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BERGAMO FILM MEETING 

International Film Festival 
37a edizione, 9 - 17 marzo 2019 

 
 
 
 
 

9 giorni di proiezioni 
 

quasi 180 film tra lungometraggi, documentari e corti 
 

2 mostre, 2 workshop, 3 masterclass 
 

3 incontri a Milano e 1 a Brescia,  1 proiezione a Verona, 1 a Brescia e 1 a Bologna 
 

  1 fantamaratona 
 
 

9 strisce quotidiane a fumetti,  1 reading, 3 live painting 
 

eventi speciali, percorsi di visione per le scuole e i giovanissimi 
oltre a moltissime altre iniziative 

 

 

 

 

Presenze ad oggi confermate 

 
Alessandro Baronciani, Pilar Benitez, Hans Berg, Richard Billingham, Rhys Byfield, 

María Antón Cabot, Roberto Chiesi, Jessica Cioffi (Loputyn), Rafael Cobos, Nathalie Djurberg, 

José Pablo Estrada Torrescano, Luca Ferri, Primo Giroldini, Karpo Godina, Bent Hamer, 

Sofia Haugan, Jamie Jones, Martti Kaartinen, Maria Lafi, Jean-Pierre Léaud, Hadrian Marcu, Tancredi 

Militano, Jeff Mills, Christine Moderbache, Benjamín Naishtat, 

Maria Rita Parsi, Vahidin Prelich, Messaline Raverdy, Petr Šprincl, Vlastimir Sudar, Simone Tempia, 

Pasquale Todisco (Squaz), Stefano Togni (SerT), Roberto Villa, Mariusz Wilczyński 
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EUROPE NOW, EUROPE HERE 

 
Sono anni che Bergamo Film Meeting si occupa quasi esclusivamente di cinema europeo e sono anni che nelle nostre 
presentazioni cerchiamo di infilarci qualche riflessione sull’Europa e sui tanti punti interrogativi che il termine, anche 
solo come indicazione generica, si porta dietro. Soprattutto di questi tempi, in cui si sta sgretolando l’idea stessa di 
continente, di un’area geografica che ha visto nascere e formarsi una cultura poderosa, fatta di diversità, contagi, 
scambi, congerie linguistiche, migrazioni e intrecci, dall’arte alla religione, dalla filosofia alla scienza. Quasi ottanta 
anni di pace, uno sviluppo economico imponente, nuove e più diffuse libertà, dogane che si sono disciolte, 
opportunità di spostarsi come mai era successo prima, la volontà di uscire – ma accompagnata dal bisogno di 
rafforzare i meccanismi di difesa per non ricadere negli stessi devastanti errori – dagli spaventosi eccidi del 
Novecento. Tutto questo grande aerostato di speranze, condivisioni, entusiasmi, si sta sgonfiando, accartocciando, 
come se quanto è avvenuto nel passato, le tragedie e le devastazioni della Storia, non avessero insegnato nulla, 
improvvisamente dimenticate, improvvisamente svanite tra i fumi dei particolarismi e le metastasi di barriere che 
chiudono all’altro, alla conoscenza, allo stupore del nuovo e dell’inatteso. 
Noi, nonostante tutto, nonostante il motore Europa non abbia ancora ingranato in modo deciso la marcia della 
giustizia sociale, della difesa dei diritti della persona e delle minoranze, della cura dell’ambiente e di uno sviluppo 
economico più equo, continuiamo a sentirci eredi di una cultura che, dall’epoca di Omero prima e della filosofia 
greca poi, ha costruito un’identità proteiforme, continuamente inquieta, meravigliosamente aperta, mai arroccata, 
mai sclerotizzata. Le impalcature del pensiero e della narrazione sono state erette lì. Il dubbio, il dialogo, la curiosità, 
l’interrogazione, l’esplorazione, la voglia di sapere, il confronto, l’incontro, la sfida, la dialettica, il contraddittorio… 
Non sono solo strumenti, digressioni metodologiche, ma essi diventano anche valori se alla base c’è un 
atteggiamento di disponibilità a comprendere, di rispetto e attenzione, verso tanti sguardi che si rivolgono al 
presente per cercare di capirne la complessità, a coloro che cercano di avvicinarsi al reale con il desiderio di dare 
voce ai singoli e ai modi del loro stare nel mondo, alle difficoltà come alle speranze. 
Con questa forma mentis, senza pregiudizi, ci muoviamo nel nostro lavoro. Perché vediamo tanti film, perché 
facciamo alcune scelte invece di altre, cosa ci appassiona, cosa muove la nostra sensibilità, cosa pensiamo sia meglio 
proporre al nostro pubblico: ce lo chiediamo, di tanto in tanto; qualcosa riusciamo a mettere a fuoco dopo tanti anni 
che ci immergiamo nel mondo dell’audiovisivo. Un terreno incerto, caotico, turbolento, dove è difficile orientarsi o 
quanto meno tracciare delle linee nette di demarcazione; ma proprio per questi motivi continua a essere per noi un 
universo affascinante, dove con l’ambiguo strumento della rappresentazione si dà vita non solo alla concretezza, ma 
anche alle pluralità dell’immaginario, dove la finzione cammina con l’esegesi, il racconto con l’urgenza del vero. 
Dei tanti film che vediamo per la Mostra Concorso dei lungometraggi di finzione e per i Visti da Vicino, ad esempio, 
ci attirano quelli che si aprono su geografie poco note, situazioni ai margini, vicende che, seppure a volte abituali, 
prendono una coloritura nuova, vuoi per la lingua, vuoi per il contesto; manifestazioni bizzarre, non di rado 
sorprendenti, personaggi strani, in alcuni casi un po’ folli, psicologie stravaganti, figure sfuggenti. Un cosmo popolato 
perlopiù di individui che arrancano, che stentano a chiudere dignitosamente le loro giornate, che vivono di 
espedienti, presi a volte nella morsa dell’aggressività o dell’impotenza, che si agitano tra la tragedia e il riso, tra la 
sofferenza e il gioco, tra la paura e il desiderio di felicità. Un palcoscenico che chiede a volte un modo di guardare 
scevro da opinioni preconcette, una comprensione affettuosa, una disponibilità benevole. Sono storie ambientate 
per le strade, nelle periferie, in aree di confine, nella provincia più lontana: uomini e donne che patiscono l’esistente, 
di tanto in tanto vi si oppongono, spesso ne subiscono il peso. Migranti negli affetti e nell’insicurezza, nel lavoro e 
nell’indigenza, nella spensieratezza e nell’angoscia, nell’audacia e nella malinconia. 
La vita “tradotta” dai film, da registi che nessuno conosce e che per questo portiamo all’incontro con gli spettatori. 
Autori che vengono da altri Paesi, che in diverse maniere sanno dar forma alle manifestazioni dell’interminabile 
commedia umana, nel bene e nel male che essa macina in ogni momento e in ogni dove. Dentro la rappresentazione, 
leggiamo le infinite odissee di esseri che nei loro spostamenti, negli ostacoli che incontrano, nel loro modo di vedere 
e di agire, nelle loro fughe, nei loro ritorni, nei loro smarrimenti ci restituiscono un’umanità complessa, variegata, 
inesauribile. 
Tornando all’idea della commedia umana – nel suo mischiare dramma, tragedia, farsa –, ci piace pensare che la 
suggestione balzachiana possa in qualche modo legare tra loro le proposte dell’edizione di quest’anno: in primis 
l’omaggio a Jean-Pierre Léaud, con le gesta di Antoine Doinel, le provocazioni godardiane, i paesaggi très nouvelle 
vague, il tempo al lavoro sul corpo di un attore che ha attraversato la storia del cinema a partire dalla fine degli 
anni ’50 fino ad oggi, raccontandone i cambiamenti, le inquietudini, la politica, le immagini, le figure, le storie, le 
ideologie, le violenze. Con atteggiamenti che dicono la mutevolezza della condizione umana, pervasa com’è di 
umorismo, timidezza, goffaggine, comicità, irrequietudine, incoscienza, menzogna. 
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Europe, Now!: il titolo della sezione indica un aggiornamento, una ricognizione tra chi nella sua opera dedica 
attenzione alle vicissitudini di individui immersi nelle complicazioni della vita sociale, economica, politica. Due sono 
gli autori europei di cui Bergamo Film Meeting presenta la personale completa. Bent Hamer viene dal Nord Europa, 
terra di benessere, ma di scarsa affettività: i suoi personaggi sono anti-eroi, uomini e donne poco appariscenti, che 
cercano un’alternativa alla monotonia e all’inerzia esistenziale che li attanaglia. Hanno solo bisogno di evadere, 
cambiare rotta, per provare a sé stessi di essere ancora vivi. Il regista li osserva con indulgenza, con tocchi di 
umorismo surreale, come a incoraggiarli a non avere paura della propria libertà. 
L’altro autore europeo, Alberto Rodríguez, arriva dalla Spagna: figlio d’arte, perché il padre faceva il proiezionista in 
un cineclub. Vite solitarie, le sue, in conflitto con l’esterno, con gli ostacoli che potrebbero comprometterne i desideri 
di riscatto sociale. Che si tratti dell’immigrazione clandestina o la fuga dalla prigionia, delle falsità che inquinano 
l’amicizia, del crollo delle illusioni, al fondo c’è sempre la penuria del presente, la desolazione di un Paese che sta 
perdendo la propria identità e unità nazionali. 
Peter Mullan, attore sceneggiatore e regista scozzese, indimenticabile interprete di My Name Is Joe (1998) di Ken 
Loach, oltre ad alcuni corti, dirige tre lungometraggi: Orphans (id., 1998), The Magdalene Sisters (Magdalene, 2002) 
e Neds (id., 2010). Tre spaccati di una società che nulla risparmia ai soggetti più sfortunati ed instabili, tre storie 
drammatiche di violenza e sopraffazione, che Mullan costruisce con maestria stilistica e narrativa senza rinunciare 
al senso dello humour e del grottesco. 
L’omaggio a Karpo Godina, una delle figure centrali del cinema jugoslavo (nonché, dall'indipendenza ad oggi, di 
trent'anni di cinema sloveno), si rivolge a un’area tormentata del nostro continente e alle vicende che negli ultimi 
decenni hanno cambiato la geografia della regione. Regista, direttore della fotografia, sceneggiatore, montatore; 
metà sloveno e metà macedone, Godina è stato una delle personalità chiave della Nouvelle vague jugoslava, nota 
anche come Black Wave. Se esiste un filo conduttore nella sua vasta filmografia, è un senso diffuso di gioia e 
divertimento, una manifestazione continua di libertà di espressione, la resistenza contro qualsiasi forma di 
repressione e di condizionamento. 
Di origine polacca è l’animatore di quest’anno. Marius Wilczyński, classe 1964, è considerato una delle figure di 
punta del cinema d’animazione contemporaneo. Dal 1998 dirige cortometraggi di animazione con uno stile libero 
da obblighi e convenzioni. 
Ci fa molto piacere proporre nella serata conclusiva, prima della cerimonia di premiazione, un classico che porta la 
firma di un autore che Bergamo Film Meeting ha coltivato nel corso della sua lunga storia. Il film è The Private Life 
of Sherlock Holmes (La vita privata di Sherlock Holmes, 1970), del sarcastico, affettuosamente e convintamente 
lubitschiano, Billy Wilder. Un ritratto diverso del noto investigatore, fatto con l’ironia elegante, ma non per questo 
meno pungente, di un’icona del metodo scientifico: come sempre, grande Billy e grande cinema. Un filo rosso unisce 
questa visione del famoso investigatore alla sezione Midnight Movie e alla Fantamaratona, che vuole essere, come 
sempre, una divagazione nei labirinti della paura e del divertissement cinematografico. 
Alle sezioni principali si affiancano le altre proposte, come le mostre che quest’anno sono due e occupano due luoghi 
suggestivi della città: la Porta di Sant’Agostino e la Chiesa della Maddalena. La prima ospita il lavoro, che vede 
l’incontro tra cinema e arte contemporanea, degli svedesi Nathalie Djurberg e Hans Berg. La loro opera si concentra 
sul fluire del tempo e sulla dinamicità quotidiana nello spazio, giocando con il significato storico della Porta, luogo 
di passaggio e di transito. Nella Maddalena è allestita la mostra fotografica Pasolini e le Mille e una notte. L’autore è 
Roberto Villa, che nel 1973 ha avuto la fortuna di frequentare il set del film e di ritrarre i momenti salienti della 
lavorazione, indagando i volti e i corpi della popolazione iraniana e yemenita. 
Naturalmente, non c’è solo quello che abbiamo riassunto nelle righe precedenti. Bergamo Film Meeting è diventato 
un crocevia di percorsi e di proposte multiformi, che ognuno può frequentare, trovando elementi di interesse alla 
propria curiosità e alla propria voglia di conoscenza. Ricordiamo, tra gli altri, il passaggio di testimone a Bergamo 
Jazz, con la sonorizzazione dal vivo del film Le voyage imaginaire (Il viaggio immaginario, 1925) di René Clair, gli 
omaggi a Jonas Mekas e Jan Švankmajer, il progetto Kino Club, i Cartoni animati… in corsia! The Best of CILECT Prize, 
la nuova proposta Lab 80 film presenta: BFM 5 pezzi facili e Reframing Home Movies, a cura di Cinescatti. 
 

La grafica di quest’anno, con la moltiplicazione di immagini “in movimento”, contiene un messaggio di libertà e di 
apertura: le sfocature sono sguardo sul passato e prolegómena – si ritorna in Grecia! – del futuro. La corsa del 
giovanissimo Léaud/Antoine Doinel esprime anche la voglia di non fermarsi, nonostante i tempi. 
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MOSTRA CONCORSO 
 
 
Come sempre riservata ai nuovi autori, la competizione internazionale presenta 7 lungometraggi di fiction, inediti 
in Italia, che si caratterizzano per l’originalità linguistica e narrativa con cui affrontano i temi della contemporaneità. 
I lungometraggi selezionati concorreranno al Premio Bergamo Film Meeting, assegnato ai tre migliori film della 
sezione sulla base delle preferenze espresse dal pubblico. Al film vincitore andrà il Premio Bergamo Film Meeting – 
UBI Banca del valore di 5.000 euro, istituito come sostegno rivolto alle produzioni che investono nei giovani autori, 
nel cinema indipendente e di qualità. Inoltre, a cominciare da questa edizione, una giuria internazionale assegnerà 
2.000 euro quale Premio per la migliore regia. La giuria di BFM 37 è presieduta dal regista italiano Paolo Franchi ed 
è composta anche da Prune Engler delegata generale del Festival International du Film de La Rochelle (Francia) e da 
Bernd Brehmer, direttore del festival Underdox di Monaco (Germania). 
 

