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"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

Redazione

02 luglio 2020 14:48

T

Case popolari: tutte le informazioni utili per il Comune di Ravenna

orna a Ravenna il Soundscreen Film Festival, uno 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, Soundscreen annuncia la possibilità di svolgere l'intera manifestazione 2020 in presenza (presso lo storico Palazzo del Cinema e dei Congressi), 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.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della recente produzione mondiale, sarà come da tradizione, l'evento principale di questa nuova edizione. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le

anteprime e gli eventi speciali, gli ospiti, omaggi e retrospettive (il 2020 non può che essere all'insegna dei festeggiamenti per il centenario della nascita del grande Federico Fellini), sino alla parte più innovativa e sperimentale del Festival,
gli Eventi Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dalle migliori band musicali contemporanee. Almeno 5 i film-concerto previsti quest'anno, con una parola d'ordine: Dante.

Soundscreen continua la sua missione di ricerca e presentazione delle opere filmiche in cui la musica è protagonista: dalla fiction ai biopic, dai documentari al puro genere musical, dalla sperimentazione dei nuovi talenti internazionali
passando per le opere dei maestri del passato, la musica diviene elemento portante del cinema così come il cinema è fonte d'ispirazione per la musica.

Sono aperte le iscrizioni al Concorso

Torna anche il concorso aperto ai cineasti. 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: https://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2020

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 agosto 2020.
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Cinema e musica, a Ravenna torna il "Soundscreen Film
Festival"

Indirizzo non disponibile

Dal 26/09/2020 al 03/10/2020

vedi programma

Prezzo non disponibile

Redazione

02 settembre 2020 16:39

coundscreen 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 2020.

Anche quest'anno Soundscreen è tra i pochi festival riconosciuti dal MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

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 1911, il primo film ispirato a Dante, musicato dal vivo da una delle maggiori realtà della scena indie italiana, gli OvO (v.foto).

Inferno 1911 è il primo kolossal italiano che narra con fedeltà la prima cantica del capolavoro dantesco: nella selva oscura Dante incontra Virgilio e con lui inizia il viaggio

tra gironi e Malebolge. Difficile pensare a un connubio più naturale di un Inferno musicato dagli OvO. Non solo per l'ambientazione che si presta perfettamente al sound

del duo ravennate, ma anche perché la realizzazione del film ha oggi un sapore di ingenuità "vintage" che lascia spazio anche al lato ironico e grottesco del gruppo

musicale. Estetica "bizarre" e genuina ferocia saranno dunque gli ingredienti con cui gli OvO renderanno omaggio al più grande poema di tutti i tempi.

La sonorizzazione è in collaborazione con il MAR – Museo d'Arte della città di Ravenna, ed è la prima parte di un doppio progetto live: il secondo tempo si terrà nella

primavera 2021, come evento collaterale della mostra Dante. Gli occhi e la mente. Un'epopea pop al MAR di Ravenna, in occasione delle celebrazioni nazionali per il VII

centenario della morte del Sommo Poeta.

Tutti gli appuntamenti Soundscreen – dalle proiezioni agli spettacoli – saranno a ingresso gratuito.

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.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
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Weekend imbottito: Cremonini, Itinera, Vintage Festival,
Subsidenze, fitness e Festa di San Michele
Ci sono anche le visite delle Giornate del Patrimonio, il festival Mens-A, il motoraduno, Puliamo il Mondo, Post Talk,
Affari Privati e molto altro

Matteo Pezzani

24 settembre 2020 12:22

è tanto da fare in questo weekend a Ravenna e nelle altre città della provincia, perché sono moltissimi gli eventi in programma nel fine settimana: si va dalle

fiere alle feste, dai concerti alle mostre, dalle visite ai giochi di squadra. Si vadalla Divina Commedia nel mondo alla Festa di San Michele, dal Vintage Festival

al Post Talk, passando per il fitness all'aria aperta e la street art. Scopriamo tutto quel che c'è da fare.

ItineRa e Park Training Day

Il weekend si accende nel segno del verde e delle attività all'aria aperta. Sabato si tiene una mattinata tutta dedicata al fitness all'aria aperta con Park Training Day al Bosco

Baronio di Ravenna. Tra sabato e domenica parte l'edizione 2020 di ItineRa, con un'escursione in pineta e un doppio appuntamento in centro per abbracciare ambiente e

cultura ravennate.

La città si colora con Subsidenze

Torna anche quest'anno il Festival Subsidenze che, in gemellaggio con Mantova, propone un tributo doppio a Dante e Virgilio. E così mentre si preparano i nuovi stupendi

murales che andranno a colorare la città di Ravenna, nel weekend ci sono mostre e incontri in vari luoghi del quartiere Darsena.

