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PROGRAMMAZIONEZEN, SUL GHIACCIO 
SOTTILE

Venerdì 8/02

All'anagrafe la sedicenne Maia Zenasi, 
detta Zen, è una ragazza, ma per i suoi 

compagni di liceo è una "mezza femmina" e 
una "lesbica di merda". Zen, dentro di sè è 
un ragazzo che ama l'hockey e che ha un 
debole per Vanessa, una compagna di 
classe. Quando Vanessa meno se lo 

aspetterà sarà Zen ad allontanarla dalle 
consuetudini di una vita troppo ordinata; 
sarà il suo modello di anticonformismo.

ETRE ET DURER
Giovedì 7/02

Il documentario racconta la crescita di 
un bambino ipercinetico e di sua madre 
nel folle mondo del Parkour: uno sport 

estremo che forza gli adulti ad 
affrontare gli incidenti, a confrontarsi 

con le ansie, a sopportare il rischio 
della morte e la necessità di superare i 

propri limiti. 

un documentario di: Serena Mignani

un film di: Margherita Ferri

Sarà presente la regista Margherita Ferri. 
Modera Cristina Piccinini del Dipartimento 

Educativo della Cineteca di Bologna.

Sarà presente la regista Serena 
Mignani. Modera Enza Negroni, 

presidente dell'Associazione 
Documentaristi Emilia Romagna.



SENSIBILE
Martedì 5/02

13 REASONS WHY
Mercoledì 6/02

Racconta le storie di chi soffre 
e di chi cura, di chi ha dovuto 

reinventare la sua vita.
Perché un ambiente malsano, 

aggressivo e inospitale sarà sempre 
una minaccia, anche per chi ora non è 

malato.

La Liberty High School , liceo di una 
piccola cittadina americana, è 

sconvolta dal recente suicidio della 
studentessa Hannah Baker. Clay 
Jensen, anch'esso studente della 

Liberty High si troverà a scoprire dei 
retroscena inaspettati della sua 

scuola, su Hannah e sui suoi 
compagni.

UN AFFARE DI 
FAMIGLIA

un film di: Hirokazu Kore'eda

La famiglia per definizione 
non si sceglie o forse è 

proprio quella che si ha la 
rara facoltà di scegliere.

Presentazione e dibattito a cura di 
Cristina Piccinini, Dipartimento 
Educativo Cineteca Di Bologna .

un  documentario di: Alessandro Quadretti

Lunedì 4/02

Saranno presenti il regista Alessandro 
Quadretti e il presidente dell'Associazione 

Italiana Elettro Sensibili, Paolo Orio. 
Modera Enza Negroni, presidente della 

Associazione Documentaristi Emilia 
Romagna.

Sarà presente Federico Scardamaglia, 
produttore televisivo e cinematografico 

della compagnia Leone 
Cinematografica. Modera Fabrizio 

Palaferri, produttore esecutivo 
dell'Antoniano di Bologna.

una serie TV Originale Netflix


