
Unico spettacolo ore 21.00 - ingresso € 4,00 
SALA MULTIMEDIALE SAN LUIGI - via L.nanni, 14 - forlì - tel. 0543.375688 - www.salasanluigi.it 

Martedì 8 aprile

Antonioni Point
di nevio casadio

doMenica 20 - Martedì 22 aprile

Viaggetto nella pianura
di nene GRiGnaffini, 
fRancesco conveRsano

Martedì 15 aprile

Fedele alla linea 
di GeRmano maccioni

Martedì 29 aprile

Alta Via dei Parchi. 
Viaggio a piedi 
in Emilia-Romagna 
di seRena Tommasini deGna
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Martedì 8 aprile - ore 21.00

Antonioni Point
Regia: nevio casadio, 52’

Il 2012 ha celebrato il centenario del-
la nascita di Michelangelo Antonioni. Il 
documentario è un viaggio nel tempo 
lungo i luoghi di origine dai quali Miche-
langelo ha iniziato la sua straordinaria 
esperienza cinematografica: il Po (Gente 
del Po), Ferrara e Francolino (Il grido), 
Ravenna (Deserto Rosso) e ancora Fer-
rara e Comacchio (Al di là delle nuvole). 
Alla documentazione attuale sono inter-
secate sequenze di repertorio dell’epoca 
custodite presso le Teche Rai.

doMenica 20 - Martedì 22 aprile    
ore 21.00

Viaggetto nella pianura
Regia:  nene GRiGnaffini, 
fRancesco conveRsano, 100’

Il viaggiatore Ivano Marescotti, partendo 
dal suo luogo natale, Villanova di Bagna-
cavallo (in provincia di Ravenna), si met-
te in viaggio in lungo e in largo nella pia-
nura emiliano-romagnola, portando con 
sé libri e pezzi di memoria, di letteratura, 
di cinema, di musica. Il “viaggetto” diven-
ta così il racconto di luoghi, paesaggi, 
parole, scritte e parlate, di testimonianze 
e di incontri; un block-notes ironico e 
autoironico su chi siamo e chi eravamo.

Martedì 15 aprile - ore 21.00

Fedele alla linea 
Regia: GeRmano maccioni, 74’

Giovanni Lindo Ferretti, persona pubbli-
ca e uomo privato, negli anni disorienta 
fan e opinione pubblica manifestando 
un pensiero libero e forte, senza sottrarsi 
a critiche e fraintendimenti. Un dialogo 
intimo tra le mura di casa che ripercorre 
un intero arco esistenziale. Il ritorno a 
casa infine, tra i suoi monti, per riprende-
re le fila di una tradizione secolare. Sullo 
sfondo il suo ultimo ambizioso progetto, 
Saga. Il Canto dei Canti, opera epica 
equestre.

Martedì 29 aprile

Alta Via dei Parchi. 
Viaggio a piedi 
in Emilia-Romagna 
Regia: seRena Tommasini deGna, 65’

Enrico Brizzi, viandante e narratore, si 
mette in cammino ancora una volta. I 
suoi passi lo condurranno lungo le 27 
tappe che da Berceto, ai piedi del Passo 
della Cisa, si snodano lungo il crinale ap-
penninico attraversando otto parchi natu-
rali, per arrivare sul piano sommitale del 
Monte Carpegna, in vista dell’Adriatico. 
Questo itinerario, che lo porterà a cono-
scere il cuore dell’Emilia-Romagna più 
antica, autentica e resistente, ha nome 
Alta Via dei Parchi.


