


  

23    
CINEMA CENTRALE

10.00  Over the real 
  Masterclass studiO azzurrO
  saranno presenti Fabio cirifino e laura Marcolini.
  evento in collaborazione con il Festival internazionale di   
   videoarte Over the real e curato da Maurizio Marco tozzi 
  e alessandro romanini.

AudIToRIuM FoNdAzIoNE bANCA dEL MoNTE

16.00  Over the real 
  rassegna cineMa/videO di studiO azzurrO - parte 1
  evento in collaborazione con il Festival internazionale di   
   videoarte Over the real e curato da Maurizio Marco tozzi 
  e alessandro romanini.

 
CINEMA AsTRA
  
21.00  preMiO alla carriera a gaspar nOé  
  introduzione e conversazione con il regista. a seguire:
  voRTEx
  gaspar noé, Francia/Belgio, 2021, 142’, col.
  Wild Bunch
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Venerdì 23



  

24    
CINEMA CENTRALE

15.00  cOncOrsO lungOMetraggi
  anteprima italiana 
  sEvEN dogs
  rodrigo guerrero, argentina, 2021, 83', col. 
  
17.00  anteprima italiana 
  TRopIC oF vIoLENCE
  Manuel schapira, Francia, 2021, 92’, col.
  a seguire:
  Q&a cOn il regista

21.00  gaspar nOé
  ENTER ThE voId
  gaspar noé, Francia/germania/italia/canada/giappone,    
   2009, 161’, col.
  

AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

15.00  OMaggiO a pier paOlO pasOlini
  IL gIovANE CoRsARo-pAsoLINI dA boLogNA
  emilio Marrese, italia, 2022, 98', col.

17.00  seziOne cineMa arte & Musica  
  dIsCo RuIN-40 ANNI dI CLub CuLTuRE IN ITALIA
  lisa Bosi, Francesca zerbetto italia, 2020, 115’, col.
  

3

21.00  Over the real 
  rassegna cineMa/videO di studiO azzurrO - parte 2
  evento in collaborazione con il Festival internazionale di  
  videoarte Over the real e curato da Maurizio Marco tozzi 
  e alessandro romanini.

CINEMA AsTRA

15.30     gaspar nOé
  Masterclass di gaspar nOé 
  Moderata dal critico paolo zelati.
  a seguire: 
  LovE
  gaspar noé, Francia/Belgio, 2015, 135’, col.     
  

Sabato 24



  

25    
CINEMA CENTRALE

15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana
  hANNAh hA hA
  Jordan tetewsky, Joshua pikovsky, stati uniti, 
  2022, 76’, col.

17.00  anteprima italiana 
  WhITE WhALE
  tatiana Fedorovskaya, russia, 2021, 120’, col.

21.00  eventO speciale
  gLI uLTIMI gIoRNI dELL'uMANITà
  enrico ghezzi, alessandro gagliardo, italia, 2022, 200', col.
  presenti in sala il regista alessandro gagliardo e aura ghezzi
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CINEMA CENTRALE

10.00  seziOne educatiOnal
  proiezione e dibattito del film (alla presenza della regista
  valentina Bertani):
  LA TIMIdEzzA dELLE ChIoME
  valentina Bertani, italia/israele, 2022, 96’, col.

15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana
  TENzIN
  Joshua reichmann, Michael leBlanc, canada, 2021, 74’, col.

17.00  anteprima italiana 
  sICk oF MysELF
  Kristoffer Borgli, norvegia/norway, 2022, 95’, col.

AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

09.30  seziOne educatiOnal
  evento poesia e nuovi media, proiezione della web serie:
   pAsCoLI CoNTEMpoRANEo: RACCoNTARE oggI  
  L’AgRICoLTuRA soCIALE CoN LE pARoLE dI IERI. 
  di shawn hernandez e antonio de rosa 
  4 episodi, italia, 2022
  interventi sul tema della disabilità e reading di poesie 
  di pascoli.

15.00  OMaggiO a vittOriO gassMan
  IL soRpAsso
  dino risi, italia, 1962, 105’, Bn

17.00  seziOne cineMa arte & Musica
  ITALo dIsCo - IL suoNo sCINTILLANTE 
  dEgLI ANNI '80  
  alessandro Melazzini, italia/germania, 2021, 62’, col

CINEMA AsTRA

21.00  preMiO sguardO senza cOnFini 2022 
  a giuseppe tOrnatOre  
  introduzione e conversazione con il regista. a seguire:
  ENNIo
  giuseppe tornatore, italia/Belgio/paesi Bassi/giappone,  
   2021, 150’, col.