Ray & Liz 
di Richard Billingham, Regno Unito 2018, 108’ 
opera prima           AIT 
Black Country, periferia di Birmingham, anni ’80. La famiglia Billingham (Ray e Liz, entrambi alcolizzati, e i due figli 
Richard e Jason) vive in una casa popolare, campando con il sussidio di disoccupazione di Ray. La loro è un’esistenza 
votata all’autodistruzione, che va ben oltre la marginalità. Dolente mémoire autobiografico. Un film che non fa sconti 
e arriva dritto allo spettatore, a metà tra una pagina di Edward Bunker e il cinema di Meadows e Loach. Una regia 
attentissima al taglio e alla composizione dell’inquadratura, scrittura impeccabile. Opera in 4:3, tormentata e 
toccante. 
 

Obey/Obbedisci [t.l.] 
di Jamie Jones, Regno Unito 2018, 92’   
opera prima           AIT 
Leon torna a vivere con la madre alcolizzata nel sobborgo londinese di Hackney. Quando incontra Twiggy, una ragazza 
bella e ribelle di famiglia benestante, qualcosa scatta in lui. Intanto cresce la tensione in seguito all’uccisione di un 
ragazzo di colore per mano della polizia. Esordio potente e molto personale. Un film che riflette sul concetto di 
obbedienza/disobbedienza attraverso il filtro della disuguaglianza sociale e della lotta di classe. Lavoro accuratissimo 
su suono e montaggio; cast di altissimo profilo: Marcus Rutherford, esordiente della scuola di Shane Meadows, e 
Sophie Kennedy Clark (Black Mirror, Young Philomena, Nymphomaniac). 
 

Holy Boom/Sacro boom [t.l.] 
di Maria Lafi, Grecia, Albania, Cipro 2018, 99'   
opera prima           AIT 
Le vite di quattro persone che vivono nello stesso quartiere cambiano drammaticamente quando, la Domenica delle 
Palme, Ige fa esplodere per gioco la loro cassetta della posta. Cose e documenti di vitale importanza finiscono in 
cenere: i francobolli di LSD di Lena e Manou, una lettera indirizzata a Thalia, l’atto di nascita del figlio di Adia. Le 
conseguenze sono inesorabili. Un film corale che riflette sul senso di appartenenza, sulle differenze culturali, il 
desiderio di essere accettati, la necessità di sopravvivere. Una sceneggiatura perfettamente congegnata per una 
commedia noir molto movimentata, divertente e intelligente. 
 

Un om la locul lui/A Decent Man/Un uomo onesto [t.l.] 
di Hadrian Marcu, Romania 2018, 93’   
opera prima           AIT 
Petru è un ingegnere esperto in trivellazioni petrolifere prossimo alle nozze con Laura, la fidanzata da cui aspetta un 
figlio. La sua vita relativamente tranquilla viene sconvolta quando Sonia, una collega con cui ha (avuto) una relazione, 
rimane vittima di un grave incidente stradale. Una riflessione sulla fuggevolezza del concetto di onestà attraverso il 
ritratto di un uomo comune nella Romania contemporanea. Un film in cui non è facile stare dalla parte del 
protagonista, l’ottimo Bogdan Dumitrache (Il caso Kerenes, Sieranevada, Pororoca). Sceneggiatura cristallina, senza 
sbavature. Opera attenta e misurata, diretta con mano sicura. 
 

Granice, kiše/Borders, Raindrops/Confini, gocce di pioggia [t.l.] 
di Nikola Mijovic, Vlastimir Sudar, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Svezia, Regno Unito 2018, 93' 
opera prima            AIT 
È estate e Jagoda, una ragazza di città, va a trovare la famiglia che vive in uno sperduto villaggio dei Balcani, poco 
sopra il Mare Adriatico: un’area in cui la guerra ha distrutto le comunità locali e ridisegnato i confini tra Bosnia-
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Erzegovina, Croazia e Montenegro. La sua presenza porta un pizzico di amore e di speranza per il futuro. Un film 
solare e leggero che parla di conflitti, identità e radici e lo fa in un modo tutto suo. Filosofico, musicale, audace e 
con una vitalità contagiosa. Ritratto intimo di uno spazio geografico ancora oggi conteso e frammentato. Opera 
prima sceneggiata e diretta da due ex jugoslavi formatisi al Central Saint Martins di Londra. 
 

Rojo/Rosso [t.l.] 
di Benjamín Naishtat, Argentina, Belgio, Brasile, Germania, Francia, Svizzera, 2018, 109’ 
opera seconda            AIT 
Argentina, alla vigilia del Colpo di Stato del 1976. Uno straniero arriva in una tranquilla città di provincia e in un 
ristorante, senza alcun apparente motivo, inizia a insultare Claudio, uno stimato avvocato. Da quel momento sarà 
per lui l’inizio di un incubo. Un noir sorprendente che è anche il ritratto di una nazione in uno dei suoi momenti più 
bui. Un film raffinato e graffiante che guarda al cinema di Pablo Larraín, ai thriller paranoici Usa degli anni ’70 e 
all’assurdo grottesco di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Umorismo nero affilato come la lama di 
un coltello e l’immenso Alfredo Castro nel ruolo dell’investigatore privato dall’aria stropicciata. 
 

El motoarrebatador/The Snatch Thief/Il borseggiatore [t.l.] 
di Agustín Toscano, Argentina, Uruguay, Francia 2018, 93’   
opera seconda           AIT 
A Tucumán, remota periferia dell’Argentina, Miguel campa alla giornata scippando a bordo della sua moto in 
compagnia di un complice. Nel rubare la borsa a Elena, un’anziana signora, involontariamente la ferisce gravemente. 
Tormentato dal senso di colpa, decide di prendersi cura di lei nascondendole la sua vera identità. Sullo sfondo, un 
clima di aperta tensione sociale: i tempi sono difficili, il saccheggio è endemico e la polizia locale è in sciopero. Una 
crime story in veste di commedia, godibile e tutt’altro che prevedibile. Un film di grande umanità che annulla ogni 
pregiudizio e apre alla possibilità di riscatto. 
 
 
 
AIT: Anteprima Italiana 
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VISTI DA VICINO 

 
Corti, medi e lunghi: produzioni indipendenti provenienti dal panorama internazionale, tutti inediti in Italia. Film 
documentari nei quali lo sguardo curioso e attento del regista si addentra senza remore nel vivo della realtà, 
dimostrandosi capace di cogliere e sintetizzare il visibile e l’invisibile, di raccontare un tema, un luogo, un 
personaggio “da vicino”, con intensità e partecipazione. Due i premi che verranno attribuiti: il Premio Miglior 
Documentario CGIL Bergamo – Sezione Visti da Vicino, del valore di 2.000 euro, sarà assegnato in base alle 
preferenze espresse dal pubblico, come riconoscimento alle produzioni cinematografiche indipendenti; e il Premio 
della Giuria CGIL, del valore di 1.000 euro, riservato al film che meglio affronta i temi legati al mondo del lavoro, 
verrà attribuito dai delegati sindacali di CGIL Bergamo al regista del miglior film in concorso. 
 

Zentralflughafen THF/Central Airport THF/Aeroporto centrale THF [t.l.] 
di Karim Aïnouz, Germania, Francia, Brasile 2018, 97’      AIT 
Lo storico ex aeroporto di Berlino è oggi il più grande rifugio tedesco per richiedenti asilo, come Ibrahim, diciottenne 
rifugiato siriano. Mentre si adegua alla sua transitoria quotidianità, Ibrahim cerca di far fronte alla nostalgia e 
all'ansia di ottenere la residenza o di essere espulso. 
 

<3 
di María Antón Cabot, Spagna 2018, 64’        AIT 
<3 emerge tra i boschi e l'acqua del parco per fare domande. Gli adolescenti cercano e si ritrovano in un misto di 
suoni, odori e iperconnessioni. Una rivisitazione dei Comizi d'amore di Pasolini aggiornata al XXI secolo. 
 

Sunnyside 
di Frederik Carbon, Belgio, Paesi Bassi 2017, 72’       AIT 
Alla fine di Sunnyside Drive, su una montagna nel Nord della California, il comico novantenne Henry "Sandy" Jacobs 
coglie l'attimo, mentre il suo vecchio amico e vicino di casa, l'architetto Daniel Liebermann, dimora nel regno dei 
sogni insoddisfatti. 
 

Mamacita 
di José Pablo Estrada Torrescano, Messico, Germania, Lussemburgo 2018, 75’   AIT 
Mamacita è una stravagante regina di bellezza messicana che vive nel suo regno assieme ai suoi servi fedeli. Il regista, 
suo nipote, conquista il suo impero come un cavallo di Troia, scoprendo gli spiriti tormentati del suo passato e la 
mancanza di amore di cui il suo intero clan ha sofferto per generazioni. 
 

Insulaire/Islander/Isolani [t.l.] 
di Stéphane Goël, Svizzera 2018, 90’        AIT 
Robinson Crusoe è una piccola isola a centinaia di chilometri dalla costa cilena. Nel 1877 l'isola diviene proprietà di 
un aristocratico svizzero, Alfred von Rodt. I suoi abitanti non sono cileni né svizzeri, ma sono fortemente legati alla 
loro identità e rifiutano tutto ciò che proviene da "fuori”. 
 

Røverdatter/My Heart Belongs to Daddy/Il mio cuore appartiene a papà [t.l.] 
di Sofia Haugan, Norvegia, Svezia 2018, 86’       AIT 
Una giovane regista si ricongiunge al padre, un piccolo criminale incallito con una dipendenza dalle anfetamine. Lo 
trova ai limiti della distruzione ed è determinata ad aiutarlo. 
 

G. J. Ramstedtin maailma/Eastern Memories/ Il mondo di G.J. Ramstedtin [t.l] 
di Martti Kaartinen, Niklas Kullström, Finlandia 2018, 85’      AIT 
Un inaspettato road movie nell'estremo Oriente: Mongolia, Giappone, Cina e Corea del Sud. Un viaggio visivamente 
sorprendente fatto di avventura ed esplorazione, amore e morte, cospirazioni e caduta delle nazioni. 
 

Flotten/The Raft/La zattera [t.l.] 
di Marcus Lindeen, Svezia, Danimarca, USA, Germania 2018, 97’     AIT 
Nel 1973, cinque uomini e sei donne attraversarono l'Atlantico: tre mesi su una zattera senza privacy. Un 
esperimento sociale e uno studio scientifico sulla violenza, l'aggressività, il sesso e il comportamento di gruppo, 
condotto da un antropologo messicano di orientamento radicale. 
 

Red Earth Withe Snow/Terra rossa neve bianca 
di Christine Moderbacher, Austria 2018, 71'       AIT 
Un excursus etnografico che affronta il tema della dominazione (post) coloniale e cristiana nella regione del Biafra 
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in Nigeria. Un viaggio personale padre-figlia e un diario cinematografico sull'incompatibilità tra i movimenti 
indipendentisti e i progetti missionari cristiani. 
 

Derrière les volets/Behind the shutters/Dietro le imposte [t.l.] 
di Messaline Raverdy, Belgio 2018, 50’        AIT 
Una fabbrica vuota, un nome di famiglia, una ragazza incinta, alcuni archivi in una grande casa e il mondo di una 
donna. Attraverso una carrellata di figure femminili, un poetico sogno a occhi aperti sulla memoria, la trasformazione 
e l'invisibile. 
 

La grande messe/Holy Tour/La grande messa [t.l.] 
di Valéry Rosier, Méryl Fortunat-Rossi, Belgio 2018, 70’      AIT 
Il Tour de France. Fedeli seguaci si radunano sulla cima di una montagna; il palco della leggendaria corsa ciclistica è 
in arrivo; una massa di camper dietro l'angolo: il raduno rituale è iniziato. 
 

Mudar la piel/The Spy Within/Cambiare pelle [t.l.] 
di Ana Schulz, Cristóbal Fernández, Spagna 2018, 89'       AIT 
Juan è un mediatore che si è battuto per la pace fra l’ETA e il governo spagnolo. Roberto è un agente dei Servizi 
segreti che si è infiltrato nella sua vita per anni. I due registi documentano la loro relazione con quest’ultimo e la 
loro lotta per tentare di capire chi realmente egli sia. 
 

Vienna Calling / Vienna chiama [t.l.] 
di Petr Šprincl, Repubblica Ceca 2018, 67’         AIT 
Misterioso road movie sull'ultimo viaggio delle protesi dentali di due giganti della musica: Johann Strauss e 
Johanness Brahms, riesumati illegalmente nel 2002 al cimitero centrale di Vienna da Ondrej Jajcaj, un trafugatore di 
tombe che si proclama filosofo e artista. 
 

Delta             
Oleksandr Techynskyi,Ucraina, Germania 2017, 81'        AIT 
La bianca bufera invernale copre tutto. Solo i santi e le nostre preghiere a darci conforto. Il futuro è partito e ci ha 
lasciati indietro. Smarriti, non siamo saliti a bordo della nave magica. Il compito è semplice: non morire nella nebbia 
o di freddo, non rimanere intrappolati sotto il ghiaccio. Uno straordinario viaggio immaginifico. 
 
 
 
AIT: Anteprima Italiana 
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EUROPE, NOW! 
 
Con la consueta attenzione che Bergamo Film Meeting rivolge al cinema europeo, nel 2019 la sezione Europe, Now! 
presenta le personali complete di due registi che con il loro originale sguardo ci portano ai confini dell’Europa, dalla 
gelida terra norvegese di Bent Hamer alla torrida Siviglia di Alberto Rodríguez. 
 

Completa la sezione Boys & Girls. The best of Cilect Prize, che presenta una selezione dei film di diploma delle scuole 
di cinema europee che aderiscono al CILECT. 
 
