospedale-in-guerra-
emergency-in-afghanistan/
● Lia Furxi, una delle curatrici, presenta il 23° film festival CINEMAMBIENTE  - edizione
speciale
(Torino, 01>04 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/30/lia-furxi-cinemambiente-edizione-
speciale/
● Johnatan Ferramola, il direttore artistico, presenta TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
(Bologna, 06>11 ottobre 2020)
info https://www.terradituttifilmfestival.org/
● Cristina Zanetti, una delle fondatrici, presenta la 15ª edizione di IMMAGINARIA -
International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women
(Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo / Nuovo Cinema Aquila, 01>04 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/25/cristina-zanetti-immaginaria-15a-
edizione/
● il direttore artistico Albert Bucci presenta la 5ª edizione del
SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020
(Ravenna, 26 settembre > 03 ottobre 2020)
info http://www.soundscreen.org/
● l’archeologo Andrea Angelucci presenta la serie TV: ART RIDER
(Rai5, il venerdì per sei puntate consecutive dall’11 settembre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/11/andrea-angelucci-art-rider/
● Massimo Gazzè, presidente del network Arene di Roma, presenta ARENA FARNESINA
(Villaggio della Cultura, Lungotevere Diaz – Roma, 21 agosto > 30 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/08/21/massimo-gazze-arena-farnesina/
● Chiara Manni di ACMA – Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese presenta
DOCUDĺ – concorso di cinema documentario
(Museo Vittoria Colonna – Pescara, 10 settembre > 17 ottobre 2020)
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/08/acma-docudl-concorso-di-cinema-
documentario-2/

-------------------------------------------------

suggerimenti sui film in sala a Roma e provincia:

● L'Agnello

A novembre uscirà la nuova
Scarceranda 2020 + quaderno,

prendila nei Punti Vendita

Ciao Salvo

Un video collettivo per salutare
Salvatore Ricciardi uno dei nostri
redattori. La sua voce durante La

Conta, un'intervista a CandidaTV del
gennaio 2000, immagini del suo

funerale a San Lorenzo. La canzone
L'Internazionale di Franco Fortini

eseguita dal Coro Ingrato.

 Chi siamo  Palinsesto  Segui  Sostieni  Contatti  Cerca

la scaletta della puntata settimanale ● giovedì 01 ottobre 2020 ore 14 |... http://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/09/scaletta-della-pun...

1 di 3 01/10/2020, 11.12



Stile Libero: Culture in Movimento 07-10-20 - Radio Popolare https://www.radiopopolare.it/podcast/stile-libero-di-mer-07-10/

1 di 2 16/10/2020, 13.45



Soundscreen, il festival tra cinema e musica, torna a Ravenna dal 26 se... https://www.ravennaedintorni.it/cultura/2020/08/03/soundscreen-festiv...

1 di 2 03/08/2020, 11.52



Torna Soundscreen, il festival dedicato a cinema e musica - R&D Cult https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/cinema/torna-soundscreen-festi...

1 di 2 23/09/2020, 09.21



Cinema e Musica, la città di Ravenna chiude con questa felice coppia la strana estate 2020. Torna, nel
pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie previste dal piano post Covid-19, SOUNDSCREEN FILM
FESTIVAL che conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre al 3 ottobre.

Soundscreen è uno dei pochi festival cinematografici europei dedicati interamente al rapporto tra
Cinema e Musica. Dalla fiction al biopic, dai documentari al genere musical, SSFF propone opere ed
eventi in cui la musica è protagonista. Ideato e diretto da Albert Bucci, organizzato dall’Associazione
Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il
contributo del MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Emilia-
Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Soundscreen annuncia la possibilità di
svolgere l’intera nuova manifestazione in presenza (presso il centrale Palazzo del Cinema e dei
Congressi di Largo Firenze 1) ma con la possibilità di spostare parte della programmazione online per
raggiungere un vasto pubblico.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della recente produzione
filmica mondiale a tema, è l’evento principale di questa edizione. Al suo fianco il Concorso
Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli appuntamenti speciali, omaggi e
retrospettive, sino alla parte più innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero
i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.
Almeno 5 i cine-concerto previsti quest’anno. Tra le anticipazioni, il compositore e chitarrista Paolo
Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro (v.fato in allegato) musicheranno il capolavoro di un
grande maestro del cinema nordico, Vampyr (1932) di Carl Theodor Dreyer. Il duo trasforma il film –
ispirato a Carmilla di Sheridan Le Fanu, una delle più famose novelle sul vampirismo femminile – in
un’esperienza visiva e sonora che restituisce al pubblico contemporaneo tutto il mistero e l’inquietudine
di un horror onirico e sensuale che ha influenzato l’immaginario di generazioni di cineasti e cinefili.

Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il Festival di Cinema e Mu... https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2020/08/03/soundscreen-fi...

1 di 1 06/08/2020, 12.58



L’autunno si presenta in città con note squillanti a Ravenna, Soundscreen Film Festival torna in sala –
nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie – presso il centrale Palazzo del Cinema e dei
Congressi di Largo Firenze. L’edizione numero V del Festival internazionale interamente dedicato a
Cinema e Musica si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre 2020.

Tra i pochi festival riconosciuti quest’anno dal MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, Soundscreen Film Festival annuncia un ricco e variegato cartellone, con proiezioni previste non
solo in presenza ma anche in modalità streaming, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Numerose sone le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli ormai tradizionali Eventi Satellite,
ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie italiana.

Il Festival apre sabato 26 settembre – inserendosi nel pieno delle manifestazioni nazionali per il VII
centenario dalla morte del Sommo Poeta – con una serata imperdibile: il primo film ispirato a Dante, il
kolossal del muto italiano L’Inferno (1911), musicato dal vivo dall’energico duo noise-rock OvO.

La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.

Tra i cine-concerto in programma si segnala anche il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il
trombettista Ramon Moro che musicano dal vivo il capolavoro di Carl Theodor Dreyer Vampyr (1932);
i bolognesi Kyokyokyo che propongono l’accompagnamento di alcuni cortometraggi girati da due
importanti rappresentanti delle avanguardie artistiche – Meshes of the Afternoon (1943), At
Land (1944) di Maya Deren e Arabesque (1928) di Germaine Dulac -; Alessandro
Baris (Collisions, Comfort, L’Altra, C’Mon Tigre) che sonorizza il post-apocalittico La Jetée di Chris
Marker. In chiusura, il quartetto alt-rock di Bologna Earthset accompagna live una delle opere più
perturbanti e citate della storia del cinema, la prima libera trasposizione dell’immortale Dracula di Bram
Stoker, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens di Friedrich Wilhelm Murnau.

Manca poco alla V edizione di Soundscreen Film Festival: il program... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2020/09/14/manca-poco-al...

1 di 2 16/09/2020, 11.35



Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni e MEI – Meeting degli
Indipendenti.

Il momento principale della rassegna resta il Concorso Internazionale per Lungometraggi,
affiancato dal Concorso Internazionale per Cortometraggi, un’accurata selezione della migliore e
più recente produzione cinematografica mondiale.

Questi i 9 lungometraggi in gara: il film ad episodi Chess Stories, da Cuba, del filmaker, giornalista e
professore di scacchi Emmanuel Martin Hernandez; dagli Stati Uniti Dinner in America, black-comedy
firmata da Adam Rehmeier e prodotta dal celebre Ben Stiller, in concorso al passato Sundance Film
Festival; il pluripremiato documentario White Riot dell’inglese Rubika Shah, un grido rock contro il
razzismo; dall’Ucraina il lungometraggio di debutto di Antonio Lukich My Thoughts Are Silent,
commedia surreale vincitrice al festival di Karlovy Vary; il francese film d’animazione The Swallows of
Kabul, di Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mevellec, una storia di amore e formazione sotto il regime
talebano; Time is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna
Ndiaye, sul rapper ed attivista Serge Bambara del Burkina Faso; lo scozzese Dave Mclean, storico
manager della band Placebo, dirige il suo primo film, Schermers, tratto dalle sue leggendarie
esperienze personali come promoter musicale; dall’Italia infine due titoli, La macchia mongolica di
Piergiorgio Casotti, sul viaggio in Asia del 1996 di Massimo Zamboni, musicista fondatore dei gruppi
CCCP e CSI, e Gli anni che cantano di Filippo Vendemmiati, docufilm sulla storia del Canzoniere delle
Lame, gruppo impegnato socialmente nato a Bologna nel 1967. Graditi ospiti ad accompagnare le loro
opere, i registi Filippo Vendemmiati, noto per il suo film È stato morto un ragazzo (2010), e Piergiorgio
Casotti. Assieme a quest’ultimo, il musicista Massimo Zamboni che domenica 27
settembre presenterà il suo triplico progetto (un libro, un album, un film) La macchia mongolica con
uno speciale recital poetico.

