B i o g r a p h i c a l fi l m s c r e e n i n g s
in Italian with English subtitles

R a s s e g n a d i fi l m b i o g r a fi c i
in italiano con i sottotitoli
in inglese
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L'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul porta online sui suoi canali sociali il Biografilm Festival | International
Celebration of Lives, l'evento cinematografico dedicato alle storie di vita e al cinema di qualità, che durante i mesi che
vanno da febbraio a dicembre 2021 sarà offerto liberamente (in italiano con sottotitoli in inglese) a tutti gli amanti di
questo affascinante genere cinematografico.
Dal 2005, nella splendida Bologna di inizio estate, Biografilm Festival offre a un pubblico appassionato – ormai oltre
120.000 persone – il meglio dei documentari di recente produzione internazionale, e non solo. Il cinema di qualità in
anteprima, le biografie e in generale le storie di vita nei doc e nei film di finzione sono al centro del programma del
festival.
Un'attenzione speciale è rivolta alla valorizzazione dei nuovi talenti, specialmente quelli femminili. La contemporaneità,
nella sua complessità, è indagata a partire dal racconto di vita: dall'esperienza umana si generano domande e risposte
sulle questioni cruciali di oggi. Attraverso le persone e i loro percorsi nel mondo, emergono nuove prospettive sui
processi sociali attuali.
Con una serie di appuntamenti online dedicati a seconda di una particolare ricorrenza o evento nel 2021, questi
docufim sono ora a disposizione del pubblico dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Seguite il programma per le
date e buona visione a tutti!
Salvatore Schirmo
Direttore IIC Istanbul

Come posso accedere ai contenuti?
Di seguito la procedura per accedere ai contenuti a voi riservati, messi a disposizione
da Biografilm:
1. Scrivere un e-mail all'indirizzo iicistanbul@esteri.it per effettuare la prenotazione alla
rassegna
2. Cliccare su uno dei titoli che troverete nella pagina successiva per accedere alla pagina
dedicata
3. Accettare l’informativa sui cookies
4. Scorrere in fondo alla pagina e cliccare su Accedi
5. Inserire E-mail e Password che avete ricevuto via mail
6. Premere il tasto INVIO
Verrete automaticamente indirizzati alla pagina del film, abilitato per la visione esclusiva da parte vostra.
Nessun pagamento o ulteriore registrazione verrà richiesta e potrete accedere direttamente al contenuto di vostro interesse
cliccando sul tasto PLAY al centro della schermata.
Tutti i film sono in lingua originale con i sottotitoli in inglese. Non è prevista la sottotitolatura o doppiaggio in turco.
Non sono previste alcune restrizioni di tipo geografico, di orario o numero di visualizzazioni per la data indicata.

Lista film (è possibile cliccare direttamente sul titolo).
1 marzo 2021 Caro Lucio ti scrivo

https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/caro-lucio-ti-scrivo_subeng

8 marzo 2021 Nilde Iotti - Il tempo delle donne
https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/nildeiotti_subeng

7 aprile 2021 Vivere, che rischio
https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/vivere-che-rischio_subeng

21 giugno 2021 Ex Otago - Siamo come Genova

https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/ex-otago_subeng

9 settembre 2021 We are the thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000

https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/we-are-the-thousand_subeng

23 settembre 2021

50 Santarcangelo Festival
https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/50-santarcangelo_subeng

5 ottobre 2021
16 dicembre 2021

La Piazza della mia Città - Bologna e lo Stato Sociale

https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/lapiazzadellamiacitta_subeng

Easy Living - La vita facile

(https://iwonderpictures.uscreen.io/programs/easy_living_subeng)

Giostra fii-M.

CAR01 LUCIO Tl SCRIVO

presenta

di Riccardo Marchesini
con le voci di Ambra Angioliru: Alessandro Benvenuti, Piera Degli
Esposti, Neri Marcore, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato, Grazia
Verasani
Italia - 2077 - 89'
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Ti SC'f(/VO
con le canzoni di Lucio Dalla

e con le voci di
Ambra Angiolini I Alessando Benvenuti
Piera Degli Esposti I Neri Marcore
Ottavia Piccolo I Andrea Roncato I Grazia Verasani

