
Sala Cà Bura (Parco dei Giardini)
via dell’Arcoveggio 59/8 - Bologna

 Giovedì 5 maggio – ore 21

MAN ON  
THE RIVER 
Regia di Paolo Muran

 Giovedì 12 maggio – ore 21

MENO MALE  
È LUNEDÌ 

Regia di Filippo Vendemmiati

A Corticella torna Doc in Tour, rassegna 
organizzata per promuovere documentari  
a volte invisibili. In cartellone documentari 
selezionati tra opere di autori, case di 
produzione emiliano-romagnole o con temi 
che riguardano la regione.

Sedici documentari, 34 sale coinvolte  
in 30 località delle regione, da Bologna  
a Rimini passando per Parma, 154 passaggi 
in tre mesi di rassegna: sono alcuni numeri 
della rassegna “Doc in Tour – Documentari 
in Emilia-Romagna”, decima edizione  
dal15 marzo al 31 maggio.

1 sala, 6 serate, 8 film in programma:  
è CorticellaDoc, l’occasione per incontrare 
gli autori e sviluppare un confronto sulla 
realtà che ci circonda.

La rassegna Doc in Tour è promossa  
da Regione Emilia-Romagna,  
Fice Emilia-Romagna, D.E-R Associazione 
Documentaristi Emiliano-Romagnoli, 
Progetto Fronte del pubblico/Fondazione 
Cineteca di Bologna.

Man on the river
Italia, 2015 - 105’

Una storia lunga 5.200 km: da Londra a 
Istanbul sui fiumi dell’Europa in una barca 
a remi e a vela. Il protagonista è Giacomo 
De Stefano, un uomo che ha deciso di 
inseguire il sogno di un nuovo mondo 
percorrendo le antiche vie di comunica-
zione con la sola forza del vento e delle 
braccia. A guidarlo solo la linea blu che, 
passando per 13 Paesi, collega gli estremi 
dell’Europa. Londra e Istanbul, simboli 
del nuovo e del vecchio mondo, confini 
naturali della cultura europea. Un viaggio 
lento, in contrasto col turismo di massa 
che riduce la profondità dell’incontro 
con la natura. Una poesia del viaggiare, 
del perdersi nei paesaggi e nei volti, del 
ritrovarsi a ogni ansa seguendo il ritmo 
dell’acqua che scorre. Un film di scoperta, 
un’avventura del corpo e dello spirito sul 
pelo dell’acqua, simbolo stesso della vita. 

Meno male è lunedì
Italia, 2014 – 71’

Un gruppo formato da una decina di ex 
operai metalmeccanici, ora in pensione, 
viene richiamato al lavoro dalle aziende 
nelle quali gli stessi sono stati impiegati per 
tutta una vita. Ma questa volta si troveranno 
dall’altra parte, saranno presidi ed insegnanti 
di un’insolita ed originale scuola aziendale 
che ha aperto la sua linea di produzione 
all’interno di un carcere. Insegneranno a 13 
operai-detenuti il mestiere, lavoreranno con 
loro per costruire una componente di una 
macchina per imballaggi ad alto contenuto 
tecnologico. Il film racconta di un rapporto 
umano profondo e solidale fondato sulla 
trasmissione del sapere e di un mestiere 
che ribalta fino ad confonderlo il rapporto 
servo-padrone, libertà-prigionia. Imparare 
ad usare la giusta vite diventa metafora 
della ricostruzione di vite alla deriva. Chi 
impara di più alla fine e che cosa? Chi esce 
dal carcere? L’ex operaio, il detenuto o il 
manufatto? 
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NAUFRAGHI NELLA CITTÀ 
AL RIFUGIO DELLA SOLIDARIETÀ
Via del Gomito, 22/2
Martedì 15 marzo - ore 20.00
Presentazione del Racconto collettivo dei 
Navigadour, Il Navile. Portolano di città,  
canzoni in lingua bolognese di Fausto Carpani
“DISINTEGRATI”
di AHMED DJOUDER
AL RIFUGIO DELLA SOLIDARIETÀ
Via del Gomito, 22/2
Venerdì 8 aprile - ore 20.30
Spettacolo teatrale presentato  
dai Cantieri Meticci
SERATA SULLA RESISTENZA
AL RIFUGIO DELLA SOLIDARIETÀ
Via del Gomito, 22/2
Venerdì 6 maggio - ore 20.30
Proiezione del documentario: 
La mia Bandiera - La resistenza al femminile
Introduce la serata L’HARD CORO DE MARCHI