Festa di San Michele, Vintage Festival e aquiloni

Il divertimento non manca di certo nel fine settimana. Per tutto il weekend a Cervia continuano le iniziative proposte dal 40esimo Festival dell'Aquilone. Per gli amanti di

bancarelle, fiere e mercatini ecco due appuntamenti da non perdere: domenica alla Fiera di Faenza tornano le occasioni di Affari Privati, mentre sabato e domenica ci sono

mercatini, food truck, musica e moto nel Pavaglione con Lugo Vintage Festival. E poi da venerdì si apre la Festa di San Michele, la celebrazione del patrono di

Bagnacavallo che porta tante sorprese in città.

Quanti incontri! Dalla Divina Commedia al Post Talk con Cristoforetti e Cremonini

Tanti incontri di qualità vi aspettano in questo weekend, fra cultura, ambiente, informazione e tanto altro. Si comincia venerdì con la Divina Commedia nel Mondo e la

consegna del Lauro dantesco alla Basilica di San Francesco di Ravenna, mentre nella Sala Olindo Guerrini si parla delle oasi palustri ravennati. A Darsena Pop Up venerdì

e sabato si parla di rigenerazione urbana e nuove tecnologie attraverso il progetto Dare Uia, mentre venerdì allo spazio ArteYoga di Ravenna si raccolgono le rune della

vendemmia.

Sabato il complesso ex Salesiani di Faenza torna a ospitare Post Talk, l'appuntamento che riunisce grandi personalità per discutere d'informazione e che quest'anno vede fra

gli ospiti Samantha Cristoforetti, Cesare Cremonini e Roberta Capua. Sempre sabato si ascoltano i dialetti di tutta Italia alla premiazione del concorso di poesia dialettale

Giordano Mazzavillani che si svolge a Palazzo Rasponi di Ravenna, Marescotti e altri ospiti si riuniscono alla sal Muratori della Biblioteca Classense per il festival Mens-

A, sempre alla Classense c'è Elvis Malaj che presenta Il mare è rotondo e alla Casa Matha viene presentato il volume postumo di Nino Carnoli Andavamo al Caffè.

Weekend imbottito a Ravenna: Cremonini, Itinera, Vintage Festival, Su... https://www.ravennatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-citta-25-26-27-s...
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Una cantina del Ravennate fra le top dell'Emilia-Romagna

Cosa fare nel weekend a Cesena

Cosa fare nel weekend a Forlì

Cosa fare nel weekend a Rimini

Rombi di Passione

Domenica si tornano a sentire i Rombi di Passione nelle strade di Lugo con il decimo motoraduno che si riunisce ai piedi del monumento a Francesco Baracca.

Puliamo il mondo

Il fine settimana ravennate pensa anche all'ambiente. Domenica infatti torna l'iniziativa Puliamo il Mondo che prevede la raccolta di rifiuti sulle spiagge e in alcuni luoghi

della città di Ravenna.

Concerti e spettacoli: Squadra Omega, Caterina Barbieri e altro ancora

La musica ci accompagna nel weekend grazie ai live della Festa di San Michele a Bagnacavallo: venerdì e sabito doppio concerto al convento di San Francesco con

Squadra Omega e Caterina Barbieri. Sempre grazie al patrono di Bagnacavallo arriva anche un appuntamento al Teatro Goldoni dove domenica va in scena lo spettacolo

Enrichetta dal ciuffo. Invece alla basilica di San Rocco a Ravenna sabato si può ascoltare la Cappella Musicale che canta in memoria di Roberto Felloni.

Giochi e risate, fra burattini e Harry Potter

Un fine settimana di divertimento non può dimenticare i più giovani. Ed ecco che sabato alla Rocca di Bagnara si partecipa all'intrigo al castello, un gioco a squadre che

permette di tuffarsi nel magico mondo di Harry Potter. Inoltre domenica al giardino del Museo Natura di Sant'alberto si ride con lo spettacolo di burattini Fagiolino e

Sganapino contro lo scheletro. Domenica poi si va a caccia dei tesori d'autunno ai Giardini Pubblici di Ravenna. Spazie anche alle letture per i più piccoli con la Maratonda

di sabato al centro sociale Il Tondo di Lugo.

Letture e laboratori danteschi

Sabato parte anche l'iniziativa A spasso con Dante che propone laboratori, narrazioni e letture dedicate al Sommo Poeta in vari spazi di Ravenna. Inoltre ricordatevi che

tutti i giorni, per celebrare il settecentenario dantesco presso la tomba di Dante si tiene la lettura perpetua della Divina Commedia.

