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Al via “Parma Film Festival” nei
comuni dell’Unione
Pedemontana
 7 novembre 2017

Dal linguaggio letterario al linguaggio delle immagini. Questo il tema
al centro degli appuntamenti della  XX edizione del “Parma Film
Festival” in programma da venerdì 10 novembre �no al 9 dicembre nei
comuni dell’Unione Pedemontana Parmense
(Collecchio,Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).
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Un calendario ricco di incontri, dibattiti, cene letterarie e proiezioni
per tutti i gusti, da  Stephen King  a  Cesare Zavattini, passando
per Francesco Rosi, Hayao Miyazaki e tanti altri autori e registi.

Per il secondo anno consecutivo i comuni dell’Unione ospitano la
prestigiosa rassegna, presentata con una conferenza nella mattinata di
lunedì 6 novembre nel Municipio di Felino, che prevede altri
appuntamenti a Parma, e che quest’anno varcherà i con�ni della
nostra provincia scon�nando nel reggiano, in quel di Luzzara.

«È importante sottolineare la stretta collaborazione con le
associazioni e i soggetti culturali del territorio  – ha detto  Primo
Giroldini, presidente del Circolo “Stanley Kubrick” organizzatore del
Festival –. Per esempio con le biblioteche e, a Felino, con la neonata
associazione “Le Violette”, costituita dalle amiche di Virginia Fereoli (la
17enne uccisa nel 2006 da Stefano Rossi, ndr), che hanno scelto il tema
della violenza contro le donne e la discriminazione del genere
femminile sul posto di lavoro».  Una associazione  «fatta di giovani
molto attive», ha aggiunto l’assessore felinese alle Pari
Opportunità  Claudio Valla.«Purtroppo, il cinema è diventato di
fruizione solitaria», ha proseguito Giroldini, «i giovani guardano i �lm
sui telefonini o sui tablet. Ma un �lm sul grande schermo si guarda
insieme, si ride insieme e ci si commuove insieme. Oggi assistiamo
inoltre a dei nuovi egoismi che faccio fatica a comprendere e credo
che la Cultura possa essere un modo per far crescere una comunità».

A  Montechiarugolo  verrà realizzato un programma su  Stephen King,
ma con l’idea di  «sdoganarlo»  come scrittore del genere
horror,  «perché è molto di più», ha a�ermato Giroldini.
A Traversetolo e Collecchio le iniziative riguarderanno in particolare i
ragazzi delle scuole, con incontri dedicati all’analisi del testo e alla
loro trasposizione cinematogra�ca. A Sala Baganza si partirà dal tema
locale del Casino dei Boschi, attraverso un documentario realizzato
nel 1947 daAntonio Marchi, per poi passare all’analisi del testo “I 199
giorni del Che” di Francesco Rosi e arrivare ai libri e ai �lmati di Cesare
Zavattini.

Il sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina, ha ribadito l’importanza della
proposta culturale in un’ottica di Unione, «che per un mese consentirà
ai cittadini dei nostri comuni di potersi muovere e scegliere tra diverse
proposte. Da un lato ci si apre a un’arte che negli ultimi anni è stata
trascurata, dall’altro si o�re un’opportunità nuova ai nostri cittadini e
ai nostri ragazzi, integrata, e questo è senz’altro un valore aggiunto,
con il tessuto associativo e culturale del territorio».

E sulla diversi�cazione dell’o�erta pone l’accento anche Luigi Buriola,
sindaco di Montechiarugolo e assessore alla Cultura
dell’Unione: «Quest’anno abbiamo realizzato una “personalizzazione”
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delle tematiche a seconda di quanto è stato richiesto dai singoli
Comuni per attirare un pubblico maggiore grazie ad una o�erta
diversi�cata. Il Parma Film Festival è un evento importante, legato al
nostro territorio».

Un patrimonio da preservare, insomma, che o�re ai cittadini un’o�erta
culturale di qualità.

