
Piazza Maggiore
martedì 14 agosto - ore 21.20
prima del film "Il Marchese del Grillo" della rassegna Sotto le stelle del Cinema

proiezione del cortometraggio
“Vent’anni di storia comune.

 Il Canzoniere delle Lame” - Indygroundfilm, 2018

Presenterà  la proiezione il Consigliere del Comune di Bologna
 già Presidente del Quartiere Navile :

CLAUDIO MAZZANTI 
Le vive  testimonianze  si  susseguono per  poco  meno di  6  minuti intervallate  dagli  importanti materiali  
provenienti dall’Archivio Storico del Canzoniere delle Lame che ha sede presso la Biblioteca Lame-Cesare  
Malservisi in via Marco Polo 21/13: fotografie, video in super8, audio da dischi editi e da bobine inedite. Ad  
essi si aggiunge materiale di repertorio proveniente da Archivio Paolo Pedrelli – CdLM Bologna e Fondazione 
Gramsci – Emilia Romagna.
La  partecipazione  diretta  e  la  collaborazione  al  progetto  degli  ex  membri  del  gruppo  è,  oltre  che  un 
elemento imprescindibile nel racconto di vicende umane, un fattore di grande ricchezza nella narrazione di  
un  periodo  storico  denso  di  avvenimenti significativi,  a  livello  locale  e  internazionale,  e  proprio  oggi  
guardato con rinnovato interesse e con prospettiva inedita.
La realizzazione di questo cortometraggio fa parte del progetto di valorizzazione dell'archivio storico del  
Canzoniere delle Lame.
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Restauro tecnico e digitalizzazione dei materiali in 8mm
a cura di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Grazie a:
Paolo Bettazzi
Janna Carioli

Francesca Ciampi
Frida Forlani

Gianfranco Ginestri
Pasquale Greco
Ivano Mengoli

e al carissimo Gian Paolo Paio, che ci ha appena lasciati e al quale dedichiamo questo evento