Giornate europee del Patrimonio e altri itinerari

Si ripresentano puntuali le Giornate europee del Patrimonio che propongono, sabato e domenica, diverse visite in affascinanti luoghi della provincia. Ma ogni giorno è

un'occasione per esplorare il nostro territorio e le sue bellezze. Se volete visitare la città di Ravenna sulle tracce del Sommo Poeta potete partecipare ai tour di Incontro a

Dante in programma sabato e domenica nel centro storico.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, per voi le sorprese non mancano mai. Sono arrivate fresche fresche alcune novità: Equinozio d'autunno, omaggio a Dante di Nicola Verlato alla Biblioteca

Classense di Ravenna, Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere di Fabrizio Dusi al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, Natural Theatre di Rosetta Berardi alla

Confcommercio di Lugo e Il furto della corazza di Teodorico all'Archivio di Stato di Ravenna. Altra gradita notizia è che prosegue la mostra Tesori Ritrovati al Museo

Classis-Ravenna. Fate presto però, perché alcune mostre ci stanno per lasciare: All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di

Ravenna, l'esposizione dedicata alla scuola Umberto Folli alla sala del Carmine di Massa Lombarda, Chickamauga di Davide Reviati alla Biblioteca di Russi, Modellismo

in scala dalle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna e Conoscere il terremoto alla Galleria comunale d'arte di Faenza.

Si possono continuare a visitare: Non giudicare all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, la mostra Paesaggi all'ex chiesa in Albis di Russi, Vizio di Forma al Museo

San Rocco di Fusignano, Dante e la scienza al Liceo Classico di Ravenna, gli scatti in giro per il mondo dei fotografi cervesi in vari spazi di Cervia, la mostra Iotunoi al

Dart di Lavezzola, Kinderkampf di Walter Reggiani alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo e I luoghi della mia mente di Tommaso Martines alla Galleria Pallavicini 22 di

Ravenna.

E allora cinema!

Il divertimento continua con le proiezioni dei cinema, ma non solo: infatti parte sabato il programma del Soundscreen Film Festival al Palazzo del cinema e dei congressi di

Ravenna. Ma se questo non vi basta: sabato i tiene anche il primo appuntamento di Sottocasa 2.0 che vi porta alla scoperta di un quartiere di Ravenna attraverso i filmini di

famiglia.

LEGGI ANCHE
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Acquista una scultura per pochi euro e scopre di aver trovato un tesoro

Le cimici asiatiche non risparmiano nemmeno Ravenna: tutti i consigli su come eliminarle

Risparmio sulla spesa: Ravenna nella classifica delle città con i supermercati più convenienti

Vulcano, fulmine e giudizio divino. La fine di Teodorico tra intrighi e leggende

Si ripresentano puntuali le Giornate europee del Patrimonio che propongono, sabato e domenica, diverse visite in affascinanti luoghi

della provincia. Ma ogni giorno è un'occasione per esplorare il nostro territorio e le sue bellezze. Se volete visitare la città di Ravenna

sulle tracce del Sommo Poeta potete partecipare ai tour di Incontro a Dante in programma sabato e domenica nel centro storico.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, per voi le sorprese non mancano mai. Sono arrivate fresche fresche alcune novità: Equinozio d'autunno, omaggio a

Dante di Nicola Verlato alla Biblioteca Classense di Ravenna, Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere di Fabrizio Dusi al Museo

delle Cappuccine di Bagnacavallo, Natural Theatre di Rosetta Berardi alla Confcommercio di Lugo e Il furto della corazza di

Teodorico all'Archivio di Stato di Ravenna. Altra gradita notizia è che prosegue la mostra Tesori Ritrovati al Museo Classis-Ravenna.

Fate presto però, perché alcune mostre ci stanno per lasciare: All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria

FaroArte di Marina di Ravenna, l'esposizione dedicata alla scuola Umberto Folli alla sala del Carmine di Massa Lombarda,

Chickamauga di Davide Reviati alla Biblioteca di Russi, Modellismo in scala dalle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna e

Conoscere il terremoto alla Galleria comunale d'arte di Faenza.

Si possono continuare a visitare: Non giudicare all'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, la mostra Paesaggi all'ex chiesa in

Albis di Russi, Vizio di Forma al Museo San Rocco di Fusignano, Dante e la scienza al Liceo Classico di Ravenna, gli scatti in giro

per il mondo dei fotografi cervesi in vari spazi di Cervia, la mostra Iotunoi al Dart di Lavezzola, Kinderkampf di Walter Reggiani alla

Bottega Matteotti di Bagnacavallo e I luoghi della mia mente di Tommaso Martines alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna.

E allora cinema!

