Il VI Meeting Internazionale del Cinema Indipendente offre agli addetti ai lavori
ed in particolare a programmatori ed esercenti un programma dedicato a
promuovere la programmazione dell’estate 2017.

Anteprime Industry di film che saranno disponibili per il periodo maggiosettembre 2017, Convention dei distributori che presenteranno la propria line-up
per l’estate e Anticipazioni di film italiani in fase di montaggio che saranno pronti
a fine estate.
Il programma approfitta dell’ideale posizionamento del Meeting di Matera nel
calendario di prima primavera per affrontare in modo concreto l’annoso
problema della programmazione estiva che vede un calo dell’offerta di film ed in
particolare da parte di produttori e distributori italiani.
Il MICI, promosso da AGPCI, FICE e AGIS-ANEC PB, con il sostegno di Sensi
Contemporanei e Regione Basilicata, si rivolge a autori, produttori, distributori
ed esercenti con l’intento di creare coesione nel settore cine-audiovisivo e
attuare di concerto strategie e attività che riguardano e coinvolgono l’intera
filiera cinematografica.
Tutte le attività si tengono presso il Cinema Piccolo e sono riservate agli addetti ai
lavori con pass Industry.

15 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 15:00 -16:30
Proiezione Industry
East End di Giuseppe Squillaci, Luca Scanferla.
Logline: “Leo, Lex, Vittorio e gli altri piccoli protagonisti di
EAST END sono dei bambini normali, che vivono una
quotidianità semplice e scanzonata, dove una partita di
calcio può riempire una intera settimana e diventare la
cosa più importante. Intorno ai bambini si muovono degli
adulti inadeguati, che influiscono in maniera marginale
sulle vite dei figli, in una realtà disgregata e confusa, dove
le relazioni famigliari risultano prossime alla dissoluzione
in un costante e vano tentativo di tenere insieme i cocci di
un vaso ormai rotto. “
Animazione/Commedia - Italia 2016 - 89’ - Distribuzione
Indipendente

16 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 10:00-12:00
Proiezione Industry
Sulla Via Lattea (On the Milky Road) di Emir Kusturica con
Monica Bellucci
Logline: “La storia è ambientata durante la guerra nei
Balcani e osserva da vicino l'amore tra due persone che
non hanno più nulla da perdere. Il film è basato sul
cortometraggio Our Life, scritto a quattro mani dal regista
Kusturica e da sua figlia Dunja. Il tema principale è la
semplice storia d'amore tra un uomo e sua moglie, che
vivono in una zona montuosa della Serbia. Un film al
contempo concettuale e violento. Un film d'amore e un
film di guerra.“
Drammatico - Serbia, UK, USA 2016 - 125’ - Distribuzione
Europictures
16 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 12:00-12:15
Convention Europictures Programmazione Estate 2017

16 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 12:20-12:35
Convention Draka Distribution Programmazione Estate
2017

17 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 09:30-11:00
Proiezione Industry
Mexico! Un cinema alla riscossa di Michele Rho con
Antonio Sancassani
Logline: “Il Cinema Mexico è una delle ultime sale monoschermo rimaste a Milano, la sua storia è legata
indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da
trent’anni la gestisce in modo indipendente e libero
curandone maniacalmente ogni singolo aspetto. I 33 anni
del Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il
vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno
reso la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori
e gli appassionati di cinema di qualità.“
Documentario - Italia 2016 - 73’ - Distribuzione Officine
UBU

18 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 09:30-11:00
Proiezione Industry
In between – Libere, disobbedienti, innamorate (Bar
Bahar) di Maysaloun Hamoud con Sana Jammelieh, Shaden
Kanboura, Mouna Hawa
Logline: “Cosa fanno tre giovani donne arabe a Tel Aviv?
Fanno quello che farebbero tutte le giovani donne del
mondo: amano, ridono, piangono, inseguono desideri,
cadono, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari
bevendo, fumando marijuana, ballando, in attesa dell’alba.”
Drammatico - Israele, Francia 2016 - 96’ - Distribuzione
Tucker Film
18 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 11:00-11:15
Anticipazione Malarazza di Giovanni Virgilio con Stella
Egitto e Paolo Briguglia
Drammatico - Italia 2017 - circa 100’
18 marzo 2017 - Cinema Piccolo - ore 11:15-11:30
Anticipazione Le Guerre Orrende di Luca Immesi e Giulia
Brazzale con Désirée Giorgetti e Livio Pacella
Commedia fantastica - Italia 2017 - circa 100’
Dal 15 al 18 marzo 2017 – La Lopa – ore 19:00-20:30
Aperi-Trailer - Evento di networking serale
presentazione rulli trailer.
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