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Cinema Corso, via di Roma 51, Ravenna

SABATO 13 APRILE
21 30 evento speciale
RONIN + L'ISOLA / Kim Ki Duk / Corea 2000 / 85'
Il grande capolavoro di Kim Ki Duk sonorizzato dal vivo dai Ronin, una delle band piu incisive e innovative del panorama  
musicale italiano underground.

DOMENICA 14 APRILE
15 00 concorso europeo
SANGUE DO MEU SANGUE / João Canijo / Portogallo 2012 / 113' 
Márcia è una madre single con due figli. Lavora come cuoca e condivide la sua casa nella periferia di Lisbona con la  
sorella Ivete. Un giorno sua figlia Claudia le confessa di  essersi  innamorata di  un uomo sposato più vecchio di lei.  
Incontrando l'uomo in questione, Márcia si renderà conto che la sua famiglia è in serio pericolo...

17 15 evento speciale zhang yimou
THE FLOWERS OF WAR / Zhang Yimou / Cina 2012 / 145' 
Cina 1937: durante la seconda guerra sino-giapponese, John, un impresario di pompe funebri,  arriva in una chiesa 
cattolica di Nanchino per preparare un prete alla sepoltura. Al suo arrivo si scopre unico e solo adulto in mezzo ad un 
gruppo di studentesse e uno di prostitute del vicino bordello... 

20 30 concorso europeo
EVERYBODY IN OUR FAMILY / Radu Jude / Romania 2012 / 105' 
Marius è un uomo divorziato. La sua figlia Sofia di cinque anni vive con la madre, causa di profonda frustrazione per  
Marius. Un giorno l'uomo va a prendere la figlia per portarla in vacanza ma gli viene detto che è ammalata. Lui non ci 
crede e insiste per prenderla con sé. La situazione va presto fuori controllo... 

22 20 evento speciale michael winterbottom
EVERYDAY / Michael Winterbottom / Regno Unito 2012 / 106' 
Quattro bambini crescono con la madre Karen mentre il padre Ian è in prigione. Karen si destreggia tra le esigenze della 
vita di tutti i giorni, tra il suo lavoro come barista al villaggio e i lunghi viaggi in treno per visitare il marito. 

LUNEDÌ 15 APRILE
20 30 concorso europeo
KLIP / Maja Milos / Serbia 2012 / 100' 
Jasna è una graziosa ragazza adolescente, disillusa dalla sua misera vita in un piccolo paesino della Serbia. Sola contro  
tutti, anche contro se stessa, sperimenterà feste a base di sesso e droghe. 

22 15 omaggio marco bellocchio
VINCERE / Marco Bellocchio / Italia 2009 / 128' 
La storia di Ida Dalser, amante e moglie segreta di Mussolini, e del figlio Albino.

MARTEDÌ 16 APRILE
20 30 concorso europeo
KAPRINGEN / Tobias Lindholm / Danimarca 2012 / 100' 
L'equipaggio di una nave da carico danese viene dirottato da alcuni pirati somali. Inizia così un terribile e cinico negoziato 
con Copenhagen...

22.15 evento speciale kaurismaki de oliveira
CENTRO HISTÓRICO / Aki Kaurismäki, Manoel de Oliveira, Pedro Costa, Victor Erice / Portogallo 2012 / 90' 
Quattro storie per celebrare la città di  Guimarães nel  nord del  Portogallo, capitale europea della Cultura 2012: Aki 
Kaurismäki racconta la storia di un oste solitario nel  vecchio centro di Guimarães. Pedro Costa racconta dei giovani  
capitani che guidano la rivoluzione nella strade. Victor Erice narra la “fabbrica dalla finestre rotte”, quella che una tempo  
è stata la più grande industria tessile d’Europa. Manoel de Oliveira descrive uno storico mentre sta raggiungendo la cima 
della collina fortificata di Guimarães: il conquistatore, immortalato nel bronzo, è stato conquistato. 



MERCOLEDÌ 17 APRILE
20 30 concorso europeo
SHELL / Scott Graham / Regno Unito 2012 / 91' 
Shell abita con il padre Pete in una stazione di servizio nel mezzo delle Highlands scozzesi. La madre li ha abbandonati 
da tempo, e vivono nell’isolamento, spezzato solo di tanto in tanto dai pochi automobilisti di passaggio... 

22 15 evento speciale alain resnais
VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU / Alain Resnais / Francia 2012 / 115' 
Dall'oltretomba, il celebre drammaturgo Antoine d'Anthac riunisce tutti i suoi amici nella sua opera "Euridice". L'amore, la 
vita, la morte e l'amore dopo la morte hanno ancora posto su un palcoscenico teatrale? 