 
BENT HAMER 
Regista, sceneggiatore, produttore e fondatore della casa di produzione BulBul Film, Bent Hamer fa parte a pieno titolo 
della “nuova onda” di cineasti norvegesi. Nato a Sandefjord (1956) e trasferitosi a Stoccolma per studiare Letteratura 
all’Università e Teoria Cinematografica alla Scuola di Cinema, Bent Hamer è un artista sempre in evoluzione, colto e attento 
al sociale, che ha saputo mostrare una Norvegia poco conosciuta. Affermato e celebrato nel panorama cinematografico 
scandinavo, è un autore che si concentra molto sui suoi personaggi, dimostrando una predilezione per i disadattati, i 
disastrati e le persone sole. 
Il tocco delicato, l'umorismo intelligente e surreale, la leggerezza non banale rendono il cinema di Bent Hamer 
profondamente umano. 
Il suo primo lungometraggio Eggs (1995), selezionato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes e ai Festival di Toronto e 
Mosca, dove vince numerosi premi, è un delicato ritratto della routine quotidiana di due pensionati settantenni, interrotta 
dall'arrivo del figlio illegittimo di uno dei due. En dag til i solen (Water Easy Reach, 1998), una commedia stralunata che 
coniuga il burlesque con atmosfere da realismo magico, gli vale il premio Amanda – il più importante riconoscimento 
cinematografico norvegese – per la migliore sceneggiatura. Il 2003 è l’anno di Salmer fra kjøkkenet (Kitchen Stories - 
Racconti di cucina), bizzarra storia di amicizia fra un ricercatore e il soggetto di un’assurda ricerca effettuata negli anni ‘50 
dall'Istituto Svedese per la Ricerca Domestica, per ottimizzare l'economia dei movimenti delle casalinghe. Presentato ai 
festival di Cannes, Toronto, Copenhagen e Valladolid, per citarne solo alcuni, vince numerosi premi. Nell’aprile 2004 Hamer 
inizia a girare Factotum, film basato sull’omonimo racconto del poeta e scrittore nordamericano Charles Bukowski, con 
protagonista Matt Dillon, di cui firma anche la sceneggiatura insieme a Jim Stark. Come Factotum, anche O'Horten (Il 
mondo di Horten, 2008), opera crepuscolare e metaforica intrisa di malinconica ironia, con protagonista un macchinista 
in pensione, è selezionato al Festival di Cannes. Con Hjem til jul (Tornando a casa per Natale, 2010), trasposizione in salsa 
agrodolce di Only Soft Present under the Tree, un assortimento di racconti dello scrittore norvegese Levi Henriksen, si 
aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura a San Sebastián e viene presentato a Toronto. Nel 2014 firma la regia di 
1001 Gram (1001 grammi), un film intimista che racconta la crisi esistenziale della trentacinquenne Marie, scienziata 
scandinava che si occupa insieme al padre di unità di misura. 
 

In collaborazione con la Reale Ambasciata di Norvegia a Roma. 
Il regista sarà ospite del Festival dal 14 al 17 marzo. 
Giovedì 14 marzo alle ore 19.00 Bent Hamer incontrerà il pubblico del Festival presso il BFM Bookshop (Bergamo, 
Piazza della Libertà). Venerdì 15 marzo sarà a Brescia dove dalle 15.00 alle 16.30 terrà una masterclass presso LABA 
- Libera Accademia di Belle Arti (via Don Giacomo Vender, 66) e alle ore 21.00 presenterà al Cinema Nuovo Eden (Via 
Nino Bixio, 9), il suo film 1001 Gram (1001 Grammi, 2014).   

 
FILM 
 

Eggs 
Norvegia 1995, 86’ 
Due fratelli convivono sin dall’infanzia in una casa isolata; l’arrivo imprevisto del figlio (mai riconosciuto) di uno dei 
due rischia di rompere l’equilibrio della loro routine. Debutto nel lungometraggio di Hamer, il film è un ritratto ironico 
sulle piccole crudeltà e i ritmi inceppati del quotidiano.   
 

En dag til i solen/Water Easy Reach 
Spagna, Norvegia, Francia 1998, 95’ 
Il giovane marinaio Almar è costretto a fare tappa in un villaggio in Galizia per far riparare il suo orologio; qui incontra 
strani individui, nell’attesa di un’eclissi di sole. Poetico e raffinato, il film è un racconto sul tentativo di (ri)trovarsi 
quando tutti i punti di riferimento sembrano essere perduti. 
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Salmer fra kjøkkenet/Kitchen stories/Racconti di cucina 
Norvegia, Svezia 2003, 96’ 
Isak, uomo solitario e dai modi rudi, viene coinvolto in una ricerca svedese e costantemente sorvegliato da Folke, 
stabilitosi nella sua cucina. Una parabola divertente e profonda sul rapporto di amore e odio fra due Paesi, raccontata 
attraverso l’incontro/scontro fra due uomini diversi ma ugualmente soli. 
 

Factotum 
Norvegia, USA, Germania, Francia, Italia 2005, 94’ 
Henry Chinaski è uno spiantato che ama bere e non riesce a tenere nessun lavoro, mentre coltiva il sogno della 
scrittura. Adattando un romanzo di Bukowski, Hamer compone una ballata di grande fascino visivo, dove il sogno 
americano si tramuta in una strada senza ritorno, annegata nel whiskey e vissuta sempre all’estremo. 
 

O' Horten/Il mondo di Horten 
Norvegia, Germania, Francia, Danimarca 2007, 90’ 
Il giorno del pensionamento, il macchinista Odd Horten perde improvvisamente il proprio posto nel mondo; solo 
con fatica (e grazie all’aiuto di un uomo assai singolare) riesce a reinventarsi e a trovare la felicità. Una commedia 
pervasa di ottimismo, in cui fare i conti con il passato diventa l’unico modo per aprirsi (finalmente) a un futuro 
diverso. 
 

Hjem til jul/Home for Christmas/Tornando a casa per Natale 
Norvegia, Svezia, Germania 2010, 90’ 
Una serie di personaggi diversi ma tutti ugualmente soli si trovano a dover passare la vigilia di Natale. Film fatto di 
individui malinconici eppure ancora pronti a sperare; una commedia delicata sui sogni e le aspettative che animano 
il quotidiano e che ci danno la forza di affrontare le asprezze della vita. 
 

1001 Gram/1001 grammi 
Norvegia, Germania 2014, 93’ 
La morte del padre è, per Marie, un momento di profonda rottura. Ciononostante, come lei stessa si renderà conto, 
è anche l’occasione per sperimentare un’inedita libertà. Un ritratto al femminile di grande intensità, dove il desiderio 
di liberazione della protagonista conferisce alle immagini un fascino peculiare. 
 
 
ALBERTO RODRÍGUEZ 
Nel mondo della critica, il nome di Alberto Rodríguez (Siviglia, 1971) richiama un cinema austero, discreto ma con 
uno stile e una qualità straordinari che, negli ultimi anni, lo ha portato a gettare le basi di un sottogenere composto 
di storie sporche, violenza e bassifondi, senza abbandonare i codici culturali della propria terra. Cresciuto a Camas, 
paese dell’hinterland sivigliano, muove i suoi primi passi da regista nell’ ambiente underground, dopo aver studiato 
Audiovisivo all’Università di Siviglia. 
Nel 1997 gira Bancos, cortometraggio di 11 minuti in bianco e nero costato appena 30.000 pesetas, con cui vince 
oltre 15 premi, che gli permettono di rifare il film due anni dopo, in cinemascope e con un budget di quattro milioni. 
Nel 2000 dirige con Santi Amodeo El factor Pilgrim, il suo primo lungometraggio che ottiene una menzione speciale 
al Festival di San Sebastián e due anni dopo presenta El traje a San Sebastián e a Berlino. Nel 2005 inizia il sodalizio 
con lo sceneggiatore e amico Rafael Cobos, con cui scriverà tutti i suoi film, a partire da 7 vírgenes, storia delle 48 
ore di permesso di un giovane detenuto in un carcere minorile. After (2009), nominato a tre Premi Goya, racconta 
la notte brava di tre amici di vecchia data che si rincontrano. Segue Grupo 7 (Unit 7, 2012), nominato al Premio Goya 
in 16 categorie, un poliziesco crudo e avvincente, ambientato negli anni ’80, in cui dimostra di sapersi destreggiare 
con le regole e gli archetipi del cinema di genere, lavorando a fondo sui personaggi e sulle loro contraddizioni. La 
isla mínima (id., 2014), thriller teso che lascia senza fiato lo spettatore e lo immerge nella Spagna appena liberata 
dalla dittatura franchista, vince per la Miglior Fotografia e il Miglior Attore a San Sebastián e ottiene 10 Premi Goya. 
Rodríguez torna a San Sebastián nel 2016 con El hombre de las mil caras (L'uomo dai mille volti) - film ispirato a un 
racconto di Manuel Cerdàn su fatti realmente accaduti, che parla della vicenda dell’ex agente segreto Francisco 
Paesa - e vince nuovamente la Concha de Plata per il Miglior Attore e numerosi Goya. Nel 2018 presenta la serie TV 
La peste, confermandosi tra le migliori voci del panorama cinematografico spagnolo. 
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Rafael Cobos (Siviglia, 1973), scrittore e sceneggiatore di cinema e televisione, ha collaborato con Alberto 
Rodríguez per 7 vírgenes, After, Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras. Gli ultimi due gli sono valsi 
due Premi Goya per la miglior sceneggiatura. Cobos è anche creatore e sceneggiatore della serie TV La peste, 
sempre in collaborazione con Rodríguez. 
 

Lo sceneggiatore Rafael Cobos sarà ospite del Festival dal 13 al 16 marzo. 
Giovedì 14 marzo dalle 14.30 alle 16.30 terrà una masterclass presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti – 
Fondazione FM (viale Fulvio Testi, 121), mentre venerdì 15 incontrerà il pubblico del Festival presso il BFM Bookshop 
(Bergamo, Piazza della Libertà). 
 
FILM 
 

Bancos 
[co-regia Santi Amodeo] Spagna 1999, 11’ 
Arturo è un ragazzo che lavora come commesso in un minimarket. Nel tempo libero ha un hobby particolare: 
progettare rapine alle banche. Usufruendo di un casale abbandonato per fare tutte le prove necessarie alla riuscita 
dell’impresa, fa di un passatempo un serio impiego. 
 

El factor Pilgrim/The Pilgrim Factor/Il fattore Pilgrim [t.l.] 
[co-regia Santi Amodeo] Spagna 2000, 87’ 
Francisco è un perditempo disoccupato: un giorno, comprando una scatola e una fotografia dall’amico Giuseppe, 
venditore ambulante, dà inizio a una folle caccia tra gatto e topo. Così comincia la leggenda di David Pilgrim. 
 

El traje/The Suit/Il completo [t.l.] 
Spagna 2002, 102’ 
Un immigrato sub-sahariano cerca di sopravvivere a Siviglia lavorando duramente come parcheggiatore. Un 
completo donatogli in segno di ringraziamento da un famoso giocatore di basket gli rivoluziona la vita, 
permettendogli di cogliere nuove e significative opportunità. 
 

7 Vírgenes/7 Virgins/7 Vergini [t.l.] 
Spagna 2005, 86’ 
Tano, un ragazzo detenuto in un carcere minorile, ha quarantotto ore di libertà per partecipare al matrimonio del 
fratello. Insieme al suo migliore amico Richi pianifica minuziosamente i due giorni di permesso: saranno le ore più 
trasgressive e, allo stesso tempo, formative della sua gioventù. 
 

After 
Spagna 2009, 116’ 
Tre amici si ritrovano dopo tanto tempo a condividere una notte di speranze, eccessi e trasgressioni cercando 
di reprimere il senso di fuggevolezza della felicità che li pervade. Sarà una lunga notte che farà emergere la 
voglia di evasione che li accomuna. 
 

Grupo 7/Unit 7 
Spagna 2012, 96’ 
Per preparare Siviglia all’inaugurazione dell’Expo del 1992, il Grupo 7 della polizia spagnola, composto da quattro 
persone guidate da Ángel, un giovane agente, e Rafael, poliziotto arrogante ma efficiente, ha il compito di ripulire la 
città dalla corruzione. È facile, però, oltrepassare il confine della legalità. 
 

La isla mínima/Marshland/La isla mínima 
Spagna 2014, 105’ 
Due ispettori della omicidi vengono inviati da Madrid per indagare sulla scomparsa di alcune ragazze nelle paludi del 
Guadalquivir: una pista li conduce alla scoperta di uno scenario ancora più oscuro e inquietante e il caso deve essere 
risolto il più velocemente possibile. 
 

El hombre de las mil caras/The Man with Thousand Faces/L’uomo dai mille volti 
Spagna 2016, 123’ 
Francesco Paesa, agente segreto del governo spagnolo, è costretto ad allontanarsi dal suo Paese lasciandosi tutto 
alle spalle. Torna dopo qualche anno senza più legami ma con una proposta che gli permette di mettersi ancora in 
gioco, migliorando la sua situazione economica e vendicandosi dei torti subiti. 
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Europe, Now! 

Boys & Girls - The Best of CILECT Prize 
 
L’ormai tradizionale appuntamento con i film realizzati dagli studenti delle scuole di cinema europee che aderiscono 
al CILECT raccoglie una selezione di 8 cortometraggi, scelti tra i vincitori e i finalisti del CILECT Prize 2018, il premio 
attribuito ogni anno dall’intera comunità di studenti e insegnanti delle circa 180 scuole che fanno parte 
dell’associazione internazionale. 
Alla votazione hanno partecipato anche i volontari di BFM 2018, che hanno eletto le loro opere preferite durante la 
speciale “Maratona CILECT Prize”, organizzata lo scorso maggio dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di 
Milano. Un’opportunità che sarà nuovamente offerta a tutti i volontari che partecipano alla 37a edizione del Festival. 
Come di consueto, anche il programma 2019 di “Boys & Girls. The best of Cilect Prize” è stato definito in 
collaborazione con la Civica, che partecipa alla rassegna con il documentario A mio padre (2017), film di diploma di 
Gabriel Allan Gutierrez Laderas e Alessio Tamburini, e con I mostri non esistono (2017) di Ilaria Angelini, Luca Barberis 
Organista e Nicola Bernardi, secondo classificato al CILECT Prize 2018, nella sezione film d’animazione. 
 