5
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CINEMA CENTRALE

10.00  seziOne educatiOnal
  proiezione e dibattito del documentario: 
  TINToRETTo-IL pITToRE ChE uCCIsE LA pITTuRA 
   erminio perocco, italia, 2019, 90’, col.
   
15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana
  MAyA NILo (LAuRA)
  lovisa sirén, svezia/Finlandia/Belgio, 2022, 102’, col.

17.00  anteprima italiana 
  RobE oF gEMs
  natalia lópez gallardo, Messico/argentina, 
  2022, 118’, col.

AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

9.30  seziOne educatiOnal-FilMs FOr Our Future
  eventO sull'inclusività
  proiezione e dibattito di una selezione di cortometraggi  
   legati alla sensibilizzazione sul tema della disabilità:
  
  spoT dIsLEssIA
  pERFECTIoN
  LAMbs
  pECuLIAR
  ThE bus
  ANgEL's MIRRoR
  oRgEsTICuLANIsMus

6

  ALEThEIA
  ACAbo dE TENER uN suEgNo
  voLER EssERE FELICI Ad ogNI CosTo

15.00  gaspar nOé 
  sEuL CoNTRE Tous
  gaspar noé, Francia, 1998, 93’, col.

17.00      seziOne cineMa arte & Musica 
  pARoLE dIpINTE - IL CINEMA suLL'ARTE 
  dI LuCIANo EMMER
  italia, 2010, 726', col.-B/n
  
  segmenti:
  L'ALLEgoRIA dELLA pRIMAvERA
  IsoLE NELLA LAguNA
  I dIsAsTRI dELLA guERRA
  IL dRAMMA dI CRIsTo NARRATo dA gIoTTo
  LEoNAR oNTRARE pICAsso 

CINEMA AsTRA
  
21.00  preMiO alla carriera a paOlO virzì  
  introduzione e conversazione con il regista. 
  a seguire, anteprima fuori concorso: 
  sICCITà
  paolo virzì, italia, 2022, 124’, col.
  vision distribution

Martedì 27
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15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana
  dos EsTACIoNEs
  Juan pablo gonzález, Messico/Francia 2022, 99’, col.

17.00  anteprima italiana 
  boRdERs oF LovE
  tomasz Wiński, repubblica ceca, 2022, 95’, col.

18.45  seziOne educatiOnal 
  anteprima fuori concorso
  ANNA FRANk E IL dIARIo sEgRETo
  ari Folman, Belgio/Francia/israele/lussemburgo/ 
  Olanda, 2021, 99’, col. - lucky red

21.00  OMaggiO a pier paOlO pasOlini 
  AppuNTI pER uN'oREsTIAdE AFRICANA  
  pier paolo pasolini, italia, 1970, 73', B/n
  in collaborazione con ezechiele 25,17

CINEMA AsTRA
  
21.00  eventO speciale
  salvatore Ficarra (co-sceneggiatore del film) 
   ed il regista vincenzo pirrotta presentano:
   spACCAossA
  vincenzo pirrotta, italia, 2022, 105’, col. - cinecittà luce
 

AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

9.30  seziOne educatiOnal-FilM FOr Our Future 
  la FOresta del lucca FilM Festival. 
  proiezione e dibattito di una selezione di cortometraggi    
   legati al tema della salvaguardia dell’ambiente:

  odd's ENds (documentario, india, 2021)
  ThE duNEs sAId (documentario sperimentale, germania, 2021)
  WhEN ThE MILL hILL TREEs spokE To ME 
  (documentario sperimentale, svezia, 2021)
  bLACk suMMER (documentario sperimentale, germania, 2022)
  LA NuIT dEs sACs pLAsTIquEs (animazione, Francia 2018)
  u IARdINu (documentario, italia, 2021)
  uNA NuovA voCE (documentario, italia, 2021)  

15.00  seziOne cineMa arte & Musica
  FrancO siMOngini-dOcuMentari
  verrà proiettata la seguente selezione:
  dE ChIRICo-IL soLE suL CAvALLETTo 
  MARINo MARINI: LA FELICITà dELLA sCuLTuRA
  ARTIsTI d'oggI-MARIo sChIFANo
  ALbERTo buRRI, L'AvvENTuRA dELLA RICERCA 

17.00  alice nel paese delle radiO liBere
  a seguire:
  AT ThE MATINéE
  giangiacomo de stefano, italia, 2019, 85’, col.

CINEMA CENTRALE

10.00  seziOne educatiOnal  
  sICCITà
  paolo virzì, italia, 2022, 124’, col.- vision distribution  
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AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

15.00  gaspar nOé
  CLIMAx
  gaspar noé, Francia/Belgio, 2018, 97’, col.