 

Parma Film Festival in Pedemontana

Dal 10 novembre al 9 dicembre 2017

PROGRAMMA

COLLECCHIO 
“Billy Elliot, dal testo al �lm” 
Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria
sull’analisi del �lm “Billy Elliot”, dal testo al �lm 
Tre incontri nelle giornate di lunedì 27 novembre, mercoledì 29
novembre 
e giovedì 30 novembre.

FELINO 
“Essere donna – La metamorfosi nella società che cambia” 
Cinema Teatro Comunale (Via Verdi 2 – Felino) 
Sabato 2 dicembre 
Ore 20.45 “Vergine Giurata” 
di Laura Bispuri (2015) 
Domenica 3 dicembre 
Ore 15.30 “Kiki – Consegne a Domicilio” 
di Hayao Miyazaki (Giappone 1989/2013) 
alle proiezioni seguiranno conferenze sul tema e dibattito pubblico 
In collaborazione con A.P.S. “Le Violette”

MONTECHIARUGOLO 
“Stephen King tra letteratura e cinema” 
Tre incontri letterari con lo scrittore Jacopo Masini. Analisi e
discussione di racconti e romanzi di Stephen King. A seguire proiezione
dei �lm. 
CIRCOLO RUGANTINO 
Via Falcone 2 – BASILICANOVA 
Venerdì 10 novembre 
ore 19,30 Cena letteraria 
ore 21 “Le ali della libertà” 
di Frank Darabont (1994) 
Venerdì 17 novembre 
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ore 19.30 Cena letteraria 
ore 21 “Stand by me” 
di Rob Reiner (1986) 
Venerdì 1 dicembre 
ore 19.30 Cena letteraria 
ore 21 “Misery non deve morire” 
di Rob Reiner (1990) 
in collaborazione con 
Biblioteca di Monticelli Terme e il Gruppo di Lettura 
Per prenotazione cena: 
Circolo Rugantino Tel. 0521 682000 costo cena 15 euro 
Menù: tortelli di erbetta, torta fritta e salume, acqua, vino

SALA BAGANZA 
“Cinema tra le righe” 
Tre incontri tra libri, cinema e storia 
SALA CONVEGNI ROCCA SANVITALE 
Piazza Gramsci, 1 – SALA BAGANZA 
Sabato 11 novembre 
ore 18 “I Boschi di Carrega” 
Proiezione del documentario “La Duchessa di Parma” di Antonio
Marchi 1947 
Presentazione del workshop/cantiere 
“Recupero del Casino dei Boschi di Carrega” 
a cura di Angela Desideri e Giacomo Tibaldi 
“Quale futuro per il Casino?” 
a cura di Paolo Bussi 
Venerdì 24 novembre 
ore 18 – presentazione del libro 
“I I99 giorni del Che” 
di Francesco Rosi 
a cura di Maria Procino 
intervengono Giovanni Ronchini, Primo Giroldini 
e la curatrice Maria Procino 
Sabato 9 dicembre 
ore 18 “Pensare con gli occhi” 
Cesare Zavattini e il Cinema 
Incontro con Simone Terzi direttore Biblioteca Zavattini di Luzzara 
Presentazione libri, proiezione di video e �lmati 
in collaborazione con Manifattura Ubana, Centro Cultirale Zavattini e 
Amici del Parco e del Casino dei Boschi di Carrega

TRAVERSETOLO 
“Cinema in biblioteca” 
Tre incontri con le classi della Scuola secondaria. Analisi, confronto e
discussione del testo letterario e del testo cinematogra�co. 
CENTRO CIVICO CORTE AGRESTI 
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Via F.lli Cantini 8 – Traversetolo 
Sabato 18 novembre 
ore 10 “La ma�a uccide solo d’estate” 
di Pif (2013) 
Sabato 25 novembre 
ore 10 “Hugo Cabret” 
di Martin Scorsese (2011) 
Venerdì 1 dicembre 
ore 10 “Grande Gigante Gentile” 
di Steven Spielberg (2016) 
In collaborazione con la Biblioteca comunale di Traversetolo
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