BERGAMO FILM MEETING
International Film Festival
38 edizione, 7 - 15 marzo 2020
a

Europe, Now!
João Nicolau (Portogallo), Rúnar Rúnarsson (Islanda) e Danis Tanović
(Bosnia ed Erzegovina) sono i protagonisti di Europe, Now!, la sezione
di BFM dedicata al cinema europeo contemporaneo.
La ricognizione nel cinema europeo contemporaneo della 38 a edizione di Bergamo Film Meeting si
soffermerà sul lavoro di João Nicolau (Portogallo), Rúnar Rúnarsson (Islanda) e Danis Tanović (Bosnia ed
Erzegovina). Dei tre registi, le cui opere si caratterizzano per l'attenzione alle vicissitudini di individui
immersi nelle contraddizioni della società, in balia delle turbolente problematiche generazionali, e
straziati dalle complessità dei conflitti socio politici, sarà presentata la personale completa.
La sezione si completerà con Boys & Girls. The best of Cilect Prize, che mostrerà una selezione dei film
di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al CILECT, e con Europe, Now! Film Industry
Meetings, due giornate professionali, in programma il 13 e 14 marzo, che intendono essere una
piattaforma di networking e aggiornamento sulle opportunità che festival, mercati, training
programmes e fondi europei e nazionali offrono oggi a giovani registi e produttori italiani, in un'ottica
di internazionalizzazione e professionalizzazione.
Il Festival, in programma dal 7 al 15 marzo, proporrà inoltre 7 lungometraggi in anteprima italiana
nella Mostra Concorso; 15 documentari nel concorso Visti da Vicino; la retrospettiva dedicata a Jerzy
Skolimowski, regista, sceneggiatore e attore polacco, figura tra le più importanti e originali del cinema
d’autore mondiale; l’omaggio, accompagnato dalla mostra Gwen, le livre de sable, al maestro
dell’animazione Jean-François Laguionie; il passaggio di testimone con Bergamo Jazz; il Kino Club,
sezione per i giovani spettatori; insieme alle anteprime e ad un vivace contorno di appuntamenti
realizzati grazie al network di collaborazioni con le diverse realtà culturali del territorio e non solo.
Bergamo Film Meeting inaugurerà ufficialmente la sua 38a edizione venerdì 6 marzo, presso il Teatro
Sociale di Bergamo alle ore 21.00 con il film THX 1138 (L'uomo che fuggì dal futuro, 1971) di George
Lucas musicato dal vivo dagli Asian Dub Foundation, in anteprima europea.
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João Nicolau
João Nicolau è nato a Lisbona e ha studiato antropologia. Lavora come regista, montatore, attore e
musicista. Come montatore ha collaborato con João César Monteiro, Margarida Gil, Alessandro
Comodin e Miguel Gomes.
Nel 1999 realizza il documentario Calado não dá, ambientato nell’isola di Santiago a Capo Verde;
Rapace (Bird of Prey), presentato al Festival di Cannes nel 2006, a Mar del Plata, Buenos Aires e alla
Viennale, è il suo primo cortometraggio di finzione con protagonista un ragazzo la cui vita viene scossa
da una giovane e bellissima traduttrice.
Nel 2009 dirige il cortometraggio Canção de amor e saúde (Song of Love and Health), anch'esso
selezionato a Cannes alla Quinzaine des réalisateurs.
Nel 2010 termina il suo primo lungometraggio, A espada e a rosa (The Sword and The Rose), proiettato
al Festival del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, a San Paulo e a Buenos Aires, racconta di un
giovane lisbonese maniaco dell’ordine che decide di imbarcarsi su una caravella portoghese del XV
secolo e di vivere secondo i codici della pirateria.
Del 2012 è il cortometraggio O dom das lágrimas (The Gift of Tears), un viaggio iconografico immerso
nella fantasia lusitana. Nel 2013 torna a Cannes con Gambozinos (A Wild Goose Chase), un breve
racconto sull'esperienza di un bambino di dieci anni in un campo estivo.