Egle era la postina di Lucio Dalla. La cosa curiosa e che,
anche dope la scomparsa del cantautore, ii suo lavoro
non pare essere finite. Egle infatti entra misteriosamente
in possesso di una serie di lettere indirizzate a Lucio. I
mittenti sono i protagonisti di alcune delle sue canzoni
piu belle? che hanno deciso di prendere carta e penna
per cont:attarlo. Che ne e state di Anna e Marco? Chi e
Futura, come mai si chiama cos1? II "caro amico" a cui
Lucio scrive ne L'anno che verra che fine ha fatto?
Fiction ,e documentario diventano una cosa sola per
scoprire Lucio Dalla da un punto di vista inedito: quello
dei suoi "figli". Sullo sfondo, Bologna, com'era e com'e.
E, ovviarnente, le note immortali di Lucio.

tratto dallo spettacolo di Cristiano Governa

DALL'1 AL 5 MARZO AL CINEMA
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1 marzo 2021
10 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER

CARO LUCIO Tl SCRIVO

NILDE IOTTI
IL TEMPO DELLE DONNE
di Peter Marcias
Italia - 2020 – 80’

Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l'ha conosciuta e i
suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e
politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo
delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò
tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l'appassionante storia
di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un'anima
nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha
segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.
Con la partecipazione di Paola Cortellesi e le testimonianze autorevoli di
Marisa Rodano, Giorgio Frasca Polara, Rosa Russo Iervolino, Luciana
Castellina, Livia Turco, Giorgio Napolitano, Cecilia Mangini, Luisa Lama,
Sergio Mattarella, Silvio Traversa, Piera Degli Esposti, Loretta Giaroni,
Eletta Bertani, Ione Bartoli, Massimo Storchi, Daniela Ducato, Michela
Murgia, Edda Billi, Elly Schlein, Marwa Mahmoud.

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER
8 marzo 2021
Festa delle donne

NILDE IOTTI - IL TEMPO DELLE DONNE

VIVE�lE, CHE RISCHIO
di Michelt-1 Me/Iara e Alessandro Rossi
Italia - 20 79 - 83'

"Facciamo venire ii mondo a Bologna! Ma non per i tortellini,
per la rioerca sul cancro!" Tra narrazione e interviste, questo
insolito documentario ricostruisce la vita dell'oncologo
bolognese Cesare Maltoni, fondatore dell'lstituto Ramazzini
e ricercatore sul cancro di fama mondiale. Dalle intuizioni
sulle sos1tanze industriali cancerogene all'impegno costante
per prornuovere l'importanza della prevenzione, Vivere, che
rischio ripercorre la carriera di un uomo brillante e
determinate, che non ha mai esitato a battersi per quello in
cui credeva, salvando cosl tantissime vite.
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7 aprile 2021
Giornata mondiale della salute

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER

VIVERE, CHE RISCHIO

EX-O7rAGO - SIAMO COME GENOVA
di Paolo Santamaria
Italia - 2079 - BO'

A pochi giorni dalla 69 ° edizione del Festival di Sanremo
a cui parteciperanno con ii brano Solo una canzone, gli
Ex-Otago arrivano al cinema con ii documentario Ex
Otago - Siamo come Genova, un viaggio che ci porta
alla scoperta della band raccontandone la storia, le
ispirazioni e i retroscena. II film parte dal rapporto della
band con la propria citta, Genova, tema portante
dell'album Marassi, nome di quel quartiere difficile ma
vivo che, rappresenta l'altra faccia del capoluogo ligure.
Un atto d'amore per ii luogo degli ultimi, ma anche
cuore pulsante della citta, di cui tutti dovrebbero sentirsi
parte. Dai locali genovesi ai sold out nelle grandi citta
italiane, fino al concerto per i detenuti del carcere di
Genova, i live e i racconti personali si intrecciano in un
ritratto appassionato di una band che crede ancora nella
forza della musica e della scrittura.

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER
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21 giugno 2021

Festa della musica

EX-OTAGO
SIAMO COME GENOVA

WE ARE THE THOUSAND – L’INCREDIBILE
STORIA DI ROCKIN’1000
di Anita Rivaroli
Italia - 2020 – 79’

26 luglio 2014. Cesena. 1000 musicisti provenienti da tutta Italia si
ritrovano per suonare “Learn to Fly” dei Foo Fighters con l’obiettivo di
convincere Dave Grohl a fare un concerto in città. Il video dell’evento
raggiunge oltre 45 milioni di views su YouTube, e i Rockin’1000 realizzano
il loro sogno: i Foo Fighters decidono di venire suonare a Cesena! In realtà
questo è solo l’inizio dell’avventura dei 1000, che sono a tutti gli effetti la
rock band più grande del mondo e che continuano ad esibirsi in
formazioni sempre più numerose. Rockin’1000 – We Are The Thousand: la
più grande rock band del mondo racconta una storia unica ed irripetibile,
che ha cambiato la vita di molte persone. Per sempre.

