
Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri 
del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini 

 
Il programma 

 

Giorgio Diritti 
Si inizia il 2 luglio con il cinema di Giorgio Diritti: un suggestivo trekking guidato sui sentieri che 

portano a Monte Sole, per scoprire l'ambientazione del pluripremiato film L'Uomo che Verrà. Il 

trekking si conclude al Poggiolo di Monte Sole con la proiezione del film Il vento fa il suo giro, primo 

grande successo di Diritti. 

Il trekking sarà replicato il 16 luglio con proiezione finale del film L'Uomo che Verrà (partenza ore 

18 dalla stazione di Pian di Venola, proiezione ore 21,30). Interverrà Greta Zuccheri Montanari, 

l'ammirevole interprete della bambina, testimone dell'eccidio della sua famiglia. 

Gli appuntamenti di Monte Sole si devono alla collaborazione del Comune di Marzabotto. 

 

Gino Pellegrini 
Sempre nel mese di luglio cominciano a San Giovanni in Persiceto le iniziative dedicate a Gino 

Pellegrini, scenografo cinematografico protagonista della grande stagione hollywoodiana degli anni 

'60 del Novecento (sue molte delle scenografie di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick) 

che visse gli ultimi anni tra San Giovanni in Persiceto e Monte San Pietro. 

L'omaggio a Pellegrini include una rassegna di proiezioni (in partenza l'1 luglio), la mostra Come 

un fiocco di neve e un itinerario guidato a San Giovanni in Persiceto che, a partire dall'8 luglio e 

per quattro giovedì, approfondirà la carriera e le opere dell'artista, a partire proprio da quella 

piazzetta Betlemme da lui dipinta in trompe l'oeil, ormai uno dei simboli di Persiceto. 

Gli itinerari si concluderanno con altrettante proiezioni di alcuni dei film dove ha lavorato Pellegrini 

(“West side story” ; “Mary Poppins”; “Alice’s restaurant” ). 

Dedicati a Pellegrini anche la mostra Come un fiocco di neve (9 luglio – 19 settembre 2021, San 

Giovanni in Persiceto), compresa anche nell'itinerario, e il concerto Musiche da Oscar. Colonne 

sonore tra Italia e America (4 luglio, Rocca dei Bentivoglio, Bazzano), con le più belle musiche 

dei film in cui ha lavorato Pellegrini riproposte in un repertorio inedito dall'Orchestra di Vignola. 

Le iniziative dedicate a Pellegrini si concludono in autunno, il 2 ottobre, con Sentieri parlanti, un 

trekking sui luoghi di Gino Pellegrini tra Savigno e Monte San Pietro, con visita al suo atelier 

Officina Pellegrini. 

 

Pupi Avati 
Dal 9 luglio inizia il percorso dedicato al cinema di Pupi Avati, che inaugurerà con un trekking 

serale dalla chiesa di Alvar Aalto a Riola alla Rocchetta Mattei, location di vari film di Avati. 

Partenza alle ore 18 dalla stazione di Riola di Vergato. Alle 20,30, alla Rocchetta Mattei diretta 

streaming con il maestro Pupi Avati che, per l'occasione, anticiperà la proiezione del 

cortometraggio dedicato alla Rocchetta Mattei Il Nascondiglio del Tempo e, a seguire, la proiezione 

del film L'Arcano Incantatore. Saranno presenti l'aiuto regista storico di Avati Cesare Bastelli che 

ha diretto questo corto, su idea e sceneggiatura di Avati, e l'artista Massimo Arrighi. 

Saranno inoltre presenti il professor Paolo Cacciari per Fondazione Carisbo e il Sindaco di Grizzana 

Morandi Franco Rubini. Le serate alla Rocchetta Mattei si devono al contributo e all'organizzazione 

della Fondazione Carisbo insieme con il Comune di Grizzana Morandi.  

Il trekking sarà replicato il 23 luglio, sempre alla presenza di Cesare Bastelli e dell'artista Massimo 

Arrighi, e si concluderà con la proiezione del film di Avati Storia di ragazzi e ragazze (partenza 

dalla stazione di Riola alle ore 18). 

