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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 

Sabato 6 Agosto Domenica 7 Agosto Lunedì 8 Agosto

Segreti di stato Puccini e la 
fanciulla

Gostanza da 
Libbiano

Martedì 9 Agosto Mercoledì 10 Agosto Giovedì 11 Agosto Venerdì 12 Agosto Sabato 13 Agosto

L‘ infernale 
Quinlan

Il promontorio 
della paura

Contratto per 
uccidere

Il sipario strappato Chinatown

Il Grande cinema a sereNERE2016 in Piazza della Chiesa. Inizio spettacoli : Sabato 6 e Dome-
nica 7 ore 21:30. Da Lunedi 8 a Sabato 13 ore 21:15. INGRESSO GRATUITO.

IN PROGRAMMAZIONE :



sereNERE
il salotto del cinema noir  

Sotto alle pendici del Corno alle Scale, nella splendida piazzetta dell’affascinante borgo medioevale di Mon-
teacuto delle Alpi, si ripresenta per la 7^ edizione la rassegna cinematografica sereNERE, condotta in collabo-
razione con la massima istituzione cinematografica del nostro paese e cioè la CINETECA BOLOGNA. La presen-
tazione delle opere in programma sarà condotta da Andrea Morini (responsabile programmazione Cineteca) 
e Giacomo Martini, critico cinematografico. Quest’anno la rassegna vedrà la presenza del regista Paolo Benv-
enuti che insieme alla sceneggiatrice Paola Baroni illustreranno le loro opere cinematografiche nelle serate di 

Sabato 6, Domenica 7 e Lunedi 8 Agosto. La giornalista Paola Bergonzoni farà dialogare il regista con il pubblco e gli esperti cinematografici presenti. Durante la settimana verranno 
proiettati i classici del noir. Non solo cinema però a sereNERE, ma anche presentazione di libri, racconti di efferati delitti, musica con band famose (Sabato sarà presente il grande chitar-
rista Flaco Bondini). Gian Carlo Omoboni dell’associazione culturale bolognese Atlante (ideatore e coordinatore di sereNERE) insieme a Paolo Maini dell’Associazione culturale Capotauro 
e responsabile organizzativo della rassegna, presenteranno gli ospiti e dialogheranno con il pubblico. Magiche emozioni quindi a sereNERE2016 con anche la possibilità di cenare con 
piatti preparati dalle famose Donne di Monteacuto sotto ad aceri e castagni, ed assistere a cena con delitto (a cura dei nonattori), rilassarsi alla Trattoria Bagigio e riposare al B&B di 
Anna per chi arriva al Borgo a piedi, in auto, moto, bici o cavallo . Canti di rapaci notturni accompagneranno anche il rientro alle proprie case o alberghi dei partecipanti a sereNERE 

SABATO 6

DOMENICA 7

Ore 21:00 Paola Baroni, Giacomo Martini,Paolo 
Benvenuti assieme alla giornalista Paola Bergonzoni 
presentano il film “Gostanza da Libbiano”
Ore 21:30 .Ciak si gira: proiezione di “Gostanza da 
Libbiano”

LUNEDI 8 DA MARTEDI 9 A SABATO 13
Proiezione in piazza della Chiesa dalle ore 21:15 di 
classici film noir  che hanno fatto la storia del cinema. 
Programmazione curata da Andrea Morini della Cineteca 
Bologna, insieme a Giacomo Martini.
INGRESSO GRATUITO

Flaco Biondini Trio

Ore 17:30 Khorakhanè live, torna la folk band a proporre il suo repertori di musica d’Autore in un concerto tutto acustico
Ore 18:45 “Noi che gridammo al vento” Loriano Macchiavelli racconta la sua ultima fatica letteraria dedicata alla strage di Portella della ginestra 
episodio cruciale secondo l’autore che diede inizio alla strategia della tensione in Italia.
Ore 20:15 La criminologa Paola Bergonzoni racconta al pubblico presente la storia di un efferato delitto avvenuto a Granaglione secoli 
fà  che sconvolse a quei tempi quell’antico borgo dell’appennino.
Ore 20,30 : cena con delitto “Terrore in Transilvania”. A cura dei nonattori.
Ore 21:00 Paolo Benvenuti, Giacomo Martini, Paola Baroni e Andrea Morini conducono per mano il pubblico all’interno del film 
“Puccini e la fanciulla”. 
Ore 21:45 : ciack si gira proiezione del film “Puccini e la fanciulla”

Ore 17:15 : Si presenta sereNERE 
Ore 17:30 il regista Paolo Benvenuti e la sceneggiatrice Paola Baroni dialogano con Andrea Morini  e Giacomo Martini e presentano al pubblico le 
loro opere cinematografiche. Modera la giornalista Paola Bergonzoni. 
Ore 18 :30 : Flaco Biondini Trio Juan Carlos”Flaco” Biondini da alcuni anni  propone al pubblico italiano un concerto basato sul ricchissimo rep-
ertorio che si è formato in poco più di un secolo sulle rive del Rio de la Plata,in particolar modo nella città di Buenos Aires . I libri intesi  come 
compagni di viaggio. 
Ore 20:00 : Una Valle, i luoghi, la gente, Impressioni fotografiche, Luciano Marchi presenta il suo ultimo meraviglioso libro fotografico, presenta 
Mosè Norberto Franchi direttore di Image Mag 
Ore 20:30 : cena con delitto “Terrore in Transilvania”. A cura dei nonattori.
Ore 21:00 : In attesa del buio in piazzetta ,Paolo Benvenuti, Paola Baroni,Andrea Morini e Giacomo Martini 
entrano nel merito del film in programma “Segreti di Stato 
Ore 21:30: Ciak si gira  Proiezione del film ” Segreti di Stato”.