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER

9 settembre 2021

WE ARE THE THOUSAND –
L’INCREDIBILE STORIA DI ROCKIN’1000

50 - s;ANTARCANGELO FESTIVAL
di Miehe/€} Me/Iara e Alessandro Rossi
Italia - 20.20 - 76'

Centinaia1 di spettacoli, compagnie, parole, incontri, passioni,
delusioni,, tempeste. Dal teatro politico/popolare dei primi
anni '70 al teatro delle compagnie e al Terzo Teatro degli
anni '80, dal teatro dell'attore al teatro della performance, e
infine al Festival senza teatro: ii festival delle arti.
Santarcaingelo Festival uno specchio fedele delle tendenze
dell'arte performativa del nostro paese e del loro
cambiamento,
un pezzo significativo della nostra storia,
artistica, politica e sociale.
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23 settembre 2021

50 - SANT
ARCANGELO FESTIVAL

coN GIANNI MORANDI, LUCA CARBONI,
ENRICO BRIZZI, MATILDA DE ANGELIS E TANTI AlTRI

LA Pl��ZZA DELLA MIA CITTA
Bolog1na e Lo Stato Sociale

di Paolo Santamaria
Italia - 20 79 - 75'
Con Lo Stato Sociale e la partecipazione di Gianni Morandi, Luca
Carboni, lvfatilda De Ange/is, Luis Sal e tanti altri

Bologna, giugno 2018. II concerto in Piazza Maggiore de Lo
Stato Sociale, la band che ha portato l'indie italiano sul palco
del Festiival di Sanremo, diventa la colonna senora per
racconta1re una delle piazze piu iconiche d'ltalia e la citta
magica c:he si muove intorno. Grazie ad un cast di star di
primissimo piano del mondo dello spettacolo, la musica
diventa protagonista di un indimenticabile documentario
diretto da Paolo Santamaria che racconta aneddoti, curiosita
e ricordi legati a Bologna, alla storia d'ltalia e ai suoi
personag1gi.

CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER
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5 ottobre 2021
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PIAZZA DELLA MIA CITTA

BOLOGNA E LO STATO SOCIALE

EASY LIVING - LA VITA FACILE

di Orso M'iyakawa e Peter Miyakawa
con James Miyakawa, Manoel Hudec, Camilla Semino Favro
Italia - 20 79 - 93'

Cosa potrebbe succedere se un quattordicenne, una
studentessa che contrabbanda medicinali e un maestro di
tennis americano con velleita artistiche decidessero di
aiutare un migrante a varcare ii confine con la Francia?
Siamo a Ventimiglia e tra tennis club, cene consumate a
lume di candela e vecchi film visti al cinema l'improbabile
trio composto da Brando, Camilla e Don, insieme a Elvis,
legati tra loro da un bizzarro legame di amicizia, affrontera
una picc:ola ma grande avventura. Una commedia che
affronta i I tema dell'identita, dell'immigrazione, su chi siamo
e su chi vorremmo essere, giocando col filo sottile dell'ironia,
ma con un tocco di speranza e umanita.

EASY
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CLICCA PER VEDERE
IL TRAILER

- LA VOA FACILE -

UN •tLN ■I ■ll■D Nl'l'A■AWA E PETE■ NIYAKAWA

0,11.1••

DA APRILE AL CINEMA
e .. ,o ..
-•ca

IIIIPIE1H1U1l2tllr■a■

alatllt
OBIIIIIOIIUllll 11Bt.1••1.1ua11.11.Snll.
�IIDIA'll --u• ma&IIBlls::M:
ia...allUllflll 111Jallll1m11U..alDl1----tllnllll .._.._ ... all£11S Sl!JtalSIII _.t.ra•Blllll,ft.111 ...

••a•---

P

I WONDER
r c r u

R E

s

BIOGRAfILM HSTIVAL
IHHRHATIOHAl CELEBRATION 01 LIVES

16 dicembre 2021
Festival sui diritti umani

EASY LIVING - LA
VITA FACILE

Istituto Italiano di Cultura di Istanbul
Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:75, 34430 Beyoğlu/İstanbul
https://iicistanbul.esteri.it

