
IL FILM DI OLMI E ZACCARO CHE DÀ VOCE AI GIOVANI

Come voglio che sia il mio futuro domani, sabato 2 marzo, al festival Visioni Italiane

Visioni Italiane festeggia anche il gemellaggio con il Festival de Contis in Aquitania
e il Lichter FilmFest di Francoforte

Prima bolognese al festival Visioni Italiane promosso dalla Cineteca di Bologna (dopo la
presentazione all’ultima Mostra del Cinema di Venezia), per il progetto di Ermanno Olmi Come
voglio che sia IL MIO FUTURO, realizzato da Maurizio Zaccaro (in programma sabato 2
marzo, alle ore 14.30 al Cinema Lumière).
Un maestro dà voce ai giovani: frutto di riprese realizzate da giovanissimi autori raccolti già da
diversi mesi proprio da Olmi e Zaccaro, il film traduce in immagini – con la libertà d’espressione a
cui ci hanno abituato i lavori di ipotesICinema – i desideri e le speranze, le letture e le ipotesi sul
proprio futuro di bambini e ragazzi intervistati in lungo e in largo per il Paese, toccando le città di
Milano, Roma, Bologna, Napoli, Padova, Asiago, Rimini, Biella e Livorno.

E mentre si avvicendano i concorsi – suddivisi tra corto e mediometraggi di fiction (concorso
Visioni Italiane), documentari (Visioni Doc), lavori che mettono le tematiche ambientali al centro
del loro racconto (Visioni Ambientali ) e l’acqua nello specifico (Visioni Acquatiche, concorso
realizzato in collaborazione con Mare Termale Bolognese) – la giornata di sabato 2 marzo sarà
l’occasione per festeggiare un gemellaggio di carattere europeo: per dare maggiore visibilità alle
opere italiane presentate nel concorso, Visioni Italiane ha stretto un rapporto di partenariato
con il Festival de Contis in Aquitania e con il Lichter FilmFest di Francoforte, affinché le opere
vincitrici vengano mostrate anche in Francia e in Germania, accogliendo a propria volta in questa
edizione i film premiati nei due festival. Due quindi i programmi di sabato 2 marzo al Cinema
Lumière dal Lichter FilmFest (ore 18.30) dal Festival de Contis (ore 20.30).

Visioni Italiane è promosso da: Fondazione Cineteca di Bologna, Comune di Bologna, Ente Mostra Internazionale del
Cinema Libero, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, Regione Emilia-
Romagna – Assessorato alla Cultura.
Con la collaborazione di: Doc/it, D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna), Arci Bologna, Mare Termale Bolognese,
Festival International de Contis, Lichter Film Festival di Francoforte, Pubblico Bene, L’Ambiente si Laurea, Centro
Antartide,  Associazione Gli Amici di Luca, Ufficio Scolastico Regionale, Schermi e Lavagne, Ermitage, Kinodromo,
Modo Infoshop.



Visioni Italiane
19ª edizione
Bologna 27 febbraio – 3 marzo
Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2/b)
ingresso giornaliero: € 5 (ridotto: € 4)
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www.cinetecadibologna.it/visioni_italiane_2013
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