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cinema sovietico
Ordina per: Più recente Più letto

Persone: maigret maigret

georges simenon

Organizzazioni: train atkinson

Prodotti: pensione birra

Luoghi: saint fiacre

Tags: commissario indagine

Persone: regina elisabetta ii

elisabeth ii

Organizzazioni: queen

commonwealth

Prodotti: film cinema

Luoghi: gran bretagna inghilterra

Tags: tradizione regina

Persone: pablo berger

bronson produzioni

Organizzazioni: soundscreen

grimm

Prodotti: film festival cinema

Luoghi: ravenna

Tags: sonorizzazioni live gratuita

Persone: elliott erwitt

richard nixon

Organizzazioni: magnum

westinghouse

Luoghi: stati uniti milano

Tags: oro anni cinquanta

Persone: giacinto apollo

Organizzazioni:

partito comunista pentagono

Prodotti: oroscopo torri gemelle

Luoghi: la luna stati uniti

Tags: lavoro santo

Persone: natasha stefanenko

alina

Organizzazioni: instagram

università nazionale

Prodotti: festivalbar tv

Luoghi: russia pechino

Tags: sorella labbra

Persone: sergei loznitsa

the natural history of destruction

Prodotti:

seconda guerra mondiale film

Luoghi: kiev the process

Tags: the kiev trial crimini

Indagine su 'Maigret', commissario buongustaio
Enrico Casarini Arriva nei cinema dal 15
settembre un "nuovo" commissario Maigret , il
celeberrimo personaggio nato dalla penna ... dal
giapponese Kinya Aikawa al sovietico Borin
Tenin, passando per ...

Tv Sorrisi e Canzoni  -  3 ore fa

Regina Elisabetta II: tradizione e modernità
... parlò lungamente manifestando una
conoscenza profonda del nostro cinema, della
nostra letteratura, ... dalla caduta del Muro di
Berlino alla dissoluzione del comunismo
sovietico, dal Thatcherismo alla ...

L'Indro  -  13-9-2022

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 7 - 4 sonorizzazioni live in programma
... nel centenario della nascita, e i caratteristici
Eventi Satellite, i capolavori del cinema muto ...
Effetto Brama, progetto emiliano capitanato da
Laura Agnusdei, sonorizza il primo colossal
sovietico ...

cinemaitaliano.info  -  12-9-2022

L' America d'oro degli anni '50 e '60 immortalata dall'obiettivo di Elliott Erwitt
Ma anche stelle del cinema e presidenti
americani. Soprattutto Jfk , per il quale ha
mostrato una ...del famoso " dibattito della cucina
" tra il vicepresidente Richard Nixon e il premier
sovietico ...

Il Giornale  -  12-9-2022

Domenica 11 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo
Segretario, dal 1953, del Partito comunista
sovietico, è primo ministro dal 1958 al '64.
Kruscev si ... tra gli anni Sessanta ed i primi anni
Ottanta, impresse una nuova impronta al cinema
...

Treviso Today  -  10-9-2022

Sapevate che Natasha Stefanenko ha una sorella? Incantevoli entrambe!
... del cinema e della tv. Dopo aver lavorato a
famose trasmissioni come Per tutta la vita...?, ...
ingegnere nucleare, lavorava presso un sito
militare sovietico. Tra le tante foto che riempiono
la ...

Solo Gossip.it  -  9-9-2022

The Kiev Trial, di Sergei Loznitsa
... in cui si ripercorreva un processo intentato del
regime sovietico contro un gruppo di ingegneri
ed ... Il vero nodo del discorso è che il suo
cinema, ormai ancorato a un metodo, rischia di
rinchiudersi ...

Sentieri Selvaggi  -  4-9-2022

"Marca Budavari" è tornato a Roma: "Oggi alleno i master, ma in Italia sono
sempre quello di Palombella Rossa"
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Indagine su 'Maigret',
commissario
buongustaio

Tv Sorrisi e Canzoni - 
1-9-2022

Regina Elisabetta II:
tradizione e modernità

L'Indro -  1-9-2022

SOUNDSCREEN FILM
FESTIVAL 7 - 4
sonorizzazioni live in
programma

cinemaitaliano.info - 
1-9-2022

L' America d'oro degli
anni '50 e '60
immortalata
dall'obiettivo di Elliott
Erwitt

Il Giornale -  1-9-2022
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022: Ravenna,
sabato 1 ottobre, le sonorizzazioni live di
L.M.Baldini e Earthset
EmiliaRomagna News24 121076 1-10-2022

Alle ore 18.30 Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale

un set esclusivo dedicato al cinema surrealista francese: per

Soundscreen 2022 il musicista e sound designer ravennate

sonorizza Un Chien Andalou di Luis Buñuel e La ... ...

Leggi la notizia

Persone: bronson produzioni luis buñuel

Organizzazioni: associazione culturale ravenna cinema ucraina post

Prodotti: film festival cinema

Luoghi: ravenna bologna

Tags: soundscreen earthset

Persone: ermal meta dante

Organizzazioni: mei museo

Prodotti: rai radio 3 festival

Luoghi: ravenna faenza

Tags: festa san michele

Persone: filippo vendemmiati

giulia giapponesi

Organizzazioni: earthset peste

Prodotti: film film festival

Luoghi: ravenna italia

Tags: soundscreen

film festival 2022

Persone: luca maria baldini

bruno dorella

Organizzazioni: mic grimm

Prodotti: cinema streaming

Luoghi: ravenna emilia romagna

Tags: sonorizzazioni live

soundscreen film festival 2022

Persone: pier paolo pasolini

carmelo bene

Organizzazioni:

associazione culturale ravenna cinema

ssff

Prodotti: cinema festival

Luoghi: ravenna emilia romagna

Tags:

soundscreen film festival 2022

appuntamenti

Persone: franco grillini

filippo vendemmiati

Organizzazioni: full of it

soudscreen

Prodotti: cinema film festival

Luoghi: ravenna emilia romagna

Tags: soundscreen film festival

musica

Persone: franco grillini

filippo vendemmiati

Organizzazioni: parlamento

Prodotti: cinema gay pride

Luoghi: ravenna roma

Tags: soundscreen film festival

cantante

Prodotti: cinema film festival

Luoghi: ravenna

Tags: soundscreen musica

Prodotti: cinema

Luoghi: ravenna

Tags: soundscreen film festival

autunno

1 2 Successive

ALTRE FONTI (17)

Weekend musicale con Ravenna in Onda, Mei, Festa di San Michele ed Ermal Meta
... c'è sempre il cinema e non dimenticate
l'appuntamento del weekend tra film, concorsi e
musica live con la nuova edizione del festival
Soundscreen al Palazzo dei Congressi di Ravenna.
...

Ravenna Today  -  29-9-2022

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022, Ravenna
Palazzo del Cinema e dei Congressi Largo Firenze
1, RAVENNA info@soundscreen.org
festival@soundscreen.org www.soundscreen.org
La direzione si riserva di portare modifiche al
programma

EmiliaRomagna News24  -  27-9-2022

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022, Ravenna: 4 sonorizzazioni live in
programma

... con il contributo del MiC - Ministero della Cultura,
della Regione Emilia - Romagna e della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna. SOUNDSCREEN
FILM FESTIVAL VII edizione 27 settembre / 2
ottobre ...

EmiliaRomagna News24  -  27-9-2022

Soundscreen Film Festival 2022: domani in programma l'omaggio a Pier Paolo
Pasolini e Carmelo Bene

Soundscreen Film Festival è  organizzato
dall'Associazione Culturale Ravenna Cinema, in
convenzione con il Comune di Ravenna "
Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC -
Ministero della ...

Ravenna Web Tv  -  27-9-2022

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022 a Ravenna
Per informazioni e programma completo:
Soundscreen Film Festival Palazzo del Cinema e
dei Congressi, Largo Firenze 1, Ravenna
info@soundscreen.org
www.instagram.com/soundscreenfilmfest/
www.facebook.

EmiliaRomagna News24  -  26-9-2022

'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini
Apre a Ravenna la settima edizione di
'Soundscreen Film Festival', dal 27 settembre al 2
ottobre al Palazzo del Cinema e dei Congressi. La
manifestazione dedicata interamente al rapporto tra
arte ...

Ansa.it  -  26-9-2022

Musica e cinema si intrecciano per il Soundscreen Film Festival 2022
L'attesa è finita per chi ama il buon cinema e la
buona musica: apre a Ravenna la settima edizione
di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL , dal 27
settembre al 2 ottobre presso il Palazzo del Cinema
e dei Congressi di Largo Firenze 1.

Ravenna24ore  -  26-9-2022

Ravenna, manca poco alla settima edizione del 'Soundscreen film festival'
L'autunno a Ravenna è una festa di suoni e di
immagini, ed è per questo che il 'Soundscreen film
festival', giunto alla sua settima edizione, da martedì
27 settembre a domenica 2 ottobre, torna in sala nel
...

Ravenna24ore  -  23-9-2022
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SOUNDSCREEN FILM
FESTIVAL 2022:
Ravenna, sabato 1
ottobre, le
sonorizzazioni live di
L.M.Baldini e Earthset

EmiliaRomagna News24
-  23-9-2022
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL - AFIC - Associazione Festival it... https://www.aficfestival.it/?event=soundscreen-film-festival
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Home » Comunicato Regione: Cinema e audiovisivo. Festival e rassegne, finanziati 45 progetti in Emilia-Romagna con quasi 600 mi…
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Ultima Ora In Evidenza Video

26 settembre 2022 13:51 - NEWS

'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini
Dal 27/9 a Ravenna rassegna sul rapporto tra cinema e musica

- Redazione ANSA - RAVENNA

(ANSA) - RAVENNA, 26 SET - Apre a Ravenna la settima edizione di 'Soundscreen Film Festival', dal 27 settembre al 2 ottobre al Palazzo del Cinema e dei Congressi.

ANSA.itCinema



La manifestazione dedicata interamente al rapporto tra arte cinematografica e musica celebra la sua prima serata martedì con un titolo della sezione 'Soudscreen.Er', lo spazio festivaliero
destinato al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna.

In sala, l'autore Filippo Vendemmiati e Franco Grillini presentano al pubblico (ore 20.30) 'Let's Kiss-Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile', documentario biografico sulla figura
dell'ex parlamentare bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e "gay tardivo" da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili Lgtb. Il film
racconta, con tono leggero e materiale inedito, oltre trent'anni di storia politica e testimonia una lotta "dura ma gentile" nel nome della dignità e dell'uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale
lungo i luoghi di una vita: dalla casa natale in campagna all'università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a
New York.
    A seguire, il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale, quindi la la proiezione in anteprima nazionale di
'I'm Full of It!', diretto da Pablo Miguel Antunes. 'biopic' sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento, Peste & Sida.

    (ANSA).
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'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini - Cinema... https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/09/26/soundscree...
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Soundscreen Film Festival 2022 https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/soundscreen-film-festi...

