
il salotto del cinema noir

MONTEACUTO delle ALPI (BO) Sabato 3 - Domenica 4 Agosto
INGRESSO LIBERO

Inoltre…
interviste, chiacchiere, immagini, film, documentari, lettura di fiabe noir per ragazzi, rappresentazioni teatrali (Cena 
con Delitto) saranno gli elementi caratterizzanti di queste due giornate (Sabato e Domenica) con Giuliano Montaldo.

La settimana del cinema di Giuliano Montaldo
Da Lunedi 5  a Venerdi 9 Agosto, proseguirà, sotto alle stelle, la settimana del Cinema di Montaldo nella splendida 
cornice della Piazza della Chiesa, al centro della suggestiva borgata di Monteacuto con un panorama mozzafiato su 
Pianaccio e circondata da maestose montagne come il Corno alle Scale, il Fabuino ed  il Monte Grande.

Titoli in cartellone : 
Sab  3     “ Tempo di uccidere” Italia 1990
Dom 4    “ I demoni di San Pietroburgo.”  Italia 2007
Lun   5    “Gott mit uns”  Italia 1969
Mar   6   “ Sacco e Vanzetti”  Italia 1971
Mer   7   “ Giordano Bruno”  Italia 1973
Gio    8   “ Ad ogni costo”  Italia 1967
Ven   9   “L’ Agnese va a morire” Italia 1976

     INIZIO SPETTACOLI ORE 21:15 - INGRESSO GRATUITO
Coma arrivare a Monteacuto
Si può arrivare a  Monteacuto delle Alpi,  per assistere a SERENERE, percorrendo i sentieri dell’Appennino con gli 
scarponi ai piedi grazie alla  collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) dell’Alto Reno oppure in bicicletta, a dorso 
di un cavallo, in bus, in motocicletta, in treno da Bologna a Porretta ed in auto sino nei pressi di Madonna del Faggio 
o Pianaccio. Per parcheggiare, direttamente a Monteacuto, occorre arrivare al mattino. Inoltre,un servizio bus-navetta 
partirà ogni ora (A/R dalle 16.00 alle 23.00 di Sabato 3 e Domenica 4 Agosto )  dal parcheggio del Palazzo della 
Cultura” Enzo Biagi “di Lizzano in Belvedere. Il ritorno: al termine della manifestazione (ore23) con la pila tutti in 
cammino verso i sentieri o le auto attraversando boschi in compagnia di cervi, caprioli, gufi e barbagianni.

Serenere è dedicato alla memoria 
di Claudia degli Esposti, scomparsa 
sui cieli dell’ Atlantico nel Giugno 
2009, ideatrice, assieme a Gian 
Carlo Omoboni, del Festival Noir

Via Nazionale 7 - fr. Villaggio Europa - 
40042 Lizzano in belvedere (BO) tel 0534 53922/53544 
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www.monteacutodellealpi.org
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Il Comune di Lizzano in Belvedere è la principale istituzione coinvolta assieme alla Provincia di Bologna,  alla APT 
ed alla Fondazione del Monte di Bologna. La laboriosa Proloco di Monteacuto delle Alpi, autentico motore esecutivo,  
coinvolge da sempre tutti gli abitanti  nell’organizzazione di questo evento 



20,30 Monteacuto Fast Food : intermezzo tra musica buon vino e cucina montanara

20,30 Una dolcissima morte. Cena con Delitto, all’ombra del campanile, a cura dei nonattori .    

20,30  Libri ed autori.  Alessandra Calanchi presenta [¨v¤xz©x¥ hC Bottaro scrittore emergente e di successo di                  
                    libri noir  come “az xrepe” 
21,15 Ingresso al Noir,  Il regista  Giuliano Montaldo presenta i suoi film assieme al critico cinematografico Giacomo Mar 
                        tini. ed a Andrea Morini responsabile della programmazione della Cineteca del Comune di Bologna

22,00 Buio,ciak azione: proiezione del film Tempo di uccidere. 