KNOCKOUT
AL RIFUGIO DELLA SOLIDARIETÀ
Via del Gomito, 22/2
Venerdì 3 giugno - ore 20.30
Uno spettacolo scritto e diretto  
da Alessandro Gallo e Marco Ziello
Attori i ragazzi dell’I.T.C.S. Gaetano Salvemini  
di Casalecchio di Reno
BARBALONIA 2
IL VIAGGIO CONTINUA
PRESSO IL CONDOMINIO RONCAGLIO 
via del Roncaglio, via 11/12
Venerdì 10 giugno - ore 20.00
Presentano la Compagnia del rifugio 
della solidarietà “I nove noni”, regia Silvio Perfetti

Associazione Culturale 

IL PONTE DELLA BIONDA 

CORTICELLADOC

Associazione 
di Volontariato 
Cà Bura Onlus 

Per informazioni:
* Ufficio Cultura del Quartiere Navile  051/4151368
http://www.comune.bologna.it/quartierenavile
* Associazione di Volontariato Cà Bura 051/326667
https://www.facebook.com/Associazione-di-Volontariato-Ca-Bura-Onlus-Par-
co-dei-Giardini-Bologna

proiezioni e incontri

2016



Martedì 17 maggio – ore 21

IHSANE  
E IL PAESE DI PAPÀ 

Regia di Nicoletta Manzini

 Giovedì 19 maggio – ore 21

UOMINI 
PROIBITI 

Regia di Angelita Fiore

 Martedì 17 maggio – ore 22,30

SPONDE. NEL SICURO 
SOLE DEL NORD 

Regia di Irene Dionisio

 Giovedì 26 maggio – ore 21

L’EQUILIBRIO
DEL CUCCHIAINO 

Regia di Adriano Sforzi 

Ihsane e il paese di papà
Italia, 2015 - 57’

Il film è un viaggio alla ricerca della 
propria origine, una domanda sempre 
aperta e sempre diversa: che cosa vuol 
dire essere straniero? Perché Ihsane è 
una ragazza di 22 anni nata in Marocco e 
cresciuta in Italia, che interpella sé stessa 
e il suo essere ponte tra due culture. 
Nicoletta, documentarista e responsabile 
progettazione per la Fondazione 
Mondinsieme, l’ha seguita nel suo Paese 
d’origine - il Paese di papà - scrutando in 
silenzio il modo di Ihsane di rapportarsi 
ad un mondo famigliare e sconosciuto 
allo stesso tempo.

Uomini Proibiti
Italia - 72’ – 2015

“Uomini proibiti” è un film 
documentario che racconta la storia di 
alcuni preti sposati, che rinunciano ai 
propri privilegi sacerdotali, per crearsi 
una famiglia. 
“Uomini proibiti” è anche la storia di 
tutte quelle donne che si innamorano di 
un prete non ancora pronto a rinunciare 
al ruolo ecclesiastico e con il quale 
iniziano un percorso di vita fatto di 
privazioni, silenzio, segretezza. 
Le storie raccontate sono d’amore, 
di un bene irripetibile e introvabile... 
sublime oltre che terreno... ma anche 
di lancinante sofferenza, stremante 
insicurezza, vana inconcludenza. 