1 di 2 27/09/2022, 08.55



𝚂𝙾𝚄𝙽𝙳𝚂𝙲𝚁𝙴𝙴𝙽 𝙵𝙸𝙻𝙼 𝙵𝙴𝚂𝚃𝙸𝚅𝙰𝙻
𝙿𝚁𝙾𝙶𝚁𝙰𝙼𝙼𝙰

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗗𝗜̀𝟮𝟳 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝟮𝟬 𝟯𝟬 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗘𝗥
𝗟𝗘𝗧❜𝗦 𝗞𝗜𝗦𝗦

𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑙𝑖𝑝𝑝𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑚𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝐺𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑖

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟮 𝟮𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗜❜𝗠 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗢𝗙 𝗜𝗧

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜̀𝟮𝟴 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝟭𝟴 𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗶
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝟭

𝟮𝟬 𝟯𝟬 𝗼𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮 𝗣𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗣𝗮𝘀𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗲
𝗘𝗗𝗜𝗣𝗢 𝗥𝗘

𝟮𝟮 𝟮𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗛𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗘𝗟𝗟 𝗦𝗢𝗙𝗧 𝗦𝗛𝗘𝗟𝗟

𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜̀𝟮𝟵 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝟭𝟴 𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗶
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝟮

𝟮𝟬 𝟯𝟬 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗘𝗥
𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗜

𝟮𝟮 𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗞𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗜𝗩𝗔

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎

Soundscreen Film Festival 2022• VII edizione - CACOevents Eventi... https://www.cacoevents.com/it/eventi/soundscreen-film-festival-20...
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𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜̀𝟯𝟬 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝟭𝟴 𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗠𝗔𝗙𝗙𝗬❜𝗦 𝗝𝗔𝗭𝗭

ğ

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

𝟮𝟬 𝟭𝟱 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗥𝗘𝗤𝗨𝗜𝗡𝗧𝗢

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎

𝟮𝟮 𝟬𝟬 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗮𝗺𝗮
𝗔𝗘𝗟𝗜𝗧𝗔
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𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

𝟭𝟴 𝟯𝟬 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗱𝗶𝗻𝗶
𝗨𝗡 𝗖𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢𝗨

𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗥𝗥𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗢𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗕𝗘𝗨𝗗𝗘𝗧

𝐼 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑎 𝐿𝑢𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙

𝟮𝟬 𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗠𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗦𝗧𝗦

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎

𝟮𝟮 𝟬𝟬 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵𝘀𝗲𝘁
𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔

𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑒̀𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ𝑠𝑒𝑡
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

𝟭𝟱 𝟬𝟬 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗶
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝟯

𝟭𝟲 𝟭𝟱 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟 𝗥𝗢𝗔𝗗

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎

𝟭𝟳 𝟯𝟬 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗘𝗥
𝗕𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗔𝗢

𝑆𝑎𝑟𝑎̀𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎 𝐺𝑖𝑎𝑝𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖

𝟮𝟬 𝟯𝟬 𝗼𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮 𝗣𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗣𝗮𝘀𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶
𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗧𝗧𝗔

𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲
𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗗𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮
𝗕𝗟𝗔𝗡𝗖𝗔𝗡𝗜𝗘𝗩𝗘𝗦

𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑒̀𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑛𝑜 𝐷𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎

Soundscreen Film Festival 2022• VII edizione - CACOevents Eventi... https://www.cacoevents.com/it/eventi/soundscreen-film-festival-20...
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Dal 27/09/2022 al 02/10/2022
Dove:
PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI Ravenna (https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/luogo/palazzo-del-cinema-e-dei-congressi/)

Telefono:
+39 3282691270
Email:
info@soundscreen.org (mailto:info@soundscreen.org)
Sito web:
Web (http://www.soundscreen.org/)

(https://www.facebook.com/soundscreenfilmfestival) (https://www.instagram.com/soundscreenfilmfest/)

La settima edizione del festival dedicato al rapporto tra immagini e suoni ruota, come da tradizione, attorno al Concorso

Internazionale per lungometraggi, il meglio dell’inedita e recente produzione mondiale a tema musicale.

Al suo fianco gli eventi satellite – i classici del cinema sonorizzati dal vivo dai musicisti indie del momento e il Concorso

Internazionale per Cortometraggi, le anteprime, gli eventi con ospiti e le retrospettive.

Sono quattro le live score in programma e realizzate in collaborazione con Bronson Produzioni: Luca Maria Baldini presenta in

anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna La

Terra (1930), film di culto di Aleksandr Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano capitanato da Laura Agnusdei, sonorizza il

primo colossal sovietico di fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; il multiforme Bruno Dorella (OvO,

Wolfango, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da

Pablo Berger.

Due gli omaggi di quest’anno: SSFF partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ricorda i 20 anni

dalla scomparsa di un’altro mostro sacro della cultura italiana, Carmelo Bene.

(https://cinema.emiliaromagnacultura.it/wp-content/uploads/cartellone/3ee0250cc4a8236bdd63bbecc0b31f9f-soundscreen.jpg)

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022 - Cinema in Emilia-Romagna https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/rassegna/soundscreen-film-f...
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Dal 27 settembre al 2 ottobre la settima edizione. Apre Let's Kiss di Filippo Vendemmiati

Dal 27 settembre al 2 ottobre a Ravenna il cinema alza al massimo il volume. Il Palazzo del Cinema e dei Congressi farà da cornice alla settima edizione del Soundscreen film

Festiva (http://www.soundscreen.org/it/ )l, una rassegna unica nel suo genere dedicata al cinema in cui è protagonista la musica. Si comincia il 27 con Let’s Kiss
(https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/produzione/baciatevi-franco-grililni-storia-di-una-rivoluzione-gentile/) di Filippo Vendemmiati, film biografico incentrato sulla figura
di Franco Grillini, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT, con le musiche eseguite da PaoloFresu. Il documentario verrà proiettato nell’ambito

della sezione Soundscreen.Er  dedicata al cinema della nostra regione; una sezione speciale, in cui sono stati inseriti anche altri due film sostenuti dal Fondo audiovisivo regionale
in cui la musica è preponderante:  Bella Ciao – Per la libertà  (https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/produzione/bella-ciao-per-la-liberta/) di Giulia Giapponesi , film sulla

nascita, il percorso, la storia e i misteri della canzone della Resistenza (2 ottobre), e il ritorno allo schermo di Ulrich Seidl con il malinconico Rimini
(https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/produzione/rimini/)e il suo incredibile protagonista, il cantante Richie Bravo (29 settembre).

Il programma, interamente gratuito, ruota comunque attorno al Concorso Internazionale per Lungometraggi  (affiancato dal Concorso Internazionale per Cortometraggi ) che
intercetta il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Tra le sette opere selezionate ci sono tre titoli in anteprima europea: l’australiano Gravel Road, doc on the road di
Tristan Pemberton che segue la band aborigena dei Desert Stars durante il loro primo tour; Killing Diva di Keunhyun Cho, storia dell’icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna

coreana” (già menzione speciale a The Indie Fest Film Awards 2022) e Requinto, dramma di formazione diretto da Bahador Zamani che racconta di una ragazza iraniana che vuole
imparare a suonare le percussioni in un gruppo rock sfidando le rigide leggi della sua religione: un film che risuona ancora più drammaticamente attuale in questi giorni di rivolte e
repressioni in Iran. In concorso ci sono poi Hard Shell, Soft Shell, in cui la regista franco-algerina Emma Benestan dirotta i tradizionali codici della commedia in un’interpretazione

gioiosamente femminista della mascolinità contemporanea, I’m Full of It!, di Pablo Miguel Antunes, film centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della punk band
portoghese Peste & Sida; Maffy’s Jazz della regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu che ci farà riscoprire il talento del trombettista Maffy Falay, scomparso recentemente, mito negli

anni ’60 ambito da leggende del jazz come Dizzy Gillespie e Thelonious Monk;  mentre da oltreoceano arriva la surreale commedia Me and the Beasts , opera prima del
venezuelano Nico Manzano, su un musicista ispirato e guidato da uno strano duo di creature mascherate. Queste le opere che si contenderanno i premi per il Miglior Film, per la
Miglior Regia, il Premio Maurizio Principato per il Miglior Contributo Musicale, intitolato all’amico giornalista e storico collaboratore del festival scomparso lo scorso anno. Al

pubblico invece il compito di votare il Miglior Cortometraggio in concorso.

I due omaggi di quest’anno sono dedicati invece a due fuoriclasse assoluti della cultura italiana: Pier Paolo Pasolini , nel centenario della nascita, e Carmelo Bene, a vent’anni dalla

scomparsa. Per ricordarli il festival diretto da Albert Bucci propone la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967. Per gli Eventi Satellite, ovvero le
sonorizzazioni dal vivo dei capolavori del cinema da parte dei protagonisti della scena indie contemporanea  (in collaborazione con Bronson Produzioni) sono attesi Luca Maria
Baldini, che presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset che accompagna La Terra (1930) di

Aleksandr Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano  di Laura Agnusdei, Giovanni Minguzzi e Giulio Stermieri, che sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza Aelita
(1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; Bruno Dorella  (OvO, Ronin, Bachi di Pietra) che sonorizza infine Blancanieves  (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei

Grimm diretta da Pablo Berger.

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

– Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal
basso.

(https://cinema.emiliaromagnacultura.it/wp-content
/uploads/2022/09/Ulrich-Seidl.jpg)

Da Bella Ciao a Richie Bravo: A Ravenna è tempo di Soundscreen Fi... https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/news/bella-ciao-richie-bravo...
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ACQUISTA

Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

12/09/2022, 15:06

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 7 - 4 sonorizzazioni live in programma

L'autunno  a  Ravenna  si  veste  di  suoni  ed

immagini,  SOUNDSCREEN  FILM  FESTIVAL

torna  in  sala,  presso  il  centrale  Palazzo  del

Cinema  e  dei  Congressi  di  Largo  Firenze.

L'edizione numero VII  del  festival  internazionale

interamente dedicato a Cinema e Musica si terrà

dal 27 settembre al 2 ottobre 2022.

Riconosciuto  anche  quest'anno  dal  MiC  -

Ministero della Cultura, Soundscreen Film Festival annuncia un ricco programma, con eventi e proiezioni in presenza

e in modalità streaming.

Numerose sone le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli incontri con gli autori, il dovuto Omaggio a Pier

Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, e i caratteristici Eventi Satellite, i capolavori del cinema muto sonorizzati

dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea.

Quattro le live score previste: Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e

Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna La Terra (1930), film di culto di Aleksandr

Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano capitanato da Laura Agnusdei, sonorizza il primo colossal sovietico di

fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; il multiforme Bruno Dorella (OvO, Wolfango, Ronin,

Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da

Pablo Berger.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni.

L'entrata a tutti gli spettacoli è gratuita.

CUPRA Formentor. Bastano
7” per capire se è amore.
Configurala
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

03/10/2022, 16:06

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022 - I premi

La  settima  edizione  di  SOUNDSCREEN  FILM

FESTIVAL,  la  manifestazione  cinematografica

interamente  dedicata  alla  musica,  è  giunta  al

termine.

Domenica  2  ottobre  2022  è  andato  in  scena

l'ultimo  atto  del  festival  organizzato

dall'associazione  culturale  Ravenna  Cinema,  in

convenzione  con  il  Comune  di  Ravenna  –

Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC

-  Ministero  della  Cultura,  della  Regione  Emilia-

Romagna  e  della  Fondazione  del  Monte  di

Bologna  e  Ravenna,  in  collaborazione  con

Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso.

Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dallo scrittore

Stefano Bon, dal musicista Luca Maria Baldini e dal giornalista Iacopo Gardelli) ha assegnato i seguenti premi:

Premio Miglior Film Lungometraggio:

ME AND THE BEASTS di Nico Manzano

“Per il grande valore estetico di quest'opera prima che riesce a raccontare senza cadere nel didascalico la situazione

del Venezuela di oggi utilizzando il percorso di un musicista; con particolare apprezzamento per l'autore nella doppia

veste di regista e compositore”.

Premio alla Miglior Regia:

MAFFY'S JAZZ di Deniz Yuksel Abalioglu

“Per la grande capacità di catturare in modo poetico la solitudine di un artista e per raccontare come il jazz valichi

qualsiasi confine geografico e si contamini ovunque senza perdere mai la sua forma originaria”.

Premio Maurizio Principato al Miglior Contributo Musicale

ME AND THE BEASTS di Nico Manzano

“Per la riuscita relazione tra immagini e suono, per la qualità musicale che richiama la sonorità di autori come Beach

House, Nicolas Jaar e Devendra Banhart e per la valorizzazione, in chiave contemporanea, del patrimonio musicale

venezuelano”.

Menzione Speciale della Giuria

REQUINTO di Bahador Zamani

“Per la forza delle immagini  al servizio di  una storia di straordinaria attualità, dove il talento femminile si oppone

all'assurdità delle regole del regime iraniano”.

Il voto del pubblico Soundscreen 2022 ha attribuito il Premio al Miglior Film Cortometraggio a: WORK IT CLASS! di

Pol Diggler

Reggiseni fino alla 7ª

sponsored by: Intimissimi ACQUISTA…



Soundscreen film festival a Ravenna dal 27 https://www.corriereromagna.it/soundscreen-film-festival-a-ravenna-d...
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Cinema e musica, che coppia: torna Soundscreen film festival https://www.corriereromagna.it/cinema-e-musica-che-coppia-torna-s...

1 di 1 26/09/2022, 11.04
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RAVENNA – Organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il  Comune di Ravenna –

Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione si svolge dal 27 settembre al 2 ottobre, in presenza

presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi e con una speciale programmazione online sulle piattaforme

specializzate.

Il cartellone 2022 punta sulla parte più sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite – i grandi classici del cinema

sonorizzati  dal  vivo  dalle  migliori  band  indie  contemporanee  –  e  sullo  storico  Concorso  Internazionale  per

lungometraggi, il meglio della recente produzione mondiale a tema musicale.