17.00  Over the real
  Festival internazionale di videoarte curato 
  da Maurizio Marco tozzi.
  i°seleziOne Opere audiOvisive. 
  
21.00  OMaggiO a paOlO virzì
  ovosodo
  paolo virzì, italia, 1997, 100’, col.

CINEMA CENTRALE

15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana 
  yAMAbukI
  Juichiro Yamasaki, giappone/Francia, 2022, 97’, col.
  a seguire:
  Q&a cOn il prOduttOre terutarô OsanaÏ

17.00  cOrtOMetraggi FuOri cOncOrsO
  MILLE CIpREssI-luca Ferri, italia, 13’
  gREENhousE-andrey lukyanov, russia, 12’
  NIghT-ahmad saleh , palestina, 16’
 
  

  a seguire:
 
   cOncOrsO cOrtOMetraggi
  presentazione e proiezione di: 
  dAFNE Is goNE-Julie gun, italia, 18’
  huNTERs-rebecca Weaver, stati uniti, 26’ 28’’

  presentazione e proiezione di:
  RELATIvITy-aa.vv., Francia, 6’ 25’’

  ThE FAMILIAR-Julian Quentin, germania, 11’
  ThE hEART oF shELLEy-
  nick hugh Mccann, regno unito, 11’ 26’’
  ENTRANCE ANd ExIT oF MAsChA b.-
  laura engelhardt, germania, 14’
  k-sARAM: TALE oF ThE pIg hEAd- 
  alisa Berger, ucraina, 28’  

21.00  antepriMa eurOpea FuOri cOncOrsO
  soy CubANA
  Jeremy ungar, ivaylo getov, Francia, 2021, 79’, col.
  parteciperanno il regista ed il produttore
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AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

10.00  seziOne educatiOnal
  Masterclass cOn alessandrO ludOvicO, 
  direttOre di neural.
  evento in collaborazione con il Festival internazionale 
  di videoarte Over the real curato da Maurizio Marco tozzi.

15.00  gaspar nOé
  IRREvERsIbLE
  gaspar noé, Francia, 2002, 97’, col.
 
17.00  Over the real
  Festival internazionale di videoarte curato 
  da Maurizio Marco tozzi.
  2°seleziOne Opere audiOvisive. 

CINEMA CENTRALE 

09.30  seziOne educatiOnal
  proiezione e dibattito del film:
  quEL gENIo dEL MIo AMICo
  alessandro sarti, italia, 2021, 100’, col.
  intervengono il regista e il protagonista sergio Forconi.

15.00  cOncOrsO lungOMetraggi 
  anteprima italiana 
  REsTos do vENTo
  tiago guedes, portogallo, 2022, 127’, col.  
   a seguire:
  Q&a cOn il regista tiagO guedes

17.30  cOrtOMetraggi FuOri cOncOrsO
  presentazione e proiezione di: 
  sIssy-eitan pitigliani, italia, 20’  
  presentazione e proiezione di:
  RIvoLTA E MALINCoNIA-Mattia Biondi, italia, 5’
  LE buoNE MANIERE-valerio vestoso, italia, 19’ 31’’
  pAppo E buCCo-antonio losito, italia, 15’
  ThE WET NuRsE-arnold de parscau, Francia, 16’

  a seguire:
  cOncOrsO cOrtOMetraggi
  presentazione e proiezione di:
  WhEN ThE RAIN sETs IN-  
  James hughes, regno unito, 16’ 42’’
  
  ThE CApTuREd-rongqi huang, cina, 28’ 32’’
  CuRRENTs/pERpENdICoLARE AvANTI- 
  Federica Foglia, canada, 18’
  LETTERA A LIA-nicky larkin, regno unito, 14’ 30’’
  WE hAd EACh oThER- 
  Kelly gallagher, stati uniti, 14’ 45’’

21.00  preMiO alla carriera a lina nerli taviani
  introduzione e conversazione con la costumista lina nerli 
  taviani e con il regista paolo taviani. a seguire:
  LEoNoRA AddIo
  paolo taviani, italia, 2022, 90', col.
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01    
AudIToRIuM vINCENzo dA MAssA CARRARA

15.00  seziOne cineMa arte & Musica 
  critOFilM ragghianti
      
16.30  proiezione cortometraggio e presentazione libro:
  RACCoNTANdo puCCINI CoN uN LIbRo 
  (paola Massoni) 

17.15  Over the real
  Festival internazionale di videoarte curato 
  da Maurizio Marco tozzi.
  3°seleziOne Opere audiOvisive. 

