La settimana del cinema di Avati
Da Lunedi 6 a Venerdi 10 Agosto, proseguirà, sotto alle stelle, la settimana del Cinema di Avati nella splendida cornice della Piazza della Chiesa,
al centro della suggestiva borgata di Monteacuto con un panorama mozzafiato su Pianaccio e circondata da maestose montagne come il Corno
alle Scale, il Fabuino ed il Monte Grande.
Titoli in cartellone :
Sab 4 “ La casa delle finestre che ridono” italia 1976
Dom 5 “ Tutti defunti ….tranne i morti” italia 1977
Lun 6 “Zeder” horror durata 98 min. italia 1983
Mar 7 “ Una gita scolastica” commedia durata 90 min. italia 1983
Mer 8 “ Storie di ragazzi e ragazze” comm. dur. 99 min. italia 1989
Gio 9 “ Festa di laurea” commedia durata 96 min. italia 1984
Ven 10 “L’arcano incantatore” fantastico durata 96 min. italia 1996

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30 - INGRESSO GRATUITO
Coma arrivare a Monteacuto

Si può arrivare a Monteacuto delle Alpi, per assistere a SERENERE, percorrendo i sentieri dell’Appennino con gli scarponi ai piedi grazie alla collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) dell’Alto Reno oppure in bicicletta, a dorso di un cavallo, in bus, in motocicletta, in treno da Bologna
a Porretta ed in auto sino nei pressi di Madonna del Faggio o Pianaccio.
Per parcheggiare, direttamente a Monteacuto, occorre arrivare al mattino.
Inoltre,un servizio bus-navetta partirà ogni ora (A/R dalle 16.00 alle
23.00 di Sabato 4 e Domenica 5 Agosto ) dal parcheggio del Palazzo
della Cultura” Enzo Biagi “di Lizzano in Belvedere. Il ritorno: al termine
della manifestazione (ore23) con la pila tutti in cammino verso i sentieri
o le auto attraversando boschi in compagnia di cervi, caprioli, gufi e barbagianni.

Serenere è dedicato alla memoria di Claudia degli Esposti, scomparsa sui cieli dell’ Atlantico nel Giugno 2009, ideatrice, assieme a
Gian Carlo Omoboni, del Festival Noir
Il Comune di Lizzano in Belvedere è la principale istituzione coinvolta
assieme alla Provincia di Bologna, alla APT ed alla Fondazione del Monte
di Bologna.
La laboriosa Proloco di Monteacuto delle Alpi, autentico motore esecutivo, coinvolge da sempre tutti gli abitanti nell’organizzazione di questo
evento
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Inoltre…
Musicisti jazz, - selezionati da Graziano Uliani, storico ideatore ed organizzatore del Porretta Soul Festival – saranno presenti sul palco e poi
interviste, chiacchiere, immagini, film, documentari, lettura di fiabe noir
per ragazzi, un tributo a Nik Novecento (scomparso giovanissimo ed interprete di alcuni grandi film di Avati come “ Una Gita Scolastica”), rappresentazioni teatrali (Cena con Delitto) saranno gli elementi caratterizzanti
di queste due giornate (Sabato e Domenica) con Antonio e Pupi Avati.

SereNere

il salotto del cinema noir - La montagna Bolognese
raccontata da Antonio e Pupi Avati
Ritorna Serenere, il salotto del cinema e letteratura noir, giunto alla
quarta edizione quest’anno, insieme ai fratelli Antonio e Pupi Avati, con
una rassegna dei migliori film da loro realizzati. Musicisti, cantautori ,
scrittori, attori , giornalisti, camminatori, ed appassionati di queste montagne si stringeranno attorno ad Antonio, sceneggiatore e produttore ed al
regista Pupi Avati per un abbraccio teso a riconoscere le loro qualità artistiche di narratori raffinati. Quarant’anni al servizio del cinema, anni che
hanno trasformato gli Avati in un veri e propri maestri italiani della settima
arte. Non mancherà nel corso della settimana monografica la proiezione
del meraviglioso film: Una Gita scolastica, pellicola che ha immortalato le
nostre Terre Alte
con incredibile
poesia: Madonna del faggio,
il mulino del
capo, il Lago
Scaffaiolo sono
tra i luoghi che
diventano scenari incantati di
questo viaggio
fantastico tra i nostri boschi, sentieri a ritroso nel tempo. Una bellissima
pubblicazione, curata da Giacomo Martini (critico cinematografico) riporterà sintesi e commenti delle opere cinematografiche presentate, sotto
le stelle, nella splendida piazzetta di Monteacuto. Tutto il paese ed i suoi
abitanti aspetteranno quindi i grandi ospiti, gli appassionati di noir e i
turisti per offrire loro, oltre ad una buona musica Jazz, anche le specialità montanare: fugacine,polenta, ribollita, e buon vino a prezzi modici,
preparati con amore dalle fantastiche donne del Monte. Per un pasto più
comodo si potrà andare trattoria “Il Bagigio”, oppure dalla Felicina, nel
suo Circolino dove si servono ottimi panini. Per chi volesse soggiornare
qualche giorno consigliamo il B&B dell’Anna. ....
La libreria viaggiante Arcobaleno, di Porretta, metterà in vendita i libri
degli autori presenti .