Il suo secondo lungometraggio, John From (2015), presentato a Siviglia, Torino, Belfort e San Paolo, è
una commedia brillante e un po' strampalata che gira attorno alla figura di Rita, adolescente alla
scoperta del mondo, e ai suoi sogni d'amore.
Il suo ultimo lavoro, Technoboss (2019), è stato presentato in anteprima al festival di Locarno. Il
protagonista, Luís Rovisco, è un tecnico di dispositivi di sicurezza; vicino alla pensione capisce sempre
di più la futilità del tempo speso nel lavoro, facendosi trascinare da ciò che lo fa sentire vivo: la musica,
il ballo e il gustare nuovamente la giovinezza.
João Nicolau sarà ospite del Festival.
In collaborazione con Agência - Portuguese Short Film Agency e con O Som e a Fúria.
Con il partocinio del Consolato del Portogallo di Milano.

Rúnar Rúnarsson
Regista e produttore islandese, è nato a Reykjavik nel 1977 e ha studiato alla National Film School of
Denmark. Considerato uno dei nomi più importanti del panorama cinematografico contemporaneo del
suo Paese ha presentato i propri film nei più prestigiosi festival internazionali.
Dal 1995 al 2004 dirige numerosi cortometraggi (Toilet Culture, 1995; Rat Race, 1997; Oiko Logos,
1997; The Collector, 1998; Hringur, 1998; Roots, 2000; Searching for Rajeev, 2002; Bragur, 2004)
sperimentando stili, formati e tecniche, girando in VHS, 16mm, DVCam e Super8. Con Síðasti bærinn
(The Last Farm, 2004), cortometraggio musicato da Kjartan Sveinsson, tastierista della band Sigur Rós,
riceve una nomination all'Oscar. Smáfuglar (2 Birds, 2008), selezionato a Cannes, si svolge durante una
luminosa notte d'estate e segue un gruppo di adolescenti in un viaggio verso l’età adulta. Anna (2009),
anch’esso presentato a Cannes, vede come protagonista una ragazza di 12 anni che vive in un piccolo
villaggio di pescatori.
Con Eldfjall (Volcano, 2011) - storia d’amore con protagonista un sessantasettenne appena pensionato
costretto a ripensare alla sua vita, presente e passata - debutta nel lungometraggio; torna a Cannes
alla Quinzaine des réalisateurs; viene scelto per rappresentare l’Islanda agli Oscar e vince numerosi
premi internazionali.
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Rappresenta nuovamente l'Islanda agli Oscar nel 2015 con Þrestir (Passeri), film proiettato in numerosi
festival in tutto il mondo che si aggiudica il premio per il miglior film a San Paolo, San Sebastian e
Varsavia. Lo stesso anno Rúnar Rúnarsson riceve il Silver Hugo come miglior nuovo regista al Chicago
International Film Festival. Qui protagonista è Ari, sedicenne alle prese con le difficoltà dell'inserirsi
nella piccola comunità dove vivono il padre e la nonna.
Il suo ultimo lavoro, Bergmál (Echo, 2019) presentato in anteprima italiana a Bergamo Film Meeting,
ha debuttato al Festival di Locarno. 56 scene di quotidianità ambientate durante il Natale, un affresco
originale di una società a tratti surreale, suddivisa dal regista in un caleidoscopico mix di immagini.
Rúnar Rúnarsson sarà ospite del Festival.
In collaborazione con l'Icelandic Film Centre. Con il patrocinio del Consolato d'Islanda di Milano.

