
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di produzione 2015, durata 101 minuti, 
genere drammatico. 
Soggetto e regia Franco Fontana, fotografia 
Paolo Dal Pont e Michele Alejandro Perez 
Navarro, montaggio Paolo Dal Pont, aiuto 
regia Damiana Bonetta, musiche Paolo For-
nasier. 
 
Cast: Giorgia Sonego, Michele Firpo, France-
sco Portunato, Michele Reolon, Irene Tor-
men, Dunja Kriz, Michela Broi, Ivan Caviola, 
Francesco Losso, Valentina Moisei, Laura 
Portunato, Paolo Capraro, Elena Tormen, 
Anna Grazia Novelli, Damiana Bonetta, Sere-
na Da Boit, Simone Inguanta, Claudio Dal 
Farra, Monique Privat, Nicolò Caviola, Dik. 

Sinossi: il film racconta la vicenda di Marian-
na una cinquantenne la cui vita cambia im-
provvisamente quando le viene diagnostica-
ta la SLA. La donna tuttavia non si dà per 
vinta e, consapevole dei limiti che le impone 
la malattia, decide di trasferirsi in una picco-
la casetta di legno (che chiamerà Lena) per 
non gravare ulteriormente sulla quotidianità 
del marito e dei due figli.  

 
 

 

 
Anno di produzione 2008, durata 118 minuti, 
genere storico. 
Regia Dennis Dellai, fotografia Ruggero Roan e Lisi 
Roan, montaggio Dennis Dellai, aiuto regia e orga-
nizzazione Davide Viero, musiche Paolo Agostini, 
soggetto originario Giacomo Turbian, sceneggia-
tura Dennis Dellai e Giacomo Turbian, prodotto 
da Comune di Thiene e Associazione Progetto 
Cinema. 
 
Cast: Anna Bellato, Davide Fiore, Leonardo Pom-
pa, Marina Vecelli, Ture Magro, Evelina Cretella, 
Giampiero Pozza, Davide Viero, Paola Anzolin, 
Marcello De Boni, Lorenzo Frigiola, Elisabetta 
Donadi, Mario Lucchini, Mara Cretella, Amerio 
Tronca, Filippo Meneghini, Davide Dolores. 
 
Sinossi: all'interno della cornice storica della Resi-
stenza dell'Alto Vicentino, la storia dell'amore 
impossibile fra una giovane maestra elementare 
coinvolta nella lotta partigiana e un funzionario 
del ministero fascista, ambientata nei luoghi e tra 
la gente delle Terre Rosse. Liberamente ispirato al 
libro di memorie partigiane di Flavio Pizzato, par-
tigiano decorato e sindaco a Thiene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di produzione 2015, durata 127 minuti, 
genere drammatico. 

Regia e sceneggiatura Ferdinando De Laurentis, 
fotografia Alessandro De Luigi, soggetto Linda 
Stocco, aiuto regia Roberto Chianura, costumi 
Franca Bagonci, musiche Guido Frezzato, produ-
zione Teatro Polivalente di Occhiobello in colla-
borazione con Polesine Film Commission e Co-
mune di Occhiobello. 

Cast: Paolo Garbini, Rita Lovato, Roberto Chia-
nura, Wanda Danuta Murach, Luca Zanettin, 
Marbjena Imeraj, Alberto Astolfi, Luca Bassani, 
Sondra Coizzi, Beatrice Ferrari, Cecilia Cenacchi, 
Andrea Polloni, Martina Pozzati, Daniela Patron-
cini, Barbara Grande, Alessandra Consonni, Pip-
po Santonastaso. 

Sinossi: autunno 2014. Da diversi mesi la Provin-
cia di Rovigo è in allarme per il ritrovamento del 
corpo senza vita di un’anziana donna vittima di 
un sequestro da parte di un maniaco. Il corpo è 
stato eviscerato e profanato con l’inserimento al 
suo interno di due piccoli scorpioni. Nel frattem-
po anche un’altra donna è scomparsa e, natural-
mente, si teme possa esserle toccata la medesi-
ma sorte.  

Anno di produzione 2012, durata 50 minuti, 
genere documentario. 