SABATO 4 AGOSTO

DOMENICA 5 AGOSTO

17.00 .Apertura di SERE NERE con Marco Tamarri, direttore culturale e
Gian Carlo Omoboni, coordinatore della manifestazione.

17.15 .Apertura di SERENERE con il Direttore culturale Marco Tamarri e
Gian Carlo Omoboni , coordinatore dell’ evento.

17,15 La montagna bolognese saluta i maestri del Cinema : Interventi di
Alessandro Agostini, (Sindaco di Lizzano in Belvedere) e Gabriele Giorgi,
(Presidente Proloco di Monteacuto delle Alpi ).

17,15 Jazz band pillole di buona musica ecc…..

17,30 Jazz band pillole di buona musica ….
17,30 Il Pratino delle fiabe. Letture “noir” per
i più piccoli : voce narrante Marco Tamarri
17,45 I fratelli Avati e l’Appennino bolognese. Ricordi ed emozioni:
Bice Biagi intervista Antonio e Pupi Avati.
19,00 Concerto Jazz, nella piazzetta di Monteacuto ,in collaborazione con Porretta Soul
Festival
20,15 Parole in libertà, quattro chiacchiere sotto i larici con i fratelli Avati
ed il cantautore bolognese e neo attore
Cesare Cremonini, padrona di casa Bice Biagi.
20,15 Omicidio fuori programma. Cena con Delitto, all’ombra del campanile, a cura dei nonattori .
21,15 Dietro le quinte di “Una gita scolastica” cortometraggio presentato da Roberto
Olivieri storico capo Ufficio Stampa della
Provincia di Bologna: intervengono Giacomo
Martini (critico cinematografico) ed i fratelli
Avati
21,45 Ingresso al Noir, Antonio e Pupi Avati
presentano il film in programma.
22,00 Buio,ciak azione: proiezione del film
La casa dalle finestre che ridono : Stefano è
chiamato in un paesino della bassa padana
vicino a Ferrara per restaurare un affresco
raffigurante il martirio di San Sebastiano,
ultima opera di un pittore pazzo, Buono Legnani, che amava ritrarre soggetti in agonia
ed è morto da molti anni........

,

17,15 Il Pratino delle fiabe. Letture “noir”
per i più piccoli : voce narrante Marco
Tamarri
17,45 Dizionario delle cose perdute. Bice
Biagi intervista Francesco Guccini sulla sua
ultima fatica letteraria introduce Paolo
Maini (Associazione Enzo Biagi, G.S. Capotauro)
18,30 Volgare e Matrona : Bologna raccontata nelle canzoni e nelle immagini.
Dialogo tra il cantautore e scrittore
Francesco Guccini ed i fratelli Avati, presenta Bice Biagi
19,45 Concerto Jazz, nella piazzetta di Monteacuto ,in collaborazione con
Porretta Soul Festival
20,15 Parole in libertà su cinema e territorio con Antonio Avati, Pupi
Avati, Andrea Morini (Cineteca del Comune di Bologna), Giacomo Martini
(Critico Cinematografico ) Cesare Calisti (Presidente COSEA Ambiente) e
Marco Tamarri (Direttore culturale di Serenere).
20,15 Omicidio fuori programma. Cena con Delitto, all’ombra del campanile, a cura dei nonattori.
21,15 Omaggio a Nik Novecento, un commosso ricordo, con contributi filmati, della celebre maschera presente
in molti film degli Avati. Dalila Sottani
ricorda il fratello assieme ad Antonio
e Pupi Avati.
21,45 Buio, ciak si Gira: proiezione
del film Tutti defunti ... tranne i morti.
Una maledizione ancestrale uccide
apparentemente uno dopo l’altro i
componenti (e la servitù) di una nobile e squattrinata famiglia, riuniti
per la morte del capostipite. Martini,
detective decisamente incapace, indaga.....