CINEMA CENTRALE

15.00  seziOne speciale-FOcus registi lucchesi 
  verranno proiettati:
  vIvERE ARTE (leonardo petrucci) 
  ANgELo (Manuele Moriconi)
  dIssEzIoNE TRAIANo (corrado chiatti, Mattia pellegrini)
  psyChosIs (giulio Malandrino, Yari cerri)
  saranno presenti tutti i registi della sezione.
  
17.30  anteprima fuori concorso:
  LAssù
  Bartolomeo pampaloni, italia, 2022, 80'

19.00  il regista Manuele Franceschini introdurrà:
  No TENEMos MIEdo 
  Manuele Franceschini, italia, 2021, 70’, col.

CINEMA AsTRA

16.30  eventO speciale
  Masterclass cOn sliM dOgs e YOtOBi
  a seguire, proiezione del documentario:
  yoTobI è kARIM MusA
  regia di cane secco
  sarà presente Karim Musa

21.00  preMiO rivelaziOne 2022 all'attrice denise capezza
  a seguire:
  preMiaziOne cOncOrsO lungOMetraggi 
  e cOrtOMetraggi             
  saranno presenti:
  giurati cOncOrsO lungOMetraggi:
  andrea sartoretti, claudio cupellini, 
  davide riondino, lina nerli taviani

  giurati cOncOrsO cOrtOMetraggi:
  carlotta natoli, Filippo Mazzarella, 
  Michele pellegrini, liesbet van loon
  
  a seguire: 
  prOieziOne dei FilM vincitOri

10
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AudIToRIuM FoNdAzIoNE bANCA dEL MoNTE

15.00  OMaggiO a MOnica vitti 
  LA TosCA 
  luigi Magni, italia, 1973, 104', col.

17.00  OMaggiO a pier paOlO pasOlini 
  uCCELLACCI E uCCELLINI
  pier paolo pasolini, italia, 1966, 89', B/n

CINEMA CENTRALE

15.30  antepriMa FuOri cOncOrsO
  il regista luca Miniero presenta:
   TuTTI A boRdo
  luca Miniero, italia, 2022, 91', col.
  Medusa Film

18.00  eventO speciale
  la regista saskia Boddeke presenta:
  L'ALFAbETo dI pETER gREENAWAy
  saskia Boddeke, paesi Bassi, 2017, 68', col.

21.00  dante alighieri cineMa aWard a peter greenaWaY
  conversazione con il regista. a seguire:
  I MIsTERI dEL gIARdINo dI CoMpToN housE 
   peter greenaway, regno unito, 1982, 108', col.
   i Wonder pictures

11
02    

Domenica 02
TWITCh LuCCA FILM FEsTIvAL (oNLINE)

15.00  seziOne il cineMa in giOcO
   il (videO)giOcO nel teatrO 
  a cura di Federico ercole (il Manifesto, dagospia) e Matteo  
   lupetti (art tribune, il Manifesto).



  

30
28
29
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Mistyfied
Opere di luca bellandi
a cura di riccardo ferrucci
ChIEsA dI sAN CRIsToFoRo
dAL 30 ApRILE AL 27 MAggIo 2022

Bill Viola-The Seventies
in collaborazione con Over the real 
a cura di Maurizio Marco Tozzi e alessandro roManini
MEzzANINo dELLA FoNdAzIoNE RAgghIANTI
dAL 30 ApRILE AL 08 MAggIo 2022

Good Morning Taviani
Opere di marcello scarselli
a cura di riccardo ferrucci
pALAzzo pFANNER
dAL 30 sETTEMbRE AL 16 oTTobRE

Modalità di accesso

tutti gli eventi del Festival sOnO ad INgREsso 
LIbERo CoN pRENoTAzIoNE, FinO ad esauriMentO 
pOsti.
e' pOssiBile prenOtare scrivendO a:

bIgLIETTERIA@LuCCAFILMFEsTIvAL.IT

FinO a 2 Ore priMa dell'iniziO dell'eventO.
cOn ciascuna Mail è pOssiBile prenOtare un singOlO 
eventO per un MassiMO di 2 ingressi ed è necessariO 
indicare un recapitO teleFOnicO di riFeriMentO.

Mostre



CINEMA AsTRA
Via della dogana, 7

CINEMA CENTRALE
Via di poggio seconda, 36

pALAzzo pFANNER
Via degli asili, 33

AudIToRIuM v. dA MAssA CARRARA
Via san micheletto, 3

AudIToRIuM FoNdAzIoNE bANCA dEL MoNTE
piazza s. martino, 7

Lucca
1

2

3

4

1

2

3

4

5
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Modalità di accesso








