
ESTE - CINEMA FARINELLI
GIOVEDÌ 2 MAGGIO, ore 21.00

SFIORANDO IL MURO
di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi
Documentario, Italia, 2012, 52’

Aveva solo tre anni Silvia Giralucci quando suo padre fu barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse davanti alla 
sede del Msi di Padova. Era il 17 giugno del 1974 e la provincia veneta era spaccata in tre zone: una rossa, una nera, 
una franca. Tre zone che la regista attraversa e sperimenta con testimoni e reduci di un sogno di rinnovamento sof-
focato nel sangue e affondato dal terrorismo. Diversi anni dopo, Silvia Giralucci vuole capire, arrivare a suo padre 
attraverso la Storia che lo ha contemplato e poi sacrificato.

Ero bambina quando sul muro di fronte a casa di mia nonna campeggiava la scritta rossa “Fuori i compagni del 7 
aprile”. Accanto falce e martello. La leggevo, non capivo, ma mi turbava. Quando, non molto tempo fa, mio figlio mi 
ha chiesto: “Mamma, ma è vero che il tuo papà è stato sparato?”, ho capito che per rispondergli avevo bisogno di 
fare i conti con i drammatici anni Settanta. L’ho fatto partendo da quella scritta. Ho cercato chi come lui pensava 
che per la politica valesse la pena di vivere e anche di morire, i suoi avversari politici, i suoi amici, e chi ha rischiato 
la vita per difendere la nostra democrazia. Non ho cercato lui, ma in qualche modo, nello spirito di quel decennio, 
credo di averlo trovato. 
Silvia Giralucci

Silvia Giralucci (Padova, 1971), giornalista, laureata in Lettere, ha lavorato per il Mattino di Padova, per l’agenzia 
Ansa e per la CNN a Roma. Ha frequentato il master in filmmaker allo IED di Venezia e ha realizzato il corto Noialtri. 
Nel 2011 ha pubblicato nella collana Strade Blu di Mondadori L’inferno sono gli altri. Cercando mio padre, vittima 
delle Br, nelle memorie divise degli anni Settanta. Lavora come volontaria nella redazione della rivista “Ristretti Oriz-
zonti” nel carcere Due Palazzi di Padova. Sfiorando il muro è il suo primo film documentario.

Luca Ricciardi (Roma, 1975) studia Storia Contemporanea, frequenta un master in Storiografia Multimediale e uno in 
Giornalismo Televisivo. Nel 2003 inizia a collaborare con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democra-
tico, realizzando documentari prevalentemente a carattere storico e sociale. Dal 2003 collabora anche con il Circolo 
“Gianni Rodari” onlus e nel 2006 promuove l’associazione LABnovecento. In quest’ambito realizza eventi culturali, 
laboratori scolastici e dirige il festival cinematografico Visioni Fuori Raccordo. Dal 2007 lavora come autore e pro-
ducer presso la casa di produzione DocLab srl.

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



PADOVA - MULTISALA PIO X
MERCOLEDÌ 17 APRILE, ore 21.00

ANNA
di Diego Scano e Luca Zambolin
Fiction, Italia, 2013, 15’

Anna è una donna che lavora come inserviente in un albergo di una piccola località termale. Ha evidenti problemi a 
relazionarsi con le persone e da molti anni sembra che la convinzione della solitudine abbia prevalso nella sua per-
sonalità, chiudendosi sempre più in un mondo impenetrabile ma equilibrato. L’attrazione nei confronti di un uomo 
sarà per lei la porterà a mettersi in gioco.

