
I film saranno presentati da studiosi e docenti universitari di cinema

www.spettacoloveneto.it Info: Fice Tre Venezie
Tel. 049 8750851 – fice3ve@agistriveneto.it

CALENDARIO ORIZZONTI
Ingresso unIco sIngola 

 proIezIone 3 euro

PADOVA - Multisala PORTOASTRA
199 318 009 - www.portoastra.it - info@portoastra.it

Ore 19,00 WADJDA  di Haifaa Al Mansour

Ore 21,00 SAN ZIMEI  di Wang Bing

ROVIGO - Multisala CINERGIA
0425 471262 - www.cinergia.it - info@cinergia.it

Ore 19,30 SFIORANDO IL MURO di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi *

Ore 21,00 SAN ZIMEI  di Wang Bing

TREVISO - Multisala CORSO
0422 546416 - www.trevisocinema.it - info@trevisocinema.it 

Ore 17,30 LOW TIDE  di Roberto Minervini

Ore 20,30 SAN ZIMEI  di Wang Bing

MONTEBELLUNA - Multisala ITALIA 
0423 604575 - www.cinemamontebelluna.com - vipolin@tiscali.it   

Ore 20,20 SFIORANDO IL MURO  di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi *

Ore 21,30 GAOSU TAMEN, WO CHENG BAIHE QU LE  di Li Ruijun

VERONA - Cinema FIUME
045 8002050 - www.cinemafiume.it - info@cinemafiume.it    

Ore 19,00 LOW TIDE  di Roberto Minervini

Ore 21,00 SAN ZIMEI  di Wang Bing

MIRANO - Cinema Teatro MIRANO
041 430884 - www.cinemateatromirano.it - cinema20@cinema2000.191.it    

Ore 20,15 LOW TIDE  di Roberto Minervini

Ore 22,00 SFIORANDO IL MURO  di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi *
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1 VICENZA - Multisala ROMA 
0444 525350 - www.multisalaroma.it - info@multisalaroma.it    

Ore 20,00 WADJDA  di Haifaa Al Mansour

Ore 22,00 GAOSU TAMEN, WO CHENG BAIHE QU LE  di Li Ruijun

BASSANO DEL GRAPPA - Multisala METROPOLIS
0424 566631 - www.metropoliscinemas.it - info@metropoliscinemas.it

Ore 20,15 SFIORANDO IL MURO di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi * 

Ore 21,30 GAOSU TAMEN, WO CHENG BAIHE QU LE  di Li Ruijun

PADOVA - Multisala PORTOASTRA 
199 318 009 - www.portoastra.it - info@portoastra.it

Ore 21,00 SFIORANDO IL MURO di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi *
 Al termine della proiezione sarà presente in sala la regista 
 per un dibattito col pubblico
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PADOVA - Multisala PORTOASTRA 
199 318 009 - www.portoastra.it - info@portoastra.it

Ore 18,00 LA DECIMA VITTIMA  di Elio Petri

Ore 20,15 FANNY E ALEXANDER   di Ingmar Bergman

ROVIGO - Multisala CINERGIA 
0425 471262 - www.cinergia.it - info@cinergia.it

Ore 18,15 LA DECIMA VITTIMA  di Elio Petri

Ore 20,00 FANNY E ALEXANDER   di Ingmar Bergman
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CALENDARIO RETROSPETTIVA Ingresso gratuIto

evento specIale

* Sfiorando il muro è stato presentato alla 69a Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia nella sezione “Fuori concorso”. 

In collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna

La Regione del Veneto  
per il cinema di qualità  

LE GIORNATE DELLA MOSTRA 
8a EDIZIONE 2012

ORIZZONTI e  
RETROSPETTIVA
a Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza,    
Bassano del Grappa, Mirano, Montebelluna



LA REGIONE DEL VENETO  
PER IL CINEMA DI QUALITÀ
Il mio saluto per dare l’avvio a questo nuovo progetto di promo-
zione della cultura cinematografica che la Regione del Veneto 

propone nel territorio. Il decentramento di una selezione di film presentati alla 69. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia rappresenta un momento importante che 
testimonia l’interesse con cui la Regione del Veneto guarda alla promozione del cinema 
d’autore. Grazie alla collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia e la Fice - Tre 
Venezie, anche quest’anno, l’affezionato pubblico delle sale d’essai del Veneto potrà assi-
stere a un programma  di proiezioni che promuovono gli aspetti più innovativi del cinema 
contemporaneo e valorizzano l’esperienza di importanti maestri del cinema mondiale. In 
questi ultimi anni le attività a sostegno del cinema, sia sotto il profilo della promozione 
culturale che della produzione, rappresentano uno dei punti di forza delle politiche della 
Regione e se il numero di spettatori che aderiscono alle iniziative culturali testimonia la 
qualità dei progetti proposti, l’interesse da parte di critica e di pubblico per i film sostenuti 
dalla Regione rappresenta un motivo d’orgoglio per l’intero settore veneto del cinema e 
dell’audiovisivo. A conferma di ciò, la programmazione all’interno della rassegna del film 
Sfiorando il muro di Silvia Giralucci, opera realizzata con il contributo della Regione del 
Veneto, che tanta attenzione e interesse ha raccolto durante la Mostra di Venezia, dimostra 
la bontà dei risultati ottenuti sia in termini di produzione sia di diffusione del cinema di 
qualità. A tutti coloro che accoglieranno l’invito della Regione a partecipare alle proiezioni 
rivolgo il mio augurio che vuole essere anche un ringraziamento per l’impegno con cui autori, 
professionisti ed esercenti operano ogni giorno per fare del cinema veneto un protagonista 
di livello nazionale ed internazionale.

On. Marino Zorzato
Vice Presidente – Assessore alla Cultura Regione del Veneto

FICE E REGIONE DEL VENETO  
PER IL CINEMA DI QUALITÀ
Orizzonti e Venezia Classici rappresentano da un lato uno sguardo sui nuovi linguaggi 
cinematografici che a livello mondiale stanno emergendo e che la Biennale di Venezia 
presenta nell’ambito della Mostra d’Arte Cinematografica e, dall’altro, una “Retrospetti-
va” sui film considerati appunto Classici della “Storia del Cinema”.
Accostare, quindi, Passato e Presente, risulta particolarmente interessante e stimolante, 
e ciò è possibile grazie alla Regione del Veneto che intende promuovere il Cinema di 
Qualità e la formazione del pubblico con un’offerta eccezionale ed irripetibile.
La sale d’essai aderenti alla Fice raccolgono sempre con entusiasmo queste opportunità  
consolidando il rapporto tra la Regione del Veneto, promotore dell’iniziativa, la Biennale di 
Venezia e gli spettatori che apprezzano un’offerta culturale di alto profilo.

Filippo Nalon
Presidente Fice Tre Venezie

ORIZZONTI

San zimei  (Tre sorelle)
di Wang Bing - Francia/Hong Kong 2012 – 150 min
v.o. sottotitolato in italiano

Tre sorelle vivono in piccola casa in un villaggio di mon-
tagna nello Yunnan. I genitori non abitano con loro. Le 
bambine di giorno lavorano nei campi o girano per il vil-

laggio. Dal momento che la zia ha sempre più problemi per dar loro da mangiare, il 
padre delle bambine ritorna e vuole portarle in città ma alla fine decide di lasciare la 
più grande con il nonno.

Gaosu tamen, wo cheng 
baihe qu le 
(Dì loro che una cicogna bianca mi ha portato via)
di Li Ruijun - Cina 2012 – 99 min 
v.o. sottotitolato in italiano

I settantatreenni Lao Ma e Lao Cao, da giovani famosi falegnami del villaggio e co-
struttori di bare, sono diventati ormai vecchi e non più agili come un tempo; inoltre, 
il governo ha incrementato la cremazione, quindi nessuno si affida più a loro per farsi 
costruire la bara. Prima della sua morte, Lao Cao chiede a Lao Ma di aiutarlo a fabbri-
care la propria, e insieme si mettono a costruirla. In autunno Lao Cao sparisce e Lao 
Ma comincia a recarsi sulle rive del lago Caozi per aspettare l’arrivo della gru bianca.

