
 
Bologna, 17 maggio  2021 

Arte, musica, realtà e fantasia nelle storie di Biografilm 

I film delle sezioni Biografilm Art&Music, Meet the Masters e Larger than Fiction 

Dal 4 al 14 giugno a Bologna e online, Biografilm 2021 è più ricco che mai di film e di storie 
emozionanti.  
La musica e l'arte, che da sempre trovano casa al festival, hanno una sezione dedicata anche 
nel programma di quest'anno. Sono 21 i documentari che compongono la corposa sezione 
Biografilm Art&Music, tante storie affascinanti e diverse tra loro.  
Torna per il secondo anno consecutivo la sezione Meet the Masters, che ci porta a conoscere 
il lavoro e il talento di due notevolissime documentariste europee: Helena Třeštíková e 
Heddy Honigmann. 
Spazio nel programma anche per i film di finzione, con la nuova sezione Larger than 
Fiction, sette film che sfidano i confini tra realtà e immaginazione. 

Biografilm Festival si svolge con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della 
Regione Emilia-Romagna. 

L'arte spesso si fonde con la vita, come dimostrano i titoli selezionati in Biografilm 
Art&Music, molti dei quali costituiscono di per sé vere e proprie opere d'arte. Molte le 
esperienze artistiche che è possibile vivere addentrandosi in questa sezione, dal flusso di 
immagini significative e indimenticabili del film 5 Casas, all'esplorazione uditiva proposta da 
A Symphony of Noise, all'incontro ravvicinato con la grande Marina Abramovic con 512 Hours, 
alla storia incredibile di un museo all'interno delle piantagioni per estrarre olio di palma in 
Congo di White Cube. 

Inoltre, con la sezione Meet the Masters, quest'anno Biografilm presenta al pubblico due 
maestre del documentario europeo, colonne portanti della ricerca e della produzione 
documentaristica contemporanea.   
Helena Trestikova è una regista ceca che con il suo approccio radicale ha creato un corpus 
quasi unico nella storia del cinema, seguendo i soggetti delle sue opere per archi temporali 
lunghissimi. L'omaggio che Biografilm le dedica è focalizzato soprattutto su ritratti 
femminili, capolavori nel percorso delle osservazioni a lungo termine e include un titolo in 
anteprima italiana, Anny.  
Heddy Honigmann, una delle documentariste contemporanee più brillanti, peruviana e 
olandese di adozione, è nota per il suo talento nel creare una profonda connessione emotiva 
con i soggetti che filma, così da restituire un raro senso di intimità nelle sue opere. 
Biografilm ha scelto 4 suoi documentari, tra cui 100UP, in anteprima italiana, un film 
sull’incondizionata voglia di vivere di pittoreschi ultracentenari. 

Quanto invece ai film di finzione presenti a Biografilm 2021, la selezione di Larger than 
Fiction privilegia opere che non rinunciano a gettare luce sulla realtà contemporanea, 



mescolando l'invenzione con la vita vera e utilizzando nuovi linguaggi narrativi: dall'amore 
sfaccettato tra due sex workers a Berlino in Bliss, alle vite di tre giovani nella Cambogia di 
oggi nel film ibrido tra doc e fiction Les affluents, ai mondi paralleli del protagonista di 
District Terminal, in una Teheran in rovina a causa di tempeste di sabbia, riscaldamento 
globale e virus letali, solo per citarne alcune. 

L'elenco completo dei film presenti nelle sezioni sopra citate si trova nei documenti allegati. 

I biglietti e gli abbonamenti per Biografilm Festival, online su MYmovies.it e onsite a 
Bologna, sono già disponibili con un prezzo promozionale. Tutte le informazioni sul sito di 
Biografilm: https://www.biografilm.it/2021/biografilm-2021/biglietti-e-abbonamenti/ 

Biografilm Festival si svolge con il contributo e il supporto dell’Assessorato alla Cultura e 
Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, dell’Emilia-Romagna Film Commission, del 
Ministero Italiano della Cultura, del Comune di Bologna, della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, sotto il patrocinio della 
Città Metropolitana di Bologna, della Camera di Commercio – Industria artigianato e 
architettura di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l'alto 
patrocinio della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. 

Con la premium partnership del Gruppo Hera e di BPER Banca e la partnership di CO.TA.BO, 
Cannamela, TuoGadget, Sticker Mule, Tper, Librerie.coop, Centri Commerciali IGD SiiQ, WAMI, 
Filicori Zecchini e Gruppo Profilati.  
Con la main partnership media di Sky Cinema, Sky Arte e MYmovies.it e la media partnership di Best 
Movie, Best Streaming, Ciak, FilmTv, Internazionale, Edizioni Zero, Longtake, Birdmen Magazine. 

Con la collaborazione della Cineteca di Bologna, del MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, di 
Cassero LGBTI Center, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, di DAMS50, dell'Istituto 
Aldini Valeriani di Bologna, della Biblioteca multimediale Fuori Catalogo dell’Istituto Aldini 
Valeriani, di Terra di Tutti Film Festival, del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità - Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche, dell’Associazione 
Orlando, della Biblioteca Italiana Delle Donne - Associazione APS, del Centro Amilcar Cabral, di 
Gruppo Trans, di Period Think Tank, de La Casa delle donne per non subire violenza Onlus, di 
Refugees Welcome Bologna, di WeWorld Onlus, di COSPE Onlus, di Arca di Noè Cooperativa Sociale, 
di Assopace Palestina, della Fondazione Gualandi, dell’Alliance Française di Bologna e del Comune di 
Castel Maggiore. 
Biografilm Festival fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato 
dal Comune di Bologna. 

www.biografilm.it 
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