Sabato 3 ottobre è prevista la speciale serata di Premiazione: la giuria del Concorso Internazionale per
Lungometraggi assegnerà i premi al Miglior Film Lungometraggio, alla Miglior Regia e il Gran Premio
Speciale della Giuria. Il pubblico del SSFF decreterà invece il premio al Miglior Cortometraggio in
concorso.

Non poteva mancare in questa edizione un doppio omaggio: il 2020 celebra il centenario dalla nascita di
due indimenticati ed amatissimi personaggi che hanno fatto la storia del cinema ma anche della cultura
del nostro paese e non solo: Federico Fellini e Alberto Sordi.

SoundScreen Film Festival festeggia il regista e l’attore con la proiezione di una delle pellicole che hanno
visto la felice collaborazione dei due grandissimi: I vitelloni (1953).

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni
sanitarie anti COVID).

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione
con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.

Manca poco alla V edizione di Soundscreen Film Festival: il program... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2020/09/14/manca-poco-al...

2 di 2 16/09/2020, 11.35



soundscreen film festival Archivi – Ravenna24ore https://www.ravenna24ore.it/tag/soundscreen-film-festival/

1 di 2 19/09/2020, 14.55



Martedì 29 settembre 2020 al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi (in Largo Firenze 1) a Ravenna, Soundscreen Film
Fesival – fino al 3 ottobre 2020 – tra i pochissimi festival europei dedicati a Cinema e Musica, presenta una serata all’insegna
del Concorso Internazionale per Lungometraggi, una rosa di 9 opere selezionate tra la più recente e meritevole produzione
mondiale.

Alle ore 20.30 il film francese d’animazione The Swallows of Kabul, di Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mevellec, una storia di
formazione sotto il regime talebano, nell’estate del 1998. Presentato allo scorso Festival di Cannes, il lungometraggio narra di Zunaira
e Mohsen, innamorati a Kabul. Nonostante la violenza e la miseria quotidiana, i due giovani sperano in un futuro migliore, ma un
giorno uno stupido gesto darà una svolta irrevocabile alle loro vite.

Segue, alle ore 22.00, il film cubano ad episodi Chess Stories (v.foto), del regista, giornalista e professore di scacchi Emmanuel
Martin Hernandez. Tre storie ambientate aSantiago, centrate sul gioco degli scacchi, tra il 1966 e i giorni nostri, tra musica, amore,
desiderio, vittorie e sconfitte.

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID). La
prenotazione è consigliata.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di
Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Soundscreen Film Fesival: domani il Concorso Internazionale per Lu... https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2020/09/28/soundscreen-fi...

1 di 1 28/09/2020, 14.25



In autunno ritorna a Ravenna il Soundscreen Film Festival: confermate ... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/07/05/in-autunno...

1 di 2 06/07/2020, 13.06



Ravenna. A fine settembre torna il Soundscreen Film Festival, con il ci... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/08/03/ravenna-a-...

1 di 2 04/08/2020, 14.40



Il SoundScreen Festival torna in città: evento d'apertura con il film su ... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/20/il-soundsc...

1 di 2 22/09/2020, 10.29



Soundscreen Film Festival torna a Ravenna con un programma ricco di... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/22/soundscre...

1 di 3 23/09/2020, 09.15



Soundscreen Film Festival torna a Ravenna con un programma ricco di... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/22/soundscre...

2 di 3 23/09/2020, 09.15



Apre a Ravenna la 5a edizione di Soundscreen Film Festival: Opening... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/25/apre-a-ra...

1 di 1 25/09/2020, 09.13



Parte a Ravenna il Soundscreen Film Festival: ecco il programma comp... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/26/parte-a-ra...

1 di 3 28/09/2020, 14.19



Parte a Ravenna il Soundscreen Film Festival: ecco il programma comp... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/26/parte-a-ra...

2 di 3 28/09/2020, 14.19



Ravenna. Soundscreen Film Festival: oggi, domenica 27 settembre, Ma... https://www.ravennanotizie.it/0-copertina/2020/09/27/ravenna-soundsc...

1 di 2 28/09/2020, 14.21



Quinto giorno di programmazione per Soundscreen Film Festival - Ra... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/09/29/quinto-gi...

1 di 2 29/09/2020, 11.46



Concorso Internazionale per Lungometraggi nel programma del Sound... https://www.ravennanotizie.it/0-copertina/2020/09/28/concorso-interna...

1 di 1 28/09/2020, 14.17


