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www.monteacutodellealpi.org

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 parcheg-
giare, direttamente a Monteacuto, occorre arrivare almeno con un po’ di anticipo rispetto all’ inizio evento. Inoltre,un servizio 
bus-navetta partirà ogni ora (A/R dalle 16.00 alle 23.00 di Sabato 1 e Domenica 2 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, lucciole, gufi e barbagianni.

Serenere è dedicato alla memoria di 
Claudia degli Esposti, scomparsa sui cieli 
dell’ Atlantico nel Giugno 2009, idea-
trice, assieme a Gian Carlo Omoboni, del 
Festival Noir
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La Cineteca di Bologna è la principale 
istituzione coinvolta assieme alla la-
boriosa Proloco di Monteacuto delle 
Alpi, autentico motore esecutivo e che 
coinvolge da sempre tutti gli abitanti  
nell’organizzazione di questo evento proloco

Monteacuto delle Alpi
Comune di
Lizzano in Belvedere

In  caso di maltempo la manifestazione di Sabato sera 1 Agosto si 
terrà al Castello Manservisi  di Castelluccio in collaborazione con la 
locale associazione di volontariato
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SereNere
il salotto del cinema noir  

Film e letteratura, in collaborazione con  Cineteca Bologna, ritornano a Monteacuto delle Alpi per la settima 
edizione di Serenere. Questo prestigioso appuntamento non mancherà di attirare l’attenzione del preparato 
pubblico partecipante e che si stringerà con dedizione ed affetto a personaggi che hanno costruito la storia del 
cinema italiano,  come il grande regista Marco Tullio Giordana, nostro ospite quest’anno, assieme ad Andrea 
Morini della Cineteca di Bologna, ed a Giacomo Martini critico cinematografico. Giornalisti e scrittori presen-
teranno i loro libri noir ed intriganti. Non mancherà a questo appuntamento anche il grande maestro della 

musica italiana Francesco Guccini che presenterà il suo nuovo libro scritto a quattro mani con Loriano Macchiavelli . Al Campanile i “nonattori” di Monteacuto delle Alpi si esibiranno 
nella loro ultima performance teatrale “And the winner is.... murder” (cena con Delitto). Marco Tamarri (direttore culturale ) e Gian Carlo Omoboni (ideatore e coordinatore dell’evento) 
dialogheranno con gli ospiti e con il pubblico affinchè un’intesa magica si realizzi nella splendida cornice di questo eccezionale borgo medioevale. Le donne del Monte non mancheranno 
di rendere piacevoli le notti di “Serenere” preparando cibi di alto livello assieme ai gestori della  trattoria  “Il bagigio”. Il B&B dell’Anna ospiterà chi, arrivato a piedi, a cavallo, in moto, 
in bici, in bus e in auto vorrà riposare assieme al canto dei rapaci notturni sotto alle pendici del Corno alle Scale. 

Ore 17,30 : Apertura della rassegna cinematografica noir in appennino. Marco Tamarri (direttore culturale ) e Gian Carlo Omoboni 
(ideatore e coordinatore della rassegna) illustreranno il percorso compiuto in questi ultimi 6 anni del film festival noir Serenere e pre-
senteranno la settima edizione. Le musiche assemblate da Marco Miglianti  creeranno le atmosfere necessarie x animare la piazzetta 
di Monteacuto, unitamente ai vini ed agli assaggi preparati dalle donne del paese.
Ore 18,30 : i libri intesi  come compagni di viaggio di Serenere. Marco Tamarri presenta ed intervista la scrittrice Paola Bergonzoni  sul 
suo libro “ La spallata finale, Giovanni Paolo II e la guerra fredda” storia di un uomo che da solo riuscì a far crollare l’impero sovietico.
Ore 19,30 : presentazione della rassegna cinematografica Sere Nere, da parte di Marco Tamarri e Gian Carlo Omoboni assieme all’ospite d’onore 
Marco Tullio Giordana , grande regista e sceneggiatore italiano. Giacomo Martini (critico cinematografico) ed Andrea Morini (Cineteca Bologna) rac-
conteranno la storia di questo grande regista  e lo intervisteranno sul palco della magica piazzetta di Monteacuto delle Alpi.
Ore 20,00 : khorakhané : il folk d’autore in piazza a Monteacuto. 
Ore 20,30 : cena con delitto.  “And the winner is ... murder” a cura dei nonattori.
Ore 21,00 : Marco Tullio Giordana assieme a Giacomo Martini ed Andrea Morini presentano i film in proiezione  nel corso della settimana del cinema 
a Monteacuto delle Alpi  (rassegna delle principali opere del regista Giordana).
Ore 21,45 : sotto alle stelle e di fronte al Corno alle Scale, via alla proiezione del film “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana.

Ore 17,30: musiche latine curate da Marco Miglianti
Ore 18,00 : sfogliando il  libro epistolare “Le lettere cattive” di  Cristiano Governa, un giovane scrittore presente sul palco, Marco Tamarri si fa 
descrivere, tramite l’intervista, storie ed emozioni. 
Ore 18,45 : Paolo Maini (gruppo studi Capotauro) presenta gli scrittori Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli  e la giornalista Paola Bergon-
zoni intervisterà gli ospiti sul loro ultimo libro “ La pioggia fa sul serio”. 
Ore 19,45 : Reading e Musica : Carlo Albé legge “Rugine” accompagnato da violino e chitarra.
Ore 20,30 : cena con delitto.  “And the winner is ... murder” a cura dei nonattori.
Ore 20,45 : Giacomo Martini, Andrea Morini, dialogano con Mario Sesti e presentano il suo film-documentario “Senza Lucio”,ritratto del 
grande cantautore Lucio Dalla.
Ore 22:00 : Andrea Morini e Giacomo Martini  presentano il film noir “Padroni di casa” assieme al giovane regista Edoardo Gabbriellini  
e descrivono la storia e l’ambiente (l’appenninino) in cui si svolge questa drammatica rappresentazione.
Ore 22,20: Sotto alle stelle, proiezione del film “Padroni di casa” di Edoardo Gabbriellini  .

SABATO 1

DOMENICA 2

 ” la settimana dei film del regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana”  in Piazza della Chiesa

Sabato 1 Agosto
ore 21,45

Lunedi 3 Agosto 
ore 21:15 

(prima parte)
Martedì 4 Agosto 

ore 21,15
(seconda parte)

Mercoledì 5 
Agosto

ore 21,15

Giovedì 6 Agosto
ore 21,15

Venerdì 7 Agosto
ore 21,15

Sabato 8 Agosto
ore 21,15

Domenica 9 
Agosto

ore 21,15