Il divertimento continua con le proiezioni dei cinema, ma non solo: infatti parte sabato il programma del Soundscreen Film Festival

al Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. Ma se questo non vi basta: sabato i tiene anche il primo appuntamento di Sottocasa

2.0 che vi porta alla scoperta di un quartiere di Ravenna attraverso i filmini di famiglia.
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Claudio Bisio e Gigio Alberti portano in scena la commedia "Ma tu sei felice?"

OGGI E DOMANI

dal 1 al 2 ottobre 2020

Spettacoli e incontri per il festival della libertà di stampa

GRATIS

dal 1 al 3 ottobre 2020

sedi varie - vedi programma

A Cervia appuntamento con il 40esimo "Festival dell'Aquilone": un mese di iniziative

GRATIS

dal 3 settembre al 4 ottobre 2020

spiaggia libera di Cervia

Cinema e musica, a Ravenna torna il "Soundscreen Film Festival"

GRATIS

dal 26 settembre al 3 ottobre 2020

Palazzo del Cinema e dei Congressi

Riparte "ItineRa": incontri ed escursioni per celebrare paesaggi, cultura e identità

dal 26 settembre al 10 ottobre 2020

sedi varie - vedi programma

“Dante e la scienza”, la mostra del liceo classico dedicata al Sommo Poeta

GRATIS

dal 17 settembre al 3 ottobre 2020

Liceo Classico Dante Alighieri

Eventi a partire dal 01 ottobre 2020 fino al 01 ottobre 2020 a Ravenna https://www.ravennatoday.it/eventi/dal/2020-10-01/al/2020-10-01/
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Attesa finita per gli amanti del buon cinema e della buona musica: apre a Ravenna la quinta

edizione  di  SOUNDSCREEN  FILM  FESTIVAL,  dal  26  settembre  al  3  ottobre  presso

il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1, ad ingresso gratuito e nel pieno

rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-Covid.

La  manifestazione  dedicata  interamente  al  rapporto  tra  arte  cinematografica  e  musica

(organizzata  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) celebra la sua prima serata sabato 26 settembre 2020 con uno speciale

evento d’apertura.

Il sipario si alza alla ore 20.30 con la sonorizzazione di un classico del cinema. Inserendosi nel

pieno delle manifestazioni nazionali per il VII centenario dalla morte del Sommo Poeta, il duo

rock-noise  OvO musica  dal  vivo  il  primo  film  ispirato  a  Dante,  il  kolossal  del  muto

italiano L’Inferno, diretto nel 1911 a più mani dai registi Bertolini, De Liguoro e Padovan.

L’ambientazione  dantesca  ben  si  presta  alla  musica  della  band  formata  da  Bruno  Dorella  e

Stefania Alos Pedretti, definita da Decibel Magazine “un dance party di David Lynch“; estetica

“bizarre” e genuina ferocia saranno gli ingredienti con cui gli OvO renderanno omaggio al più

grande poema di tutti i tempi. La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo d’Arte della

città di Ravenna e Bronson Produzioni.

A seguire il primo film del Concorso Internazionale per Lungometraggi, parte centrale del

Festival. Alle ore 22 è prevista la proiezione di Schermers, dello scozzese Dave Mclean. Lo

storico manager della band Placebo, tra i primi promoter a portare nel Regno Unito il rock grunge

dei Nirvana, degliSmashing Pumpkins e dei Green Day, firmail suo debutto cinematografico con

una storia tratta dalle sue leggendarie esperienze personali come organizzatore di concerti.

Cinema e musica: "Soundscreen Film Festival", sabato l'Opening Night... https://www.ravennawebtv.it/cinema-e-musica-soundscreen-film-festiv...
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ph: Dinner in America

Soundscreen Film Festival annuncia la sua presenza su 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.

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 “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. E infine “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.

Per informazioni e programma: www.soundscreen.org
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Soundscreen Film Festival, dal 3 al 6 ottobre online gratuito su Open... https://www.rbcasting.com/eventi/2020/10/01/soundscreen-film-festiva...

1 di 1 05/10/2020, 10.44



Concorso Internazionale per Lungometraggi nel programma del Sound... https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2020/09/28/concorso-inte...

1 di 1 29/09/2020, 11.51



Romagna Post – News e opinioni dalla Romagna https://www.romagnapost.it/

2 di 5 01/10/2020, 11.16



Al Soundscreen Festival di Ravenna gli Earthset sonorizzano live il ca... https://www.romagnapost.it/2020/09/30/al-soundscreen-festival-di-rav...

1 di 5 05/10/2020, 10.40



Ravenna SFF: rumori e suoni in un festival del Cinema https://www.sanmarinortv.sm/news/cultura-c6/ravenna-sff-rumori-e-su...

