


     Sotto
le stelle del 
Cinema

Bologna, 
dal 19 giugno al 14 agosto 
Piazza Maggiore 
ore 21.45

Giovedì 21 luglio 2022
Serata promossa da 

Documentari
LET’S KISS – FRANCO GRILLINI, STORIA 
DI UNA RIVOLUZIONE GENTILE
(Italia/2022)

Regia: Filippo Vendemmiati. Soggetto e sceneggiatura: Filippo 
Vendemmiati, Donata Zanotti. Fotografia: Carlotta Cicci, Simone Marchi, 
Stefano Massari. Montaggio: Stefano Massari, Paolo Marzoni, Simone 
Marchi. Musica: Paolo Fresu. Con: Franco Grillini. Produzione: Genoma 
Films. Durata: 85’

Introducono Filippo Vendemmiati e Franco Grillini 
Saluto introduttivo di Rita Ghedini

L’ironia è stata un’arma che Franco ha sempre usato: per ribaltare il pre-
giudizio, rivoltandone il significato, gettando all’avversario, davanti all’offe-
sa anche più becera, non la violenza verbale, ma la profondità della sua 
cultura, della sensibilità, negli slogan che sono citati nel film, come nelle 
cose che ancora dice. Conosco Franco da tanti anni e quando ho pen-
sato di fare il film ho detto “questo deve essere lui, questo deve essere il 
film”: una sottile linea tra l’impegno, le emozioni e la poesia, profonda con 
grande leggerezza. “Una risata vi seppellirà” come si diceva una volta. 
Volevo evitare la glorificazione, la retorica, per questo ho evitato la forma 
classica del documentario, di intervistare altre persone che lo avrebbero 
santificato come se fosse già morto.

Filippo Vendemmiati

Quando vedi tutta la tua vita scorrere in ottantacinque minuti, per quello 
che è stata, per la verità che ha cercato di trasmettere, capisci che le cose 
che hai fatto sono servite e hanno prodotto un cambiamento positivo per 
le persone. Perché l’obiettivo era il miglioramento delle condizioni di vita 
per milioni di persone LGBT in Italia.

Franco Grillini

Precede
C’È UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO (frammento)
(Italia-Germania/2022)

Regia e sceneggiatura: Matteo Botrugno, Daniele Coluccini. Fotografia: 
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini, Luca Matteucci. Montaggio: Mario 
Marrone. Con: Lucy Salani, Porpora Marcasciano, Simone Cangelosi, 
Ambra Guarnieri, Louise Lisette Ngo Nyoung, Said Halssoussi, 
Maria Pelizzari. Produzione: Blue Mirror, Bielle Re, Kimerafilm, Tama 
Filmproduktion, Rai Cinema, Sky. Durata: 10’

Introducono Matteo Botrugno, Daniele Coluccini e Lucy Salani

Lucy è stata uomo e donna, figlio e madre, prigioniero nel campo di con-
centramento di Dachau, amica, amante, prostituta. La sua vita è stata un 
saliscendi di eventi, ora tragici, ora più sereni. L’abbiamo scovata nella sua 
casa popolare nella periferia bolognese, l’abbiamo conosciuta e abbia-
mo ascoltato per ore la storia della sua vita, decidendo così di realizzare 
un film su di lei, sulla sua umanità, sul suo coraggio e sul suo indistruttibile 
attaccamento alla vita. […] C’è un soffio di vita soltanto è la storia di un’i-
dentità che resiste e sopravvive, malgrado tutto, in un XXI secolo in cui 
il senso della Memoria sembra affievolirsi di fronte al lento incedere dei 
fantasmi del passato.

Matteo Botrugno e Daniele Coluccini