Al loro fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, anteprime ed eventi con ospiti, omaggi e retrospettive.

Quest’anno non può che essere all’insegna delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Ma il

calendario della storia artistica e culturale del Paese segna anche I 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro:

Carmelo Bene. Quale miglior modo per ricordare entrambi se non con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li

ha visti insieme sul set nel 1967?

Aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen  seleziona  lungometraggi  e  cortometraggi  di  genere  fiction,  documentario,  biopics,  musicals,

animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio ed inclusivo

del termine. Tutti gli interessati possono trovare le informazioni sul sito:

www.soundscreen.org/it/il-festival

http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2022

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 Agosto 2022.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL Riservatezza

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL: dal 27 settembre al 2 ottobre to... https://www.emiliaromagnanews24.it/soundscreen-film-festival-dal-2...
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RAVENNA – L’attesa è finita per chi ama il buon cinema e la buona musica: apre a Ravenna la

settima edizione di  SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal  27 settembre al  2  ottobre presso il

Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1.

La  manifestazione  dedicata  interamente  al  rapporto  tra  arte  cinematografica  e  musica

(organizzata  dall’Associazione  Culturale  Ravenna  Cinema,  in  convenzione  con  il  Comune  di

Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della

Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione

con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso) celebra la sua prima serata martedì 27

settembre 2022 con uno speciale evento d’apertura.

Il sipario si alza alle ore 20.30 con un titolo della sezione Soudscreen.Er, lo spazio festivaliero

destinato al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. In sala, l’autore Filippo

Vendemmiati  e l’On. Franco Grillini  presentano al pubblico Let’s  Kiss – Franco Grillini  storia di  una rivoluzione gentile,  un

documentario biografico proprio sulla figura di Grillini: bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay

tardivo da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB. Il film racconta, con tono leggero e materiale

inedito, oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura ma gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza. Un

viaggio anche sentimentale lungo i luoghi di una vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti

scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York.

A seguire il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema

musicale. Alle ore 22.20 è prevista la proiezione in anteprima nazionale di I’m Full of It!, diretto da Pablo Miguel Antunes. Biopic

scatenato sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento: Peste & Sida.

Per informazioni e programma completo:

Soundscreen Film Festival

Palazzo del Cinema e dei Congressi, Largo Firenze 1, Ravenna

info@soundscreen.org

www.instagram.com/soundscreenfilmfest/

www.facebook.com/soundscreenfilmfestival

www.soundscreen.org

Riservatezza

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022 a Ravenna https://www.emiliaromagnanews24.it/soundscreen-film-festival-2022-...
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RAVENNA – L’autunno a Ravenna è una festa di suoni ed immagini, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL torna in sala presso il centrale Palazzo

del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze, dal 27 settembre al 2 ottobre 2022.

Un Festival di Cinema interamente dedicato alle produzioni cinematografiche in cui la musica è protagonista, questa l’idea alla base della

manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema, in convenzione con il  Comune di Ravenna – Assessorato alla

Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso.

Struttura  portante  della  rassegna  sarà  il  Concorso  Internazionale  per  Lungometraggi  (affiancato  dal  Concorso  Internazionale  per

Cortometraggi) che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere selezionate, tra cui molti titoli in anteprima

europea: Gravel Road, il doc on the road di Tristan Pemberton che segue in tour la band aborigena dei Desert Stars; la regista franco-

algerina Emma Benestan dirotta i tradizionali codici della commedia in un’interpretazione gioiosamente femminista della mascolinità con

Hard Shell, Soft Shell; Pablo Miguel Antunes dirige I’m Full of It!, film centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della punk

band portoghese Peste & Sida; Killing Diva di Keunhyun Cho è il ritratto dell’icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”; la regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu

con Maffy’s Jazz ci farà riscoprire il talento del trombettista Maffy Falay, mito negli anni ’60, ambito da leggende del jazz come Dizzy Gillespie e Thelonious Monk; da

oltreoceano arriva la surreale commedia Me and the Beasts, opera prima del venezuelano Nico Manzano, su di un musicista ispirato e guidato da uno strano duo di

creature mascherate; infine dal lontano Iran Requinto, dramma di formazione diretto da Bahador Zamani che racconta di una ragazza che vuole imparare a suonare le

percussioni a dispetto delle rigide leggi della sua religione.

Tra gli eventi paralleli la sezione Soudscreen.Er dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Tre le proiezioni, due documentari – Let’s Kiss di

Filippo Vendemmiati e Bella Ciao di Giulia Giapponesi – e il ritorno allo schermo di Ulrich Seidl con il decadente e malinconico Rimini. In sala a presentare I loro film gli

autori Filippo Vendemmiati (accompagnato dal protagonista Franco Grillini) e Giulia Giapponesi.

Due gli omaggi: SSFF partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ricorda i 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro della cultura

italiana, Carmelo Bene. Quale miglior modo di commemorare entrambi se non con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967?

Imperdibili gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i capolavori del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea. Quattro

le live score previste: Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e a Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset

accompagna in esclusiva per Soundscreen ’22 La Terra (1930), drammatico film di culto di Aleksandr Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano di Laura Agnusdei,

Giovanni Minguzzi e Giulio Stermieri, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; il multiforme Bruno Dorella

(OvO, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da Pablo Berger. Tutte le sonorizzazioni sono

in collaborazione con Bronson Produzioni.

Soundscreen Film Festival è dedicato alla memoria dell’ amico giornalista e storico collaboratore Maurizio Principato.

Maurizio è scomparso prematuramente il 3 aprile 2021. Era coinvolto nel Soundscreen fin dalla prima edizione e lo ha accompagnato nella sua creazione e realizzazione.

Spesso era in sala a presentare ospiti e soprattutto a parlare di cinema e musica. È stata la voce che ha permesso a tutti noi di entrare in tante storie d’arte e di vita. Il

suo modo di raccontare e coinvolgere era dote di pochi. Per ricordarne la persona e l’opera, Soundscreen Film Festival ha istituito dalla scorsa edizione il Premio Maurizio

Principato per il Miglior Contributo Musicale.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022

PROGRAMMA

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE

20.30 soundscreen.ER

LET’S KISS

Filippo Vendemmiati, Italia 2021, 83′Saranno presenti il regista Filippo Vendemmiati e il protagonista Franco Grillini

Film biografico su Franco Grillini, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo da

sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB.

22.20 concorso

I’M FULL OF IT!

Paulo Miguel Antunes, Portogallo 2021, 68′Anteprima Italiana

La scena punk portoghese ritratta in un documentario incentrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della

band Peste & Sida.

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

18.30 corti

PROGRAMMA 1

7 cortometraggi del concorso internazionale 65′

20.30 omaggio a Pier Paolo Pasolini e Carmelo Bene

EDIPO RE

Pier Paolo Pasolini, Italia 1967,104′

Salvato dall’abbandono e cresciuto dal re e dalla regina, Edipo è ancora perseguitato da una profezia: ucciderà suo padre

e sposerà sua madre.

22.20 concorso

HARD SHELL, SOFT SHELL

Emma Benestan, Francia 2021, 100′

L’allevatore di ostriche Az pensa di avere successo nella vita. Ma quando una proposta va storta e Jezz, la sua ragazza, gli

spezza il cuore, Az sarà costretto a chiedersi cosa sia veramente la felicità.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

Riservatezza
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18.30 corti

PROGRAMMA 2

7 cortometraggi del concorso internazionale 61′

20.30 soundscreen.ER

RIMINI

Ulrich Seidl, Austria 2022, 114′

L’ex pop star Richie Bravo rincorre i fasti di un tempo a Rimini, d’inverno.

22.30 concorso

KILLING DIVA

Keunhyun Cho, Corea del Sud 2021, 81′Anteprima Europea

L’icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”, tra passato e futuro.

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

18.30 concorso

MAFFY’S JAZZ

Deniz Yüksel Abalıoğlu, Turchia 2021, 56′Anteprima Italiana

Documentario su Maffy Falay, celebre trombettista jazz turco degli anni ’60, ambito da Dizzy Gillespie e Thelonious Monk.

20.15 concorso

REQUINTO

Bahador Zamani, Iran 2021, 90′Anteprima Europea

Una ragazza iraniana vuole suonare le percussioni in un gruppo rock, nonostante le rigide regole della sua religione.

22.00 sonorizzazione Effetto Brama

AELITA

Yakov Protazanov, URSS 1924, 81′

Un misterioso messaggio viene ricevuto da varie stazioni:“Anta Odeli Uta”. Qualcuno suggerisce che provenga da Marte.Il film è sonorizzato dal vivo dall’ensemble Effetto

Brama

SABATO 1 OTTOBRE

18.30 sonorizzazione Luca Maria Baldini

UN CHIEN ANDALOU

Luis Bunuel, Spagna 1929, 16′

Capolavoro del cinema surrealista che utilizza la logica freudiana del sogno in una narrazione disarticolata.

LA SORRIDENTE SIGNORA BEUDET

Germaine Dulac, Francia 1922, 38′

Primo esempio di cinema femminista: la signora Beudet è imprigionata in un soffocante matrimonio borghese.I film sono sonorizzati dal vivo da Luca Maria Baldini

produzione originale Soundscreen Film Festival

20.30 concorso

ME & THE BEASTS

Nico Manzano, Venezuela 2021, 78′Anteprima Italiana

Il cantante di un gruppo rock inizia una carriera da solista, ispirato da due misteriosi esseri mascherati.

22.00 sonorizzazione Earthset

LA TERRA

Aleksandr Dovženko, URSS 1930, 75′

Alla fine degli 20’, in Ucraina come nel resto dell’Unione Sovietica, sta iniziando la collettivizzazione delle terre, creando

conflitti tra giovani e vecchi, tra ricchi proprietari (i kulaki) e contadini poveri.il film è sonorizzato dal vivo dal gruppo Earthset

produzione originale Soundscreen Film Festival

DOMENICA 2 OTTOBRE

15.00 corti

PROGRAMMA 3

7 cortometraggi del concorso internazionale 72′

16.15 concorso

GRAVEL ROAD

Tristan Pemberton, Australia 2022, 70′Anteprima Europea

Nella remota comunità australiana di Tjuntjuntjara vive Jay Minning, cantautore e frontman della rock band The Desert

Stars. La band si mette in viaggio per il primo tour, sulla famigerata Gravel Road.

17.30 soundscreen.ER

BELLA CIAO

Giulia Giapponesi, Italia 2022, 100′Sarà presente la regista Giulia Giapponesi

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e

jingle per la pubblicità. Dopo quasi un secolo, la forza di Bella Ciao non si arresta.