In collaborazione con CILECT e Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti – Fondazione FM. 
 
FILM 
 

I mostri non esistono 
di Ilaria Angelini, Luca Barberis Organista, Nicola Bernardi, Italia 2017, 3'25" 
Tommaso e Giovanni, di nuovo in punizione per aver disturbato la lezione, rimangono in classe con la maestra 
durante la ricreazione. La stretta vicinanza sui banchi di scuola è la miccia per accendere un nuovo litigio. Tra una 
serpe e un mostro la battaglia è feroce, ma evidentemente impari. 
 

Poles Apart 
di Paloma Baeza, Regno Unito 2017, 12' 
Tra i ghiacci dell’Artico la vita è dura e solitaria e trovare da mangiare non è una passeggiata, nemmeno per l’orsa 
Nanuk. Per questo l’incontro con Akak, esuberante grizzly canadese, più che la voglia di socializzare, le sollecita un 
certo appetito. Niente di personale. 
 

Apollo Javakheti 
di Bakar Cherkezishvili, Georgia 2017, 16' 
Bandura è solo un ragazzino che vive a Javakheti, una zona rurale nel Sud della Georgia, dove la vita scorre lenta. Per 
fare qualche soldo, dà una mano ai contadini del villaggio, nella speranza di realizzare il suo sogno: raggiungere gli 
Stati Uniti, diventare un astronauta e andare sulla Luna. 
 

Find Fix Finish 
di Sylvain Cruiziat, Mila Zhluktenko, Germania 2017, 20' 
Tre piloti americani di droni e il loro quotidiano lavoro di osservazione di soggetti sospetti. Dalla prospettiva del 
drone le persone sono solo dei pixel, ma basta schiacciare un bottone per uccidere un essere umano. Avete mai 
pestato un formicaio senza pensarci due volte? 
 

Provence 
di Kato De Boeck, Belgio 2018, 22' 
Un’estate al campeggio, in Provenza. L’incontro con due ragazze olandesi scatena la gelosia della piccola Camille, 
non più al centro delle attenzioni dell’adorato fratello maggiore. La pace e la vacanza sono a rischio. 
 

A mio padre 
di Gabriel Allan Gutierrez Laderas, Alessio Tamburini, Italia 2017, 25' 
Miguelito è un immigrato filippino, ex attivista politico, ex militare, ex clandestino. Suo figlio Gabriel è nato e 
cresciuto in Italia e per molto tempo ha rifiutato le sue radici etniche. Un rapporto padre-figlio non sempre facile, 
tra conflitto generazionale e differenze culturali. 
 

Plody mrakù/Fruits of Clouds 
di Kateřina Karhánková, Repubblica Ceca 2017, 10'29'' 
Confinati in una radura in mezzo al bosco, Furry e i suoi amici escono dalla tana solo per raccogliere i frutti gustosi 
che piovono dal cielo. Ma Furry non si accontenta di aspettare. Vincendo la paura, decide di avventurarsi nella 
foresta sconosciuta. La “grande scoperta” è vicina. 
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Paskutinė diena/The Last Day 
di Klaudija Matvejevaitė, Lituania 2017, 24' 
La famiglia Beloglazova (mamma Lena, papà Kolja e i figli Sonia e Igor) vive in un tempo in cui ognuno può conoscere 
la data della propria morte e quella dei propri cari, basta scaricare un’applicazione sullo smartphone. E proprio oggi 
è l’ultimo giorno di Igor. 
 

Achoo 
di Inge van der Veen Belgio, 2017, 4' 
Pregustando una lauta ricompensa, il Re ordina ai suoi cavalieri di sconfiggere un terribile drago. Ma il drago ha un 
brutto raffreddore e non può battersi ad armi pari. 
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PETER MULLAN 
 
Conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni attoriali - Trainspotting di Danny Boyle (1996), Riff Raff (1995) e 
My Name Is Joe (1999) di Ken Loach, quest'ultimo gli vale la Palma d’Oro a Cannes per la migliore interpretazione - 
Peter Mullan si è dedicato anche alla regia e alla sceneggiatura televisiva con risultati straordinari. Con Close (1993), 
Fridge (1995), Good Day for the Bad Guys (1995), cortometraggi di cui firma regia e sceneggiatura, privilegia la 
rappresentazione di un mondo in cui violenza e frustrazione sembrano prendere il sopravvento sugli individui più 
vulnerabili. 
Giovani donne, ragazzini, uomini disperati, tutti in cerca di una via di fuga da un mondo che sembra averli intrappolati, 
condannati. Situazioni all’apparenza irrisolvibili che quasi sempre trovano un barlume di speranza nel senso di 
comunità e nella forza d’animo individuale. Questi sono i temi che accompagnano Mullan sia in veste di regista che 
di interprete. 
L'esordio al lungometraggio avviene nel 1998 con Orphans, storia di quattro fratelli, riuniti per il funerale della madre, 
che si confidano, si scontrano, si perdono e si ritrovano. Nel 2002 scrive e gira The Magdalene Sisters (Magdalene), 
racconto delle angherie subite da alcune giovani donne rinchiuse in uno convento Magdalene gestito dalle sorelle 
della Misericordia. Tratto da una storia vera e ambientato nel 1964 in Irlanda, il film vince il Leone d’oro al Festival 
di Venezia (e viene censurato dal Vaticano). Passano otto anni e dirige Neds (2010), un intenso racconto di 
formazione nella Glasgow degli anni '70, che vede protagonisti il giovane John McGill e i Neds, i Non-Educated 
Delinquents. 
Contemporaneamente prosegue la sua carriera attoriale interpretando ruoli che enfatizzano la sua presenza intensa 
ed impetuosa, come Tyrannosaur (Tirannosauro, 2011) di Paddy Considine e Hector (2015) di Jake Gavin 
 
FILM 
 

Close/Vicino [t.l.] di Peter Mullan, Regno Unito 1993, 16’ 
Fridge/Frigo [t.l.] di Peter Mullan, Regno Unito 1995, 20’ 
Good Day for the Bad Guys di Peter Mullan, Regno Unito 1995, 25’ 
My Name Is Joe di Ken Loach, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna 1998, 105’ 
Orphans di Peter Mullan, Regno Unito 1998, 101’ 
The Magdalene Sisters /Magdalene di Peter Mullan, Irlanda, Regno Unito 2002, 114’ 
Dog Altogether di Paddy Considine, Regno Unito 2007, 16’ 
Neds di Peter Mullan, Regno Unito, Francia, Italia 2010, 124’ 
The Neighbours /I vicini [t.l.] di David McKay, Regno Unito 2010, 19’ 
Long Distance Information /Informazione a lunga distanza [t.l.] di Douglas Hart, Regno Unito 2011, 8’ 
Tyrannosaur/Tirannosauro di Paddy Considine, Regno Unito 2011, 91’ 
Hector di Jake Gavin, Regno Unito, 2015, 87’ 
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CINEMA D’ANIMAZIONE: MARIUSZ WILCZYŃSKI 
 
Nato a Łódź, Polonia, il 29 aprile 1964, Wilczyński è considerato uno degli animatori più influenti nel panorama 
cinematografico d’animazione: ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Golden Hugo come Miglior Film 
d’Animazione al Chicago International Film Festival nel 2005 per il film Niestety (Unfortunately, 2004) e Miglior Film 
d’Animazione all’European Independent Film Festival di Parigi con Wśród nocnej ciszy (In the Stillness of the Night, 
2000). Nel 2007 il MoMA gli ha dedicato una retrospettiva all’interno della quale ha presentato la prima mondiale 
del suo cortometraggio Kizi Mizi. I suoi film sono stati presentati ai festival di tutto il mondo: Ankara Film Festival, 
Seoul International Cartoon and Animation Festival, Annecy International Animation Film Festival per citarne alcuni. 
Laureato all’Academy of Fine Arts di Łódź, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Animazione presso la Leon Schiller 
State University of Film, Television and Theatre di Łódź nel 2010. 
Dal 1998 dirige cortometraggi di animazione seguendo uno stile e un’idea di Arte per cui sia fondamentale abolire 
ogni tipo di paura esprimendo la propria visione del mondo liberandola da limitazioni, obblighi e convenzioni. 
Bergamo Film Meeting presenta tutti gli 11 lavori dell'artista tra i quali Allegro ma non troppo (1998), From the Green 
Hill (1999) e Śmierć na pięć (Death to Five, 2002). 
Attualmente sta lavorando a lungometraggio, Kill It And Leave This Town, che verrà presentato nel 2019 dopo 
un'intensa preparazione durata circa dodici anni. 
 

La personale è realizzata in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma. 
Mariusz Wilczyński sarà presente a Bergamo Film Meeting dal 9 al 12 marzo. Domenica 10, dalle ore 15.00 alle 18.00, 
terrà una masterclass a Brescia presso AviscoLAB (MO.CA, via Moretto 78). Il regista, lunedì 11 marzo alle ore 19.00, 
incontrerà il pubblico del Festival presso il BFM Bookshop (Bergamo, Piazza della Libertà). 
 
FILM 
 

Sprawiedliwość/Justice, Polonia 1996, 4’45’’ 
Allegro ma non troppo, Polonia 1998, 2’54’’ 
Czasy Przeszły/Times have passed, Polonia 1998, 3’37’ 
From the Green Hill, Polonia, Germania 1999, 5’42’’ 
Nienawidzę/I Hate/Odio, Polonia 1999, 4’ 
Szop, Szop, Szop, Szopę.../Chop, Chop, Chop, Chopin…, Polonia 1999, 12’45’’ 
Mojej mamie i sobie/For my Mother and me, Polonia 2000, 2’22’’ 
Wśród nocnej ciszy/In the Stillness of the Night, Polonia 2000, 2’30’’ 
Śmierć na pięć/Death to Five, Polonia 2002, 3’56” 
Niestety/Unfortunately, Polonia 2004, 13’07’’ 
Kizi mizi/Mause and Cat, Polonia 2007, 20’24’’ 
Zabij to i wyjedź z tego miasta/Kill it and leave this town (Trailer), Polonia 2018, 4’ 
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RETROSPETTIVA JEAN-PIERRE LÉAUD 
 
Quando si parla di Jean-Pierre Léaud il pensiero va subito a François Truffaut, che nel 1958 lo ha scelto, ancora 
quattordicenne, per interpretare il giovane Antoine Doinel ne Les quatre cents coups (I 400 colpi, 1959). Il sodalizio 
tra i due dura vent’anni: sette film per seguire la crescita di un attore e, in parte, del personaggio di Doinel. Vent’anni 
che vedono il fiorire della Nouvelle vague. Léaud lavora anche con Jean-Luc Godard, come assistente e come attore, 
interprete principale in Masculin, féminin (Il maschio e la femmina, 1966) e La chinoise (La cinese, 1967). Nel 1968 
partecipa all’occupazione della Cinémathèque 
in difesa di Henri Langlois e alla contestazione del Festival di Cannes quando sempre Godard apre gli Stati Generali 
del cinema francese, un avvenimento che guadagna i favori di gran parte degli autori e di alcuni membri della giuria. 
Léaud incarna un modo di essere attore che esprime anticonformismi e inquietudini generazionali: alcuni suoi gesti, 
come il ripetuto passarsi le mani nei capelli, l’indecisione nei trasporti affettivi, l’andatura nevrotica, un’immaturità 
mai superata, un’instabilità emotiva appartengono alla storia di un periodo che ha cambiato la cultura e i 
comportamenti ed eroso per sempre poderosi contrafforti ideologici. 
Ma Léaud non è solo Nouvelle vague francese. Nel 1967 è protagonista di Le départ (Il vergine), del regista polacco 
Jerzy Skolimowski, rappresentante di spicco della scuola di Łódź. Nel 1969 è protagonista dell’episodio di Julien in 
Porcile di Pier Paolo Pasolini. Nel 1971 è Colin nel film fiume – 760 minuti - Out 1, di Jacques Rivette, rappresentante 
di spicco della fucina dei Cahiers du Cinéma, anche lui coinvolto, seppure trasversalmente, nella Nouvelle vague. 
Nel 1978 si chiude con L’amour en fuite (L’amore fugge) il ciclo di Antoine Doinel: è un film che contiene citazioni 
dagli altri film della serie e da altri girati sempre con Truffaut, La nuit américaine (Effetto notte, 1973) e Les deux 
Anglaises et le continent (Le due inglesi, 1971). È anche l’ultimo film con il regista che lo aveva plasmato: una somma 
di situazioni autobiografiche che appartengono tanto al creatore che al suo personaggio; l’addio definitivo a un ruolo 
di cui forse Léaud non si è mai completamente liberato. 
La carriera dell’attore francese, che negli stessi anni lo ha visto partecipe di film “memorabili” come Ultimo tango a 
Parigi (1973) di Bernardo Bertolucci e La maman et la putain (1973) di Jean Eustache, continua fino ai nostri giorni. 
A testimonianza della sua esperienza artistica, importanti registi come Aki Kaurismäki, Olivier Assayas, Tsai Ming-
liang lo chiamano a interpretare alcuni tra i loro film più belli, rispettivamente I Hired a Contract Killer (Ho affittato 
un killer, 1990), Irma Vep (1996), Ni na bian ji dian (Che ora è laggiù?, 2001). Come in passato, Léaud riversa nei 
nuovi personaggi fragilità, debolezza, meschinità, con quel fare ancora da adolescente che trapela nel suo corpo 
appesantito dall’età. Del 2016 è La mort de Louis XIV di Albert Serra; una prova d’attore straordinaria, capace di 
vestire con intensità e senso drammatico i panni impegnativi di un grande protagonista della storia di Francia. 
 

La retrospettiva è organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che ospiterà Jean-Pierre Léaud dal 
14 al 17 marzo, con un omaggio di 8 film. 
Giovedì 7 marzo a Milano presso lo Spazio Oberdan (Viale Vittorio Veneto, 2) alle ore 20.00 Andrea Chimento 
approfondirà i temi legati alla Nouvelle vague francese, in relazione alla figura di Jean-Pierre Léaud. A seguire 
sarà proiettato il film di Jerzy Skolimowski Le départ (Il vergine, 1967). 
Mercoledì 13 alle ore 21.00 presso il Cinema Nuovo Eden di Brescia sarà proiettato Baisers volés (Baci Rubati, 
1968) di François Truffaut. 
 