Danis Tanović
Nato a Zenica, in Bosnia, nel 1969, e cresciuto a Sarajevo dove si diploma al Conservatorio, nel 1992,
in seguito allo scoppio del conflitto, Danis Tanović è costretto ad abbandonare l’università e gli studi di
regia. In maniera autonoma inizia a filmare la città sotto assedio e in breve diventa reporter di guerra
per l’esercito bosniaco, raccogliendo una grande quantità di materiale documentario. Solo nel 1994,
Tanović lascia per due anni la sua Sarajevo e si trasferisce a Bruxelles, dove termina gli studi e realizza
alcuni documentari, tra i quali L'aube (1996) e Beudenje (1999).
Il conflitto serbo-bosniaco è al centro del suo brillante film d’esordio, No Man’s Land (2001), in cui due
soldati delle opposte fazioni si ritrovano isolati e bloccati tra due linee nemiche, scatenando un gioco
delle parti che mette a nudo le assurdità, la disumanità e il grottesco della guerra. Il film, scritto,
diretto e musicato dallo stesso Tanović, si aggiudica la Palma d'Oro e l'European Film Award per la
migliore sceneggiatura e l’Oscar come miglior film straniero.
Nel 2005, gira L’enfer, seconda parte di una trilogia scritta da Krzystof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicz:
una rivisitazione della Medea di Euripide, che si addentra in un dramma famigliare, attraverso i volti di
Emmanuelle Béart, Karin Viard, Marie Gillain, Carole Bouquet e Jean Rochefort. Segue Triage (2009),
che debutta in concorso al Festival di Roma, un film sui traumi postbellici di un fotoreporter, con Colin
Farrel, Paz Vega e Christopher Lee.
L’anno successivo, con Cirkus Columbia, presentato alle Giornate degli Autori a Venezia, Tanović torna
a raccontare la Bosnia, questa volta regalando una commedia surreale e un po' nostalgica, che
tratteggia le dinamiche umane di un piccolo villaggio alla vigilia del conflitto.
Nel 2013, An Episode in the Life of an Iron Picker, una sorta di docu-fiction, interpretato da una
famiglia rom, denuncia i problemi della sanità pubblica nella Bosnia-Herzegovina postbellica e vince il
Gran Premio della Giuria al festival di Berlino, mentre Tigers (2014), tratto da una storia vera
ambientata in Pakistan, si scaglia contro lo strapotere delle multinazionali del farmaco.
Il ritratto della madre patria prosegue con Death In Sarajevo (2016), ispirato a un’opera di BernardHenri Lévy, totalmente girato all’interno del microcosmo di un hotel di lusso, dove tra il personale
serpeggiano conflitti, violenze e soprusi: esplicita allusione alla situazione di un Paese sconfitto,
imprigionato nell’eterna attesa di una rinascita che non è mai arrivata.
Nel 2019, Tanović infine si cimenta con una produzione televisiva, realizzando la serie crime Uspjeh
(Success), primo prodotto europeo dell’americana HBO.
Danis Tanovic sarà ospite del Festival.
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EUROPE, NOW! FILM INDUSTRY MEETINGS
Meet the European Decision Makers
Bergamo Film Meeting inaugura nel 2020 due giornate professionali, in programma il 13 e 14 marzo
presso ELAV Circus, che intendono essere una piattaforma di networking e aggiornamento sulle opportunità che festival, mercati, training programmes e fondi europei e nazionali offrono oggi a giovani registi e produttori italiani, in un'ottica di internazionalizzazione e professionalizzazione.
Ai permanent education che da sempre caratterizzano BFM in senso fortemente europeo - le masterclass dei registi ospiti delle retrospettive e gli omaggi della sezione Europe Now! - si aggiungono
due momenti dedicati da un lato alle opportunità che festival, mercati e lab finanziati da Europa
Creativa offrono ad autori e produttori, dall’altro al panorama dei fondi europei, dei fondi di co-produzione e degli strumenti a disposizione dei professionisti per conoscere le più importanti opportunità di finanziamento per i loro progetti. Per ciascuna delle due giornate e dei due temi sono previsti
un panel internazionale, alcune case histories significative e momenti di networking dedicati, in collaborazione con Creative Europe Desk Italy e AGICI.
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