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BIOGRAFILM FESTIVAL
International Celebration of Lives
Sedi varie
Bologna (BO)
Biografilm Festival _ International Celebration
of Lives _ il primo festival internazionale interamente
dedicato alle biografie e ai racconti di vita. L'edizione
2011 conter_ cinque giorni di programmazione in pi_
e presenter_ al pubblico il concorso, sezioni
tematiche, anteprime italiane e internazionali, focus,
incontri e retrospettive dedicate a personaggi
indimenticabili che, con il loro personale contributo,
hanno
trasformato
il
nostro
mondo.
Dopo Woodstock e l_Italia degli anni_60, a
Biografilm 2011 si celebrano gli anni _80: i prodromi
della globalizzazione, l_avvio della rivoluzione
digitale, la fine delle ideologie, il materialismo
sfrenato, il risveglio di una coscienza ecologica.
Un decennio che sar_ raccontato attraverso i suoi
anni centrali: il 1985 e il 1986, anni cruciali per
cambiamenti importanti che hanno segnato la storia
mondiale e che continuano ad influire sul mondo
anche
dopo
25
anni.
Il disastro di Chernobyl, la cui memoria torna ad
essere pi_ attuale che mai, rivel_ al mondo una
verit_ in fondo gi_ evidente - i pericoli e
l_irreversibilit_ dei danni causati dal nucleare - e allo
stesso tempo fece scaturire un dibattito come mai
prima attorno al tema delle _energie pulite_,
costruendo una coscienza condivisa su argomenti
quali
ambiente
ed
ecologia.
Est-Ovest, USA-URSS: il mondo bipolare aveva
resistito a lungo, congelando i precari equilibri
mondiali e mantenendo solo all_apparenza uno

status quo, venuto a consolidarsi alla fine della
Seconda Guerra Mondiale. Ma _ proprio in quegli
anni, _85-_86, con l_entrata in scena del nuovo
segretario del PCUS Mikhail Gorbaciov, che il grande
iceberg della Guerra Fredda inizi_ a sciogliersi.
L_uomo dall_inconfondibile macchia sulla fronte, al
grido di perestroika e glasnost - rinnovamento e
libert_ d_informazione - segn_ la fine di un_era
mentre dall_altra parte del mondo, due futuri
multimilionari - Steve Jobs e Bill Gates - ne aprivano
un_altra a colpi di _mele_ e _finestre_, intuendo la
potenzialit_ del web e di quel medium, il computer,
che in Italia ancora chiamavamo _calcolatore_ e che
a
poco
altro
serviva.
Pac-man
a
parte.
Il manifesto di Biografilm 2011: _Maripol _ My
Eighties_: la settima edizione di Biografilm Festival
sceglie come immaginario le polaroid dell_artista
franco-newyorchese Maripol. Il nuovo manifesto
propone lo sguardo di un personaggio che della
contraddizione ha fatto un_arte: Madonna. L_icona
pop che da oltre 25 anni sfida le classifiche musicali
mondiali viene raccontata dalla Polaroid di Maripol,
che di Madonna fu mentore e creatrice di quel look
romantico-borchiato che lanci_ la signorina Ciccone
nel firmamento delle star internazionali.
Periodo di svolgimento: dal 10/06/2011 al
20/06/2011
Orario: programma e tariffe in dettaglio sul sito
della manifestazione.
Programma:
Il
concorso
Come ogni anno Biografilm presenter_ nella
Selezione Ufficiale alcune tra le migliori produzioni
cinematografiche internazionali a tema biografico,
prodotte negli ultimi due anni e non ancora
distribuite in Italia, che saranno in competizione per
il Lancia Award | Biografilm Festival 2011, per il Best
Life Award | Biografilm Festival 2011 e da
quest_anno per il premio Together in collaborazione
con LegaCoop. Tutti i premi saranno assegnati da
una giuria internazionale, mentre l_Audience Award
|Biografilm Festival 2011 sar_ attribuito come di
consueto
dagli
spettatori.
Lancia
Celebration
of
Lives
Award
Anche per l_edizione 2011 Biografilm Festival
attribuisce il Lancia Celebration of Lives Award ai
grandi storytellers che, attraverso le loro opere e le
loro azioni, hanno saputo raccontare la vita di uomini
e donne capaci di lasciare un segno nella storia
contemporanea. La settima edizione di Biografilm
Festival assegner_ il premio a Saverio Tutino,
fondatore dell_Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, per aver contribuito a creare uno
straordinario
progetto
di
memoria.
I
Focus
Anche per questa edizione, Biografilm sta lavorando
alla costruzione di focus su grandi personalit_ da
scoprire e riscoprire come la fashion designer Elsa
Schiaparelli
e
Marshall
McLuhan.
Il
festival
rinnova
anche
quest_anno
la
collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna e
Notte Rosa, che porter_ a Bologna un assaggio del
celebre capodanno estivo della riviera romagnola con
la serata Notte Rosa Shocking l_evento clou della
giornata dedicata all_icona della moda Elsa
Schiaparelli, protagonista del focus di sabato 11
giugno curato da Paola Goretti (antichista e storica
del costume) e da Mauro Tinti (scenografo e
costumista).
Notte Rosa Shocking, sabato 11 giugno sar_ una
notte speciale tinta di rosa all_insegna del
divertimento a cui si potr_ partecipare indossando
rigorosamente il cappello pi_ strano del proprio