1 di 2 28/09/2020, 14.31



"White Riot": il punk inglese contro il Fronte Nazionale. Dal 4 al 6 ott... https://sentireascoltare.com/news/white-riot-punk-inglese-contro-il-fro...

1 di 4 04/10/2020, 13.31



Ravenna, al PalaCongressi il Soundscreen Festival con Ovo, Zamboni e... https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-ravenna-al-palacongressi-il...

1 di 7 29/09/2020, 11.53



Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival' | Sky TG24 https://tg24.sky.it/bologna/2020/08/03/torna-a-ravenna-soundscreen-fi...

1 di 4 29/09/2020, 11.57



LIVE Check out the best live stream concerts!

Live streams Ravenna concerts Artists Festivals Sign up Log in

Friday 02 October 2020 – Saturday 03 October 2020

Line-up: Alessandro Baris

Ravenna, Italy

Flag a problem

Soundscreen Film
Festival 2020

INTERESTED GOING

Don’t miss out.

Save this event to your plans and we'll remind you when it's coming up!

We don’t know about tickets yet.

Line-up

Alessandro Baris

live soundtrack on "La Jetée"

SHARE TWEET

Soundscreen Film Festival 2020 Ravenna Line-up, Tickets & Dates Oc... https://www.songkick.com/festivals/3337191-soundscreen-film/id/396...

1 di 2 01/10/2020, 11.14



SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 - Taxidrivers.it https://www.taxidrivers.it/148799/latest-news/soundscreen-film-festiva...
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SoundScreen Film Festival: intervista al direttore artistico Albert Bucci... https://www.taxidrivers.it/149758/interviews/soundscreen-film-festival...
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SoundScreen Film Festival: intervista al direttore artistico Albert Bucci... https://www.taxidrivers.it/149758/interviews/soundscreen-film-festival...
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SoundScreen Film Festival: intervista al direttore artistico Albert Bucci... https://www.taxidrivers.it/149758/interviews/soundscreen-film-festival...
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

V EDIZIONE

26 se embre / 3 o obre 2020, Ravenna

ingresso gratuito a tu  gli spe acoli

Opening Night: sabato 26 se embre 2020

A esa finita per gli aman  del buon cinema e della buona musica: apre a Ravenna la quinta edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal

26 se embre al 3 o obre presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1, ad ingresso gratuito e nel pieno rispe o delle

prescrizioni sanitarie an -Covid.

La manifestazione dedicata interamente al rapporto tra arte cinematografica e musica (organizzata 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

A vità Culturali e per il Turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna) celebra la sua

prima serata oggi, sabato 26 se embre 2020 con uno speciale evento d’apertura.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL: serata inaugurale con gli OVO -... https://www.taxidrivers.it/150144/latest-news/soundscreen-film-festiva...

1 di 3 30/09/2020, 11.44



Il sipario si alza alla ore 20.30 con la sonorizzazione di un classico del cinema. Inserendosi nel pieno delle manifestazioni

nazionali per il VII centenario dalla morte del Sommo Poeta, il duo rock-noise OvO musica dal vivo il primo film ispirato a 

Dante, il kolossal del muto italiano L’Inferno, dire o nel 1911 a più mani dai regis  Bertolini, De Liguoro e Padovan.

L’ambientazione dantesca ben si presta alla musica della band formata da Bruno Dorella e Stefania Alos Pedre , definita

da Decibel Magazine “un dance party di David Lynch”; este ca “bizarre” e genuina ferocia saranno gli ingredien  con cui gli

OvO renderanno omaggio al più grande poema di tu  i tempi. La sonorizzazione è in collaborazione con MAR – Museo

d’Arte della ci à di Ravenna e Bronson Produzioni.

A seguire il primo film del Concorso Internazionale per Lungometraggi, parte centrale del Festival. 

Alle ore 22.00 è prevista la proiezione di Schermers, dello scozzese Dave Mclean. Lo storico manager della band Placebo, tra

i primi promoter a portare nel Regno Unito il rock grunge dei Nirvana, degli Smashing Pumpkins e dei Green Day, firma il suo

debu o cinematografico con una storia tra a dalle sue leggendarie esperienze personali come organizzatore di concer .

′

′

′

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL: serata inaugurale con gli OVO -... https://www.taxidrivers.it/150144/latest-news/soundscreen-film-festiva...
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Martedì 29 se embre 2020 al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi (in Largo Firenze 1) a Ravenna, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL ,

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

so o il  regime talebano, nell’estate del  1998.  Presentato allo scorso Fes val  di Cannes, il  lungometraggio narra di Zunaira e Mohsen,

Soundscreen Film festival concorso corti - Taxidrivers.it https://www.taxidrivers.it/150333/festival/soundscreen-film-festival-c...