Regia Isabella Carpesio 

Street Cinema è un documentario sperimentale 
fatto delle storie incontrate per le strade della 
città di Padova, in cui è ripresa la vita di tutti i 
giorni come fosse un evento straordinario; 
l'ispirazione deriva delle avanguardie cinemato-
grafiche degli anni ’20, le cosiddette Sinfonie 
delle città  che riprendevano scene dal quoti-
diano metropolitano. Il titolo si rifà anche alla 
Street Photography, genere fotografico che è 
reportage della vita urbana, ed anche ai celebri 
lavori di Giovanni Umicini, street-photographer 
toscano residente da molti anni a Padova. Ri-
prese digitali sono inframmezzate anche da 
materiale inedito girato in pellicola 16 mm 
dallo stesso Umicini a Padova, nei primi anni 
'90. La musica ed i rumori della strada, senza 
alcun dialogo umano, sono la voce ed il respiro 
della città e di questo film. 



                                
PROGRAMMA  

Mercoledì 4 maggio 2016 ore 21 
Storia del tempo inutile  
 
Giovedì 5 maggio 2016 ore 21 
L’ultimo giorno dello scorpione  
 
Venerdì 6 maggio 2016 ore 21 
Terre rosse  
 
Prezzi 
Biglietto d’ingresso  € 4,00 
Abbonamento (3 film) € 10,00  
 
Sabato 7 maggio 2016 ore 20.30  
Premiazione 
A seguire  
Street cinema - A proposito di  
Padova  
Ingresso libero 
 
 
Domenica 8 maggio  2016 ore 17 
Concerto Tempo Perso Band  

Ingresso libero 
 
Pagina facebook:  MicroFestival 
tel. 049 8722711 Cinema Esperia 
 
Organizzazione: Giovanni Rattini, 
Umberto Bodon, Paola Lega 
Foto: Roberto Lentola 

MicroFestival 

Cinema Veneto a km zero 

4 - 8 Maggio 2016 

 

Cinema Esperia 

Via Chiesanuova, 90  Padova 

 

Dopo i positivi riscontri raccolti lo scorso 

anno in occasione della prima edizione 

del MicroFestival, abbiamo deciso di ri-

proporre anche per il 2016 la piccola 

rassegna di cinema veneto a km zero. Di 

cosa si tratta? Anche la seconda edizione 

in programma dal 4 all’8 maggio 2016 al 

cinema Esperia di Padova è come sempre 

riservata a lungometraggi girati in Veneto 

che non abbiano avuto una distribuzione 

nelle sale cinematografiche. Una rasse-

gna dedicata in genere a piccole produ-

zioni il più delle volte costrette a rimane-

re chiuse in un cassetto e che, invece, 

avranno la possibilità di essere scoperte 

insieme agli artisti, le maestranze e i luo-

ghi dove le storie raccontate dalla mac-

china da presa sono state ambientate. La 

kermesse si articola in quattro serate 

(quest’anno con un’appendice musicale 

sempre a km zero in programma la dome-

nica pomeriggio), tre dedicate alla pre-

sentazione di altrettanti film in concorso, 

mentre l’ultima è doverosamente riserva-

ta alle immancabili premiazioni e alla 

presentazione di un documentario natu-

ralmente a km zero. Un piccolo festival 

che, tra le particolarità, può annoverare 

quella della giuria composta esclusiva-

mente dagli spettatori che, al termine 

delle tre serate, dovranno esprimersi 

assegnando i premi previsti per il miglior 

soggetto, miglior regia e, naturalmente, 

miglior film.    

Tempo Perso è una rock band nata nel 2011 e 
formata da giovanissimi con un’età compresa 
tra i 12 e i 14 anni: bambini fuori ma rockers 
dentro. Nel loro repertorio trovano subito 
spazio le cover di mostri sacri della musica 
come i Deep Purple o i Doors. In questi anni il 
gruppo ha tenuto numerosi concerti dal Pe-
drocchi al centro sociale Pedro, dal Sherwood 
Festival al Prato della Valle; tutte cornici più o 
meno famose, ma la band non disdegna di 
suonare anche in occasione di matrimoni e 
compleanni. In questo periodo Tempo Perso 
propone anche numerosi brani originali che 
stanno confluendo nel primo album. 
La band è composta da: 
 

Alba Tognetti  - basso 

Anais Calore - tastiere 

Diego Mastrangelo - chitarra 

Rocco Currado - batteria 

Vittorio Cerroni - voce 

 

 

Patrocinio del Comune di Padova 

Via Chiesanuova, 40 Padova 

Tel. 049.723362  Cell. 327.3396423 

Via Col Moschin 3 

049 680303 

Via Chiesanuova  124 

049 8725056 