FILM 
 

Les quatre cents coups/The 400 Blows/I 400 colpi di François Truffaut, Francia 1959, 99’ 
Antoine et Colette/Antoine e Colette [ep. di L’amour à vingt ans/L’amore a vent’anni] di François Truffaut Francia 
1962, 32’ 
Masculin féminin/Masculine Feminine/Il maschio e la femmina di Jean-Luc Godard, Francia, Svezia 1966, 110’    
Le départ/The Departure/Il vergine di Jerzy Skolimowski, Belgio, 1967, 93’ 
La chinoise/La cinese di Jean-Luc Godard, Francia 1967, 95’ 
Baisers  volés/Baci Rubati di François Truffaut, Francia 1968, 90’ 
La concentration di Philippe Garrel, Francia 1968, 90’ 
Domicile conjugale/Bed and Board/Non drammatizziamo... è solo questione di corna! di François Truffaut, Francia, 
Italia 1970, 100’ 
La maman et la putain/The Mother and the Whore di Jean Eustache, Francia 1973, 217’ 
La nuit américaine/Day for Night/Effetto notte di François Truffaut, Francia, Italia 1973, 116’ 
L’amour en fuite/Love on the Run/L’amore fugge di François Truffaut, Francia 1979, 94’ 
I Hired a Contract Killer/Ho affittato un killer di Aki Kaurismäki, Finlandia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito 
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1990, 79’ 
La naissance de l’amour/The Birth of Love/La nascita dell’amore di Philippe Garrel, Francia, Svizzera 1993, 94’ 
Irma Vep di Olivier Assayas, Francia 1996, 99’ 
Pour rire!/Per scherzo di Lucas Belvaux, Francia 1996, 100’ 
Le Pornographe/The Pornographer/Pornografo di Bertrand Bonello, Francia, Canada 1999, 108’ 
L'affaire Marcorelle di Serge Le Péron, Francia 2000, 96’ 
La mort de Louis XIV/The Death of Louis XIV di Albert Serra, Francia, Portogallo, Spagna 2016, 115’ 
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KARPO GODINA 
 
Una delle figure centrali di tre decenni di cinema jugoslavo (nonché, dall'indipendenza ad oggi, di trent'anni di 
cinema sloveno), Karpo Godina è sempre stato difficile, se non impossibile, da definire o circoscrivere. Regista, 
direttore della fotografia, sceneggiatore, montatore. Metà sloveno e metà macedone, si trova più a suo agio a 
lavorare in Serbia e in Bosnia-Herzegovina. 
Autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi, conosce a fondo sia il linguaggio del documentario che quello 
del cinema narrativo e di avanguardia. È stato una delle personalità chiave della Nouvelle vague jugoslava, nota 
anche come Black Wave, assiduo e prezioso collaboratore di registi importanti quali Želimir Žilnik e Lordan Zafranović, 
maestro ispiratore, nonché fotografo e attivista politico. Se esiste un filo conduttore nella vasta filmografia di Godina 
come regista, a parte l'indiscutibile bellezza visiva della maggior parte dei suoi film, è un senso pervasivo di gioia e 
divertimento, una manifestazione continua di una libertà di espressione senza freni a dispetto di qualsiasi forma di 
repressione. In Slovenia, è stato collaboratore di Filip Robar Dorin, regista di primo piano, impegnato su temi sociali 
e mai reticente nell'esprimere il suo punto di vista, nonché fondatore di una delle prime società di produzione 
cinematografica indipendente in Jugoslavia, la Filmske Alternative. 
Nel 2016 riceve il premio Underground Spirit all'European Film Festival Palić, in Serbia, un riconoscimento assegnato 
per il lavoro eccezionale nel campo del cinema indipendente e dell'originale poetica cinematografica sviluppata al 
di fuori dell'industria mainstream. In questa occasione, ha affermato: «Tutti i miei film hanno un certo messaggio e 
l'unica cosa importante per me è stato catturare lo spirito del tempo. Ho sempre cercato di trovare un nuovo 
linguaggio o una forma da rappresentare su pellicola». 
Nell'ottobre 2018, Karpo Godina presenta al MOMA di New York la prima retrospettiva della sua carriera, in 
concomitanza con la mostra Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980. 
A Bergamo i quattro lungometraggi Umetni raj (Paradiso Artificiale, 1990), Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica (Boogie 
Rosso, 1982), Splav Meduze (La zattera della Medusa, 1980) e Zgodba gospoda P. F. (La storia del Sig. P.F., 2002) 
saranno accompagnati dai cortometraggi, realizzati dal regista negli anni '60 e '70. 
 

Karpo Godina sarà presente a Bergamo Film Meeting dall'11 al 14 marzo. 
Martedì 12 marzo alle ore 21.00 sarà a Milano ospite di FilmTv Lab (Via S. Giovanni alla Paglia, 9) dove incontrerà il 
pubblico e presenterà il suo film Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica (Boogie Rosso, 1982). 
Mercoledì 13 alle ore 19.00 incontrerà il pubblico del Festival presso il BFM Bookshop (Piazza della Libertà). 

La personale è realizzata in collaborazione con lo Slovenian Film Centre, l'Ambasciata di Slovenia in Italia e la 
Slovenian Cinematheque. 
 
FILM 
 
Piknik v nedeljo/Sunday Picnic/Il picnick della domenica, Jugoslavia, Croazia 1967, 12’ 
Sonce, vsesplošno sonce/Universal Sun/Sole universale, Jugoslavia, Slovenia 1968, 14’ 
Rani radovi/Early Works/Prime opere di Želimir Žilnik, Jugoslavia, Serbia 1969, 87’ 
Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk/Fried Brains of Pupilia Ferkeverk/Il cervello fritto di Pupilia Ferkeverk, 
Jugoslavia, Slovenia 1970, 15’ 
Zdravi ljudje za razvedrilo/Litany for Happy People/Litanìa per persone felici, Jugoslavia, Serbia 1971, 14’ 
Manjka mi Sonja Henie/I Miss Sonia Henie/Mi manca Sonia Henie di Karpo Godina, Tinto Brass, Mladomir Đorđević, 
Miloš Forman, Buck Henry, Dušan Makavejev, Paul Morrissey, Bogdan Tirnanić, Frederick Wiseman, Jugoslavia, 
Serbia 1972, 14’ 
O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sliko/On Art of Love or a Film with 14441 Frames/Sull'arte dell'amore o Film 
con 14441 frames, Jugoslavia, Serbia 1972, 10’ 
The Making of Sonia Henie/La realizzazione di Sonia Henie, Jugoslavia, Serbia 1972, 15’ 
Xenia na gostovanju/Xenia on Tour/Xenia in tour di Filip Robar Dorin, Jugoslavia, Slovenia 1975, 13’ 
Okupacija u 26 slika/Occupation in 26 Pictures/Occupazione in 26 quadri di Lordan Zafranović, Jugoslavia, Croatia 
1978, 116’ 
Splav Meduze/The Raft of Medusa/La zattera della Medusa, Jugoslavia, Serbia, Slovenia 1980, 100’ 
Rdeči boogie ali Kajti je deklica/Red Boogie/Boogie rosso, Jugoslavia, Slovenia 1982, 85’ 
Umetni raj/Artificial Paradise/Paradiso artificiale, Jugoslavia, Slovenia 1990, 102’ 
Zgodba gospoda P. F./The Story of Mr. P. F./La storia del Sig. P.F., Slovenia 2002, 88’ 
Karpopotnik/Karpotrotter di Matjaž Ivanišin, Slovenia 2013, 49’ 
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PROGETTO PASOLINI E LE MILLE E UNA NOTTE 
 
Al poeta, scrittore e regista, considerato uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, il Festival dedica una 
mostra fotografica, una tavola rotonda e la proiezione di tre film. 
Il progetto, che vuole essere un focus e un percorso di riflessione intorno alla figura di Pasolini, si compone di una 
mostra con le fotografie di Roberto Villa realizzate nel 1972 sul set de Il fiore delle Mille e una notte (1974), una 
selezione di manifesti d’epoca e due postazioni video dedicate al cinema di Pasolini con i rari filmati Appunti per un 
film sull'India (1967-1968) e Le mura di Sana'a (1971). 
L’esposizione si compone di un percorso intorno ai momenti rubati dall’obiettivo fotografico col fine di indagare i 
volti e i corpi degli abitanti dell’Iran e dello Yemen e altresì mettere a fuoco le immagini che ritraggono la troupe e 
Pasolini sul set nei momenti di ripresa e pausa. La mostra, in programma a Bergamo presso l’Ex-Chiesa della 
Maddalena dal 9 al 17 marzo 2019, sarà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 18.30. 
 

La mostra, curata da Roberto Villa e dall’Associazione Culturale Hommelette, è organizzata da Bergamo Film Meeting, 
con il patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia e del Centro Studi – Archivio Pier Paolo 
Pasolini. 
 
PASOLINI E LE MILLE E UNA NOTTE 
Bergamo, Ex-Chiesa della Maddalena (Via Sant’Alessandro, 39d) 
9 - 17 marzo 2019 | lun. - ven. 15.30 - 19.30 | sab. - dom. 11.00 - 19.30 | Ingresso libero 
Inaugurazione: sabato 9 marzo, ore 18.30. Sarà presente il fotografo Roberto Villa 
 
FILM IN MOSTRA 
 

Appunti per un film sull'India (Italia 1967-1968, 34’) 
Nel 1961 Pasolini compie un viaggio in India con Elsa Morante e Alberto Moravia, filmando la città di Bombay e le 
sue poverissime periferie. Si concentra su vari aspetti dell'India, dal mito più antico e obsoleto alla realtà degli 
intoccabili e della miseria diffusa. 
 

Le mura di Sana'a (Italia 1971, 13’) 
Pier Paolo Pasolini firma un accorato appello all'UNESCO, sotto forma di documentario, per la salvaguardia della 
piccola città di Sana'a, nello Yemen, dove il regista stava completando le riprese de Il Decamerone. 
 
PROIEZIONE 
 

Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà | lunedì 11 marzo, ore 11.00 
Il fiore delle Mille e una notte di Pier Paolo Pasolini (Italia, Francia 1974, 125’) 
Dall'omonima raccolta di novelle arabe: la storia di Nur-er-Din che cerca Zumurrud, l'amata rapita, e la ritrova sotto 
spoglie maschili. «La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni» è la citazione che fa da filo conduttore 
all'ultima parte della cosiddetta “Trilogia della vita”. Dolcemente erotico. 
 
TAVOLA ROTONDA 
 

Bergamo, Ex-Chiesa della Maddalena (Via Sant’Alessandro, 39d) 
Sabato 9 marzo, ore 16.00 | Ingresso libero 
 

Un viaggio dentro e fuori del Set de "Il Fiore delle Mille e una notte", un viaggio dentro e fuori del Cinema - Langue 
e Parole con Roberto Villa (fotografo e studioso di comunicazione); La realtà dei sogni - La dimensione onirica de "Il 
Fiore delle Mille e una notte" con Roberto Chiesi (critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio 
Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna); L'Africa di Pasolini con Primo Giroldini (regista, produttore, 
collezionista); Pasolini e le periferie delle città e dell’anima con Maria Rita Parsi (psicoterapeuta, presidente della 
Fondazione Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus, già Membro del Comitato Onu per i diritti dei/lle 
fanciulli/e); Emozioni di sintesi ovvero Cinema con Tancredi Militano, biologo del cervello, esperto in nuove 
metodologie di analisi dei meccanismi percettivi emozionali. Modera Caterina Rossi (Bergamo Film Meeting). 
 

In collaborazione con Fondazione Fabbrica della Pace. 
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LECTIO MAGISTRALIS 
 

Bergamo, Ex-Chiesa della Maddalena (Via Sant’Alessandro, 39d) 
 

Domenica 10 marzo, ore 15.00 - 17.00 | Ingresso libero 
Musica e Cinema con Enrico Intra (pianista, compositore e direttore d'orchestra) 
 

Mercoledì 13 marzo, ore 15.00 - 17.00 | Ingresso libero 
Dalla Teoria alla pratica - Un freelance sul set cinematografico con Roberto Villa (fotografo e studioso di 
comunicazione) 
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INCONTRI: CINEMA E ARTE CONTEMPORANEA 

NATHALIE DJURBERG E HANS BERG 
 
Bergamo Film Meeting consolida la collaborazione con The Blank Contemporary Art proponendo il lavoro di Nathalie 
Djurberg e Hans Berg. Il duo svedese, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia del 2009, presenterà la mostra 
Nathalie Djurberg e Hans Berg, Rites of Passage (Sala alla Porta Sant’Agostino, 9 - 31 marzo) e incontrerà il pubblico 
del Festival in sala. 
Il percorso espositivo, curato da Stefano Raimondi e Claudia Santeroni, attraverso le opere scultoree Sunrise e Sunset 
e i video Dark Side of the Moon (2017), One Need Not Be a House, The Brain Has Corridors (2018) e Am I Allowed to 
Step On This Nice Carpet (2018), pone l’accento sul fluire del tempo e sul dinamismo della giornata attraverso lo 
spazio, giocando con il significato storico della Porta Sant’Agostino, luogo di passaggio e di transito chiamato a 
scandire i momenti della giornata attraverso la chiusura e l’apertura del portone. 
 

La mostra è promossa dal Comune di Bergamo ed è realizzata da Bergamo Film Meeting, The Blank e Lab 80 film. In 
collaborazione con Gió Marconi (Milano), con il contributo di Dielle Ceramiche Spa e  partnership tecnica di La Torre 
Tappeti. 
 
INCONTRI: CINEMA E ARTE CONTEMPORANEA 
NATHALIE DJURBERG E HANS BERG. RITES OF PASSAGE 
 

Bergamo, Sala alla Porta Sant’Agostino (Via della Fara) | 9 - 31 marzo 2019 
9 - 17 marzo: lun. - ven. 15.30 - 19.30 | sab. -  dom. 11.00 - 19.30 | Ingresso libero 
18 - 31 marzo: chiuso il lunedì e il martedì; orari e ingresso invariati 
Inaugurazione: venerdì 8 marzo, ore 18.30 
 
VIDEO IN MOSTRA 
 

Dark Side of the Moon 
Svezia, 2017, 6’40’’ 
All’apparenza, un bosco delle fiabe con la bambina, il lupo, il maiale, la casetta e la luna. Gli avvenimenti, però, si 
susseguono in un moto ondulatorio che oscilla tra l’allusione a qualcosa di spaventoso e il sospetto di una 
meravigliosa sorpresa. Il “dietro le quinte” della fiaba classica, che stravolge l’ordine dello schema di Propp. 
 