20.30 omaggio a Pier Paolo Pasolini

LA RICOTTA

Pier Paolo Pasolini, Italia 1963, 35′

Orson Welles è un regista che tenta di girare un film sulla crocifissione di Gesù, il tutto mentre lui, il cast e la troupe si

comportano nei modi meno cristiani che si possano immaginare. A pagarne le conseguenze sarà il povero Stracci.

a seguire

sonorizzazione Bruno Dorella

BLANCANIEVES

Pablo Berger, Spagna 2012, 104′

Melodramma gotico, in salsa andalusa, ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm.il film è sonorizzato dal vivo da Bruno Dorella

Tutte le proiezioni e gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

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

Palazzo del Cinema e dei Congressi

Largo Firenze 1, RAVENNA

info@soundscreen.org

festival@soundscreen.org

www.soundscreen.org

La direzione si riserva di portare modifiche al programma Riservatezza
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RAVENNA – L’autunno a Ravenna si veste di suoni ed immagini, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL torna in sala, presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze. L’edizione

numero VII del festival internazionale interamente dedicato a Cinema...
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'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini | Flipboard https://flipboard.com/@SkyTG24/soundscreen-film-festival-apre-con...
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SETTEMBRE 2022

venerdì 23 Settembre @ 22:30

LA MOSCA

Cinema Lumière Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b, Bologna

domenica 25 Settembre @ 18:00

EXISTENZ

Cinema Lumière Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b, Bologna

lunedì 26 Settembre - martedì 27 Settembre

VIDEODROME

Cinema Lumière Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b, Bologna

martedì 27 Settembre - domenica 2 Ottobre

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Palazzo del Cinema e dei Congressi Largo Firenze 1 , Ravenna

martedì 27 Settembre - domenica 2 Ottobre

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Palazzo del Cinema e dei Congressi Largo Firenze 1 , Ravenna

martedì 27 Settembre @ 18:30 - 20:00

SCIE FESTIVAL: THE BODY AS ARCHIVE

ATELIERSI via san vitale 69, Bologna

OTTOBRE 2022

mercoledì 12 Ottobre @ 19:30 - 21:30

ANGELICA: FRANK ZAPPA ZAPPA DI ALEX WINTER

AngelicA | Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo Via S. Vitale, 63, Bologna

sabato 15 Ottobre @ 19:30 - 21:30

ANGELICA: 9 1/2 – ARCHIVIO APERTO SPECIAL HOME MOVIE DAY

AngelicA | Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo Via S. Vitale, 63, Bologna

mercoledì 19 Ottobre @ 19:30 - 21:30

KING CRIMSON – OMAGGIO A ROBERT FRIPP IN THE COURT OF THE CRIMSON KING

AngelicA | Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo Via S. Vitale, 63, Bologna

Precedente Oggi Prossimo

Prossimi

VEN

23
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25

LUN
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27

MER

12

SAB

15
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19

Iscriviti al calendario
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V alorizzare le produzioni cinematografiche in cui la musica è protagonista. Questo il
filo conduttore del Soundscreen Film Festival, manifestazione con la direzione artistica

di Albert Bucci che si terrà da oggi fino a domenica 2 ottobre al Palazzo del cinema e dei
congressi di Largo Firenze a Ravenna. "Anche quest’anno – spiega Bucci – al centro del
festival sarà il Concorso internazionale per lungometraggi, affiancato da quello per
cortometraggi, che propone il meglio della produzione del settore, con titoli provenienti da
tutto il mondo e diverse anteprime europee". Come ‘Gravel Road’, dall’Australia, il doc di
Tristan Pemberton (domenica alle 16.15) che segue in tour la band aborigena dei Desert
Stars; la regista franco-algerina Emma Benestan che dirotta i tradizionali codici della
commedia in un’interpretazione femminista della mascolinità con ‘Hard Shell, Soft Shell’
(domani alle 22.20); Pablo Miguel Antunes che dirige ‘I’m full of it!’ (oggi alle 22.20), film
centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della punk band portoghese
Peste & Sida; ‘Killing Diva’ di Keunhyun Cho (giovedì alle 2.30) sull’icona della ’Madonna
coreana’ del K-Pop Kim Wansun; la regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu con ‘Maffy’s Jazz’
(venerdì alle 18.30) sul talento del trombettista Maffy Falay. Inoltre da oltreoceano arriva la
surreale commedia ‘Me and the Beasts’ (sabato alle 20.30) del venezuelano Nico Manzano,
su un musicista guidato da uno strano duo di creature mascherate; infine dall’Iran
‘Requinto’ (venerdì alle 20.15) di Bahador Zamani che racconta di una ragazza che vuole

suonare le percussioni in un gruppo rock nonostante le rigide leggi della sua religione.

Tra gli eventi paralleli c’è la sezione Soudscreen.Er, dedicata al cinema girato o prodotto in
Emilia-Romagna. Tre le proiezioni: due documentari - ‘Let’s Kiss’ di Filippo Vendemmiati
(oggi alle 20.20) e ‘Bella Ciao’ (domenica alle 17.30) di Giulia Giapponesi - e il ritorno allo
schermo di Ulrich Seidl con il decadente e malinconico ‘Rimini’ (giovedì alle 20.30). Due gli
omaggi di Soundscreen, a Pier Paolo Pasolini per i cento anni dalla nascita e a Carmelo
Bene a 20 anni dalla scomparsa: sarà proiettato ‘Edipo Re’, il film che li ha visti insieme sul
set nel 1967 (domani alle 20.30).

Tornano anche le sonorizzazioni dal vivo dei film muti. Quattro gli appuntamenti: Luca
Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e Germaine
Dulac (sabato alle 18.30); la band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna, originale
ed esclusiva produzione Soundscreen, ‘La Terra’ (1930) il drammatico film di culto di
Aleksandr Dovženko (sabato alle 22); Effetto Brama, progetto emiliano di Laura Agnusdei,
Giovanni Minguzzi e Giulio Stermieri, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza
’Aelita’ (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov (venerdì alle 22); il multiforme Bruno
Dorella (OvO, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza ’Blancanieves’ (2012), versione gotico-
andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da Pablo Berger (domenica alle 20.30,
preceduto da ‘La ricotta’ di Pasolini).

Le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson ProduzioniTutti gli eventi sono a
ingresso gratuito. Il festival è organizzato da Ravenna Cinema. Programma completo:
www.soundscreen.org.

© Riproduzione riservata
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P roseguono gli appuntamenti della settima nuova edizione di Soundscreen film festival
nel Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna.

Oggi la serata apre alle 18.30 con la seconda selezione di titoli del Concorso Internazionale
per Cortometraggi, la miglior produzione cinematografica a tema musicale e in formato
breve. Si prosegue alle 20.30 con un’opera della sezione Soudscreen.Er, lo spazio destinato
al cinema girato o prodotto in Emilia-Romagna. In programma il ritorno allo schermo dello
spietato Ulrich Seidl con il decadente Rimini.Si chiude alle ore 22.30 con il terzo film del
Concorso Internazionale per Lungometraggi: in anteprima europea viene proiettato il
biopic Killing Diva, di Keunhyun Cho, un ritratto dell’icona del K-Pop Kim Wansun.

© Riproduzione riservata
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P enultima serata per il ‘Soundscreen film festival’, tra le poche manifestazioni dedicate
al rapporto tra cinema e musica, fino a domani presso il Palazzo del Cinema e dei

Congressi a Ravenna (ingresso libero).

Alle ore 18.30 Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set esclusivo dedicato
al cinema surrealista francese: per ‘ Soundscreen 2022’ il musicista e sound designer
ravennate sonorizzerà ‘Un chien andalou’ di Luis Buñuel e ’La sorridente signora Beudet’ di
Germaine Dulac, indagando le connessioni con il nostro presente. Grazie a nuovi paesaggi

sonori, il disincanto, il sogno e la follia si fanno strumenti per evadere i recinti del pensiero
contemporaneo e richiamo alle conseguenze post-pandemiche.

Alle 20.30 è prevista la proiezione di un titolo del Concorso Internazionale per
Lungometraggi: da oltreoceano arriva – in anteprima nazionale - la surreale commedia ‘Me

and the beasts’, opera prima di Nico Manzano, su di un musicista ispirato e guidato da uno
strano duo di creature mascherate. Il film in patria quest’anno ha vinto i principali premi del
Festival del Cine Venezuelano.

Alle 22 tornano le live score degli Eventi Satellite. La band alt-rock bolognese degli Earthset

accompagna ‘La terra’ (nella foto, 1930) il drammatico capolavoro di Aleksandr Dovženko,
un poema lirico e corale che al di lá della mera vicenda storica descritta (la
collettivizzazione delle terre nell’Ucraina post-rivoluzionaria) pone l’accento sulla natura ed
il legame tra l’uomo e la terra.

© Riproduzione riservata
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La musica degli Earthset accompagna la visione di ‘Terra’ - Cronaca - ... https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/la-musica-degli-earth...
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L a settima edizione di Soundscreen film festival, la manifestazione cinematografica
interamente dedicata alla musica, è giunta al termine. Domenica è andato in scena

l’ultimo atto del festival organizzato dall’associazione culturale Ravenna Cinema.

Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi
ha assegnato i seguenti premi: Miglior film lungometraggio ’Me and the beasts’ di Nico
Manzano; premio alla miglior regia ’Maffy’s jazz’ di Deniz Yuksel Abalioglu; premio Maurizio
Principato al miglior contributo musicale ’Me and the beasts’ di Nico Manzano; menzione
speciale della giuria

’Requinto’ di Bahador Zamani. Il voto del pubblico Soundscreen 2022 ha attribuito il premio
al miglior film cortometraggio a: ’Work it class!’ di Pol Diggler. Fino al 9 ottobre una curata
selezione del concorso internazionale - i cortometraggi Le Monde de Lucie, Danzamatta e
The Voice e i lungometraggi Gravel Road, doc on the road di Tristan Pemberton, I’m Full of
It! documentario sulla scena punk portoghse di Pablo Miguel Antunes, il dramma di
formazione iraniano Requinto di Bahador Zamani – fanno parte della proposta online
gratuita resa disponibile dal Festival sulla piattaforma OpenDDB:
https:festival.openddb.itsoundscreen-2022

© Riproduzione riservata
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E sistere e resistere, pure quando la musica nella sua accezione più socialmente alta è
morta, divenuta nient’altro che fastidioso sottofondo a riempire quei vuoti che si

spalancano nelle situazioni più impersonali: un supermercato gigante, una pompa di
benzina, un autogrill affollato, lì dove ognuno di noi è nessuno e anche la musica finisce
per diventar niente. Tutto così diverso rispetto a quando– anni Ottanta-Novanta– tra
Berlino e l’Emilia si scriveva una stagione irripetibile della musica italiana, con i Cccp prima e
il Csi poi e dentro lui, Massimo Zamboni, anima di quei progetti e oggi come allora alfiere
della cultura indipendente, sulla sua strada, quella che di lui fa sì un musicista, ma anche
uno scrittore, uno specialista del suono, un compositore, un"affamato di cultura"."Perché
non è la modalità in cui ti esprimi a contare, è la cifra stilistica". E stasera (venerdì, ore 21.15)
al Funaro se ne avrà un prezioso assaggio, con la sonorizzazione dal vivo del"Dracula" di
Tod Browning, pietra miliare dell’horror degli anni Trenta (per la rassegna Atp‘Teatri di
confine’, con i musicisti Cristiano Roversi e Simone Beneventi; biglietti a 12 e 15 euro). Qui
Zamboni ha compiuto quel che lui chiama"abuso", una sorta di chirurgico e finissimo taglia
e cuci tra suoni, musiche, voci ad acuire intensità e drammaticità della pellicola."Il progetto–
spiega Zamboni– è nato da un invito del Soundscreen Festival di Ravenna che ci ha
proposto di musicare un film scegliendo tra una serie di grandi classici. Dracula è stata la
mia fulminazione: un film non esattamente muto, poca musica originale, grandissimi spazi
larghi". Fastidiose le etichette, eppure sforzandosi Zamboni lo si potrebbe definire artista
totale, certamente un uomo dai mille mondi e anche se nel tempo di un’intervista se ne
svela uno solo, anche quello è un privilegio conoscerlo."Sono trent’anni che abito in mezzo
ai boschi. Questo mi aiuta a non perder tempo con tutta una serie di miti, tentazioni,
paccottiglie che la pianura ti riversa addosso. Qua è tutto molto chiaro: se bisogna far
qualcosa, va fatta.È un ottimo esercizio di disciplina". E se da un lato c’ è la montagna (e
quindi la famiglia), a raccontar Zamboni c’ è poi inevitabilmente il passato, i Cccp con
Giovanni Lindo Ferretti e poi il Csi,"la mia base di partenza ma anche la spinta per il punto
d’arrivo". Un bagaglio che proprio di recente Zamboni ha ripreso alla mano, con la
riedizione del"Libretto rozzo dei Cccp e Csi" (Gog edizioni).

linda meoni

© Riproduzione riservata
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Data di trasmissione:

la puntata settimanale ● giovedì 22 settembre
2022 ore 14

Giovedì 22 Settembre 2022 - 07:00

[TuttaScenaCinema]

[VIsionari]

0:00 / 31:49

20220922_TSC_5_35
Durata 31m 48s

TUTTA SCENA CINEMA

giovedì 22 settembre 2022 ore 14

ospiti:

● Lucy De Crescenzo di Europictures, che lo distribuisce, presenta il film I FIGLI
DEGLI ALTRI (les enfants des autres - F, 2022) di Rebecca Zlotowski
al cinema da giovedì 22 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/21/i-figli-degli-altri-europictures/
● Michele Sancisi di Wanted Cinema, che lo distribuisce, presenta il film TUESDAY
CLUB - il talismano della felicità (tisgadsklubben - SE, 2022) di Annika Appelin
al cinema da giovedì 22 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/21/tuesday-club-il-talismano-della-
felicita-wanted-cinema/
● Mattia della Puppa di Adler Entertainment, che lo distribuisce, presenta il film
MAIGRET (F, 2022) di Patrice Leconte
al cinema da giovedì 15 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/17/maigret-adler-entertainment/
● Christian Carmosino Mereu, co-direttore artistico, presenta la 1^ edizione del
ROME INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL
Cinema delle Provincie, 24>30 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/22/christian-carmosino-mereu-rome-
international-documentary-festival-1-edizione/
● Fabia Bettini, organizzatrice con Gianluca Giannelli, presenta la 3^ edizione di
FLOATING THEATRE SUMMER FEST
Roma - lago di Villa Ada, 24 agosto > 25 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/08/25/fabi-bettini-floating-theatre-
summer-fest-3-edizione/
● Alberto Di Caro e Carlo Puoti, due degli organizzatori, presentano la 3^ edizione del
VERTIGO FILM FEST - Milan international short film festival
Anteo Palazzo del Cinema, 21>23 settembre 2022
info https://www.vertigofilmfest.com/