Sponde. Nel sicuro sole del nord 
Italia, 2015 - 60’

”Sponde” è la storia dell’amicizia e 
della profonda relazione che nasce tra lo 
scultore e postino tunisino Mohsen e il 
becchino in pensione Vincenzo. Un giorno 
Mohsen Lidhabi, a Zarzis - Tunisia, 
cercando sulla spiaggia materiali per le 
proprie sculture, trova un corpo. Senza 
troppe domande decide di dare allo 
sconosciuto degna sepoltura, scatenando 
infinite polemiche nella propria comunità 
di origine e tra i sostenitori di Ben Alì. 
Su un’altra sponda del Mediterraneo, a 
Lampedusa, Vincenzo assiste alla stessa 
epifania e prende la medesima decisione, 
sollevando le critiche della comunità 
religiosa che contesta l’uso delle croci per 
il seppellimento di uomini non cattolici. 
Poco dopo Vincenzo riceverà una 
lettera scritta in francese da un mittente 
sconosciuto che come lui ha scelto di dare 
sepoltura ai corpi senza nome arrivati dal 
mare in seguito alla Primavera Araba.

L’equilibrio del cucchiaino
Italia, 2015 - 62’

Trent’anni in equilibrio su un filo: è 
la vita di Alberto “Bertino” Sforzi, 
tutta passata in un mondo eccentrico e 
meraviglioso, quello del circo. Figlio 
di un’antica tradizione, ha cominciato 
ragazzino e da quel filo non è più sceso, 
arrivando a lanciarsi sulla fronte, con 
la punta del piede, sette piattini, sette 
tazzine e un cucchiaino, senza perdere 
l’equilibrio. Le avventure, il talento 
e la determinazione di una leggenda 
tra i circensi rivivono in un film che si 
arricchisce di raffinato materiale d’epoca. 
Una storia d’arte e d’amore: quello per 
Ghisi, compagna da più di cinquant’anni 
e proprietaria del circo-famiglia unico 
al mondo che ha segnato nel bene e nel 
male il loro destino, il Circo Medrano.

 Venerdì 27 maggio – ore 20,00

LOW COST  
FLOCKS 

Regia di Giacomo Agnetti 

Low Cost Flocks
Italia, 2015 – 72’

Low Cost Flocks (Stormi Low Cost) è 
un film sull’immaginario dei viaggiatori. 
Come è cambiato il modo di viaggiare 
dalla nascita dei voli low-cost e dei 
social networks? Quali sono i miti della 
nuova generazione? Un viaggio nella 
mente dei viaggiatori di questo secolo 
condotto da alcuni importanti pensatori 
che li hanno osservati per anni.      

 Venerdì 27 maggio – ore 22,30

PERCHÉ LA AMANO 
CON TUTTO IL CUORE 

Regia di Stefania Amanti e  Matteo Perini

Perché la amano con tutto il cuore
Italia, 2015 - 52’ 

Agosto 2014. La Spartiti per Scutari 
Orkestra, orchestra di musica 
tradizionale albanese, composta quasi 
interamente da musicisti italiani, parte 
per la prima volta in tournée attraverso i 
Balcani, affrontando un lungo viaggio in 
autobus fino al Kosovo e all’Albania.
Meta finale del viaggio è Scutari stessa, 
città di origine di Bard Jakova, direttore 
artistico e unico musicista albanese del 
gruppo. Ogni città e concerto è occasione 
per l’incontro e lo scambio tra le culture 
di popoli differenti.

Sala Cà Bura (Parco dei Giardini)
via dell’Arcoveggio 59/8 - Bologna

Sala Cà Bura  
(Parco dei Giardini)

Martedì 17 maggio e Venerdì 27 maggio  
ore 19,30

Aperitivo a cura di  “Acquolina”   
Gastronomia e Catering,   

Via delle Fonti, 82  -  tel. 051 705773

Grafica Stefano Baratti

Parco dei Giardini
via Arcoveggio, 59/8
Area verde fra Via Arcoveggio, Via dei Giardini, 
Via Corticella e Via Roncaglio
Autobus: Via Arcoveggio capolinea bus 11C  
e Via Corticella bus 27 e 97

Musica, Teatro e Gastronomia

al parco 2016

Associazione 
di Volontariato 
Cà Bura Onlus 

dal al
luglio
22

luglio
31

Cittadini del Mondo
Per la Giornata Mondiale  
della Diversità Culturale

Serata Speciale


