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B.A. Film Festival 2009 
28 marzo – 4 aprile  

 
Per il settimo anno il cinema torna protagonista della vita culturale del territorio. Dal 28 marzo al 4 
aprile il BA FILM FESTIVAL invaderà pacificamente sale cinematografiche, teatri, auditorium di 
Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza, Samarate, Olgiate Olona e Legnano. 
Una settimana che si preannuncia densa di occasioni ed eventi, all’insegna del cinema di qualità. La 
proposta cinematografica della manifestazione si articola, come di consueto, su più livelli: il 
concorso Made in Italy Anteprime presenta film di giovani registi e pellicole innovative, anche al 
di fuori dei tradizionali canali distributivi; il concorso Made in Italy Scuole riporta all’attenzione 
degli spettatori (studenti ma non solo) il meglio della produzione italiana più recente; le 
retrospettive rendono omaggio ai grandi autori del cinema di casa nostra. 
Tra i percorsi tematici sottesi a questa edizione del Baff: il rapporto tra cinema e storia, analizzato 
attraverso i lungometraggi di Florestano Vancini, la presentazione di libri sul tema e dibattiti; quello 
tra cinema e musica, illustrato con le suggestive note di Nino Rota e la magia del “Concerto per 
disegnatore e orchestra”; quello tra genitori e figli, attraverso un’analisi delle dinamiche e delle 
problematiche familiari. 
Completano il palinsesto del Festival le sezioni dedicate al cinema di animazione, alla videoarte e ai 
documentari; gli incontri con gli ospiti; i convegni e le presentazioni di libri sul cinema.  
Novità di quest’anno la collaborazione con il neonato Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni (ICMA), che animerà gli incontri e produrrà in tempo reale video e backstage della 
manifestazione.   
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
Concorsi 
 
Made in Italy Anteprime  
 
Giuria:  
Pupi Avati (Presidente), Catherine Spaak, Louis Bacalov, Jean Gili, Lorenzo Codelli   
 
Film in fase di selezione 
 
Made in Italy Scuole 
 
Giuria composta dagli studenti degli Istituti superiori di Busto Arsizio  
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Film in programma: 
 
PA-RA-DA di Marco Pontecorvo 
Il papà di Giovanna di Pupi Avati 
Si può fare di Giulio Manfredonia 
I Galantuomini di Edoardo Winspeare 
Solo un padre di Luca Lucini 
La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini 
Il resto della notte di Francesco Munzi 
La siciliana ribelle di Marco Amenta  
 
Concorso di Sceneggiatura 
 
Giuria: 
Carlo Lizzani (Presidente), Silvia D’Amico Bendicò, Gian Mario Feletti, Giacomo Scarpelli 
 
 
Omaggi  
 
Pupi Avati  
Con proiezione dei film: 
Gli amici del bar Margherita (2009) (proiezione nel corso della serata finale) 
Il papà di Giovanna (2008) 
 
Florestano Vancini  
Con proiezione dei film: 
Bronte – Cronaca di un massacro (1972) 
La lunga notte del ’43 (1960) 
La calda vita (1964) alla presenza della protagonista Catherine Spaak 
 
Nino Rota 
Concerto dell’Orchestra “Accademia delle Opere” al teatro Nuovo di Castellanza (venerdì 3 aprile), 
a trent’anni dalla scomparsa del compositore 
 
Le giornate del cinema di animazione 
 
Focus sulla animazione italiana.  
Tra gli eventi proposti il Concerto per disegnatore e orchestra con Tommaso Cerasuolo e i 
Perturbazione, e la selezione Italianimation: i migliori film di animazione italiani realizzati nel 
corso dell’ultimo anno (in collaborazione con Lucca Animation). 
 
Videoarte 
 
Musica, suoni, immagini: i video artistici più innovativi e interessanti del panorama italiano e 
internazionale, scelti da Alessandro Solbiati e Michele Tadini.  
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Avvistamenti 
Sezione notturna. Una panoramica sulle produzioni legate al territorio. 
 
Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (ICMA) 
 
Al suo primo anno di attività, ICMA è presenza attiva e importante al Baff. Nella settimana che 
precede il festival l’Istituto Antonioni organizza, presso lo Spazio Festival,  le “Giornate del cinema 
e dell’audiovisivo tecnico” nelle quali si terranno incontri con realtà industriali, service 
cinematografici e aziende cine-televisive attive nel settore, che mostreranno novità, servizi  e 
innovazioni nel campo. 
 
L’ICMA parteciperà al Festival presentando gli ospiti delle proiezioni “MADE IN ITALY-
SCUOLA”, conducendo i dibattiti e portando a conoscenza del tessuto scolastico locale le sue 
attività formative e culturali. In programma anche una lezione eccellente con Gabriella Cristiani, 
vincitrice di un premio Oscar per il montaggio, che illustrerà il suo lavoro per il film Falene di 
Andrés Arce.  
 
I primi 20 studenti del triennio accademico ICMA saranno protagonisti della realizzazione di 
“BAFF-online”: ogni giorno gli eventi della manifestazione saranno documentati in tempo reale sul 
sito www.baff.it e sugli schermi dello Spazio Festival, dando risalto a momenti importanti, eventi 
speciali e curiosità quotidiane. 
 
Nell’ambito del BAFF, l’Istituto Antonioni si occuperà inoltre di patrocinare incontri, dibattiti e 
presentazioni sul tema “Il Cinema nella formazione, tra scuola e cultura” sulle problematiche 
dell’utilizzo del cinema nelle scuole, nei corsi di formazione didattica e aziendale sia come 
strumento di conoscenza che come materia di insegnamento. 
 
Spazio-festival 
La tensostruttura in piazza San Giovanni aprirà sabato 21 marzo e diventerà il principale punto di 
informazioni sulla manifestazione, oltre a ospitare le “Giornate del cinema tenico”. 
 
Dal 28 marzo al 4 aprile nello spazio avranno luogo gli incontri con gli ospiti della giornata, le 
proiezioni di documentari (“Effetto cinema: il mestiere dell’attore”),  le presentazioni di libri sul 
cinema, gli stand ICMA e BAFC, un angolo dedicato ad attività per i bambini.  
 
Dopo-festival 
 
Melograno e Shed apriranno le porte al Baff e agli appassionati: un’occasione perfetta per 
chiacchierare con attori, registi e sceneggiatori, commentare insieme i film della giornata e 
conoscere i loro nuovi progetti. 
  