guardaroba

o

creandone

uno

ad

hoc.

Il focus dedicato a Elsa Schiaparelli ripercorrer_ la
vita e la carriera della grande fashion designer
attraverso testimonianze, immagini, documenti
inediti e l_autobiografia _Shocking Life_ (ALET
Edizioni). Biografilm Festival ha invitato Marisa
Berenson, nipote di Elsa Schiaparelli a raccontare, in
un incontro pubblico, il lato pi_ privato della stilista
italo-francese. L_attrice e modella, musa di Kubrick,
presenter_ inoltre la sua autobiografia _Momenti
Intimi_ (Barb_s Editore): 250 pagine che, in ordine
alfabetico, ripercorrono le passioni e gli importanti
incontri che hanno caratterizzato la sua vita.
Elsa Schiaparelli sar_ anche la protagonista di una
camera dell_hotel Al Cappello Rosso in via De_
Fusari 9 a Bologna: la stanza numero 202, scelta
perch_ la somma delle cifre d_ come risultato 4,
numero considerato portafortuna da Elsa Schiaparelli
(la sua boutique era al 22 di Place Vendome e la sua
casa al 112 di Rue Berri). Di Giansante Hotels in
collaborazione con Biografilm avvia in tal modo un
progetto di tematizzazione di alcune camere della
ricercata struttura dell_hotellerie bolognese che
saranno dedicate ad alcune delle biografie pi_
suggestive tra quelle che il festival celebra ogni
anno. La camera shocking sar_ visitabile nel corso
del
festival.
Le grandi storie dell_Archivio Diaristico Nazionale a
Biografilm
Il paese dei diari, spettacolo teatrale scritto, diretto e
interpretato da Mario Perrotta e co-prodotto da
Biografilm Festival insieme all_Archivio Diaristico
Nazionale, avr_ la sua prima ufficiale a Bologna in
occasione della settima edizione di Biografilm. Gli
spettatori del festival avranno l_opportunit_ di
conoscere le emozionanti biografie, narrate sulla
scena da Perrotta e Paola Roscioli, che sono raccolte
nell_Archivio fondato da Saverio Tutino _ il grande
giornalista cui Biografilm Festival attribuir_ il Lancia
Celebration of Lives Award 2011 per il suo
straordinario progetto di memoria: l_Archivio
Diaristico
Nazionale.
Ed inoltre: Eataly - New York premia il piacere della
vita con Biografilm mentre Vinci Bologna mette in
palio un weekend anni _80 a Bologna!
Ingresso:
a
pagamento
Tariffa intera: vedi sito di riferimento
Visita il sito internet

PUNTI
INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI
_ Biografilm Festival (Informazioni)
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna - Tel: ++39 051
4070166
Orario giorni feriali: 10.00-17.00 (orario
indicativo)
Orario giorni festivi: 10.00-17.00 (orario
indicativo)
Visita il sito internet
Scrivi un messaggio
A cura della Redazione Bologna (19/04/2011)
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