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Milano Bike City: la programmazione cinematografica
Il Cinemino | 25-26-27 settembre 2018
Dal ritratto del leggendario ciclista trentino Francesco Moser a quello di quei
gregari che raramente conquistano trofei e titoli dei giornali; dall’appassionante
viaggio di Alessandro De Bertolini attraverso il Nord America in 90 giorni a quello
di Yang Liusong, il primo uomo che riuscì, in 77 giorni, ad attraversare l'altopiano
del Changtang, in Tibet.
Il Cinemino di via Seneca 6 a Milano partecipa alla prima edizione di Milano Bike City
proponendo una tre giorni – dal 25 al 27 settembre - di film, documentari, corti ed eventi
dedicati al mondo delle due ruote e alla mobilità sostenibile.
Tra i primi ospiti annunciati il biker e giornalista Alessandro De Bertolini, che interverrà
alla proiezione di Bike the History per raccontare come si può conoscere il mondo e se
stessi anche attraverso un’avventura in bicicletta.
Durante la Milano Bike City negli spazi de Il Cinemino sarà allestita la mostra “Affiches du
vélo” dell’illustratore Salae che di sé dice “sono ciclista urbano, papà, dottore in filosofia,
viaggiatore, artista, sognatore ed accumulatore compulsivo del mondo delle due ruote (a
pedali). Quando non ho le mani nel grasso, disegno!”.
E Il Cinemino non poteva non accogliere le bici più piccole del mondo, le Brompton con
iniziative dedicate, prossimamente tutti i dettagli!
Di seguito i primi titoli confermati.
La programmazione completa dei titoli, ospiti, eventi sarà annunciata a fine mese.
Cineclub Il Cinemino
Via Seneca 6 – Milano
Tel. 02 35948722
Orari Cinemino e Bar del Cinemino: tutti i giorni dalle 14.00
fino a mezz’ora dopo la fine dell’ultimo spettacolo
L’accesso in sala è consentito solo ai soci tesserati |
Tessera 3€
Biglietto unico: 7€ (Ridotto 5€)

Info e orari www.ilcinemino.it
Come arrivare
MM3 Porta Romana
Tram 9 Viale Montenero – Via Pier Lombardo
Bus 62 Piazzale Libia
Mappa: https://goo.gl/maps/v1tqsotkcKp
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Moser. Scacco al tempo
di Nello Correale (Italia / 2018 / 90 min.)
Francesco Moser è tuttora il ciclista italiano con più vittorie di sempre, una leggenda delle due
ruote nato e cresciuto in Trentino ma conosciuto in tutto il mondo. La troupe del documentario
dedicato alla sua strabiliante carriera lo ha seguito nel corso di un anno e lungo i percorsi a lui
familiari per raccontare non solo il campione, ma per comporre un inedito ritratto dell’uomo, della
famiglia e della comunità di Palù di Giovo, paesino in provincia di Trento dove è nato e dove è
sempre tornato. Un ritratto inedito del grande campione che racconta la sua vita e la sua carriera
in modo inaspettato. Un’eccezionale avventura umana che documenta il legame profondo della
leggenda del ciclismo con la sua terra e ne ripercorre le gesta in compagnia di Merckx, Saronni,
Hinault.

Wonderful Losers: A Different World
di Arūnas Matelis (Lituania, Italia, Svizzera / 2017 / 71 min.)
I ciclisti che corrono in fondo al gruppo, chiamati “portatori d’acqua” o “gregari”, sacrificano le
loro carriere e rinunciano ai successi personali affinché i leader delle loro squadre possano
trionfare. Cosa li spinge a sopportare dolori lancinanti e una demoralizzante anonimità? Il regista
ha seguito questi Sancho Panza del ciclismo professionistico per 7 anni durante il Giro d'Italia e ci
svela il loro mondo invisibile, attraverso il punto di vista di un team medico.

Bike the History
di Alessandro De Bertolini, Lorenzo Pevarello (Italia / 2018 / 13 min.)
Alessandro è partito per la California il 25 maggio del 2017. Vuole attraversare il continente
Nordamericano in bicicletta da San Francisco all’Oceano Artico. In mezzo ci sono i grandi parchi
degli Stati Uniti, i deserti e le praterie dell’Ovest, le salite delle Rocky Mountains, i silenzi del
Canada e le solitudini infinite delle terre d’Alaska. In tutto, 10.300 chilometri in 90 giorni.
Alla proiezione interverrà il protagonista Alessandro De Bertolini, biker e giornalista, per
raccontare come si può conoscere il mondo e sé stessi anche attraverso un’avventura in bicicletta.

77 giorni
di Hantang Zhao (Cina / 2017 / 115 min.)
La vera storia di Yang Liusong determinato a diventare il primo uomo ad attraversare da est a
ovest la regione disabitata di Qiang Tang, nel Nord del Tibet, da solo su una bicicletta senza alcuna
assistenza. Quando vari ostacoli e disavventure portano a minare la sua determinazione, incontra
una tenace e coraggiosa donna, Lan Tian, ex fotografa costretta su una sedia a rotelle a causa di un
incidente durante un servizio fotografico sul Monte Kailash (Tibet). Ispirato dall'ottimismo di Lan,
Yang recupera il coraggio e la forza necessaria per continuare il suo viaggio attraverso montagne
innevate, laghi salati e deserte pianure del vasto altopiano tibetano.
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