1 di 2 30/09/2020, 11.39
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Molto interessante nel suo complesso e piena di suggestive proposte la quinta edizione di Soundscreen

Film Festival. La manifestazione cinematografica che ormai da cinque anni Ravenna dedica alla

musica internazionale, si è svolta tra settembre e ottobre del 2020. Questa bella e ricca manifestazione

racconta, “storie” di musica e di musicisti e di come la musica fa parte delle loro vite e talvolta le

salva. Questo è anche il caso del film americano Dinner in America di Adam Rehmeier e vincitore di

una sezione in concorso, ma c’è anche molto altro.

Negli otto giorni di programmazione, il pubblico, attento e partecipe pur nel distanziamento previsto

dal Covid, era tantissimo.

Sabato 3 ottobre 2020 si è concluso il festival organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna

Cinema, il cui patron è Albert Bucci. Il festival è 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.

I film, scelti con competenza dalla giuria, trattavano molti temi specifici.

Tra questi anche di momenti storici nei quali movimenti politici e culturali sono passati attraverso la

musica per evidenziare il proprio pensiero come in “Gli anni che cantano”. Si tratta di uno splendido

docufilm di Filippo Vendemmiati, Italia 2020, che in 88 minuti ci consegna uno spaccato di Bologna,

e in qualche modo anche dell’Italia, attorno alla musica dei movimenti politici del 68/70, ma continuò

la sua attività fino agli anni ‘80. Alla fine, la commozione del ricordo comune aleggia nella sala,

specie per gli over 50 e non solo.

La storia, raccontata lievemente e con ironia da Vendemmiati, ripercorre le tappe del gruppo e dei suoi

avventurosi concerti. Testi politici e musica popolare si coniugano per proporre un prodotto di facile

ascolto, ma di contenuti di qualità. Dal silenzio delle piazze calabresi dove il Canzoniere si esibisce

senza pubblico, ma dove tutti sono ad ascoltare dietro le finestre chiuse, alle belle emozioni, ma anche

inquietanti divergenze col partito locale, vissute a Cuba. Presenti in sala, rispondono alle domande del

pubblico molti componenti del gruppo. Inossidabili e giovani come sempre e pieni di amore per la

musica.

Altri film della rassegna parlano di singoli individui che raccontano sé stessi e la propria storia. Un bel

contrappunto tra il pubblico e il privato che consente di mettere a nudo i retroscena di tante realtà

musicali di oggi e di ieri.

Tra questi c’è un importante, e ben meritato, premio del festival. Il già citato:

Dinner in America di Adam Rehmeier, USA 2020, 104′, Sundance 2020; premio del pubblico

Neuchâtel 2020

Un punk rocker in fuga da una famiglia insopportabilmente borghese e una giovane ragazzina che è

solo all’apparenza ritardata mentale e che invece nasconde una grande intelligenza e creatività

musicale, si trovano legati da una bella e tenerissima storia d’amore. La giovane è ossessionata dalla

Ravenna e il cinema della musica 2020 Successo di Soundscreen Film ... https://www.taxidrivers.it/150977/festival/ravenna-e-il-cinema-della-m...
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sua band e vessata dalle compagne che la umiliano, ma lui guarda dentro di lei e scopre

man mano il suo valore di musicista e di donna. Ambientato delle periferie del Midwest

americano presenta momenti di drammatica autenticità. Un film, girato con perizia e

sapienza narrativa; che potrebbe apparire duro, per alcuni temi e immagini, e che invece ha

risvolti di grande poesia.

Durante la cerimonia di chiusura sono stati assegnati i premi. La giuria del Concorso

Internazionale per Lungometraggi era composta dalla sensibile e intelligente artista

fotografa Alessandra Dragoni, dall’attore e filmaker Alessandro Renda e dall’esperto di

cinema Francesco Della Torre. Premiati un film ucraino, uno africano, un regista americano

e un cortometraggio svizzero. Sono stati diciotto i paesi rappresentati e trentasette film in

totale con ventisette anteprime.

I premiati con le motivazioni della giuria:

Premio Miglior Film Lungometraggio a My Thoughts are silent (Ucraina) 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 a Dinner in America dell’americano 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 a Time is on our side di 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 (Svizzera).

Albert Bucci il direttore artistico sottolinea: « Il pubblico, ha sempre riempito la sala e

partecipato a tutti gli spettacoli. Non è retorico dire che, in questi tempi, avere questo

grande successo di presenze dal vivo non era scontato. Una sala sempre piena di spettatori

che hanno dimostrato il loro amore per il cinema dal vivo, per il cinema che è, dalle sue

origini, un atto di arte comunitaria. Aver realizzato il festival in sala, come è sempre stato,

è stato complicato, ma ogni fatica è ampiamente ripagata dal nostro meraviglioso pubblico,

a cui dedichiamo la citazione da I Vitelloni di Fellini: Chi non ama l’arte, non ama la vita».