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

segnalazioni:

● Leandro Pesci di ANEC Lazio presenta la rassegna I GRANDI FESTIVAL (Cannes,
Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio
16 sale a Roma e nel Lazio, 23 settembre > 02 ottobre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/24/anec-lazio-i-grandi-festiv…

● il regista Pippo Mezzapesa presenta il suo film TI MANGIO IL CUORE (I, 2022)
al cinema da giovedì 22 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/23/pippo-mezzapesa-ti-mangio-…
https://youtu.be/r4kyF9CGWeY

● Sergio Sozzo della rivista Sentieri Selvaggi presenta il film DON'T WORRY
DARLING (USA, 2022) di Olivia Wilde
al cinema da giovedì 22 settembre 2022 distribuito da Warner Bros Italia
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/23/dont-worry-darling/

● Albert Bucci, direttore artistico, presenta la 7^ edizione del SOUNDSCREEN FILM
FESTIVAL
Ravenna - Palazzo del Cinema e dei Congressi, 27 settembre > 02 ottobre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/27/albert-bucci-soundscreen-f…

● il co-regista Oreste Crisostomi presenta il suo documentario GIVE ME THE END
YOU'RE AT (I, 2021)
Torino - Cinema Massimo, lunedì 26 settembre 2022
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/09/25/oreste-crisostomi-give-me-…

● Maria Vittoria Pellecchia, una delle curatrici, presenta la 9^ edizione della rassegna
cinematografica itinerante FEELMARE - il cinema delle donne
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/08/02/maria-vittoria-pellecchia-feelmare-
9-edizione/
● Enzo Bevar di Cinemovel presenta la 17^ edizione della carovana LIBERO CINEMA
IN LIBERA TERRA

È uscita la scarceranda 2022!
Ordinala subito.

Iniziative

Incontro con Dhoruba al-
Mujahid Bin Wahad membro
storico delle Pantere Nere

Mar, 27/09/2022 - 18:00

C.s.o.a. Ex-Snia Viscosa via
Prenestina 173, roma

0:00

Durata 1m 22s
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Soundscreen Film Festival

Da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre 2022
Ravenna - Palazzo del Cinema e dei Congressi

Per la sua VII edizione il SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL torna in sala con un ricco programma, con eventi e proiezioni in presenza e in modalità streaming.

Numerose le anteprime e gli appuntamenti speciali, come gli incontri con gli autori, il dovuto Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita e i
caratteristici Eventi Satellite con i capolavori del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea.

Queste i quattro live score previsti:

Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e Germaine Dulac;

La band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna La Terra (1930), film di culto di Aleksandr Dovženko;

Effetto Brama, progetto emiliano capitanato da Laura Agnusdei, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič
Protazanov;

Il multiforme Bruno Dorella (OvO, Wolfango, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm
diretta da Pablo Berger.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni.

L'entrata a tutti gli spettacoli è gratuita.

Link
http://www.soundscreen.org

Facebook > Soundcreen Film Festival

Sei in: Home » Cosa succede ne... » Soundscreen Film Festival

Soundscreen Film Festival - Cosa succede nel territorio - tutte le notizi... https://www.racine.ra.it/Cosa-succede-nel-territorio-tutte-le-notizie/S...
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Il “Soundscreen film festival”, manifestazione dedicata a musica e cinema di interesse riconosciute, quest’anno, dal “Mic” (abbreviazione di

ministero della cultura), annuncia la sua settima edizione, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre a palazzo del

cinema e dei congressi di Ravenna, da un ricco programma di proiezioni ed eventi, in presenza ed in modalità streaming, all’insegna del

rapporto tra immagini e suoni.

Organizzato dall’associazione culturale “Ravenna cinema” in convenzione con l’assessorato alla cultura del comune di Ravenna, col

contributo del “Mic”, dalla regione Emilia-Romagna e della “Fondazione del monte di Bologna e Ravenna”, il cartellone di questa edizione

ruota, come da tradizione, attorno al “Concorso Internazionale per lungometraggi”, il meglio dell’inedita e recente produzione mondiale a

tema musicale. Al suo fianco, gli “Eventi satellite”, i classici del cinema sonorizzati dal vivo dai musicisti indie del momento, col ravennate

Luca Maria Baldini che, tra le anticipazioni, presenterà un progetto dedicato a Luis Buñuel, e il “Concorso internazionale per

cortometraggi”, le anteprime, gli eventi con gli ospiti, e le retrospettive. 

Quest’anno, inoltre, grazie agli “SSFF”, verranno omaggiati sia Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, sia Carmelo Bene, a

vent’anni dalla scomparsa del mostro sacro della cultura italiana. 

Le iscrizioni al concorso che seleziona lungometraggi e cortometraggi fiction, documentari, biopics, musicals, animazioni, horror, noir d

fantascienza che abbiano per protagonista la musica nel senso più ampio del termine, terminano venerdì 26 agosto. 

Per maggiori informazioni e per visionare i moduli del “Soundscreen film festival”, è necessario visitare il sito web www.soundscreen.org/it

/il-festival.

Ravenna, a fine settembre torna il “Soundscreen film festival” – Rav... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2022/08/02/ravenna-a-fin...
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L’autunno a Ravenna è una festa di suoni e di immagini, ed è per questo che il “Soundscreen film festival”, giunto alla sua settima edizione, da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre, torna in sala nel

palazzo del cinema e dei congressi.

Un festival di cinema interamente dedicato alle produzioni cinematografiche in cui la musica è protagonista, questa l’idea alla base della manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Ravenna cinema”,

in convenzione con l’assessorato alla cultura del Comune di Ravenna; col contributo del Mic, il ministero della cultura, della regione Emilia-Romagna, e della “Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna”; ed in

collaborazione con “Bronson produzioni” e con “OpenDdb-Produzioni dal basso”.

Tra anteprime ed ospiti in sala, con tutti gli spettacoli ad ingresso gratuito, la struttura portante della rassegna sarà il concorso internazionale per lungometraggi, affiancato dal concorso internazionale per

cortometraggi, che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere selezionate, tra cui molti titoli in anteprima europea, come “Gravel road”, il doc on the road di Tristan Pemberton che

segue in tour la band aborigena dei Desert stars; la regista franco-algerina Emma Benestan dirotta i tradizionali codici della commedia in un’interpretazione gioiosamente femminista della mascolinità con “Hard

shell, soft shell”; Pablo Miguel Antunes dirige “I’m full of it!”, film centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della punk band portoghese Peste & sida; “Killing diva” di Keunhyun Cho è il ritratto

dell’icona del k-pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”; la regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu con “Maffy’s jazz” farà riscoprire il talento del trombettista Maffy Falay, mito negli anni Sessanta, ambito da

leggende del jazz come Dizzy Gillespie e Thelonious Monk; da oltreoceano arriva la surreale commedia “Me and the beasts”, opera prima del venezuelano Nico Manzano, su di un musicista ispirato e guidato da

uno strano duo di creature mascherate; infine, dal lontano Iran “Requinto”, dramma di formazione diretto da Bahador Zamani che racconta di una ragazza che vuole imparare a suonare le percussioni a dispetto

delle rigide leggi della sua religione.

Tra gli eventi paralleli, la sezione “Soudscreen.Er”, dedicata al cinema girato o prodotto in Emilia-Romagna. Tre le proiezioni, due documentari, tra cui “Let’s kiss” di Filippo Vendemmiati e “Bella ciao” di Giulia

Giapponesi, e il ritorno allo schermo di Ulrich Seidl col decadente e malinconico “Rimini”. In sala, a presentare i loro film, gli stessi autori, con Vendemmiati che sarà accompagnato da Franco Grillini, protagonista

del video.

Gli omaggi, invece, saranno due, con l’iniziativa che partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e che ricorda i vent’anni dalla scomparsa di un altro mostro sacro della cultura

italiana come Carmelo Bene. Quale miglior modo di commemorare entrambi se non con la proiezione speciale di “Edipo re”, il film che ha visto Pasolini e Bene insieme sul set nel 1967.

Imperdibili gli ormai tradizionali eventi satellite, ovvero i capolavori del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea. Quattro le live score previste, tutte in

collaborazione con “Bronson produzioni”, con Luca Maria Baldini che presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis Buñuel e a Germaine Dulac; con la band alt-rock bolognese degli Earthset

che accompagna, in esclusiva per “Soundscreen”, “La Terra”, drammatico film di culto del 1930, di Aleksandr Dovženko; con “Effetto brama”, progetto emiliano di Laura Agnusdei, di Giovanni Minguzzi e di Giulio

Stermieri, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza “Aelita”, datato 1924, di Jakov Aleksandrovič Protazanov; e col multiforme “Bruno Dorella”, composto da OvO, da Ronin, e dai Bachi di pietra, che

sonorizza “Blancanieves”, versione gotico-andalusa del 2012 della celebre fiaba dei Grimm, diretta da Pablo Berger. 

Infine, il “Soundscreen film festival” è dedicato alla memoria di Maurizio Principato, giornalista e storico collaboratore, scomparso prematuramente il 3 aprile del 2021. Era coinvolto nella manifestazione fin dalla

prima edizione e lo ha accompagnato nella sua creazione e nella sua realizzazione. Spesso, era in sala a presentare ospiti e, soprattutto, a parlare di cinema e di musica; essendo stata la voce che ha permesso

agli organizzatori dell’iniziativa di entrare in tante storie d’arte e di vita. Il suo modo di raccontare e di coinvolgere era dote di pochi e per questo motivo, per ricordarne la persona e l’opera, il “Soundscreen film

festival” ha istituito, dalla scorsa edizione, il premio “Maurizio Principato” per il miglior contributo musicale.

Ravenna, manca poco alla settima edizione del "Soundscreen film fest... https://www.ravenna24ore.it/area/ravenna/2022/09/23/ravenna-manca...
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L’attesa è finita per chi ama il buon cinema e la buona musica: apre a Ravenna la settima edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal 27

settembre al 2 ottobre presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1.

La manifestazione dedicata interamente al rapporto tra arte cinematografica e musica (organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema, in

convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e

della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso) celebra la sua prima

serata martedì 27 settembre 2022 con uno speciale evento d’apertura.

Il sipario si alza alle ore 20.30 con un titolo della sezione Soudscreen.Er, lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodotto nella Regione

Emilia-Romagna. In sala, l’autore Filippo Vendemmiati e l’On. Franco Grillini presentano al pubblico Let’s Kiss – Franco Grillini storia di una rivoluzione

gentile, un documentario biografico proprio sulla figura di Grillini: bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo da

sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB. Il film racconta, con tono leggero e materiale inedito, oltre trent’anni di storia

politica e testimonia una lotta dura ma gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi di una vita: dalla

casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da

Roma a New York.

A seguire il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale. Alle ore

22.20 è prevista la proiezione in anteprima nazionale di I’m Full of It!, diretto da Pablo Miguel Antunes. Biopic scatenato sulla scena punk portoghese

e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento: Peste & Sida.

(Foto dalla pagina Facebook del Soundscreen Film Festival)

Musica e cinema si intrecciano per il Soundscreen Film Festival 2022... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2022/09/26/musica-e-cin...
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Si possono candidare i film a tema musicale fino al 26 agosto

Dal 27 settembre al 2 ottobre al Palazzo del Cinema e dei Congressi di  Ravenna torna Soundscreen Film Festival

(http://www.soundscreen.org/), il festival cinematografico più musicale che ci sia. Attorno al rapporto tra musica e immagini

filmiche si annodano i fili di una settima edizione che porta in dote il riconoscimento del Ministero della Cultura come

festival ufficiale.