One Need Not Be a House, The Brain Has Corridors 
Svezia, 2018, 8’18’’ 
Una scatola cinese nella quale si incontrano i personaggi più vari: un venditore di oro, un uomo in vestaglia, alti 
prelati intenti ad agitare i loro turiboli, un lupo vestito da sposa, uomini in latex ammiccanti, un pony alato e corvi 
neri. Una suggestione labirintica, girata in soggettiva. 
 

Am I Allowed to Step On This Nice Carpet 
Svezia, 2018, 6’12’’ 
Una stanza che sembra avere un effetto liberatorio sui personaggi che vi entrano: l’atmosfera è quella di uno stato 
di trance, sottolineato e amplificato da una colonna sonora ipnotica e perturbante. Un rituale catartico in cui i 
protagonisti si scoprono svincolati dalle costrizioni delle convenzioni sociali. 
 
 
NATHALIE DJURBERG E HANS BERG INCONTRANO IL PUBBLICO 
 

Sabato 9 marzo, ore 15.30 | Bergamo, Cinema San Marco (Piazzale della Repubblica, 2) 
Nathalie Djurberg e Hans Berg si confronteranno con il pubblico a seguito della proiezione dei video Bang Your Little 
Drums (2012), Delights of an Undirected Mind (2016) e Worship (2016). 
 
VIDEO IN SALA 
 

Bang Your Little Drums 
Svezia, 2012, 10’41’’ 
Un orso bruno incatenato fa un gelato, un uomo sbuccia una banana gigante, un ragazzo emerge da un bozzolo. Una 
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riflessione su alcuni stereotipi della condizione dell’uomo contemporaneo, con vignette scritte 
in colori fluo. 
 

Delights of an Undirected Mind 
Svezia, 2016, 6’40’’ 
Nella cornice di una stanza da letto da casa delle bambole, una moltitudine di personaggi che ricordano dei cartoni 
animati fanno il loro ingresso in scena, dapprima impegnati in attività apparentemente innocenti, ma in realtà 
travolti da bassi istinti di desiderio, vizio e lussuria. 
 

Worship 
Svezia, 2016, 8’26’’ 
Donne seminude, motociclette dorate, auto sportive e oggetti rivestiti di diamanti si susseguono in una carrellata di 
gesti, pose, outfit ostentati in atteggiamenti esplicitamente allusivi al sesso e alle dinamiche di una società guidata 
dal desiderio, sia esso fisico, materiale o di potere. 
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BERGAMO FILM MEETING INAUGURA BERGAMO JAZZ 
 
Bergamo Film Meeting rinnova la collaborazione con Bergamo Jazz anche per il 2019: l'ormai immancabile passaggio 
di testimone fra i due Festival è fissato per il pomeriggio di domenica 19 marzo e si articola in due momenti 
consecutivi. Alle 15.30 l'appuntamento è con la proiezione di Alfie (Regno Unito, 1966) di Lewis Gilbert, film tra i più 
famosi e rappresentativi del Free Cinema inglese degli anni '60, tratto da una commedia teatrale di Bill Naughton. 
Altamente significativa è anche la colonna sonora, composta ed eseguita da Sonny Rollins, uno dei più grandi 
sassofonisti jazz di tutti i tempi, ancora in attività. 
Alle 18.00 segue la consueta sonorizzazione live di un film muto: quest’anno è il turno di Le Voyage Imaginaire 
(1925), commedia fantastica di René Clair e di un originale trio fiatistico allestito appositamente per l’occasione dal 
sassofonista Roger Rota e comprendente anche i sassofonisti e clarinettisti Marco Colonna e Francesco Chiapperini. 
 

In collaborazione con Bergamo Jazz Festival. 
 
FILM 
 

Le voyage imaginaire 
di René Clair, Francia 1925, 77’ 
Geniale lungometraggio di René Clair, in cui il regista francese spinge per tutto il tempo sul pedale del surrealismo. 
La vita piuttosto misera del protagonista è solo un pretesto per offrire una cornice narrativa a una pellicola libera e 
anarchica. Geniale e sorprendente. 
 

Alfie 
di Lewis Gilbert, Regno Unito 1966, 114’ 
Alfie, un attraente giovanotto della middle-class londinese, colleziona orgogliosamente donne di ogni età e classe 
sociale; ma la sua relazione con Lily rischierà di metterlo nei guai... Michael Caine sornione ma incisivo. Colonna 
sonora di Sonny Rollins. 
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ANTEPRIME, CLASSICI, EVENTI SPECIALI 
 
Una sezione variegata e ricca di proposte, a cominciare dall’evento di apertura di BFM37: la sonorizzazione live in 
anteprima italiana di Metropolis, capolavoro di Fritz Lang in versione restaurata, eseguita dal dj statunitense Jeff 
Mills nella suggestiva cornice dell'ex Chiesa di Sant’Agostino. La chiusura del Festival, come tradizione, propone un 
classico della commedia americana: Vita privata di Sherlock Holmes di Billy Wilder. Il detective più celebre alla corte 
di Sua Maestà torna protagonista nei tre Midnight Movie e nella Fantamaratona, per un’incursione tra i generi 
all’insegna di humour e divertissement. 
Accanto agli omaggi dedicati a Jonas Mekas (1922-2019) e Jan Švankmajer, si aggiunge la nuova proposta Lab 80 
film, che propone: BFM 5 pezzi facili, cinque film passati in rassegna nelle precedenti edizioni del Festival, disponibili 
in video on demand sul canale Vimeo di Lab 80 film per l’intera durata del Festival al prezzo ridottissimo di € 0,99. 
Infine, un “io lo conoscevo bene”: Pierino di Luca Ferri, con protagonista un amico di BFM che molti riconosceranno 
tra il pubblico. 
 

Venerdì 8 marzo, ore 20.30 | Bergamo, Ex-Chiesa di Sant’Agostino (P.le Sant’Agostino) 
CINEMIX. JEFF MILLS PLAYS METROPOLIS 
BFM inaugurerà ufficialmente la sua 37a edizione con la sonorizzazione live di Metropolis, capolavoro di Fritz Lang 
in versione restaurata, che sarà eseguita in anteprima nazionale dal dj statunitense Jeff Mills. 
 

Metropolis di Fritz Lang, Germania 1927, 149’ 
Anno di Grazia 2026, Metropolis è una grande città divisa in due. Sopra: grattacieli, strade sopraelevate e rigogliosi 
giardini dove vive la classe dirigente; sotto, casermoni e fabbriche alienanti dove vive e lavora la classe più disagiata. 
Un giorno il figlio del padrone della città si ribella e si reca nella città sotterranea. Ancora oggi, un sorprendente 
dramma del futuro. 
 

In collaborazione con Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e Suono 1981. 
 
Sabato 16 marzo, ore 20.00 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
The Private Life of Sherlock Holmes/Vita privata di Sherlock Holmes 
di Billy Wilder, Regno Unito, USA 1970, 125’ 
A casa di Holmes si presenta una sera una donna disperata per la scomparsa di suo marito. Insieme al fido Watson, 
il celebre investigatore parte per la Scozia e va a finire in una locanda sulle rive del lago di Loch Ness. Misoginia, 
droga, romanticismo, humour e tanto altro. Un grande film. 
 
Sabato 9 marzo, ore 17.30 | Bergamo, Cinema San Marco (Piazzale della Repubblica, 2) 
Pierino 
di Luca Ferri, Italia 2018, 70’ 
Per un anno esatto, ovvero per cinquantadue giovedì, il regista si è recato dalle ore 10.30 alle ore 11.30 del mattino 
a casa del sig. Pierino. Ogni incontro è ruotato attorno alla stessa domanda: «Cosa hai fatto questa settimana?». 
Sorprendente cronaca quotidiana di un cinefilo, girata interamente in VHS con una vetusta macchina da presa. Parte 
della “Trilogia domestica” di Luca Ferri. 
 

In collaborazione con Lab 80 film. 
 
MIDNIGHT MOVIE 
 

Sabato 9 marzo, ore 00.10 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother/Il fratello più furbo di Sherlock Holmes 
di Gene Wilder, USA, 1975, 91’ 
Le avventure di Sigerson Holmes, fratello del famoso Sherlock, incaricato di recuperare un prezioso documento 
rubato dal baritono italiano Edoardo Gambetti. Coadiuvato dal fido sergente Sacker, Sigerson indaga portando 
ovunque confusione. Esilarante la coppia comica Wilder-Feldman. 
 

Sabato 16 marzo, ore 00.15 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
The Seven-Per-Cent Solution/Sherlock Holmes: soluzione settepercento 
di Herbert Ross, USA, Regno Unito 1976, 113’ 
Il famoso detective, schiavo della droga, si sottopone a Vienna alle cure ipnotiche del dottor Freud. Con il fedele 
collaboratore Watson è impegnato, nel frattempo, a ritrovare una ballerina in procinto di essere venduta a un 
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sultano arabo. Ironico ritratto del celebre investigatore. Sceneggiatura impeccabile. 
 

Giovedì 14 marzo, ore 23.50 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
Without a Clue/Senza indizio 
di Thom Eberhardt, Regno Unito 1988, 107’ 
C'è un brutto affare di sterline false da risolvere e Lord Smithwich chiama in causa Sherlock Holmes. Solo che Watson 
non ne può più e finalmente rivela alla stampa di essere lui il vero genio della coppia. Tra il giallo e la commedia, con 
due interpreti, Michael Caine e Ben Kingsley, imponenti. 
 
FANTAMARATONA 
 

Venerdì 15 marzo, ore 00.30 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
The Hound of the Baskervilles/La furia dei Baskerville 
di Terence Fisher, Regno Unito 1959, 87’ 
Da generazioni tutti i primogeniti dei Baskerville vengono uccisi in modo violento e misterioso, apparentemente da 
un diabolico cane. Un amico dell'ultimo rampollo della sfortunata famiglia chiede aiuto al famoso Sherlock Holmes. 
Trasposizione ricca di originalità, con Peter Cushing e Christopher Lee interpreti impeccabili. 
 
The Hound of the Baskervilles/Il cagnaccio dei Baskerville 
di Paul Morrissey, Regno Unito 1978, 85’ 
Qualcuno sta cercando di eliminare uno ad uno i membri della nobile famiglia dei Baskervilles. Sherlock Holmes 
viene chiamato a fare luce sul mistero. Dovrà vedersela con una famiglia strampalata, tanti cani, una finta medium 
e una donna molto audace. 
 
OMAGGIO A JONAS MEKAS 
 

Sabato 10 marzo, ore 15.00 | Bergamo, Cinema San Marco (Piazzale della Repubblica, 2) 
Underground New York 
di Gideon Bachmann, USA 1967, 51’ 
Un raro sguardo dietro le quinte che esplora l’impetuosa nascita della cultura underground di New York negli anni 
‘60, in un periodo e in un contesto che avrebbero cambiato per sempre la cultura americana. 
 

Jonas 
di Gideon Bachmann, Germania, USA 1968, 32’ 
Un viaggio breve ma intenso all’interno dell’universo creativo di Jonas Mekas e del suo cinema underground che è 
– usando le sue stesse parole, pronunciate nel film – «per nulla importante, totalmente spensierato e realizzabile 
con pochi dollari». Un film dal montaggio straordinario, in dialogo costante con lo spazio off-screen e con una 
colonna sonora elettrizzante. 
 

In collaborazione con Cinemazero e Cineteca del Friuli. 
 
GAMeCinema / OMAGGIO A JAN ŠVANKMAJER 
 

Domenica 10 marzo, ore 15.00 | Bergamo, Cinema San Marco (Piazzale della Repubblica, 2) 
Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara/The Last Trick 
di Jan Švankmajer, Repubblica Ceca 1964, 12’ 
Edgar e Schwarzwald sono due maghi mimi che, eseguendo diversi trucchi teatrali di magia per il piacere di un 
pubblico invisibile, cercano di superarsi a vicenda: le strette di mano che si scambiano alla fine di ogni esibizione si 
fanno sempre più violente, fino all’inevitabile epilogo. 
 

Hmyz/Insects 
di Jan Švankmajer, Repubblica Ceca, Slovacchia 2018, 98’ 
Un regista raggruppa degli attori dilettanti per provare il secondo atto dell’opera teatrale dei fratelli Čapek Della vita 
degli insetti. Il film lavora su vari livelli: da una parte la compagnia teatrale che prepara uno spettacolo con due finali, 
dall’altra il making of del film e il “making of del making of”. 
 

In collaborazione con GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e con il Centro Ceco di Milano. 
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Lab 80 film presenta: BFM 5 PEZZI FACILI 
 

Utóélet/Mózes – Il pesce e la colomba di Virág Zomborácz, Ungheria 2014, 95’ (Mostra Concorso BFM 2015, 1° 
premio) 
 
Enklava/Enclave di Goran Radovanović, Serbia, Germania 2015, 92’ (Mostra Concorso BFM 2016, 1° premio) 
 
Domácí péče/Cure a domicilio 
di Slávek Horák, Repubblica Ceca, Slovacchia 2015, 92’ (Mostra Concorso BFM 2016, 2° premio) 
 
Rebellkirurgen/Il chirurgo ribelle di Erik Gandini, Svezia 2016, 51’ (Anteprime BFM 2017) 
 
Fixeur di Adrian Sitaru, Romania, Francia 2016, 98' (Europe Now! BFM 2018) 
 

In collaborazione con Lab 80 film. 
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KINO CLUB 
 
Bergamo Film Meeting conferma il suo impegno nell'avvicinare i giovani spettatori al cinema di qualità. Grazie al 
prezioso sostegno di UniAcque, proporrà gratuitamente agli istituti scolastici partecipanti tutti gli appuntamenti 
della sezione Kino Club e Accadueò al cinema, un percorso specifico di educazione all’ambiente e alla tutela 
dell’acqua. 
Spazio anche alla sonorizzazione dal vivo, a opera del M° Gerardo Chimini, con l’evento speciale La magia del cinema 
delle origini: uno strabiliante viaggio nella genesi del cinema d’animazione, attraverso i capolavori di Georges Méliès 
e di Segundo de Chomón. 
La sezione, inoltre, grazie alla collaborazione con il festival catalano Animac di Lleida, offre un assaggio di film 
provenienti da questa prestigiosa manifestazione, presentato dalla curatrice e responsabile dei progetti educativi 
Laia Gené. 
 