Diego Scano (Caracas, 1988) e Luca Zambolin (Padova, 1988) dopo il diploma in lingue iniziano a lavorare nella 
produzione video. 
Da diversi anni collaborano nella realizzazione di cortometraggi e video. Nel settembre 2010 hanno realizzato il 
cortometraggio Neve che ha vinto il premio “Veneto movie movement” all’Euganea Film Festival. Nel maggio 2011 
hanno lavorato come aiuti regia nel cortometraggio L’intruso di Filippo Meneghetti e nel cortometraggio Undici di 
Filippo Meneghetti e Piero Tommaselli. Nel 2012 hanno collaborato alla pre-produzione del film Piccola Patria di 
Alessandro Rossetto e nello stesso anno hanno lavorato nella produzione del nuovo film di Andrea Segre. 
Nell’estate 2012 hanno realizzato il cortometraggio Anna prodotto da Francesco Bonsembiante per Jolefilm in co-
produzione con Officina Immagini.

L’UOMO CHE AMAVA IL CINEMA
di Marco Segato
Documentario, Italia, 2012, 70’

Grande, misterioso e insuperato “amante di cinema”, Piero Tortolina è stato un punto di riferimento, un nume tutelare 
per un’intera generazione di cinefili. Pioniere dei cinema-club e collezionista di film, faccia da bad guy come quella 
degli attori che amava, Tortolina pur essendo una delle figure centrali per la storia il cinema italiano, rimane ancora 
oggi un nome sconosciuto ai più. 
Refrattario per scelta e per necessità alle luci della ribalta, la sua vicenda si intreccia alla storia dei tanti cineclub nati 
tra gli anni sessanta e settanta, e a tante avventure cinematografiche che hanno attraversato il cinema italiano dal 
dopoguerra agli anni novanta. 
Un film sulla passione inestinguibile che ha animato per tutta la vita Piero Tortolina, ingegnere, corsaro e palombaro 
del cinema invisibile.

Marco Segato (Padova, 1973) è laureato in Lettere all’Università di Padova. È stato assistente alla regia al film di Car-
lo Mazzacurati La giusta distanza. Per Jolefilm, casa di produzione con cui collabora da alcuni anni, ha realizzato nel 
2007 il documentario Ci resta il nome e nel 2008 il documentario Via Anelli. Lo stesso anno ha curato la regia video 
de Il sergente di Marco Paolini, e nel 2009 quella di Pensavo fosse Bach, concerto-spettacolo di Mario Brunello. L’uo-
mo che amava il cinema è stato presentato alle Giornate degli autori – 69. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



PADOVA - MULTISALA PORTOASTRA
LUNEDÌ 8 APRILE, ore 21.00

NON È MAI COLPA DI NESSUNO 
di Andrea Prandstraller
Fiction, Italia, 2012, 105’

Piero ha 18 anni, vive a Marghera, gioca a rugby e passa molto tempo con il suo amico Sergio.  Quando Nestor, un 
operaio argentino della piccola ditta di suo padre Antonio, resta gravemente ustionato al termine di una giornata 
di lavoro con troppi straordinari, la vita di Piero prende una piega inaspettata. L’arrivo di Maria, la figlia argentina di 
Nestor, gli farà scoprire l’amore e gli darà la forza per ribellarsi al mondo degli “adulti” fatto di bugie e compromessi. 

Andrea Prandstraller (Padova, 1959) ha lavorato come aiuto regista in numerose produzioni italiane e internazio-
nali collaborando, fra gli altri, con Franco Taviani, Emidio Greco e Franco Rosi. Ha diretto alcuni cortometraggi di 
fiction e numerosi documentari di attualità, storia ed arte, trasmessi da RAI 3, RAI Sat Arte, RAI Storia, The History 
Channel, National Geographic, ARTE. La sua sceneggiatura Nudi alla meta scritta con Marco Pettenello ha vinto il 
“Premio Solinas” edizione 2007. Il film documentario Vajont ’63-L’immagine dell’orrore ha vinto lo SKY Award per il 
miglior documentario 2008. Il film lungometraggio documentario Polvere - il grande processo dell’amianto è stato 
fra i finalisti del Premio David di Donatello 2012 sezione documentari. 

