BAM FILM FESTIVAL 2020
L’appuntamento con il Cinema della BAM, la rassegna
cinematografica dedicata al mondo della corsa
L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, è supportata dalla
Fondazione Brescia Musei. Le proiezioni sono in programma al cinema Nuovo Eden, Via Nino
Bixio 9. Media Partner il Giornale di Brescia. Tre serate di full immersion nello spettacolare
mondo del running con la gradita presenza dei protagonisti.
L’ingresso è gratuito e libero a tutti.

Martedì 18 febbraio ore 21.15

SERATA SPECIALE DAL TEMA SUGGESTIVO
“EMOZIONI SENZA LIMITI E SENZA BARRIERE”
Le proiezioni saranno introdotte direttamente dai
protagonisti. Gli stessi incontreranno, al termine,
il pubblico presente.
ROBERTO BRUZZONE - Roberto perde la gamba, o
meglio se la fa amputare, dopo un incidente di
moto (la sua prima grande passione), non
riuscendo a sopportare i dolori che la sua
condizione gli procurava. Uscito distrutto
dall’incidente e da quella scelta estrema, lui, ex
pugile, incontra di nuovo lo sport (“Lo sport è
vita”, è il suo motto) e rinasce a nuova vita, prima
con l’atletica leggera, poi con il trekking. Oggi
Roberto Bruzzone continua, tra le altre cose, a fare
trekking e a collezionare record, portando sempre
con sé (nello zaino) la protesi di titanio per la sua
gamba mancante, la destra. Questa è la sua storia.
Tipologia: Docu-film

STEFANO MIGLIETTI E GIULIA SCOVOLI Ultrarunner di casa e uomo di nobili
sentimenti Stefano Miglietti ha affrontato,
a novembre 2019, l’attraversamento del
deserto di Taragalte (estremo sud-est
marocchino) con Giulia Scovoli, una
ragazza di 28 anni di Lumezzane, nata con
una malformazione alla colonna vertebrale
che non le permette di camminare bene.
Insieme hanno percorso oltre 400
chilometri nel deserto del Marocco.
Un’iniziativa che hanno ribattezzato
'Proviamo insieme'.
Tipologia: Docu-film

Martedì 25 febbraio ore 21.15

“SALAR”
Il racconto dello straordinario viaggio lungo
l’altipiano boliviano. Incontro con il
protagonista ultrarunner Nico Valsesia.
Nell'estate del 2012 gli ultratleti Nico
Valsesia e Marco Gazzola hanno
attraversato di corsa senza tappe il Salar de
Uyuni, il lago salato più alto al mondo,
situato a 3650 metri s/m nel sud della
Bolivia. SALAR è il racconto dello
straordinario viaggio lungo l’altipiano
boliviano che ha portato a realizzare questa
impresa unica.
Attori: Nico Valsesia, Marco Gazzola, Giovanni Storti, Luca Vismara
Tipologia: Docu-film
Regia: Morgan Bertacca
Durata - anno: 43’ - 2012

Martedì 3 marzo ore 21.15

“TURTLES & HARES (TARTARUGHE E LEPRI)”
Il Team Carrie Marathon Runners
Docu-film “amatoriale” in lingua inglese
realizzato dal Team Carrie Marathon
Runners di una piccola città della campagna
irlandese. Il docu-film è stato presentato alla
rassegna cinematografica mondiale Sport
Movies & Tv di Milano 2019. Non tutti gli eroi
indossano mantelle e, nel caso di David
Carrie, l'abbigliamento preferito dal suo eroe
è un paio di pantaloncini da corsa. Postino di
giorno e Running Guru di notte, David Carrie
è un ex atleta internazionale irlandese che ha
trasformato la piccola città di campagna in
cui vive nella indiscussa capitale della
Maratona in Irlanda, con una popolazione di
soli 1.800 e ancora quasi 1.000 finisher della
Maratona di Dublino. Non si tratta solo di
correre o di completare una maratona - si
tratta di un movimento di mente, passione,
speranza e spirito - tutto catturato attraverso
gli occhi e le vite dei leader e dei membri del
gruppo di corsa del Team Carrie - corridori di
tutte le età, dimensioni e livelli di fitness.
Un esempio da...esportare!
Tipologia: Docu-film in lingua inglese (senza sottotitoli in italiano)
Paese: Irlanda
Regista: Sarah McCann
Durata - anno: 57’ - 2018