Con il sostegno di UniAcque e in collaborazione con Animac di Lleida (Spagna). 
 
Lunedì 11 - sabato 16 marzo, ore 9.00 - 11.00 (I fascia); ore 11.00 - 13.00 (II fascia) 
Bergamo, Cinema Capitol (via Torquato Tasso, 41) 
Percorso gratuito, riservato agli alunni e insegnanti delle scuole medie e superiori. 
 

FILM 

Tout en haut du monde/Long Way North/Sasha e il Polo Nord di Rémi Chayé, Francia, Danimarca, 2015, 81’ 
Nocturna di Adrià García, Víctor Maldonado, Spagna, Francia, 2007, 80’ 
Es wird einmal gewesen sein/One Day Today Will Be Once/Un giorno sarà stato [t.l.] di Anca Miruna Lăzărescu, 
Germania, 2009, 28’ 
Apele tac/Silent River/Fiume silenzioso [t.l.] di Anca Miruna Lăzărescu, Germania, Romania, 2011, 31’ 
Die Reise Mit Vater/The Trip We Took With Dad/ Viaggio con papà [t.l.] di Anca Miruna Lăzărescu, Germania, 
Romania, Svezia, Ungheria, 2016, 111’ 
Alois Nebel di Tomáš Luňák, Repubblica Ceca, Germania, 2011, 84’ 
Sval&Bard - Don't Be An Arctic Litterbug/Sval&Bard - Non essere uno sporcaccione dell'Artico [t.l.]  
di Giacomo Agnetti, Daniele Di Domenico, Marco Falatti, Gianluca Lo Presti, Italia, 2015, 2’40’’ 
Sval&Bard - Don't Leave The Settlements Without A Suitable Gun/Sval&Bard - Non lasciare il tuo insediamento 
senza una pistola adatta [t.l.] di Giacomo Agnetti, Daniele Di Domenico, Marco Falatti, Gianluca Lo Presti, Italia, 
Norvegia, 2015, 2’51’’ 
Sval&Bard - Leave Old Cultural Remains Alone/Sval&Bard - Non toccare gli antichi reperti culturali [t.l.]  
di Giacomo Agnetti, Daniele Di Domenico, Marco Falatti, Gianluca Lo Presti, Italia, Norvegia, 2015, 2’48’’  
 
La magia del cinema delle origini 
 

Mercoledì 13 marzo, ore 11.20 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà  
La sonorizzazione è aperta a tutto il pubblico del Festival. 
 

Partie de cartes/Card Party/Una partita a carte di Georges Méliès, Francia, 1896, 1'08’’ 
Après le bal o Le bain/After The Ball/Dopo il ballo di Georges Méliès, Francia, 1897, 1’11’’ 
L'auberge ensorcelée/The Bewitched Inn/La locanda stregata di Georges Méliès, Francia, 1897, 1’59’’ 
Le chateau hanté/The Haunted Castle/Il castello stregato di Georges Méliès, Francia, 1897, 40’’ 
La lune à un mètre/An Astronomer's Dream/La luna a un metro o Il sogno dell'astronomo di Georges Méliès, 
Francia, 1898, 3’11’’ 
Panorama pris d'un train en marche/Panorama From Top Of Moving Train/Panorama dal tetto di un treno in corsa 
di Georges Méliès, Francia, 1898, 1’05’’ 
Un homme de têtes/Four Troublesome Heads o Four Heads Are Better Than One/Quattro teste fastidiose di 
Georges Méliès, Francia, 1898, 1’06’’ 
L'affaire Dreyfus/The Dreyfus Affair di Georges Méliès, Francia, 1899, 10’41’’ 
Déshabillage impossible di Georges Méliès, Francia, 1900, 1'53’’ 
L'homme-orquestre/The One Man Band/L'uomo-orchestra di Georges Méliès, Francia, 1900, 1’30’’ 
L'homme à la tête en caoutchouc/The Man With The Rubber Head/L'uomo con la testa di gomma di Georges 
Méliès, Francia, 1901, 2’29’’ 
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Los héroes del sitio de Zaragoza di Segundo de Chomón, Spagna, 1903, 3’31'' 
El parque de Barcelona al crepúsculo/Barcelone Parc au crépuscule/Barcelona Park di Segundo de Chomón, 
Spagna, 1904, 2’ 
La barba rebelde/Ah! La barbe/Ah! Beard - A Funny Shave di Segundo de Chomón, Francia, 1905, 1’50’’ 
Le roi des dolares/King of Dollars di Segundo de Chomón, Spagna, 1905, 1’47’’ 
Plongeur fantastique/The Fantastic Diver di Segundo de Chomón, Francia, 1905, 1’41’’ 
Une excursion incohérente/A Panicky Pic-Nic di Segundo de Chomón, Francia, 1906, 8’17’’ 
El hotel eléctrico/The Electric Hotel/Hotel elettrico di Segundo de Chomón, Francia, 1908, 6’53’’ 
Gérone, La Venise espagnole/Gerone, The Venice Of Spain di Segundo de Chomón, Spagna, 1912, 3’14’’ 
Le voleur invisible/The Invisible Thief di Segundo de Chomón, Francia, 1909, 5’38’’ 
Métamorphoses/Metamorphoses di Segundo de Chomón, Spagna, Francia, 1912, 4’45’’ 

 
I cortometraggi di Animac 
 
Lunedì 11 marzo, ore 11.00 | Bergamo, Cinema Capitol (via Torquato Tasso, 41) 
Percorso gratuito, riservato agli alunni e insegnanti delle scuole medie e superiori. 
 
Martedì 12 marzo, ore 9.00 | Sala Funi - UBI Banca (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) 
Percorso gratuito, riservato agli alunni e insegnanti delle scuole materne. 
 
Mercoledì 13 marzo, ore 9.00 | Bergamo, Cinema Capitol (via Torquato Tasso, 41) 
Percorso gratuito, riservato agli alunni e insegnanti delle scuole medie e superiori. 
 
They Hunt/Essi cacciano [t.l.] di Rhys Byfield, Regno Unito, 2018, 14’23’’ 
L'ogre/The Ogre/L’orco [t.l.] di Laurène Braibant, Francia, 2016, 9’42’’ 
Pointy/Appuntito [t.l.] di Amy Bruning, Regno Unito, 2018, 4’42’’ 
Ranaway/Rana in fuga [t.l.] di Georgina Díaz, Arturo Lacal, Alba Medinyà, Vanessa Silva, Spagna, 2017, 7’02’’ 
Crankub, Sara Esteban, Martí Montañola, Spagna, 2017, 2’46’’ 
Eiskalt erwischt/Frozen Fun/Sorpresi dal gelo [t.l.] di Verena Fels, Germania, 2015, 3’53’’ 
Medo Trapavko/Easygoing Teddy/L’orsetto tranquillo di Tomislav Gregl Croazia, 2017, 8’ 
Negative Space/Spazio negativo [t.l.] di Ru Kuwahata, Max Porter, Francia, 2017, 5’30’’ 
Кораблик/The Little Ship/La piccola barca [t.l.] di Anastasia Makhlina, Russia, 2018, 5’31’’ 
Bijela vrana/A White Crow/Il corvo bianco [t.l.] di Miran Miošić, Croazia, 2018, 9’ 
Floreana di Lou Morton, Danimarca, 2018, 4’05’’ 
Widdershins/Contromano [t.l.] di Simon P. Biggs, Scozia, 2018, 11’14’’ 
Tête à tête/Faccia a faccia [t.l.] di Natasha Tonkin, Regno Unito, 2017, 7’41’’ 
O Matko!/Oh Mother!/Oh mamma! [t.l.] di Paulina Ziółkowska Polonia, 2017, 12’15’’ 
 
 
Cartoni animati in Corsia 
 

Mercoledì 13 marzo, ore 11.00 | Bergamo, Auditorium di Piazza della Libertà 
 

Mare mosso, AA.VV. - Reparti dell'Ospedale dei Bambini di Brescia, Italia, 2018, 2’ 
Pezzetti #6, AA.VV. - Reparti dell'Ospedale dei Bambini di Brescia, Italia, 2018, 11’27’’ 
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LE PROPOSTE FORMATIVE 

 
Masterclass  
 
ANIMA BLU - LABORATORIO DI CINEMA D'ANIMAZIONE PER BAMBINI DI 5 E 6 ANNI 
Sabato 9 marzo, ore 15.00 | Bergamo, Spazi educativi c/o Accademia Carrara (Piazza Giacomo Carrara, 82) 
Un computer, una macchina fotografica e un set portatile permetteranno di scoprire la magia del movimento. Ma la 
tecnologia non prende il posto della manualità, tutt'altro: i partecipanti potranno costruire i propri personaggi con 
la plastilina con un unico filo conduttore, il colore blu. 
 

In collaborazione con UniAcque e Accademia Carrara. 
 

 
MARIUSZ WILCZYNSKI | CINEMA D’ANIMAZIONE 
Domenica 10 marzo, ore 15 - 18.00 | Brescia, AviscoLAB c/o MO.CA (via Moretto 78) 
La masterclass si svolgerà in polacco, con traduzione in italiano. 
 

 
BENT HAMER | EUROPE, NOW! 
Venerdì 15 marzo, ore 15.00 - 16.30 | Brescia, LABA - Libera Accademia di Belle Arti (via Don Vender, 66) 
La masterclass si svolgerà in inglese, con traduzione in italiano. 
 

 
RAFAEL COBOS | MASTERCLASS 
Giovedì 14 marzo, ore 14.30 - 16.30 | Milano, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti – Fondazione FM (viale 
Fulvio Testi, 121) 
La masterclass si svolgerà in spagnolo, con traduzione in italiano. 
 

 
LABORATORIO DI SERIGRAFIA A CURA DI CORPOC 
Domenica 17 marzo, ore 10.30 | Bergamo, libreria Incrocio Quarenghi (via Quarenghi, 32) 
Un corso di stampa serigrafica manuale rivolto a grafici, illustratori o semplici appassionati, che vuole offrire gli 
elementi base per la preparazione di grafiche da stampare in serigrafia attraverso l'esperienza diretta e la stampa 
assistita. Dopo un'introduzione teorica sui principali tipi di inchiostro e sul loro comportamento, sulle caratteristiche 
del telaio e le modalità di stampa si passerà ad una dimostrazione pratica e all'esecuzione diretta della serigrafia. 
Durante il corso sarà stampata l'illustrazione dell'etichetta della birra ufficiale di BFM realizzata da Squaz. 
Laboratorio gratuito, max 20 partecipanti. Info e iscrizioni formazione@bergamofilmmeeting.it 
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BFM DAILY STRIP: IL FESTIVAL A FUMETTI 
 
L'appuntamento del Festival dedicato al fumetto compie 5 anni. Nel 2019 quattro tra i migliori illustratori del 
panorama italiano ci racconteranno il Festival con le loro strisce giornaliere, facendoci vivere la loro avventura a BFM 
37 dalla sala fino alla cabina di proiezione, scrutando ogni angolo segreto della prossima edizione. Alessandro 
Baronciani, Loputyn, Squaz e SerT ci terranno compagnia per tutti e 9 i giorni di Bergamo Film Meeting: insieme a 
loro l'irrinunciabile verve dello scrittore Simone Tempia, a cui spetterà fare gli onori di casa e presentare al pubblico 
i nostri ospiti. Le strisce quotidiane saranno poi stampate dal vivo da Corpoc attraverso l’affascinante processo della 
serigrafia. Tutte le pubblicazioni degli ospiti fumettisti e le stampe serigrafiche delle strisce saranno disponibili 
all'interno del BFM Bookshop di Piazza Libertà dal 9 al 17 marzo. 
 

In collaborazione con Corpoc e Libreria Incrocio Quarenghi e Birrificio Elav. 
 
EVENTO SPECIALE 
 

Alessandro Baronciani e Le ragazze nello studio di Munari 
Domenica 10 marzo, ore 18.00 | Bergamo, Sala Conferenze Ferruccio Galmozzi (via T. Tasso, 4 - I piano) 
Reading-spettacolo durante il quale Alessandro Baronciani legge e (ri)-disegna la sua graphic novel Le ragazze nello 
studio di Munari. Nella nuova edizione, pubblicata da Bao Publishing,  si ritrovano lo stesso stile e le sperimentazioni 
cartografiche che contraddistinguono l'autore. 
 

Alessandro Baronciani 
Fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista. Classe 1974, pesarese di nascita ma milanese d’adozione, 
ha pubblicato per XL La Repubblica e Rumore Magazine. Cantante e musicista punk con il gruppo Altro, ha dato vita 
al progetto darkwave Tante Anna. Nel 2006, pubblica per Black Velvet Una storia a fumetti, raccolta delle sue prime 
autoproduzioni. Sempre per Black Velvet, pubblica Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari. Nel 
2013 dà avvio alla collaborazione con BAO Publishing, per la quale pubblica Raccolta–1992/2012. Nel 2015, sempre 
per BAO Publishing, pubblica La distanza, sceneggiato da Colapesce. Il suo ultimo lavoro è Negativa (2018). 
 
 PAROLA AGLI ILLUSTRATORI 
 

SerT | Lunedì 11 marzo, ore 20.00 - Bergamo, Elav Meeting Point (Piazza della Libertà) 
SerT è Stefano Togni, un fumettista bergamasco amante dei piccoli formati, passione che concilia quanto possibile 
con i debiti che ha contratto coi grandi formati. Sta portando a termine la sua prima storia a fumetti, Sergio. 
 
Loputyn | Mercoledì 13 marzo, ore 20.00 - Bergamo, Elav Meeting Point (Piazza della Libertà) 
Jessica Cioffi, in arte Loputyn, è una giovane disegnatrice italiana apprezzata per le sue illustrazioni nel campo della 
Lolita fashion, una moda nata in Giappone che si ispira ai vestiti vittoriani. Fumettista, il suo primo ‘manga italiano’ 
è Cotton Tales, una storia dalle tinte horror calata in un ambiente vittoriano, pubblicato da Shockdom nel 2015. 
 
