
La generazione Z al comando del Cinema Rondinella! Dal mese di novembre
2021 un gruppo di 10 giovani spettatori (Young Programmers) tra i 16 e i 17 ha
lavorato al progetto che prevede come risultato finale nel mese di aprile la
realizzazione e la gestione di una rassegna cinematografica. Gli Young
Programmers hanno deciso insieme i cinque film da programmare selezionandoli
all’interno di un catalogo di 12 titoli europei di qualità, hanno preparato i
materiali di approfondimento, ideato strategie di comunicazione innovative per
coinvolgere il pubblico e infine, nei giorni della rassegna, introdurranno il film al
pubblico in sala e modereranno il dibattito con gli ospiti.

THE EARTH IS BLUE AS
AN ORANGE
di Iryna Tsilyk, Ucraina/Lituania
2020, 1h14, versione in lingua Originale con i 
sottotitoli in italiano
Sundance Film Festival – Premio per la Miglior Regia 
del concorso World Cinema Documentary

Martedì 5 aprile – ore 20.30

Serata Inaugurale: Helping Ukraine
con incasso devoluto a
“Emergenza Ucraina Donazioni UNHCR”

Giovedì 7 aprile – ore 20.30
Venerdì 8 aprile – ore 18.30

BAD POEMS
di Gabor Reisz,
Ungheria 2018, 1h37
versione in lingua Originale 
con i sottotitoli in italiano



Giovedì 21 aprile – ore 20.30
Venerdì 22 aprile – ore 18.30

DATING AMBER
di David Freyne,
Irlanda 2020, 1h32
versione in lingua
originale con i sottotitoli
in italiano

Giovedì 28 aprile – ore 20.30
Venerdì 29 aprile – ore 18.30

ANTEPRIMA NAZIONALE
GAGARINE –
PROTEGGI CIÓ CHE AMI
di Fanny Liatard, 
Jeremy Trouilh, 
Francia 2020, 1h35

Z-Power. Young people back to the movies è un’iniziativa promossa da un
network di cinema italiani, con il sostegno di Europa Cinémas - Creative Europe
- Media-Sub Programme nell’ambito del Programma “Collaborate to Innovate”.
Il network comprende una rete di 12 cinema in 11 città di 4 regioni italiane.
Giovani Occhi del Cinema Europeo.
Z-Power si prefigge l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte e alla cultura
cinematografica europea, sviluppare abilità e competenze audiovisive,
acquisire strumenti più raffinati per apprezzare il cinema europeo di qualità in
sala.
Gli Young Programmers del Cinema Rondinella che hanno ideato, organizzato
questa rassegna e la presenteranno sono:
Azzini Francesco 17 anni,
Bellomo Elisa 16 anni,
Benedini Rachele 17 anni,
Borgonovo Alessandro 16 anni,
Cerulli Alice 16 anni,
Falvo Gaia 16 anni,
Rusconi Claudia 16 anni,
Teruzzi Pietro 16 anni,
Tonin Miriam 16 anni,
Tucci Gabriele 16 anni.
Gli Young Programmers sono stati coadiuvati da tre Senior Programmers del
Cinema Rondinella, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto:
Bellini Giuliano, Tagliabue Aurelio e Tonfi Sergio. Il gruppo è stato diretto e
coordinato da tre tutor: Casadei Gianluca, Mazza Matteo e Soranna Simone.

Martedì 12 aprile – ore 20.30

EASY LIVING
LA VITA FACILE
di Orso e Peter Miyakawa, 
Italia 2019, 1h33.
Incontri con il cinema 
italiano: i registi del film 
incontrano gli spettatori
del Cinema Rondinella