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria a 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

mailto:marco.tamarri@unioneappennino.bo.it


Un secondo itinerario dedicato a Pupi Avati è previsto per il 27 luglio (in replica il 20 agosto), 

con partenza di un trekking serale, alle ore 18, lungo il sentiero che dalla stazione di Porretta Terme 

giunge al Castello Manservisi di Castelluccio, paesaggi e luoghi raccontati da Avati nel film Una 

gita scolastica. Fra gli organizzatori della serata, il Comune di Alto Reno Terme. 

 

Terzo appuntamento dedicato a Pupi Avati vedrà in via straordinaria la presenza del regista, che il 

25 settembre sarà a Minerbio, a coronamento di una giornata che inizierà con un itinerario in 

bicicletta alla scoperta delle location minerbiesi - dove il maestro ha girato il film di culto La casa 

dalle finestre che ridono e Le strelle nel fosso- e terminerà con una proiezione al Cinema Mandrioli. 

Info www.comune.minerbio.bo.it  

cultura@comune.minerbio.bo.it  tel. 051 6611753 
 

Tutti gli eventi del cartellone: 
 

CIAK SI GIRA! // GIORGIO DIRITTI 
 

2 luglio 

Trekking d’autore — il cinema di Giorgio Diritti 

MONTE SOLE 

Ore 18 partenza trekking stazione di Pian di Venola 

Ore 21,30 Poggiolo di Monte Sole proiezione Il vento fa il suo giro (Italia 2005) di Giorgio Diritti 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

16 luglio 

Trekking d’autore — il cinema di Giorgio Diritti 

MONTE SOLE 

Ore 18 partenza trekking stazione Pian di Venola 

Ore 21,30 Poggiolo di Monte Sole proiezione L’uomo che verrà (Italia 2009) di Giorgio Diritti 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

 

CIAK SI GIRA! // PUPI AVATI 
 

9 luglio 

Trekking d’autore — il cinema di Pupi Avati 

ROCCHETTA MATTEI 
Ore 18 partenza Trekking da Riola 

Ore 20,30 Rocchetta Mattei - Collegamento streaming con il Regista Pupi Avati 

Ore 21,30 proiezione del cortometraggio Il nascondiglio del tempo (Italia 2021) di Cesare Bastelli, 

ideazione e sceneggiatura di Pupi Avati 

Saranno presenti Cesare Bastelli e Massimo Arrighi ideatore del progetto 

Ore 22 proiezione Arcano Incantatore (Italia 1996) di Pupi Avati 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

23 luglio 

Trekking d’autore — il cinema di Pupi Avati 

ROCCHETTA MATTEI 
Ore 18 partenza trekking da Riola 
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Ore 21,30 Rocchetta Mattei proiezione del cortometraggio Il nascondiglio del tempo (Italia 2021) di 

Cesare Bastelli, ideazione e sceneggiatura di Pupi Avati 

Ore 22 Rocchetta Mattei proiezione Storia di ragazzi e ragazze (Italia 1989) di Pupi Avati 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

27 luglio 

Trekking d’autore — il cinema di Pupi Avati 

CASTELLO MANSERVISI 

Ore 18 partenza trekking stazione di Porretta Terme 

Ore 21,30 Castello Manservisi Castelluccio proiezione Una gita scolastica (Italia 1983) di Pupi 

Avati 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

20 agosto 

Trekking d’autore — il cinema di Pupi Avati 

CASTELLO MANSERVISI 

Ore 18 partenza trekking stazione di Porretta Terme 

Ore 21,30 Castello Manservisi Castelluccio proiezione Il testimone dello sposo (italia  1997) di Pupi 

Avati 

> Evento gratuito. Info e prenotazione obbligatoria (entro 24 h prima dell’evento): 

marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 

 

25 settembre 

Itinerario d’autore - Omaggio a Pupi Avati 

MINERBIO 

Itinerario guidato nei luoghi di Avati a Minerbio 

Proiezione al Cinema Mandrioli, alla presenza del maestro Pupi Avati che dialogherà con il 

pubblico 

> Info www.comune.minerbio.bo.it cultura@comune.minerbio.bo.it 051 6611753 

 

 

 