Per non morire di televisione” dal 5 all’8 ottobre 2020

Da lunedì 5 ottobre a giovedì 8 ottobre, alle ore 21 e con con ingresso gratuito, si svolge,

nella stessa sede del festival, il palazzo dei congressi di Ravenna, la diciottesima edizione

della rassegna cinematografica Per non morire di televisione, che si svolge al Palazzo del

Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1 a Ravenna. La rassegna è organizzata

dall’Associazione Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il

contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della

Regione Emilia-Romagna.

Elenco film in concorso:

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

CHESS STORIES Emmanuel Martin Hernandez, Cuba 2019, 76′

Ravenna e il cinema della musica 2020 Successo di Soundscreen Film ... https://www.taxidrivers.it/150977/festival/ravenna-e-il-cinema-della-m...
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL
REPLICHE ONLINE GRATUITE fino al 6 O obre 2020
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

V edizione (Ravenna, 26 Se embre / 3 o obre 2020)

Dal 3 al 6 o obre arrivano online su OpenDDB

qua ro toli dal Concorso Internazionale

Saranno accessibili in tu a Italia solo per qua ro giorni.

La black-comedy Dinner America scri a e dire a da Adam Rehmeier e prodo a da Ben S ller.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL: dal 3 al 6 ottobre online su Op... https://www.taxidrivers.it/150426/latest-news/soundscreen-film-festiva...

1 di 3 30/09/2020, 11.40



Chess Stories di Emmanuel Mar n, il pluripremiato documentario White Riot di Rubika

Shah

e Time is On Our Side di Katy Léna Ndiaye sul rapper e a vista Serge Bambara.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL annuncia la sua presenza su OpenDDB – Distribuzioni dal Basso.

Il fes val di cinema interamente dedicato alla musica, in corso in ques  giorni a Ravenna con la quinta edizione,  porta online

una  speciale  programmazione  sulla  pia aforma  OpenDDB.  La  pia aforma  è  la  prima  rete  distribu va  di  produzioni

indipenden  in Europa.

Soundscreen Film 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 Mar n Hernandez, . Tre

storie dedicate al  gioco degli  scacchi  tra il  1966 e i  giorni  nostri,  dentro  una variegata cornice  di  vita,  musica,  amore,

desiderio, vi orie e sconfi e.

Dagli Sta  Uni  Dinner in America, black-comedy firmata da Adam Rehmeier e prodo a da Ben S ller, già in concorso al

Sundance Film Fes val. Il flm  racconta le disavventure di un punk rocker in fuga e di una giovane ragazza ossessionata dalla

sua band a raverso le decaden  periferie del Midwest americano. Un’improbabile coppia allo sbando tra dialoghi irresis bili

e situazioni surreali.

ll pluripremiato documentario White Riot dell’inglese Rubika Shah, un grido rock contro il razzismo;

Time is On Our Side, co-produzione belga e africana dire a dalla documentarista Katy Léna Ndiaye, sul rapper e a vista

Serge Bambara del Burkina Faso.

OpenDDB  – proge o dell’associazione culturale SMK Videofactory – è il primo portale europeo in Crea ve Commons che

supporta  la  circolazione di  opere audiovisive  di  case di  produzione  indipenden . Una  libreria  on-demand  di  contenu

mul mediali  (documentari,  film,  libri,  musica,  cinema  sperimentale  e  inchieste),  ges ta  da  una  redazione  interna.  La

redazione è impegnata dal 2013 a promuovere un numero sempre maggiore di produzioni giovani, emergen  e indipenden .

La libreria  intende costruire un luogo di incontro e condivisione tra uten  della rete e autori. Tu e le opere presen  nel

portale rispondono all’esigenza di rendere accessibili, diffondere e sostenere cultura e informazione, perché un nuovo modo

di distribuire le opere crea ve 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.

Per informazioni e programma:

www.soundscreen.org info@soundscreen.org
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Questo è un mio diario, dove pubblico interviste audio, articoli, programmi radio su Arte, Cultura, Società, nuovi e dʹarchivio. Federico Raponi

WordPress.com.

Tu a Scena

Albert Bucci – SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, 5ª edizione

tu ascena2017 / 24 se embre 2020 / Agenda, Cinema

il dire ore artistico Albert Bucci presenta la 5ª edizione del

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

(Ravenna, 26 se embre > 03 o obre 2020)

h ps://youtu.be/cfmMtjQHFJk (h ps://youtu.be/cfmMtjQHFJk)
(intervista audio)

info h p://www.soundscreen.org/ (h p://www.soundscreen.org/)

#2020, #Tu a Scena

Pubblicato da tuttascena2017

Mostra tu i gli articoli di tu ascena2017

Albert Bucci – SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, 5ª edizione – Tutt... https://tuttascena1.wordpress.com/2020/09/24/albert-bucci-soundscreen...

