COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna

Agli organi d’informazione
Loro Sedi
Comunicato stampa
Mercoledì 3 aprile, parte Doc in Tour a Pieve di Cento
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la FICE (Federazione Italiana Cinema
d’Essai), la Cineteca di Bologna, il Progetto Fronte del Pubblico, la D.E-R (Documentaristi
Emilia-Romagna) hanno dato vita alla settima edizione di Doc in Tour,
Tour, rassegna di documentari
realizzati in regione o da suoi residenti.
Dei cinquanta documentari presentati al vaglio della giuria, venti sono stati selezionati e
nei mesi di aprile e maggio saranno proiettati in varie sale cinematografiche soddisfacendo
così un pubblico attento e curioso che sa di trovare nelle proposte appunti di riflessione su
temi spesso ai margini del mondo mediatico.
Da anni Pieve di Cento partecipa all’iniziativa incontrando risposta favorevole di un
pubblico fedele. Le vicende del terremoto, com’è ormai noto, hanno reso inagibile il teatro
(anche se i lavori per il suo recupero inizieranno a giorni), ma non affievolito l’interesse per
l’evento che si è convenuto di dirottare nell’Auditorium Dafni Carletti che presenta comunque
tutti i requisiti per garantire un’alta qualità tecnica delle proiezioni.
Si parte mercoledì 3 aprile con due documentari:
Voci in nERO durata 54’ di Riccardo Marchesini
Una voce nella notte. È quella di uno speaker radiofonico che diffonde nell’etere le pagine di
romanzi noir, dando voce ad alcuni dei più importanti scrittori di genere del nostro paese.
Carlo Lucarelli, Loriano Macchiavelli, Grazia Verasani ed Eraldo Baldini descrivono le
ambientazioni delle proprie storie, ritraendo un’Emilia-Romagna oscura e misteriosa, in cui
Bologna rivela tutto il fascino di una città celata e contraddittoria, che porta vive le ferite di
una cronaca incancellabile.
Ortobello. Primo concorso di bellezza per orti – durata 32’ di Marco Landini, Gianluca Marcon
Al centro sociale per anziani “Casa del Gufo” va in scena il 1° trofeo “Ortobello”, prima gara di
bellezza per orti. La tenzone diventa una scusa per raccontare gli orti urbani comunali. Tra i
racconti di vita scambiati sulla panchina e l’irrigazione della terra, si assiste ad una gara per la
vita: il rapporto tra l’esistenza biologica dell’uomo e la natura, tra l’incessante incalzare del
tempo che appassisce le persone ma che rende vive piante, ortaggi e fiori. La gara diventa il
pretesto per raccontare gli anziani sviluppando una narrazione sulla vita che diventa memoria
collettiva, pubblica e universale
Tutte le proiezioni di DocInTour sono a INGRESSO GRATUITO - Si tengono all'interno
dell'Auditorium Dafni Carletti, in Corte Battistelli - Iniziano alle ore 20:45
Con preghiera di pubblicazione
Info: ufficio cultura 051 6862620 cultura@comune.pievedicento.bo.it
li, 25 marzo 2013
Prossimo appuntamento mercoledì 10 aprile
A casa non si torna di Lara Rongoni, Giangiacomo De Stefano
Come
Come prima, più di prima, mi amerò di Alessandro Capitani
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