CIAK SI GIRA! // GINO PELLEGRINI 
 

1-31 luglio 

Itinerario d’autore e proiezioni al Chiostro di San Francesco- Parlami di Gino 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

• 1 luglio 
Ore 21 proiezione del film West side story (USA 1961) di Jerome Robbins e Robert Wise 

• 8 luglio 
Ore 18 itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto 

Ore 21 proiezione del film Mary Poppins (USA 1964) di Robert Stevenson 

• 15 luglio 
Ore 18 itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto 

Ore 21 proiezione del film La spada nella roccia (The Sword in the Stone, USA 1963) di 

Wolfgang Reitherman 

• 22 luglio 
Ore 18 itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto 

Ore 21 proiezione del film Un maggiolino tutto matto (The Love Bug, USA 1968) di Robert 
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Stevenson   

• 24 luglio 
Ore 18 itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto 

Ore 21 proiezione del film Alice’s restaurant (USA 1969) di Arthur Penn 

• 31 luglio 
Ore 21 proiezione del film La neve nel bicchiere (Italia 1984) di Florestano Vancini 

> Proiezioni gratuite. Info e prenotazioni biglietteriateatro@comunepersiceto.it; 

> Visita guidata € 5,00. Info e prenotazioni: miriam.forni2013@gmail.com 

 
 

4 luglio 

Concerto - Musiche da Oscar. Colonne sonore tra Italia e America 

ROCCA DEI BENTIVOGLIO – BAZZANO (VALSAMOGGIA) 

Domenica 4 luglio 2021 · ore 21:00 Musiche da Oscar. Colonne sonore tra Italia e America 

Valsamoggia·Rocca dei Bentivoglio, via Contessa Matilde 10, loc. Bazzano, Musiche di N. Rota e L. 

Bernstein 

Orchestra Giovanile dei Castelli- Direttori Alicia Galli e Tiziano Popoli 

L’Orchestra dei Castelli nasce nel 2016 e in questi anni ha dato corpo e voce a numerosi musicisti 

professionisti del territorio compreso tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, diventando un 

centro di intensa attività creativa. 

In questo concerto l’Orchestra accoglie giovanissimi e brillanti allievi delle scuole di musica “G. 

Fiorini” di Valsamoggia, “G. Bononcini” di Vignola e “Arcopolis” di Bologna nell’ambito di un 

progetto didattico innovativo nato da una pluriennale e proficua attività in rete che ha dato vita alla 

neonata Orchestra Giovanile dei Castelli. Più di 40 elementi tra docenti ed allievi impegnati 

nell’esecuzione di arrangiamenti originali scritti per l’occasione dai due Direttori Alicia Galli e 

Tiziano Popoli di brani di Nino Rota e Leonard Bernstein. Il repertorio, in omaggio a Gino Pellegrini, 

conta alcuni tra i brani più famosi di West Side Story, uno dei primi film a cui il giovanissimo 

scenografo lavorò, nel 1961. 

 

Ingresso ad offerta libera - prenotazione obbligatoria on-line: sul sito 

prenota.collinebolognaemodena.it 
telefono: 051 836441 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Le prenotazioni aprono 1 settimana prima della data del concerto. 

È possibile prenotare i posti per il concerto fino alle ore 13 del giorno stesso. 

 

 

9 luglio – 19 settembre 

Mostra d’autore – Come un fiocco di neve 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

La vita artistica di Gino Pellegrini. Opere in mostra. In collaborazione con Officina Pellegrini e 

società Ocagiuliva. Chiesa di San Francesco, piazza Carducci 9 

dal 9 luglio al 19 settembre 

giovedì 20,00-22,00 

sabato 18,00-20,00 

domenica 18,00-22,00 

> Ingresso gratuito. Per info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it 
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2 ottobre 

Trekking d’autore - Sentieri Parlanti 

OFFICINA PELLEGRINI 
Le informazioni dettagliate su questa iniziativa saranno fornite nel corso delle prossime settimane 

 

 

Ciak, si gira!  Luglio – settembre 2021 
Progetto sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome 

Organizzato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Lavino Samoggia, 

Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, San Giovanni in Persiceto e Minerbio 

Collaborazione di Fondazione Cineteca di Bologna. 

 