1 di 2 28/09/2020, 15.17
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Ravenna Conclusa la 5edizione del Soundscreen Film Festival Bucci D... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/ravenna_conclusa_l...

1 di 1 05/10/2020, 10.36



❯
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Confermata l’edizione 2020 del Soundscreen Film Festival di Ravenna, interamente

dedicato alla Musica e al Cinema: l’evento principale sarà il concorso legato ai

lungometraggi

Soundscreen Film Festival (foto dal web)

Quella di quest’anno sarà la quinta edizione del Soundscreen Film Festival, il festival dedicato

a due mondi che si intrecciano ma al quale vengono spesso dedicati eventi individuali: quello del

cinema e quello della musica. Nonostante l’incertezza legata all’organizzazione dei Festival a

causa del Coronavirus, in molti stanno cercando di adeguare i programmi in modo tale da

rispettare le norme di sicurezza e allo stesso tempo proseguire con i propri piani. Il Soundscreen

Film Festival si terrà a Ravenna dal 26 Settembre al 3 Ottobre.

LEGGI ANCHE -> Fabri Fibra e J-Ax annuncio a sorpresa: in arrivo il remix di “Djomb”

Il Soundscreen Film Festival porta in scena film, documentari, fiction e ogni tipo di produzione in

cui è la musica a ricoprire il ruolo da protagonista. In particolare l’evento principale di questa

edizione sarà il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio delle

produzioni realizzate a livello mondiale, affiancato da quello per i cortometraggi. Nel corso delle

giornate verranno presentati omaggi e anteprime.

LEGGI ANCHE -> Beyoncé, il suo visual album è un vero omaggio alla cultura black

La vera peculiarità di questo Festival sono pero’ gli Eventi Satellite. In quest’occasione musicisti

illustri si ritrovano a suonare dal vivo la musica di accompagnamento di grandi film classici.

Quest’anno sono previste almeno cinque rappresentazioni sonore. Il primo ad essere stato

annunciato è quella del compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti che porterà in scena il

cine-concerto del film “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer. Spaccamonti sarà accompagnato dal

trombettista Ramon Moro.

Paolo Spaccamonti (foto dal web)

Il Soundscreen Film Festival si terrà presso il Palazzo Centrale del Cinema e dei Congressi di

Largo Firenze. Attualmente la volontà è quella di organizzare l’intero evento su presenza,

tenendo sempre presente le norme di sicurezza anti Covid. Non è ancora chiaro pero’ se questo

avverrà davvero o se il Festival verrà suddiviso tra eventi sul luogo e appuntamenti in digitale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,

Instagram e Twitter

Riservatezza

Soundscreen Film Festival, torna a Ravenna la quinta edizione https://www.yeslife.it/2020/08/04/soundscreen-film-festival-ravenna-q...
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Commenta

Ravenna, 03 AGO - Torna a Ravenna per la quinta edizione, dal 26 settembre al 3

ottobre, 'Soundscreen ...
Segnalato da : lagazzettadelmezzogiorno

Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival' (Di lunedì 3 agosto 2020) 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 ...

Facebook Twitter
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Ansa_ER : Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival'. La quinta edizione dal

26 settembre al 3 ottobre #ANSA - Ravenna24ore : Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il

Festival  di  Cinema e  Musica  -  giovannidalloli  :  A  Ravenna torna  il  burattinaio  veneto  Paolo

Papparotto - news_ravenna : 71esima Sagra Musicale Malatestiana: torna la musica al Teatro Galli

- Ros36292999 : RT @RepubblicaTv: Open Arms, Salvini torna al Papeete: relax in spiaggia dopo il

voto in Senato: Bagno in mare per Matteo Salvini, arrivato… -

1. Soundscreen, il festival tra cinema e musica, torna a Ravenna dal 26 settembre Ravenna e

Dintorni

2. Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il Festival di Cinema e Musica Ravenna24ore

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

Spaccamonti ravennanotizie.it

4. Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival' Agenzia ANSA

5. Visualizza la copertura completa su Google News

Torna a Ravenna 'Soundscreen Film Festival'

(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 ra ...

Soundscreen Film Festival: torna a Ravenna il Festival di Cinema e Musica

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 FE ...

Torna a Ravenna ' Soundscreen Film Festival' https://www.zazoom.it/2020-08-03/torna-a-ravenna-soundscreen-film-f...
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