Low Tide  (Bassa marea)
di Roberto Minervini 
USA/Italia/Belgio 2012 – 92 min  
v.o. sottotitolato in italiano

Un dodicenne e sua madre, single, vivono vite separate. Il ragazzo trascorre la giornata 
da solo, mentre la donna lavora ed esce con gli amici. La solitudine è per il ragazzo 
fonte di libertà ma anche causa di sofferenza. Le sue esplorazioni fanno gradualmente 
emergere il cupo contrasto tra le regole della società e le leggi della natura. Presto il 
delicato equilibrio del mondo interiore del ragazzo viene infranto da eventi imprevisti.

Wadjda
di Haifaa Al Mansour 
Arabia Saudita/Germania 2012 – 97 min  
v.o. sottotitolato in italiano

Wadjda è una ragazzina di dieci anni che vive in un sob-
borgo di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Pur vivendo in un mondo conservatore, 
Wadjda adora divertirsi ed è molto intraprendente. Dopo un litigio con un ragazzo del 
vicinato con cui non potrebbe giocare, la bambina vede una bella bicicletta in vendita 
e comincia a fare di tutto per averla, nonostante la madre tema le ripercussioni di una 
società che considera le biciclette un pericolo per la virtù delle ragazze.

Film presentato alla 69a Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia nella sezione“Fuori concorso”.

Sfiorando il muro
di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi 
Italia 2012 – 51 min
Film presentato alla 69. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione 
“Fuori concorso”.

La prima comunione e il blitz del 7 aprile, i giochi con le amiche e il rapimento di Aldo 
Moro. Sfiorando il muro è un film sugli anni Settanta da un punto di vista particolare: una 
bambina di allora che ricorda manifestazioni e scritte sui muri con turbamento. C’è un 
perché: il padre dell’autrice, Graziano Giralucci, venne ucciso con Giuseppe Mazzola nel 
1974 dalle Brigate rosse all’interno della sede del Msi di Padova. Furono le prime vittime 
delle Br. Per capire come sia stato possibile accettare e considerare inevitabile la violenza 
politica l’autrice cerca chi la violenza l’ha praticata, chi l’ha subita, chi l’ha combattuta.

  RETROSPETTIVA “Venezia Classici” 
In collaborazione con Fondazione Cineteca di Bolognat

Fanny e Alexander 
(Fanny och Alexander)
di Ingmar Bergman - Svezia/Francia 1982 – 188 min  
v.o. sottotitolato in italiano

I personaggi del titolo sono i figli dell’esuberante e pittoresca famiglia Ekdahl che 
vive in una cittadina svedese all’inizio del XX secolo. I genitori Oscar ed Emilie sono, 
rispettivamente, il regista e la prima attrice della locale compagnia di teatro. Dopo la 
prematura morte di Oscar, la vedova si risposa con il vescovo e si trasferisce insieme 
ai figli nella sua opprimente dimora. I bambini si sentono immediatamente infelici. 
Un intreccio secondario presenta il mercante ebreo Isak, amante della nonna; la sua 
strana famiglia diventa un rifugio per Fanny e Alexander.

La decima vittima
di Elio Petri - Italia/Francia 1965 – 93 min

In un futuro imprecisato si svolge un torneo mondiale in 
cui scaricare l’aggressività evitando le guerre. I parteci-
panti, divisi tra Cacciatori e Vittime, devono uccidere o 
sopravvivere. Caroline, famosa cacciatrice 

americana, deve uccidere l’ultima sua vittima, Marcello, che, sopravvissuto 
a sei cacce, ha anche altri problemi cui pensare.