Al centro del cartellone il Concorso Internazionale per lungometraggi, che intercetta il meglio dell’inedita e recente

produzione mondiale a tema musicale, a cui si affianca il Concorso Internazionale per Cortometraggi. C’è tempo fino al 26

agosto per iscrivere opere di fiction, documentari, biopics, musicals, animazioni, horror, noir, fantascienza, che abbiano per

protagonista la Musica nel senso più ampio del termine (iscrizioni tramite il sito soundscreen.org).

Il programma comprenderà come sempre anteprime, eventi con ospiti e retrospettive, sia in presenza che in streaming. Tra

gli appuntamenti già annunciati c’è un progetto di sonorizzazione dal vivo dedicato a Luis  Buňuel a cura del ravennate Luca

Maria Baldini e due omaggi dedicati rispettivamente a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita e a Carmelo Bene, a

vent’anni dalla scomparsa di un outsider straordinario della cultura italiana, mostro sacro di cinema e teatro.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di

Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

(https://cinema.emiliaromagnacultura.it/wp-content/uploads/2022/08/SoundScreen.jpeg)

Che musica al cinema! Aperta la call di Soundscreen Film Festival 202... https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/news/musica-al-cinema-aper...
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›

Il VII Soundscreen Film Festival tra immagini e suoni https://ravennaeventi.net/evento/18443/Il-VII-Soundscreen-Film-Festi...

1 di 4 15/09/2022, 11.49





›

Il VII Soundscreen Film Festival. Opening Night con Franco Grillini https://www.ravennaeventi.net/evento/18443/Il-VII-Soundscreen-Fil...

1 di 4 27/09/2022, 09.09





›

VII Soundscreen Film Festival. Le sonorizzazioni dal vivo di Luca Ma... https://www.ravennaeventi.net/evento/18443/VII-Soundscreen-Film-F...

1 di 3 01/10/2022, 09.50





›

Soundscreen Film Festival chiude con la cineasta Giulia Giapponesi e ... https://www.ravennaeventi.net/evento/18443/Soundscreen-Film-Festi...

1 di 2 03/10/2022, 13.49





Soundscreen Film Festival: manifestazione ravennate che celebra cin... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/08/30/soundscr...

2 di 3 31/08/2022, 10.39





Tutto pronto per la nuova edizione del Soundscreen Film Festival al p... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/09/25/tutto-pro...

2 di 3 26/09/2022, 10.56







Ravenna Soundscreen Film Festival: il 28 settembre l'omaggio a Pier ... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/09/28/ravenna-...

2 di 3 29/09/2022, 04.13



Ancora tanto cinema e musica al Soundscreen Film Festival - Raven... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/09/29/ancora-ta...

1 di 1 29/09/2022, 14.01



Continua "Soundscreen Film Festival": la serata di venerdì 30 settemb... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2022/09/30/continua...

1 di 1 01/10/2022, 10.46









T

Omaggi a Pasolini e Carmelo Bene nella nuova edizione di
Soundscreen

orna dal 27 settembre al 2 ottobre a Ravenna la VII edizione del Soundscreen Film Festival. La rassegna dedicata al rapporto

tra immagini e suono si svolgerà in presenza presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi e con una speciale programmazione

online sulle piattaforme specializzate.

Allo storico Concorso internazionale per lungometraggi, saranno affiancati il Concorso internazionale per cortometraggi, anteprime

ed eventi con ospiti, omaggi e retrospettive. Come sempre, anche il cartellone 2022 punta sulla parte più sperimentale del festival, gli

Eventi Satellite - i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dalle migliori band indie contemporanee.

Quest'anno non può che essere all'insegna delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Ma il calendario

della storia artistica e culturale del Paese segna anche I 20 anni dalla scomparsa di un'altro mostro sacro: Carmelo Bene. E per

ricordare entrambi è prevista la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967.

Aperte intanto le iscrizioni al concorso. Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi di genere fiction, documentario,

biopics, musicals, animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio ed inclusivo

del termine.



L'

Soundscreen torna con 7 film in concorso, 4 concerti e l'omaggio a
Pasolini e Carmelo Bene

autunno a Ravenna è una festa di suoni ed immagini, Soundscreen Film Festival torna in sala presso il centrale Palazzo del

Cinema e dei Congressi di Largo Firenze, dal 27 settembre al 2 ottobre 2022. Un Festival di Cinema interamente dedicato alle

produzioni cinematografiche in cui la musica è protagonista, questa l'idea alla base della manifestazione organizzata dall'Associazione

Culturale Ravenna Cinema.

Struttura portante della rassegna sarà il Concorso Internazionale per Lungometraggi (affiancato dal Concorso Internazionale per

Cortometraggi) che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere selezionate, tra cui molti titoli in anteprima

europea: Gravel Road, il doc on the road di Tristan Pemberton che segue in tour la band aborigena dei Desert Stars; la regista franco-

algerina Emma Benestan dirotta i tradizionali codici della commedia in un'interpretazione gioiosamente femminista della mascolinità con

Hard Shell, Soft Shell; Pablo Miguel Antunes dirige I'm Full of It!, film centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della

punk band portoghese Peste & Sida; Killing Diva di Keunhyun Cho è il ritratto dell'icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”;

la regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu con Maffy's Jazz ci farà riscoprire il talento del trombettista Maffy Falay, mito negli anni '60,

ambito da leggende del jazz come Dizzy Gillespie e Thelonious Monk; da oltreoceano arriva la surreale commedia Me and the Beasts,

opera prima del venezuelano Nico Manzano, su di un musicista ispirato e guidato da uno strano duo di creature mascherate; infine dal

lontano Iran Requinto, dramma di formazione diretto da Bahador Zamani che racconta di una ragazza che vuole imparare a suonare le

percussioni a dispetto delle rigide leggi della sua religione.

Tra gli eventi paralleli la sezione Soudscreen.Er dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Tre le proiezioni,

due documentari - Let's Kiss di Filippo Vendemmiati e Bella Ciao di Giulia Giapponesi - e il ritorno allo schermo di Ulrich Seidl con il

decadente e malinconico Rimini. In sala a presentare I loro film gli autori Filippo Vendemmiati (accompagnato dal protagonista Franco

Grillini) e Giulia Giapponesi.

Due gli omaggi: SSFF partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ricorda i 20 anni dalla scomparsa di

un'altro mostro sacro della cultura italiana, Carmelo Bene. Quale miglior modo di commemorare entrambi se non con la proiezione

speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967?

Imperdibili gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i capolavori del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della

scena indie contemporanea. Quattro le live score previste: Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis

Buñuel e a Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna in esclusiva per Soundscreen '22 La Terra (1930),

drammatico film di culto di Aleksandr Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano di Laura Agnusdei, Giovanni Minguzzi e Giulio

Stermieri, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; il multiforme Bruno

Dorella (OvO, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da

Pablo Berger. Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni.

Soundscreen Film Festival è dedicato alla memoria dell' amico giornalista e storico collaboratore Maurizio Principato, scomparso

prematuramente il 3 aprile 2021. Era coinvolto nel Soundscreen fin dalla prima edizione e lo ha accompagnato nella sua creazione e

realizzazione. Spesso era in sala a presentare ospiti e soprattutto a parlare di cinema e musica. È stata la voce che ha permesso a tutti noi

di entrare in tante storie d'arte e di vita. Il suo modo di raccontare e coinvolgere era dote di pochi. Per ricordarne la persona e l'opera,

Soundscreen Film Festival ha istituito dalla scorsa edizione il Premio Maurizio Principato per il Miglior Contributo Musicale. Tutti gli

spettacoli sono ad ingresso gratuito.



Film, concorsi e musica live: la nuova edizione del festival Soundscreen

Largo Firenze, 1

Film, concorsi e musica live: la nuova edizione del festival Soundscre... https://www.ravennatoday.it/eventi/festival-soundscreen-2022-progr...

1 di 2 27/09/2022, 09.00



C inema e musica tornano protagonisti a Ravenna con la settima edizione di Soundscreen Film Festival che torna dal 27 settembre al 2 ottobre presso il

Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1. Struttura portante della rassegna sarà il Concorso Internazionale per Lungometraggi (affiancato

dal Concorso Internazionale per Cortometraggi) che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere selezionate, tra cui molti titoli in

anteprima europea.

Tra gli eventi paralleli la sezione Soudscreen.Er dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Omaggio del festival a Pier Paolo

Pasolini e Carmelo Bene, con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967 e La Ricotta. Previsti infine 4 Eventi Satellite,

dove i capolavori del cinema muto vengono sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea.

Il programma

Martedì 27 settembre il sipario si alza alle ore 20.30 con un titolo della sezione Soudscreen.Er, lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodotto nella

Regione Emilia-Romagna. In sala, l'autore Filippo Vendemmiati e l'On. Franco Grillini presentano al pubblico Let's Kiss – Franco Grillini storia di una

rivoluzione gentile, un documentario biografico proprio sulla figura di Grillini. A seguire il primo film in gara del Concorso Internazionale per

Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale. Alle ore 22.20 è prevista la proiezione in anteprima nazionale di I'm Full of It!,

diretto da Pablo Miguel Antunes. Biopic scatenato sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento:

Peste & Sida.

Mercoledì 28 alle 18.30 sono previsti 7 cortometraggi del concorso internazionale. Segue alle 20.30 l'omaggio a Pier Paolo Pasolini e Carmelo Bene "EDIPO

RE": salvato dall'abbandono e cresciuto dal re e dalla regina, Edipo è ancora perseguitato da una profezia: ucciderà suo padre e sposerà sua madre. Alle 22.20

il concorso lungometraggi propone "HARD SHELL, SOFT SHELL" di Emma Benestan. L'allevatore di ostriche Az pensa di avere successo nella vita. Ma

quando una proposta va storta e Jezz, la sua ragazza, gli spezza il cuore, Az sarà costretto a chiedersi cosa sia veramente la felicità.

Giovedì 29 alle 18.30 largo a 7 cortometraggi del concorso internazionale. Poi alle 20.30 soundscreen.ER presenta "RIMINI" di Ulrich Seidl: l'ex pop star

Richie Bravo rincorre i fasti di un tempo a Rimini, d’inverno. Alle 22.30 la proiezione di "KILLING DIVA" di Keunhyun Cho. L'icona del K-Pop Kim

Wansun, la “Madonna coreana”, tra passato e futuro.

Venerdì 30 alle 18.30 si proietta "MAFFY'S JAZZ" di Deniz Yüksel Abalıoğlu. Documentario su Maffy Falay, celebre trombettista jazz turco degli anni '60,

ambito da Dizzy Gillespie e Thelonious Monk. Alle 20.15 altro film in concorso: "REQUINTO" di Bahador Zamani. Una ragazza iraniana vuole suonare le

percussioni in un gruppo rock, nonostante le rigide regole della sua religione. Alle 22 la sonorizzazione dal vivo con l’ensemble Effetto Brama del film

"AELITA" di Yakov Protazanov, URSS 1924. Un misterioso messaggio viene ricevuto da varie stazioni: “Anta Odeli Uta”. Qualcuno suggerisce che provenga

da Marte. 

Sabato 1 ottobre alle 18.30 si parte con la sonorizzazione a opera di Luca Maria Baldini di "UN CHIEN ANDALOU" di Luis Bunuel, Spagna 1929.

Capolavoro del cinema surrealista che utilizza la logica freudiana del sogno in una narrazione disarticolata. Segue la sonorizzazione di "LA SORRIDENTE

SIGNORA BEUDET" di Germaine Dulac, Francia 1922. Primo esempio di cinema femminista: la signora Beudet è imprigionata in un soffocante matrimonio

borghese. Alle 20.30 il concorso propone "ME & THE BEASTS" di Nico Manzano. Il cantante di un gruppo rock inizia una carriera da solista, ispirato da due

misteriosi esseri mascherati. Alle 22 c'è poi la sonorizzazione a opera di Earthset de "LA TERRA" di Aleksandr Dovženko, URSS 1930. Alla fine degli 20’, in

Ucraina come nel resto dell'Unione Sovietica, sta iniziando la collettivizzazione delle terre, creando conflitti tra giovani e vecchi, tra ricchi proprietari (i

kulaki) e contadini poveri.