LUNEDÌ 22 APRILE, ore 21.00

ANNA
di Diego Scano e Luca Zambolin
Fiction, Italia, 2013, 15’

Anna è una donna che lavora come inserviente in un albergo di una piccola località termale. Ha evidenti problemi a 
relazionarsi con le persone e da molti anni sembra che la convinzione della solitudine abbia prevalso nella sua per-
sonalità, chiudendosi sempre più in un mondo impenetrabile ma equilibrato. L’attrazione nei confronti di un uomo 
sarà per lei la porterà a mettersi in gioco.

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini
Documentario, Italia, 2012, 54’

Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza: su piccoli “fazzoletti di terra” un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino 
in controtendenza di personaggi molto diversi, impegnati nel dare nuova vita ad un paesaggio terrazzato per lo più 
in stato di abbandono. C’è chi rimane aggrappato con ostinazione e orgoglio all’antico podere di famiglia, chi lascia 
il posto di operaio presso una cava per ritrovare se stesso, chi venendo dal mondo urbano decide di prendersi cura 
di campi e muri a secco grazie ad un innovativo progetto di adozione, e chi originario del Marocco coltiva il sogno 
dell’integrazione per i propri figli. Piccola terra è un messaggio di speranza per montagne marginali, un racconto 
sul valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi economici, impedimenti politici, steccati 
culturali.

Michele Trentini (Rovereto, 1974), laureato in sociologia presso l’Università di Dresda, svolge attività di ricerca e di 
documentazione utilizzando i metodi dell’antropologia visuale ed è autore di documentari, tra i quali Furriadroxus 
(2005), Cheyenne, trent’anni (2009), Il canto scaltro (2009) e Carnival King of Europe (2009).

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



ROVIGO - MULTISALA CINERGIA
GIOVEDÌ 11 APRILE, ore 21.00

MEDICI CON L’AFRICA
di Carlo Mazzacurati

Documentario, Italia, 2012, 89’
Produzione ARGONAUTI 
in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm

l film inizia nella sede storica di Medici con l’Africa Cuamm, nel centro di Padova. Don Dante Carraro è un sacerdote. 
È anche cardiologo, e da quattro anni è il direttore del Cuamm. Insieme a lui un altro sacerdote, più anziano: don 
Luigi Mazzucato, direttore dal 1955 al 2008, e per niente pensionato. Don Dante spiega perché hanno deciso di 
chiamarsi Medici CON l’Africa. Perché da sempre, agiscono insieme alle istituzioni sanitarie africane.
Il loro compito è duplice: gestire strutture sanitarie disperse nell’immenso territorio sub-Sahariano, ma soprattutto, 
creare percorsi di crescita, anche a livello universitario, in grado di formare sul campo nuove generazioni di medici 
africani.
Un lavoro enorme, che il documentario presenta con un asciutto reportage girato in Africa, lasciando la parola a 
medici e pazienti, ad adulti e bambini. Numerosi medici raccontano le loro esperienze, i loro entusiasmi e i loro fal-
limenti. Incontriamo anche alcuni giovani africani che si sono formati nelle aule della facoltà di medicina supportata 
dal Cuamm.

È stato un lavoro realizzato in modo rapido e impulsivo, senza nessuna strategia né prima né durante le riprese. L’i-
dea che ho seguito è stata quella di raccontare un mondo che non conoscevo man mano che lo scoprivo, in tempo 
reale.
Il film è la storia di un gruppo di persone che si occupa di portare salute in Africa e del loro modo un po’ speciale 
di farlo. È venuto fuori un ritratto collettivo, credo, dove ciascuna individualità è fondamentale, ma dove esiste uno 
spirito comune molto forte che fa convivere tenacia, capacità di sacrificio con dolcezza e anche ironia.
Influenzato da questo loro stile ho cercato anch’io di fare un film ‘leggero’ per quanto sia possibile su di una materia 
comunque drammatica come la questione della salute nell’Africa subsahariana.
Carlo Mazzacurati

Carlo Mazzacurati (Padova, 1956) nel 1987 dirige il suo primo lungometraggio Notte italiana. In seguito ha realizzato 
altri dieci film tra cui Un’altra vita (1992), Il toro (1994), La lingua del santo (1999), La giusta distanza (2007) e La 
passione (2010), oltre ai documentari Ritratti (1999-2000) e Sei Venezia (2010).