GIOVEDÌ 18 APRILE
18 30 omaggio marco bellocchio * ingresso gratuito
NÉ PADRI NÈ MADRI – IL CINEMA DI MARCO BELLOCCHIO/ Fabrizio Varesco / Italia 2003 / 60'
Documentario sull'arte e sul cinema del grande autore Marco Bellocchio.

20 30 concorso europeo
BROKEN /Rufus Norris / Regno Unito 2012 / 91' 
Skunk, 11 anni, è una ragazzina diabetica. Le vacanze estive sono appena iniziate. Ma il signor Oswald, che abita di  
fronte, picchia Rick, il dolce ragazzo instabile della porta accanto, dopo che la figlia ha accusato il ragazzo di stupro. 

22 15  evento speciale peter greenaway 
GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY / Peter Greenaway / Regno Unito 2012 / 128' 
Biopic sulla vita dell'olandese Hendrik Goltzius, stampatore ed incisore di stampe erotiche del '500. Goltzius convince il  
Margravio di Alsazia a comprare una macchina da stampa. Egli in cambio gli promette un libro straordinario di immagini. 

VENERDÌ 19 APRILE
18 30 evento speciale * ingresso gratuito
IL FIRMAMENTO / Fabio Badolato, Jonny Costantino / Italia 2012 / 19' / dalla piéce di Antonio Moresco
Lei, Lui, il firmamento. In una camera di una qualche città. I corpi nudi, le luci della notte. 
Saranno presenti in sala i registi Badolato e Costantino, e lo scrittore Antonio Moresco.

20 30 concorso europeo
ZAYTOUN / Eran Riklis / Regno Unito – Israele 2012 / 110' 
La storia dell'incontro tra un dodicenne palestinese e un pilota israeliano, il cui aereo è stato abbattuto sopra Beirut nel  
1982. La loro diffidenza reciproca si trasforma in amicizia quando attraversano insieme il Libano lacerato dalla guerra. 

22 15 evento speciale leos carax
HOLY MOTORS / Leos Carax / Francia 2012 / 115' 
Una giornata del misterioso Monsieur Oscar nel suo allucinante viaggio in limousine per le strade di Parigi, mentre si  
trasforma in diversi personaggi per una serie di misteriosi "appuntamenti"... 

SABATO 20 APRILE
15 00 concorso europeo
VOLCANO / Rúnar Rúnarsson / Islanda 2012 / 95' 
Quando Hannes va in pensione, il vuoto riempie la sua vita. Hannes si rende conto che deve regolare la sua esistenza se 
vuole aiutare qualcuno che ama e se stesso. 

17 30  evento speciale
ARRUGAS / Ignacio Ferreras / Spagna 2012 / 89' 
Emilio e Miguel sono due anziani signori in un istituto di assistenza geriatrica. Emilio, che soffre di Alzheimer, rischia di 
finire nel temutissimo ultimo piano dell’istituto, noto anche come il piano degli “assistiti”. 

20 30 concorso europeo
BLANCANIEVES / Pablo Berger / Spagna 2012 / 90' 
Spagna, anni '20. C'era una volta la piccola Blancanieves, figlia del più famoso torero di Siviglia, che non aveva mai  
conosciuto sua madre, cresciuta e odiata da una terribile matrigna. Appresa l'arte del padre, la ragazza scappa di casa 
per diventare una leggenda delle corride e delle arene. Il film è un poetico omaggio al cinema muto.



22 30 premiazione – evento speciale marjane satrapi
LA BANDE DES JOTAS / Marjane Satrapi / Francia 2012 / 75' 
La bande des Jotas è una variazione sul classico tema dello scambio di valigie. Nils e Didier raggiungono il sud della  
Spagna.  Arriva  anche una  donna misteriosa,  che ha dei  conti  in  sospeso  con la  mafia  spagnola.  Quando i  tre  si  
incontrano per tornare in possesso delle rispettive valigie, in poco tempo le loro vite saranno sconvolte. 

Biglietti: 
per singola proiezione € 5 
abbonamento per 10 ingressi a scelta € 20 
accredito stampa € 5 
Evento Ronin / L'Isola € 10 (fuori abbonamento) 

Le proiezioni segnate con asterisco * sono a ingresso gratuito.
Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano, o in lingua italiana.
La direzione si riserva di apporre modifiche al programma.
Tutte le proiezioni sono vietate ai minori di anni 18. 

Per informazioni: 
Mosaico d’Europa Film Fest 
Istituzione Classense 
Via A. Baccarini 3, 48121 Ravenna, Italia 
Tel +39.0544.482492 
info@meff.it
www.meff.it

 