Domenica 2 ottobre la giornata finale si apre alle 15 con 7 cortometraggi del concorso internazionale. Segue alle 16.15 il concorso lungometraggi con

"GRAVEL ROAD" di Tristan Pemberton. Nella remota comunità australiana di Tjuntjuntjara vive Jay Minning, cantautore e frontman della rock band The

Desert Stars. La band si mette in viaggio per il primo tour, sulla famigerata Gravel Road. Alle 17.30 soundscreen.ER propone "BELLA CIAO" di Giulia

Giapponesi. Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e jingle per la

pubblicità. Dopo quasi un secolo, la forza di Bella Ciao non si arresta. Alle 20.30 secondo omaggio a Pier Paolo Pasolini con "LA RICOTTA" (1963). Orson

Welles è un regista che tenta di girare un film sulla crocifissione di Gesù, il tutto mentre lui, il cast e la troupe si comportano nei modi meno cristiani che si

possano immaginare. A pagarne le conseguenze sarà il povero Stracci. A seguire si conclude con la sonorizzazione a opera di Bruno Dorella di

"BLANCANIEVES", di Pablo Berger (Spagna 2012). Melodramma gotico, in salsa andalusa, ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm.

Film, concorsi e musica live: la nuova edizione del festival Soundscre... https://www.ravennatoday.it/eventi/festival-soundscreen-2022-progr...

2 di 2 27/09/2022, 09.00



G

Weekend musicale con Ravenna in Onda, Mei, Festa di San Michele ed Ermal Meta

olosità, curiosità, grandi personaggi e soprattutto tanti concerti: ecco il menù del weekend a Ravenna e in provincia. Arrivano RavennaInOnda - la festa di Rai Radio 3, il Mei, la Festa

di San Michele, ma anche la Notte dei Ricercatori e molti altri eventi.

Musica in festa con Mei, RavennaInOnda e altri concerti

Un fine settimana a tutta musica si prospetta in provincia grazie a grandi manifestazioni e tanti concerti. Da venerdì a domenica musica e informazione sono assoluti protagonisti al Teatro

Alighieri con "RavennaInOnda - la Festa di Rai Radio 3". Il festival porta sul palco nomi illustri come quello di Nicola Piovani, Peppe Servillo e Gad Lerner. In contemporanea torna per tre

grandi giorni di musica live a Faenza il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti: nel centro faentino arrivano così una marea di concerti con nomi del calibro di Gianluca Grignani,

Ditonellapiaga, Filippo Graziani e tanti altri ospiti. Ma non è finita. Venerdì la Teachers' band si esibisce nella parrocchia di San Simone e Giuda a Ravenna per raccogliere fondi a favore

dell'oratorio. Sabato parte la rassegna “Giovani in Musica” al Polo delle Arti e porta in scena 8 soprani e il tenore Danilo Pastore, con uno speciale concerto pomeridiano torna l'iniziativa per

regalare vinili di musica classica ai giovani del negozio Jean Music Room a Ravenna, gli Extraliscio portano tutta la loro energia in piazza della Libertà a Bagnacavallo e la rassegna

"Cherubini per sempre" si chiude con l'Mdi ensemble all'auditorium di San Romualdo. Domenica si tiene un concerto lirico con Paola Cigna, Alessia Nadin e Marco Bussi nell'auditorium

parrocchiale di Bagnara di Romagna.

Notte dei Ricercatori, Festa di San Michele e altre emozioni

Feste, sagre e appuntamenti imperdibili rendono unico il weekend ravennate. Dimostrazioni, incontri e visite guidate arrivano nelle sedi universitarie di Ravenna e Faenza con la Notte

europea dei ricercatori. Per tutto il fine settimana ci sono spettacoli, mercatini, dolci tipici e altre bontà alla Festa di San Michele che coinvolge tutto il centro di Bagnacavallo. Continuano la

sesta Sagra salesiana nella chiesa di San Simone e Giuda a Ravenna e la Farini social week che porta spettacoli, arte, laboratori e tanto altro nel quartiere Farini di Ravenna. Per tutto il

weekend si svolge la Festa di Godo tra palio, mostre, stand gastronomici, sport e musica. Il centro di Ravenna si ravviva con la Festa del Volontariato che si tiene sabato pomeriggio in piazza

del Popolo e la Pink Ranning che si corre domenica con due percorsi che abbracciano la Darsena e il parco Teodorico. Domenica parte una settimana di emozioni fra musica, mostre,

spettacoli e laboratori con il Festival Comunità Educante a Faenza. Spazio anche a un appuntamento per l'ambiente: ad Alfonsine domenica arriva l'iniziativa "Plastic Free" per aiutare la

natura e pulire il territorio.

Ermal Meta e altri incontri

In programma ancora tanti incontri con gli autori. Sabato spazio a Ermal Meta, il cantante indossa infatti i panni dello scrittore e arriva alla Darsena del Sale di Cervia per presentare il suo

romanzo "Domani e per sempre", Federica Baroncini presenta il libro "Sale di pietra" alla sede del Tennis Club Faenza, Stefano Carrai racconta “Dante e la poesia classica” alla Biblioteca

Classense. Domenica invece si tiene alla Sala D'Attorre di Ravenna il convegno "Le Donne brillano: dalla frantumazione alle opportunità" e tra le relatrici c'è anche Erica Liverani.

Appuntamenti di gusto

Ancora qualche appuntamento sfizioso. Da venerdì a domenica si possono gustare polenta fritta, cappelletti arrosticini e altre delizie nella sede del Rione Rosso che accompagna il Mei con un

gustoso menù. Domenica si fa una merenda per riscoprire i sapori di saba e savor a I Colori della Frutta di Brisighella. Domenica parte inoltre il primo appuntamento con "Le domeniche al

parco Teodorico" che propongono un pranzo contadino e vari laboratori per bambini.

Visitando qua e là

Non mancano le visite per scoprire il nostro territorio. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre al Mic di Faenza c'è una giornata a ingresso libero.

Sabato con l'iniziativa “Invito a Palazzo” la sede storica della Bper banca in centro a Ravenna apre per una speciale visita. Sabato e domenica sono in programma merende, incontri e un

emozionante "volo libero" alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Spettacoli per bimbi e famiglie

Non dimentichiamoci degli spettacoli pensati per famiglie e bambini. Burattini alla Riscossa torna con due appuntamenti pomeridiani in programma sabato ai Giardini Speyer di Ravenna e

domenica a Santerno. Domenica inoltre c'è lo spettacolo Re Tutto Cancella al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla Biblioteca Classense ci sono Il Paradiso degli italiani e l'opera di Giulia Dall’Olio per Ascoltare bellezza, l'omaggio ai 150 anni

degli Alpini nelle vetrine dell'ex negozio Bubani, gli scatti del Circolo Fotografico Ravennate alla sala espositiva di via Berlinguer e le opere di Enrica Borghi nella personale "Modulare lo

scarto" alla Foondazione Sabe per l'arte. Al Mic di Faenza continua la personale dedicata a Nino Caruso, ci sono le grandi copertine di Guido Crepax alla Galleria d'arte della Molinella e le

opere di Romeo Capalti in Corso Mazzini. Alle Officine del Sale di Cervia c'è "Luci dall'Egeo" di Evgenia Kaika, mentre al Museo del Sale spazio alle immagini storiche di saline Italiane e

alla Sala Rubicone l'omaggio ai salinari di Luigi Carobene. A Lugo torna sabato e domenica alla Rocca la Mostra del Fungo, mentre la biblioteca Trisi ospita “Noi amiamo il Pavaglione” e la

mostra "Migranti". A Bagnacavallo ci sono i disegni di Delladio in mostra a Bottega Matteotti, mentre all'ex Convento di San Francesco c'è "La piena dell'occhio" di Enrico Minguzzi, tra

Museo Civico delle Cappuccine e chiesa del Suffragio si possono ammirare le “Illuminazioni” di Baldazzi e le opere della Biennale d'incisione e alla biblioteca Taroni si ammira la natura nei

libri antichi. Al museo San Rocco di Fusignano la mostra antologica di Ettore Panighi. Ci sono anche “Spine Mixtape 2” al museo Ugonia di Brisighella, la personale di Mario Guandalini al

Museo della vita contadina di San Pancrazio e le macchine per scrivere Olivetti a Casa Monti di Alfonsine.

E allora cinema!

Per chi ancora è indeciso, c'è sempre il cinema e non dimenticate l'appuntamento del weekend tra film, concorsi e musica live con la nuova edizione del festival Soundscreen al Palazzo dei

Congressi di Ravenna.

Cosa fare nel weekend a Cesena

Cosa fare nel weekend a Forlì



L

Soundscreen festival: vincono "Me and the Beasts" di Nico Manzano e la regista Yuksel
Abalioglu

a settima edizione di Soundscreen Film Festival, la manifestazione cinematografica interamente dedicata alla musica, è giunta al termine. Domenica 2 ottobre è andato

in scena l'ultimo atto del festival organizzato dall'associazione culturale Ravenna Cinema. Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per

Lungometraggi (composta dallo scrittore Stefano Bon, dal musicista Luca Maria Baldini e dal giornalista Iacopo Gardelli) ha assegnato tutti i premi del concorso.

Il Premio Miglior Film Lungometraggio va a "Me and the Beasts" di Nico Manzano “per il grande valore estetico di quest'opera prima che riesce a raccontare senza cadere nel

didascalico la situazione del Venezuela di oggi utilizzando il percorso di un musicista; con particolare apprezzamento per l'autore nella doppia veste di regista e

compositore”. Il Premio alla Miglior Regia è stato assegnato a "Maffy's Jazz" di Deniz Yuksel Abalioglu “per la grande capacità di catturare in modo poetico la solitudine di

un artista e per raccontare come il jazz valichi qualsiasi confine geografico e si contamini ovunque senza perdere mai la sua forma originaria”.

Assegnanto al film di Nico Manzano anche il Premio Maurizio Principato al Miglior Contributo Musicale “per la riuscita relazione tra immagini e suono, per la qualità

musicale che richiama la sonorità di autori come Beach House, Nicolas Jaar e Devendra Banhart e per la valorizzazione, in chiave contemporanea, del patrimonio musicale

venezuelano”. La Menzione Speciale della Giuria è andato a "Requinto" di Bahador Zamani “per la forza delle immagini al servizio di una storia di straordinaria attualità,

dove il talento femminile si oppone all'assurdità delle regole del regime iraniano”. Inoltre il voto del pubblico Soundscreen 2022 ha attribuito il Premio al Miglior Film

Cortometraggio a: Work it Class! di Pol Diggler.



Torna il festival che unisce cinema e musica. Sette film nel concorso i... https://www.ravennaedintorni.it/cultura/2022/09/22/torna-festival-uni...

1 di 2 23/09/2022, 09.55



Confermata  la  settima,  nuova  edizione  di  SOUNDSCREEN  FILM  FESTIVAL,  tra  i  primi  festival

cinematografici  europei  interamente  dedicati  al  rapporto  tra  immagini  e  suono.  Organizzata

dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla

Cultura,  con  il  contributo  del  MiC  –  Ministero  della  Cultura,  della  Regione  Emilia-Romagna  e  della

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione si svolge dal27 settembre al 2 ottobre, in

presenza presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi e con una speciale programmazione online

sulle piattaforme specializzate.

Il cartellone 2022 punta sulla parte più sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite –i grandi classici del

cinema  sonorizzati  dal  vivo  dalle  migliori  band  indie  contemporanee  –  e  sullo  storico  Concorso

Internazionale per lungometraggi, il meglio della recente produzione mondiale a tema musicale.

Al loro fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi,anteprime ed eventi con ospiti, omaggi

e  retrospettive.  Quest’anno  non può  che  essere  all’insegna  delle  celebrazioni  per  il  centenario  dalla

nascita di Pier Paolo Pasolini. Ma il calendario della storia artistica e culturale del Paese segna anche I 20

anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro: Carmelo Bene. Quale miglior modo per ricordare entrambi

se non con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967?

Aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi di genere fiction, documentario, biopics, musicals,

animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio ed

inclusivo del termine. Tutti gli interessati possono trovare le informazioni sul sito:

www.soundscreen.org/it/il-festival

http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2022

La scadenza per le iscrizioni è fissata al26 Agosto 2022.

Soundscreen Film Festival: dal 27 settembre al 2 ottobre tornano a R... https://www.ravennawebtv.it/soundscreen-film-festival-dal-27-settem...

1 di 2 01/08/2022, 11.06



Confermata la settima, nuova edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, tra i  primi festival

cinematografici  europei  interamente  dedicati  al  rapporto  tra  immagini  e  suono.  Organizzata

dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato

alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e

della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione si svolge dal27 settembre al

2  ottobre,  in  presenza  presso  il  centrale  Palazzo  del  Cinema  e  dei  Congressi  e  con  una

speciale programmazione online sulle piattaforme specializzate.