Squaz | Venerdì 15 marzo alle ore 20.00 - Bergamo, Elav Meeting Point (Piazza della Libertà)  
Fumettista e illustratore nato a Taranto nel 1970, ha collaborato con alcune delle maggiori riviste italiane (XL di 
Repubblica, Frigidaire, Rolling Stone, Inguine Ma(h)gazine, Il Male, Linus, Internazionale, La Lettura). Ha realizzato 
disegni e copertine per Feltrinelli, Yoox.com e Cohn&Wolfe, e per vari musicisti tra i quali Tsigoti, Daniele Sepe e 
Caparezza. Tra i suoi lavori ricordiamo Entertainment! (Ed.Interculturali), Pandemonio (Fernandel Ed. su testi di 
Gianluca Morozzi), Minus Habens e Dimmi La Verità (entrambi per Grrrzetic Ed.), Le 5 Fasi con il collettivo DUMMY 
(Edizioni BD) e Macchina Suprema (Giuda Edizioni). 
 

Gli incontri saranno moderati da Simone Tempia. 
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FESTIVAL E DINTORNI 

 
Incontri con gli autori 
Il Festival, anche per questa edizione, dedica spazio agli incontri con i protagonisti dei film proiettati in sala e alla 
presentazioni di libri. Dal 9 al 17 marzo il BFM Bookshop, una piccola libreria con una ricca selezione di libri di 
argomento cinematografico, gadget e pubblicazioni di Bergamo Film Meeting, offrirà al pubblico diverse occasioni 
di approfondimento. 
 
Volontari 
Il supporto del pubblico, degli appassionati e di quanti nel corso degli anni hanno dimostrato l'attaccamento al 
Festival continua a permettere la realizzazione di una manifestazione tra le più prestigiose del panorama nazionale 
e internazionale. Vogliamo ancora una volta ricordare quanto sono importanti, per Bergamo Film Meeting, le energie 
dei giovani e giovanissimi che si avvicinano al Festival come volontari. Per questa edizione, saranno circa 60 i ragazzi, 
studenti e appassionati di cinema, che affiancheranno lo staff organizzativo: a tutti loro vogliamo rivolgere i nostri 
più sinceri ringraziamenti e l’augurio che questa possa essere un’esperienza unica, divertente e formativa allo stesso 
tempo. 
 
EVENTI SPECIALI 
 

BFM A VERONA 
Giovedì 7 marzo, ore 16.30, 19.00 e 21.30 | Verona, Cinema Kappadue (via Antonio Rosmini, 1) 
L’ingrediente segreto (Iscelitel, 2017) di Gjorce Stavreski 
 

L’ingrediente segreto (Iscelitel) di Gjorce Stavreski, Macedonia, Grecia 2017, 104’ 
Skopje, Macedonia. Con l’economia in recessione e lo stipendio in ritardo di mesi, Vele, un meccanico che lavora in 
un deposito ferroviario, lotta ogni giorno per poter comprare le medicine al padre malato di cancro. Quando 
casualmente trova in un vagone un pacchetto di marijuana, clandestinamente contrabbandata e nascosta su un 
treno in arrivo, lo ruba per fare una torta a suo padre, sperando di alleviarne i dolori e spacciandogliela come un 
nuovo trattamento sperimentale. Ben presto la voce sui miracolosi poteri curativi di Vele si diffonde e lui 
all’improvviso si trova messo alle strette da una strana coppia di gangster un po’ imbranati, alla ricerca della droga, 
e dai petulanti vicini che fanno la coda fuori dal suo appartamento per reclamare la ricetta della torta “dei miracoli”. 
 

In collaborazione con il Circolo del Cinema di Verona. 
 
LA RICETTA PERFETTA 
Cinema e Critica in pausa pranzo 
Una pausa pranzo diversa in compagnia di tre grandi nomi della critica cinematografica italiana e delle loro storie di 
cinema. 
 

Bergamo, Sala Conferenze Ferruccio Galmozzi - I piano (via Tasso, 4) 
 

Giovedì 14 marzo, ore 12.30 | Qui est Antoine Doinel? 
Enrico Magrelli (Autore e conduttore di Hollywood Party - Rai Radio 3) 
 

Venerdì 15 marzo, ore 12.30 | I labirinti di Metropolis 
Paolo Mereghetti (Critico del Corriere della Sera) 
 

Sabato 16 marzo, ore 12.30 | Sherlock Holmes e gli altri 
Emanuela Martini (Direttore del Torino Film Festival, colonna portante di Cineforum ed ex condirettore di Bergamo 
Film Meeting) 
 

L'incontro è seguito da un rinfresco per continuare a chiacchierare di cinema nell'atmosfera informale e conviviale 
tipica di Bergamo Film Meeting. Il programma degli incontri è curato da Roberto Manassero, Chiara Borroni e 
Lorenzo Rossi che dialogheranno con i tre ospiti. 
 

In collaborazione con Cineforum 
Biglietto singolo: 10 €; ridotto donatori Support BFM, accreditati BFM 37 e abbonati Cineforum: 7 € (segnalando via 
mail a web@cineforum.it a quale lezione si vuole partecipare). 
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Abbonamento incontri: 25 €; ridotto donatori Support BFM, accreditati BFM 37 e abbonati Cineforum: 18 € 
In vendita su: www.cinebuy.com o direttamente in loco. 
 
SALA FUNI 
Martedì 12 marzo, ore 9.00 | Sala Funi - UBI Banca (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) 
Percorso gratuito, riservato agli alunni e insegnanti delle scuole materne. 
Un’esperienza di puro divertimento e di avvicinamento al cinema di qualità riservato ai più piccoli che potranno 
ammirare una serie di cortometraggi d’autore. 
 

In collaborazione con UBI Banca. 
 
RE-FRAMING HOME MOVIES: L’EREDITÀ RITROVATA 
Sabato 16 marzo, ore 16.00 | Bergamo, Sala Conferenze Ferruccio Galmozzi - I piano (via Tasso, 4) 
I film di famiglia dall’archivio alla valorizzazione pubblica. Presentazione del corso di perfezionamento volto a 
trasmettere conoscenze, metodologie, competenze tecniche e artistiche per l’analisi, il trattamento e la ri-
constestualizzazione filmica di materiali d’archivio amatoriali. 
 

In collaborazione con Cinescatti. 
 
APERITOON SPECIAL in BERGAMO 
Sabato 16 marzo 2019, ore 20.00 | ELAV CIRCUS (via Madonna della Neve, 3) - Ingresso gratuito 
Il format, nato a Torino da un’idea di Emiliano Fasano, mette in connessione operatori, studiosi e appassionati che 
in un contesto informale si incontrano per scambiarsi opinioni, consigli, pareri sul mondo dell’animazione. Aperitoon 
farà tappa a BFM 37 con un anfitrione d’eccellenza: Bruno Bozzetto. 
 
ELAV Meeting Point 
In questo spazio gestito dal Birrificio Indipendente Elav, partner storico di Bergamo Film Meeting, dal 7 marzo (ore 
11.00 - 24.00) parte la programmazione di accompagnamento al Festival: un fuori sala che diventa punto di 
riferimento per il pubblico, luogo d'incontro e scambio, con serate di musica dal vivo, dj-set e un piccolo servizio di 
ristorazione accompagnato dalle birre artigianali Elav, compresa la birra dedicata al festival. L’offerta food sarà inoltre 
arricchita durante tutto BFM dal foodtruck di Granopuro e a rotazione, nei week end, da quello di Meatball e Belin. 
 
UBI CITY 
Da quest’anno il quartier generale di Bergamo Film Meeting, grazie alla partnership con UBI Banca, sarà ospitato 
presso l'UBI CITY di Piazza Vittorio Veneto. Lo spazio sarà sede dell’ufficio accrediti, della segreteria e dell’ufficio 
stampa della 37a edizione del Festival. 
 
Servizi e agevolazioni 
ATB e TEB 
Gli abbonati alla prossima edizione di Bergamo Film Meeting possono viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di 
trasporto cittadini (autobus, tram, funicolari) nei giorni di sabato 9 e 16 e domenica 10 e 17 marzo, grazie all'accordo 
siglato con ATB e TEB. Sarà sufficiente mostrare il proprio abbonamento alla 37a edizione di Bergamo Film Meeting, 
valido come titolo di viaggio. Info: atb.bergamo.it 
 
PEDALOPOLIS 
Bergamo Film Meeting rinnova la partnership con Pedalopolis. L'associazione bergamasca, che dal 2008 promuove 
e incentiva l'utilizzo della bicicletta, dal 9 al 17 (domeniche escluse), offre a tutti gli accreditati e abbonati al Festival 
la possibilità di noleggiare ad un prezzo agevolato una bicicletta presso la Ciclostazione 42 (piazzale FFSS a Bergamo). 
Inoltre a disposizione di tutti gli utenti del Festival viene allestito in Piazza della Libertà un parcheggio custodito e 
gratuito per i propri mezzi. Info: pedalopolis.org 
 
 
CAR SHARING E-Vai 
Bergamo Film Meeting ha scelto il car sharing E-Vai, una soluzione pratica e eco-sostenibile per il trasporto di tutti 
gli ospiti della 37a edizione del Festival. Info: e-vai.com 
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OFFICIAL APP PER IOS E ANDROID 
La app per smartphone del Festival, in versione iOS e Android, veicola in modo semplice i contenuti del sito Internet 
ufficiale, aggiungendo alcune funzionalità, come i film preferiti e le relative notifiche e contenuti aggiuntivi legati ai 
vari luoghi. È l'utile guida per accedere a tutti i contenuti del Festival: programma, fotografie, trailer, sigle, mappa 
dei luoghi del festival, collegamenti ai social network e informazioni generali. Disponibile su iTunes e Google Play. 
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BERGAMO FILM MEETING 
37a edizione, 9 - 17 marzo 2019 
 

Informazioni utili 
 

LUOGHI 
Auditorium, Piazza della Libertà - Bergamo 
Cinema San Marco, Piazzale della Repubblica, 2 - Bergamo 
Cinema Capitol, via Tasso, 41 - Bergamo 
Ex-Chiesa di Sant'Agostino, P.le Sant'Agostino - Bergamo Alta 
Sala alla Porta Sant'Agostino, via Porta Dipinta, 46 - Bergamo 
Ex-Chiesa della Maddalena, via Sant'Alessandro 39/b - Bergamo 
Accademia Carrara, Piazza Giacomo Carrara, 82 - Bergamo 
Libreria Incrocio Quarenghi, via Giacomo Quarenghi, 32 - Bergamo 
Sala Conferenze F. Galmozzi, via Tasso, 4 - Bergamo 
UBI City - Ufficio Accrediti, Ospitalità, Segreteria, Ufficio Stampa, Piazza Vittorio Veneto, 6 - Bergamo 
Sala Funi, Piazza Vittorio Veneto, 6 - Bergamo 
Biglietteria - Info Point, Piazza della Libertà - Bergamo 
Elav Meeting Point, Piazza della Libertà - Bergamo 
BFM Bookshop - Spazio Incontri, Piazza della Libertà - Bergamo 
 

BIGLIETTI / ABBONAMENTI 
Biglietto I – II fascia (mattina, pomeriggio): 7 euro 
Biglietto III fascia (sera): 10 euro 
Abbonamento: intero 55 euro, ridotto* 45 euro, donatori SUPPORT BFM 40 euro, giornaliero 15 euro 
(*Edizione 2019. Riduzione valida per: soci Lab 80, minori di 26 anni, dipendenti e clienti UBI Banca, Possessori Elav Card, 
abbonati ATB, dipendenti ATB e TEB, tesserati CGIL e Carrara CARD). 
L’abbonamento dà diritto a ricevere il volume e la borsa di Bergamo Film Meeting 2019. 
I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita a partire dalle 12.00 di sabato 9 marzo presso l'Atrio del Palazzo della 
Libertà, in Piazza Libertà (Bergamo). 
Gli abbonamenti inoltre sono acquistabili on-line sul sito: bergamofilmmeeting.it 
Non si accettano prenotazioni dei posti in sala e non è prevista la prevendita dei biglietti. 
 

UFFICIO ACCREDITI E OSPITALITÀ 
UBI City - Ufficio Accrediti, Ospitalità, Segreteria, Ufficio Stampa, Piazza Vittorio Veneto, 6 - Bergamo 
Sabato 9 e domenica 10 marzo: 10.00 - 19.00 (orario continuato) 
Tutti gli altri giorni, fino a sabato 16 marzo: 10.00 - 13.00 | 14.30 - 19.00 
 

UFFICIO STAMPA E SEGRETERIA 
UBI City - Ufficio Accrediti, Ospitalità, Segreteria, Ufficio Stampa, Piazza Vittorio Veneto, 6 - Bergamo 
Da sabato 9 fino a sabato 16 marzo compreso: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 18.30 
 

ACCREDITI STAMPA 
Modulo disponibile sul sito: www.bergamofilmmeeting.it/accrediti 
Costo dell'accredito: 15 euro, spese di segreteria 
Per ulteriori informazioni: accrediti@bergamofilmmeeting.it | Tel. +39 035 363087 
 

AREA STAMPA 
Le immagini e i comunicati sono disponibili nell’area riservata: https://bergamofilmmeeting.it/Texts/riservata 
Username: bfm2019 | Password: press_bfm2019 
 

PUBBLICAZIONI 
Catalogo Generale BFM 37 
 

MOSTRE 
PASOLINI E LE MILLE E UNA NOTTE 
Bergamo, 9 - 17 marzo 2019 | Ex-Chiesa della Maddalena (Via Sant’Alessandro, 39d) 
lunedì - venerdì: 15.30 - 19.30 | sabato e domenica: 11.00 - 19.30 | Ingresso libero 
 
NATHALIE DJURBERG E HANS BERG. RITES OF PASSAGE 
Bergamo, Sala alla Porta Sant’Agostino (Via della Fara) | 9 - 31 marzo 2019 
9 - 17 marzo: lun. - ven. 15.30 - 19.30 | sab. -  dom. 11.00 - 19.30 | Ingresso libero 
18 - 31 marzo: chiuso il lunedì e il martedì; orari e ingresso invariati 