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



VENEZIA - MULTISALA GIORGIONE
LUNEDÌ 6 MAGGIO, ore 21.00

NON È MAI COLPA DI NESSUNO 
di Andrea Prandstraller
Fiction, Italia, 2012, 105’

Piero ha 18 anni, vive a Marghera, gioca a rugby e passa molto tempo con il suo amico Sergio.  Quando Nestor, un 
operaio argentino della piccola ditta di suo padre Antonio, resta gravemente ustionato al termine di una giornata 
di lavoro con troppi straordinari, la vita di Piero prende una piega inaspettata. L’arrivo di Maria, la figlia argentina di 
Nestor, gli farà scoprire l’amore e gli darà la forza per ribellarsi al mondo degli “adulti” fatto di bugie e compromessi. 

Andrea Prandstraller (Padova, 1959) ha lavorato come aiuto regista in numerose produzioni italiane e internazio-
nali collaborando, fra gli altri, con Franco Taviani, Emidio Greco e Franco Rosi. Ha diretto alcuni cortometraggi di 
fiction e numerosi documentari di attualità, storia ed arte, trasmessi da RAI 3, RAI Sat Arte, RAI Storia, The History 
Channel, National Geographic, ARTE. La sua sceneggiatura Nudi alla meta scritta con Marco Pettenello ha vinto il 
“Premio Solinas” edizione 2007. Il film documentario Vajont ’63-L’immagine dell’orrore ha vinto lo SKY Award per il 
miglior documentario 2008. Il film lungometraggio documentario Polvere - il grande processo dell’amianto è stato 
fra i finalisti del Premio David di Donatello 2012 sezione documentari. 

LUNEDÌ 13 MAGGIO, ore 21.00

MEDICI CON L’AFRICA
di Carlo Mazzacurati
Documentario, Italia, 2012, 89’

Il film è la storia di un gruppo di persone che si occupa di portare salute in Africa e del loro modo un po’ speciale di 
farlo. Un lavoro enorme, che il documentario presenta con un asciutto reportage, lasciando la parola a medici e pa-
zienti, ad adulti e bambini. Numerosi medici raccontano le loro esperienze, i loro entusiasmi e i loro fallimenti. Incon-
triamo anche alcuni giovani africani che si sono formati nelle aule della facoltà di medicina supportata dal Cuamm. 
Un ritratto collettivo, dove ciascuna individualità è fondamentale, ma dove esiste uno spirito comune molto forte che 
fa convivere tenacia, capacità di sacrificio con dolcezza e anche ironia.

Carlo Mazzacurati (Padova, 1956) nel 1987 dirige il suo primo lungometraggio Notte italiana. In seguito ha realizzato 
altri dieci film tra cui Un’altra vita (1992), Il toro (1994), La lingua del santo (1999), La giusta distanza (2007) e La 
passione (2010), oltre ai documentari Ritratti (1999-2000) e Sei Venezia (2010).

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



VERONA - CINEMA KAPPADUE
LUNEDÌ 22 APRILE, ore 21.00

LE PERLE DI RITORNO, ODISSEA DI UN VETRAIO AFRICANO
di Franco Basaglia
Documentario, Italia, 2011, HD, 61’

La storia di Moulaye, il primo immigrato senegalese diventato perliere a Venezia. Arrivato come turista, innamorato 
dell’arte del vetro, Moulaye affronta uno degli ambienti più chiusi d’Italia, i Maestri di Murano, l’isola del fuoco. Un 
nuovo viaggio alla scoperta del dramma di un luogo e di un’arte che rischiano di scomparire, intrapreso con gli oc-
chi di chi sa di non poter tornare a casa. Perché a casa si torna solo con qualcosa in mano. In un paese in cui se sei 
nero sei clandestino e se sei clandestino sei destinato a vendere borse per la strada, cosa succede quando spezzi il 
cerchio?

