CHIOSTRO DEL CONSERVATORIO

Chiostro del Conservatorio «Lucio Campiani»
via della Conciliazione, 33 - Mantova
Spettacoli all’aperto > ore 21.15
Ingresso intero > 7,00 euro / ridotto > 5,00 euro

Aspettando il

Il programma potrà subire variazioni per cause di
forza maggiore. Non si entra a proiezione iniziata.
Infotel e whatsapp 334 8179533
www.mantovafilmfest.it

PROGRAMMA AGOSTO 2022

giovedì 11 agosto | ore 21.15

martedì 2 agosto

Evento speciale
di pre-apertura

ENNIO di G. Tornatore

alla presenza di Andrea Segre

Aspettando il

mercoledì 3 agosto
NOSTALGIA di M. Martone

giovedì 4 agosto

IO SONO LI
Il MantovaFilmFest ha incontrato per la prima volta il cinema di Andrea Segre esattamente dieci anni fa, nell’edizione 2012, quando fu presentato e premiato il suo primo
lungometraggio di finzione Io sono Li. La ricorrenza diventa occasione per un omaggio al regista che nel frattempo,
tra documentari, libri e film, è diventato sicuro riferimento
nel panorama culturale italiano.
Per giungere alla sua opera prima prendiamo le mosse
dall’ultimo lungometraggio, che rappresenta la sintesi di
molte urgenze rese in forma cinematografica: Welcome
Venice, dove la metafora della fine pervade l’intera Venezia che progressivamente si svuota dei veneziani. Un
film che mischia i toni della commedia e del dramma per
sfociare nella grottesca rivalsa finale.
Poi viene L’ordine delle cose, insolitamente diverso, dal
sapore distaccato dell’assurdo se non fosse così sfacciatamente legato all’oggi. Si parla di diritti umanitari, ma
lo schema tragico e paradossale non sfugge alle ragioni
dell’abbandono e dell’indifferenza.
Storia intima è invece quella de La prima neve che vede
protagonisti sui monti del Trentino personaggi feriti negli
affetti più cari, in cerca di risposte e, forse, di un riscatto.
Ecco infine Io sono Li, che muove dal tema delle migrazioni per dipingere il ritratto discreto di due solitudini che
si fanno paradigma della necessità tutta umana di riconoscersi nell’altro.
Per ogni film Andrea Segre ricorre ad una affiatata squadra di attori veneti che sanno sempre stringersi intorno al
tema, coinvolti e coinvolgenti. Cosa che appare evidente fin
dall’esordio intensamente lirico di Io sono Li, quando nella
trattoria di Chioggia il vivacchiare degli avventori ruota intorno alle parole del Bepi poeta. Persone prima che personaggi, quelli che Segre mette in scena, accompagnandoli
più che osservandoli, con quell’empatia data dalla capacità
di individuare il punto di vista migliore. Di mettersi alla giusta
distanza, per usare le parole di un amico che non c’è più.

L’ARMINUTA di G. Bonito

sabato 6 agosto
ESTERNO NOTTE parte prima di M. Bellocchio

domenica 7 agosto
BELFAST di K. Branagh

lunedì 8 agosto | omaggio ad Andrea Segre
WELCOME VENICE di A. Segre

martedì 9 agosto | omaggio ad Andrea Segre
L’ORDINE DELLE COSE di A. Segre

mercoledì 10 agosto | omaggio ad Andrea Segre
LA PRIMA NEVE di A. Segre

giovedì 11 agosto | omaggio ad Andrea Segre
IO SONO LI di A. Segre. Sarà presente il regista

sabato 13 agosto
ESTERNO NOTTE parte seconda di M. Bellocchio

domenica 14 agosto
UNA BOCCATA D’ARIA di A. Lauria

lunedì 15 agosto
IL RITRATTO DEL DUCA di R. Michell

martedì 16 agosto
LA MIA OMBRA È TUA di E. Cappuccio

mercoledì 17 agosto
WEST SIDE STORY di S. Spielberg

dal 18 al 22 agosto
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