Il cartellone 2022 punta sulla parte più sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite –i grandi

classici del cinema sonorizzati dal vivo dalle migliori band indie contemporanee – e sullo storico

Concorso Internazionale per lungometraggi,  il  meglio della  recente produzione mondiale a

tema musicale.

Al loro fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi,anteprime ed eventi con ospiti,

omaggi  e  retrospettive.  Quest’anno non  può  che  essere  all’insegna  delle  celebrazioni  per  il

centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Ma il calendario della storia artistica e culturale del

Paese segna anche I 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro: Carmelo Bene.  Quale

miglior modo per ricordare entrambi se non con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha

visti insieme sul set nel 1967?

Aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen  seleziona lungometraggi  e  cortometraggi  di  genere  fiction,  documentario,  biopics,

musicals, animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel

senso più ampio ed inclusivo del termine. Tutti gli interessati possono trovare le informazioni sul

sito:

www.soundscreen.org/it/il-festival

http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2022

La scadenza per le iscrizioni è fissata al26 Agosto 2022.

Soundscreen Film Festival: dal 27 settembre al 2 ottobre tornano a R... https://www.ravennawebtv.it/soundscreen-film-festival-dal-27-settem...

1 di 2 15/09/2022, 11.51



Seconda serata di appuntamenti per la settima edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 presso il

centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze a Ravenna.

Il  programma di  mercoledì  28 settembre inizia alle  ore  18.30 con una  selezione di  7 titoli  in  gara per  il  Concorso  Internazionale  per

Cortometraggi, la miglior produzione cinematografica – dalla Spagna alla Nuova Zelanda, passando per Svizzera e Regno Unito – a tema

rigorosamente musicale ed in formato breve.

Si prosegue alle ore 20.30 con un doppio omaggio: SSFF partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolinie  ricorda

i 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro della cultura italiana, Carmelo Bene. Il Festival commemora entrambi con la proiezione

speciale diEdipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967. Il classico di Sofocle in chiave pasoliniana: salvato dall’abbandono e

cresciuto dal re e dalla regina, Edipo è perseguitato da una terribile profezia, ucciderà suo padre e sposerà sua madre.

Alle ore 22.20 torna il Concorso Internazionale per Lungometraggi con l’opera della regista franco-algerina Emma Benestan, che dirotta i

tradizionali  codici  della  commedia  in  un’interpretazione  gioiosamente  femminista  della  mascolinità  contemporanea  inHard  Shell,  Soft

Shell. Questa la trama: Az è un allevatore di ostriche che pensa di avere successo nella vita. Ma quando una proposta va storta e la sua

ragazza gli spezza il cuore, il giovane sarà costretto a chiedersi cosa sia veramente la felicità.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema, in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato

alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso.

Soundscreen Film Festival 2022: domani in programma l'omaggio a P... https://www.ravennawebtv.it/soundscreen-film-festival-2022-domani-...

1 di 1 28/09/2022, 09.05







'Soundscreen Film Festival' apre con Vendemmiati e Grillini - Sapere... https://saperetoday.it/2022/soundscreen-film-festival-apre-con-vend...

1 di 1 29/09/2022, 14.14



Ravenna, orna il Soundscren festival al PalaCongressi | SettesereQui https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-ravenna-orna-il-soundscre...

1 di 5 28/09/2022, 09.16
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SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

VII edizione

27 settembre / 2 ottobre 2022

Palazzo del Cinema e dei Congressi, Ravenna

A RAVENNA UN AUTUNNO DI SUONI E IMMAGINI

7a EDIZIONE PER IL FESTIVAL DEDICATO A CINEMA E MUSICA

CON

ANTEPRIME

OSPITI IN SALA

LIVE SCORES DI L.M. BALDINI, EFFETTO BRAMA, EARTHSET, BRUNO DORELLA

ingresso gratuito a tutti gli spettacoli

L’autunno a Ravenna è una festa di suoni ed immagini, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL torna in sala, presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze, dal 27 settembre al 2 ottobre 2022.

Un Festival di Cinema interamente dedicato alle produzioni cinematografiche in cui la musica è protagonista, questa l’idea alla base della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema, in convenzione con

il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni

e OpenDDB Produzioni dal basso.

Struttura portante della rassegna sarà il Concorso Internazionale per Lungometraggi (affiancato dal Concorso Internazionale per Cortometraggi) che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere

selezionate, tra cui molti titoli in anteprima europea: Gravel Road, il doc on the road di Tristan Pemberton che segue in tour la band aborigena dei Desert Stars; la regista franco-algerina Emma Benestan dirotta i tradizionali codici

della commedia in un’interpretazione gioiosamente femminista della mascolinità con Hard Shell, Soft Shell; Pablo Miguel Antunes dirige I’m Full of It!, film centrato sulla figura di João Pedro Almendra, ex cantante della punk

band portoghese Peste & Sida; Killing Diva di Keunhyun Cho è il ritratto dell’icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”; la regista turca Deniz Yüksel Abalıoğlu con Maffy’s Jazz ci farà riscoprire il talento del

trombettista Maffy Falay, mito negli anni ’60, ambito da leggende del jazz come Dizzy Gillespie e Thelonious Monk; da oltreoceano arriva la surreale commedia Me and the Beasts, opera prima del venezuelano Nico Manzano, su di

un musicista ispirato e guidato da uno strano duo di creature mascherate; infine dal lontano Iran Requinto, dramma di formazione diretto da Bahador Zamani che racconta di una ragazza che vuole imparare a suonare le percussioni a

dispetto delle rigide leggi della sua religione.

Tra gli eventi paralleli la sezione Soudscreen.Er dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Tre le proiezioni, due documentari – Let’s Kiss di Filippo Vendemmiati e Bella Ciao di Giulia Giapponesi – e il ritorno allo schermo di Ulrich Seidl con il

decadente e malinconico Rimini.

In sala a presentare I loro film gli autori Filippo Vendemmiati (accompagnato dal protagonista Franco Grillini) e Giulia Giapponesi.

Due gli omaggi: SSFF partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ricorda i 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro della cultura italiana, Carmelo Bene. Quale miglior modo di commemorare entrambi se non con la proiezione

speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967?

Imperdibili gli ormai tradizionali Eventi Satellite, ovvero i capolavori del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea. Quattro le live score previste: Luca Maria Baldini presenta in anteprima nazionale un set dedicato a Luis

Buñuel e a Germaine Dulac; la band alt-rock bolognese degli Earthset accompagna in esclusiva per Soundscreen ’22 La Terra (1930), drammatico film di culto di Aleksandr Dovženko; Effetto Brama, progetto emiliano di Laura Agnusdei, Giovanni Minguzzi e Giulio

Stermieri, sonorizza il primo colossal sovietico di fantascienza Aelita (1924) di Jakov Aleksandrovič Protazanov; il multiforme Bruno Dorella (OvO, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico-andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta

da Pablo Berger.

Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Soundscreen Film Festival è dedicato alla memoria dell’ amico giornalista e storico collaboratore Maurizio Principato.

Maurizio è scomparso prematuramente il 3 aprile 2021.

Era coinvolto nel Soundscreen fin dalla prima edizione e lo ha accompagnato nella sua creazione e realizzazione. Spesso era in sala a presentare ospiti e soprattutto a parlare di cinema e musica. È stata la voce che ha permesso a tutti noi di entrare in tante storie d’arte e di

vita. Il suo modo di raccontare e coinvolgere era dote di pochi.

Per ricordarne la persona e l’opera, Soundscreen Film Festival ha istituito dalla scorsa edizione il Premio Maurizio Principato per il Miglior Contributo Musicale.

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terze parti.

Accetto(#) Leggi di più(https://www.sulpalco.it/cookie-policy/)



SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL – tra i fes val di interesse riconosciu  quest’anno dal MiC – Ministero della Cultura – annuncia la sua se ma

edizione, un ricco programma di proiezioni ed even , in presenza ed in modalità streaming, all’insegna del rapporto tra immagini e suoni.

Organizzato  dall’Associazione  Culturale  Ravenna  Cinema in  convenzione  con  il  Comune  di  Ravenna  –  Assessorato alla  Cultura,  con  il

contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il Fes val si

svolgerà dal 27 se embre al 2 o obre presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze a Ravenna.

Il  cartellone  2022  ruota  come  da  tradizione  a orno  al Concorso  Internazionale  per  lungometraggi,  il  meglio  dell’inedita  e  recente

produzione mondiale a tema musicale. Al suo fianco gli Even  Satellite – i classici del cinema sonorizza  dal vivo dai musicis  indie del

momento (tra le an cipazioni spunta il nome del ravennate Luca Maria Baldini, che presenterà un proge o dedicato a Luis Buňuel) – e il

Concorso  Internazionale  per  Cortometraggi,  le  anteprime, gli  even  con ospi  e  le  retrospe ve.  Due  gli  omaggi  di  quest’anno:  SSFF

partecipa alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ricorda i 20 anni dalla scomparsa di un’altro mostro sacro

della cultura italiana, Carmelo Bene.

Sono aperte le iscrizioni al Concorso.

Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi fic on, documentari, biopics, musicals, animazioni, horror, noir, fantascienza, etc. che

abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio del termine.

Informazioni e moduli sul sito:

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 Agosto 2022.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2022! Ecco il meglio della recen... https://www.taxidrivers.it/246006/festival/soundscreen-film-festival-2...

1 di 2 08/08/2022, 11.36
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MUSICA, NOTIZIA

‘Soundscreen Film Festival’ apre con Vendemmiati e Grillini

Apre a Ravenna la se ima edizione di ‘Soundscreen Film Festival’, dal 27 se embre al 2 o obre al Palazzo del Cinema e dei Congressi. La manifestazione dedicata interamente al rapporto tra
arte cinematografica e musica celebra la sua prima serata martedì con un titolo della sezione ‘Soudscreen.Er’, lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodo o nella Regione Emilia-
Romagna. In sala, l’autore Filippo Vendemmiati e Franco Grillini presentano al pubblico (ore 20.30) ‘Let’s Kiss-Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile’, documentario biografico sulla
figura dell’ex parlamentare bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e “gay tardivo” da sempre impegnato nella lo a per il riconoscimento dei diri i civili LGTB. Il
film racconta, con tono leggero e materiale inedito, oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lo a “dura ma gentile” nel nome della dignità e dell’uguaglianza. Un viaggio anche
sentimentale lungo i luoghi di una vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride,
da Roma a New York. A seguire, il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale, quindi la la proiezione in
anteprima nazionale di ‘I’m Full of It!’, dire o da Pablo Miguel Antunes. ‘biopic’ sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento, Peste
& Sida.
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‘Soundscreen Film Festival’ apre con Vendemmiati e Grillini – TH... https://themusicwaymagazine.com/2022/09/27/soundscreen-film-festi...
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SoundScreen Film Festival - Ravenna Turismo https://www.turismo.ra.it/eventi/cinema/soundscreen-film-festival/

1 di 2 11/08/2022, 09.09



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

Tu a Scena

Albert Bucci – SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, 7^ edizione

tu ascena2017 / 27 se embre 2022 / Agenda, Cinema, Musica

Albert Bucci, dire ore artistico, presenta la 7^ edizione del

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL

Ravenna – Palazzo del Cinema e dei Congressi, 27 se embre > 02 o obre 2022

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

info
h p://www.soundscreen.org/it/il-festival (h p://www.soundscreen.org/it/il-festival)
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Omaggi a Pasolini e Carmelo Bene nella Nuova Edizione di Soundscr... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/omaggi_a_pasolini...
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Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 27 - Ravenna https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/soundscreen_film_f...
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Soundscreen Torna con 7 Film in Concorso 4 Concerti e l Omaggio a... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/soundscreen_torna...
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Soundscreen Film Festival Apre con Vendemmiati e Grillini - Ravenna https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/_soundscreen_film_...
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Soundscreen Film Festival 2022 Domani in Programma l Omaggio a P... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/soundscreen_film_f...
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Soundscreen Film Festival 2022 Ravenna Sabato 1 Ottobre le Sonoriz... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/soundscreen_film_f...
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Soundscreen Festival Vincono me And The Beasts di Nico Manzano e... https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/soundscreen_festiva...
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