Nato e cresciuto a Venezia, Franco Basaglia ha lavorato come aiuto-regista di autori come Spike Lee (Miracle at 
St.Anna), Marc Forster (007: Quantum of Solace), Chris Weitz (Twilight: Eclipse) , Lasse Hallstrom (Casanova), Tony 
Gilroy (Duplicity), Sofia Coppola (Somewhere), e registi italiani tra i quali Giacomo Battiato, Gianluca Tavarelli, Gui-
do Chiesa. Ha acquisito esperienza internazionale su set cinematografici e pubblicitari in USA, Inghilterra, Francia, 
Spagna, Sud Africa, Marocco. Nel 2006 vive a New York, dove studia a NYU Tish School of the Arts e collabora con 
il regista Tom McCarthy al suo The Visitor - L’ospite inatteso. Nel 2011 produce il cortometraggio A Chjana, vincitore 
come miglior corto alla Mostra del Cinema di Venezia nello stesso anno e attualmente in competizione al SXSW e ai 
Nastri d’Argento. Le Perle di ritorno è il suo primo documentario.

LUNEDÌ 29 APRILE, ore 21.00

DAL PROFONDO
di Luca Caserta
Fiction, Italia, 2013, 20’

Elena e Andrea, una giovane coppia sposata, si recano a visitare un’antica villa appena acquistata fuori città. Nell’e-
dificio regna però un’atmosfera strana, che fin da subito inquieta lei, mentre lui ne è affascinato. Con il passare dei 
giorni Andrea esplora la casa e il bosco circostante, assumendo atteggiamenti sempre più strani. Qualcosa di terri-
bile, che riposa nelle antiche fondamenta della villa, si sta risvegliando e lascerà un segno indelebile nelle loro vite…

Luca Caserta (Verona, 1977) dopo la laurea in Lettere Classiche e un master in Comunicazione e Multimedia, ha 
conseguito il diploma in Filmmaking presso l’Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà. Nel 2011 ha scritto, 
diretto e coprodotto il corto Dentro lo specchio. Con Nuove Officine Cinematografiche, suo marchio di produzione 
cinematografica indipendente, ha realizzato nel 2013 il corto Dal profondo e il documentario La fabbrica della tela.

SFIORANDO IL MURO
di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi
Documentario, Italia, 2012, 52’

Aveva solo tre anni Silvia Giralucci quando suo padre fu barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse davanti alla 
sede del Msi di Padova. Era il 17 giugno del 1974 e la provincia veneta era spaccata in tre zone: una rossa, una nera, 
una franca. Tre zone che la regista attraversa e sperimenta con testimoni e reduci di un sogno di rinnovamento sof-
focato nel sangue e affondato dal terrorismo. Diversi anni dopo, Silvia Giralucci vuole capire, arrivare a suo padre 
attraverso la Storia che lo ha contemplato e poi sacrificato.

Silvia Giralucci (Padova, 1971), giornalista, ha frequentato il master in filmmaker allo IED di Venezia e ha realizzato 
il corto Noialtri. Nel 2011 ha pubblicato con Mondadori L’inferno sono gli altri. Cercando mio padre, vittima delle Br, 
nelle memorie divise degli anni Settanta. Sfiorando il muro è il suo primo film documentario. Luca Ricciardi (Roma, 
1975) nel 2003 inizia a collaborare con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, realizzando 
documentari prevalentemente a carattere storico e sociale. Dal 2003 collabora anche con il Circolo “Gianni Rodari” 
onlus e nel 2006 promuove l’associazione LABnovecento. Dal 2007 lavora come autore e producer presso la casa 
di produzione DocLab srl.