SereNere
il salotto del cinema noir - 

I Grandi Film di Giuliano Montaldo

Compie cinque anni  questa edizione molto speciale di Serenere (film e letteratura noir) alla presenza 
del maestro del cinema italiano Giuliano Montaldo che presenterà le sue migliori opere e si intratterà 
con il pubblico,dai gusti culturali raffinati, che da ogni luogo arriverà alla piazzetta del Monte per 
assistere ad una settimana di cinema, letteratura e musica. Ricordiamo che il grande regista italiano 
Montaldo si affermò con la trilogia spettacolo sul potere militare (Gott mit Uns-1970), giustizia (Sacco 
e Vanzetti-1971) e religioso (Giordano Bruno-1973) ; prosegui’con il film sulla resistenza “L’Agnese 
và a morire “(1976), film noir come “Tempo di uccidere”(1989)  ed opere ultime di grande successo 

come “I demoni di San Pietroburgo” (2008) e “l’industriale”del 2011, film di grande e triste attualità. Giacomo Martini,critico cinematografico, presenterà questo 
Maestro del cinema  italiano e ne traccerà un profilo dì eccezione assieme ad Andrea Morini della Cineteca di Bologna. Dalla viva voce di Montaldo ascolteremo le trame 
che fanno da sfondo ai suoi film  che verranno proiettati sotto le stelle di fronte al maestoso Corno alle Scale. Musica mixata da Marco Miglianti allieteranno il pubblico  
tra un ‘intervista e l’altra , condotte dalla giornalista Bice Biagi. Al pratino verranno raccontate fiabe noir per bambini , mentre al Campanile i nonattori  rappresenter-
anno una cena con delitto. In canonica le splendide Donne di Monteacuto prepareranno cibi raffinati per il pubblico appassionato e metteranno a tavola tra Sabato e 
Domenica  Giuliano Montaldo, Giacomo Martini, Bice Biagi,   lo scrittore e cantautore Francesco Guccini , Marco Tamarri (Direttore 
culturale di Serenere) e Gian Carlo Omoboni ( ideatore e coordinatore della manifestazione). Sentieri, tratturi, strade asfaltate e 
non che portano a Monteacuto delle Alpi si riempiranno per una settimana di appassionati che con scarponi ai piedi e mezzi di tutti 
i tipi (bike, moto,cavalli, auto) si recheranno anche con zaini in spalla nella splendida” piazzetta “della Chiesa, che nulla ha da 
invidiare a Capri, per godersi gli eventi programmati tra boschi di aceri e castagni e quinte di montagne oscure che la circondano.
Donne, uomini, ragazze e ragazzi  del paese riceveranno con un sorriso gli attesi ospiti e si faranno in quattro, unitamente ai gestori 
della locanda e del B&B, per rendere piacevoli le notti incantate.

16,00 Pagine musicali popolari assemblate da Marco Miglianti

16.30  Apertura di SERE NERE con Marco Tamarri, direttore culturale  e Gian Carlo Omoboni, coordinatore della manifestazione
           e   Alessandro Agostini, (Sindaco di Lizzano in Belvedere) 

16,45 Musica e chitarre suona la Band “Psichiatry......” 

17,30 Il Pratino delle fiabe. Letture “noir” per i  più piccoli : voce narrante Manuela Zocca  

17,30 Quattro chiacchere a Monteacuto. Bice Biagi  intervista il regista  Giuliano Montaldo.  

18,30 Musica e dintorni, concertino nella piazzetta di Monteacuto Band “Psichiatry....” once again.
19,00 Parole in libertà, insieme al giornalista Gabriele Cremonini. padrona di casa Bice Biagi.

ore 17,00 pillole di musica : Band “Psichiatry” on stage

17.30 Parla che ti passa :  il giornalista Gabriele Cremonini assieme a Marco Tamarri presentano  la voce narrante ed irriver  
                          ente  di Giulio Mucci in “Uomini dell’appennino”

18,30 Musica d’ autore : Paolo Maini presenta il grande scrittore e cantautore bolognese Francesco Guccini che ritorna a  
                                      Monteacuto per presentare la  sua nuova opera discografica “l’ ultima Tule”     

19,30 musica e chitarre :  suona la Band “Psichiatry”

20,00 Monteacuto Fast Food : intermezzo tra musica buon vino e cucina montanara

20,30 Casa Biagi. Bice e Carla parlano del loro ultimo libro : presenta Raffaella Zuccari  

20,30 Una dolcissima morte. Cena con Delitto, all’ombra del campanile, a cura dei nonattori

21,15 Il Mulino di Francesco.  Francesco Guccini presenta il suo video musicale “Ultima Tule” girato al mulino di Pavana. 

22,40 Ingresso al noir Giacomo Martini presenta con Andrea Morini il film di Giuliano Montaldo “i demoni di San Pietroburgo”.  

22,50 Buio, ciak si Gira: proiezione del film  “ I demoni di San Pietroburgo”

SABATO 3

DOMENICA 4


