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Venerdì 26 febbraio

18:00  |  Seminario di presentazione

L’evento prevede un pubblico di circa quaranta spettatori come da accordo con la 
casa di distribuzione.

Stefano Boni e Jacopo Pellegrini
INTRODUCONO

Venerdì 5 marzo

18:00  |  Seminario di presentazione

Vincenzo Caporaletti e Andrea Rabbito
INTRODUCONO

18:45  |  Proiezione

Il film racconta la vita di Florence Foster Jenkins, cantante 
lirica priva di talento divenuta celebre per le sue scarse abilità 
canore, soffermandosi sul rapporto col marito, attore shake-
speariano fallito, intento ad assecondare le sue ambizioni.

di Stephen Frears  |  2016  |  111 min

cast Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, 
Nina Arianda, Rebecca Ferguson

Florence

18:45  |  Proiezione

Basandosi su interviste rilasciate e materiale d’archivio, il film 
ripercorre la storia di Jimi Hendrix focalizzandosi su un perio-
do chiave nel percorso del musicista: dall’incontro con Linda 
Keith del 1966 alla celebre esibizione di Monterey del 1967.

di John Ridley  |  2013  |  118 min

cast André Benjamin, Imogen Poots, 
Hayley Atwell, Burn Gorman

Jimi: All is By My Side



Venerdì 12 marzo

18:00  |  Seminario di presentazione

Susanna Nicchiarelli, Giovanni Vacca 
e Vito Zagarrio

INTRODUCONO

Venerdì 19 marzo

18:00  |  Seminario di presentazione

Luca Aversano e Maddalena Pennacchia
INTRODUCONO

18:45  |  Proiezione

Gli ultimi anni di vita della cantante ed ex-modella tedesca 
Christa Päffgen conosciuta con lo pseudonimo di Nico, musa 
di Andy Warhol e membro dei Velvet Underground nel leggen-
dario album The Velvet Underground & Nico del 1967.

di Susanna Nicchiarelli  |  2017  |  94 min

cast Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, 
Anamaria Marinca, Sandor Funtek

Nico, 1988

18:45  |  Proiezione

Adattamento cinematografico del dramma teatrale End of the 
Rainbow di Peter Quilter, Judy è incentrato sulla carriera del-
la cantante e attrice Judy Garland: partendo dallo spettacolo 
al Talk of the Town di Londra, conseguito a pochi mesi dalla 
morte, il film ne ripercorre la storia attraverso i suoi ricordi.

di Rupert Goold  |  2019  |  118 min

cast Renée Zellweger, Finn Wittrock, 
Jessie Buckley, Rufus Sewell

Judy

IN COLLABORAZIONE CON PALLADIUM FILM FESTIVAL



Il progetto #viteinmusica, alla sua seconda edizione, s’incentra 
sul complesso rapporto che da sempre lega il cinema alla musica. 
Attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della 
storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai 
protagonisti classici fino ai divi del jazz e del rock, assegnando 
particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra 
genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità 
dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e 
grandi compositori e musicisti.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma MYmovies nel 
periodo compreso tra il 26 febbraio e il 19 marzo 2021, con 
la partecipazione di autori cine-audiovisivi, di compositori, 
di critici musicali e cinematografici, i quali introdurranno le 
proiezioni a partire dalle diverse prospettive implicate.

Ciascun incontro, cui si potrà assistere gratuitamente, sarà 
pertanto preceduto da un seminario aperto al pubblico, che avrà 
inizio alle ore 18.00.

DA UN’IDEA DI Luca Aversano ed Enrico Carocci
IN COLLABORAZIONE CON Vito Zagarrio, Malvina Giordana, Matteo Santandrea
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