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013



VICENZA - CINEMA ODEON
LUNEDÌ 15 APRILE, ore 21.00

NON È MAI COLPA DI NESSUNO 
di Andrea Prandstraller
Fiction, Italia, 2012, 105’

Piero ha 18 anni, vive a Marghera, gioca a rugby e passa molto tempo con il suo amico Sergio.  Quando Nestor, un 
operaio argentino della piccola ditta di suo padre Antonio, resta gravemente ustionato al termine di una giornata 
di lavoro con troppi straordinari, la vita di Piero prende una piega inaspettata. L’arrivo di Maria, la figlia argentina di 
Nestor, gli farà scoprire l’amore e gli darà la forza per ribellarsi al mondo degli “adulti” fatto di bugie e compromessi. 

Andrea Prandstraller (Padova, 1959) ha lavorato come aiuto regista in numerose produzioni italiane e internazio-
nali collaborando, fra gli altri, con Franco Taviani, Emidio Greco e Franco Rosi. Ha diretto alcuni cortometraggi di 
fiction e numerosi documentari di attualità, storia ed arte, trasmessi da RAI 3, RAI Sat Arte, RAI Storia, The History 
Channel, National Geographic, ARTE. La sua sceneggiatura Nudi alla meta scritta con Marco Pettenello ha vinto il 
“Premio Solinas” edizione 2007. Il film documentario Vajont ’63-L’immagine dell’orrore ha vinto lo SKY Award per il 
miglior documentario 2008. Il film lungometraggio documentario Polvere - il grande processo dell’amianto è stato 
fra i finalisti del Premio David di Donatello 2012 sezione documentari. 

LUNEDÌ 29 APRILE, ore 21.00

ANNA
di Diego Scano e Luca Zambolin
Fiction, Italia, 2013, 15’

Anna è una donna che lavora come inserviente in un albergo di una piccola località termale. Ha evidenti problemi a 
relazionarsi con le persone e da molti anni sembra che la convinzione della solitudine abbia prevalso nella sua per-
sonalità, chiudendosi sempre più in un mondo impenetrabile ma equilibrato. L’attrazione nei confronti di un uomo 
sarà per lei la porterà a mettersi in gioco.

L’UOMO CHE AMAVA IL CINEMA
di Marco Segato
Documentario, Italia, 2012, 70’

Grande, misterioso e insuperato “amante di cinema”, Piero Tortolina è stato un punto di riferimento, un nume tutelare 
per un’intera generazione di cinefili. Pioniere dei cinema-club e collezionista di film, faccia da bad guy come quella 
degli attori che amava, Tortolina pur essendo una delle figure centrali per la storia il cinema italiano, rimane ancora 
oggi un nome sconosciuto ai più. 
Refrattario per scelta e per necessità alle luci della ribalta, la sua vicenda si intreccia alla storia dei tanti cineclub nati 
tra gli anni sessanta e settanta, e a tante avventure cinematografiche che hanno attraversato il cinema italiano dal 
dopoguerra agli anni novanta. 
Un film sulla passione inestinguibile che ha animato per tutta la vita Piero Tortolina, ingegnere, corsaro e palombaro 
del cinema invisibile.

Marco Segato (Padova, 1973) è laureato in Lettere all’Università di Padova. È stato assistente alla regia al film di Car-
lo Mazzacurati La giusta distanza. Per Jolefilm, casa di produzione con cui collabora da alcuni anni, ha realizzato nel 
2007 il documentario Ci resta il nome e nel 2008 il documentario Via Anelli. Lo stesso anno ha curato la regia video 
de Il sergente di Marco Paolini, e nel 2009 quella di Pensavo fosse Bach, concerto-spettacolo di Mario Brunello. L’uo-
mo che amava il cinema è stato presentato alle Giornate degli autori – 69. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Veneto Film Tour è una rassegna di film e documentari, promossa della Regione del Veneto in collaborazione con l’associazione Veneto 
Film Festival, FICE e AGIS. Per il programma completo delle proiezioni: www.venetofilmfestival.it – Ingresso alle proiezioni 3 euro.

8 aprile – 13 maggio 2013


