
 

PRINCIPALI PROIEZIONI E MESSE IN ONDA 
  
  • In onda su  RAI STORIA  in prima serata, in occasione dell’Anniversario 
della strage e repliche nei giorni successivi  (2, 3 e 6 agosto 2015) 
 
• Ospite a POLITICAMENTE SCORRETTO 2014, presso la Casa della 
Conoscenza di Casalecchio di Reno (BO), dibattito con il regista, il 
magistrato Claudio Nunziata e il giornalista Giorgio Guazzotti (26 novembre 
2014)   
 
 • In onda su  RAI STORIA  in prima serata, in occasione dell’Anniversario 
della strage e repliche nei giorni successivi (2 agosto 2014)   
 
 • Proiezione e presentazione ufficiale del Dvd+booklet / edizioni CINETECA 
DI BOLOGNA, in occasione dell’Anniversario 2014, presso piazzetta Marco 
Biagi di Bologna, alla presenza di Paolo Bolognesi e dei familiari delle vittime 
e superstiti dell’Associazione 2 Agosto 1980  (1 agosto 2014)    
 
• Finalista al PREMIO ILARIA ALPI 2013 come “migliore inchiesta televisiva 
italiana”, presso la sede del Premio a Riccione – RI (7 settembre 2013)    
 
• Finalista al SARDINIA FILM FESTIVAL 2013 come “miglior documentario 
italiano”, presso la sede del Premio a Villanova Monteleone – SS (22 agosto 
2013)    
 
• In onda su RAI STORIA in prima serata, in occasione dell’Anniversario della 
strage e repliche nei giorni successivi  (2 agosto 2013)    
 
• In onda su RAI TRE in occasione dell’Anniversario della strage e repliche 
nei giorni successivi, su appello dell’associazione nazionale per la libertà 
d’informazione Articolo 21 (2 agosto 2012)    
 
• Proiezione nell’ambito de SOTTO LE STELLE DEL CINEMA, rassegna in 
piazza Maggiore a Bologna, alla presenza di circa 6.000 persone (30 luglio 
2012)   
 
 • In onda stralci dell’opera sul TG 3 – Linea Notte, con la partecipazione in 
studio del regista (20 dicembre 2010)    
 
• Su invito di Carlo Lucarelli l’opera, ancora in produzione, ha partecipato 
come ospite speciale al COURMAYEUR NOIR IN FESTIVAL 2010, 
proiezione e conferenza stampa con gli autori (18 e 19 dicembre 2010)    
 
• In onda stralci dell’opera nella trasmissione RAI TRE – Brontolo di Oliviero 
Bea (6 dicembre 2010)    
 
• Presentazione dell’opera, ancora in produzione, presso U.N.I.B.O. – Aula 
Absidale di Santa Lucia, in occasione della Festa della storia, alla presenza 
di Paolo Bolognesi, presidente Ass. 2 Agosto 1980, Libero Mancuso, pm al 
processo strage 2 agosto, Elisabetta Perazzo, Ass. Pedrelli, e performance 
musicale finale dei Modena City Ramblers (21 ottobre 2010)     



ALTRE PROIEZIONI 
 

 
• Proiezione all’ ARENA CINEMA ESTATE di Castel San Pietro Terme (BO), 
alla presenza di Agide Melloni, autista soccorritore dell’autobus 37  (2 agosto 
2018) 
 
• Proiezione al CENTRO CIVICO di San Bernardino (RA), alla presenza di 
Agide Melloni, autista soccorritore dell’autobus 37  (16 dicembre 2016)  
 
 • Proiezione al PARCO “LA QUERCIA”  di Suzzara (MN), in collaborazione 
con ANPI Mantova, alla presenza di Agide Melloni, autista dell’autobus 37  
(12 agosto 2016)   
 
 • Proiezione allo HUMAREELS rassegna cinematografica al CostArena di 
Bologna (2 agosto 2016)   
 
 • Proiezione alla BIBLIOTECA LAME  di Bologna, in collaborazione con il 
Comune di Bologna e ANPI Corticella (1 agosto 2016)  
 
• Proiezione presso LE TORRI DELL’ACQUA di Budrio (BO), alla presenza di 
Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione 2 Agosto 1980, e la storica 
Cinzia Venturoli  (6 novembre 2015)  
 
 • Proiezione alla CINEMA GULLIVER  di Alfonsine (RA), in collaborazione 
con ANPI e Comune di Alfonsine  (29 settembre 2015)  
 
 

  •  Ospite al Festival VENTIMILARIGHESOTTOIMARI 2015 di Senigallia 
(AN), in collaborazione con il Comune di Senigallia (25 agosto 2015)   
 
  • Proiezione alla BIBLIOTECA COMUNALE  di Medicina (BO), in 
collaborazione con il Comune di Medicina (02 agosto 2015)   
 
 • Proiezione al TEATRO CINEMA BINARIO di Cotignola (RA), in 
collaborazione con Primola e il Comune di Cotignola, per le celebrazioni della 
Liberazione (16 aprile 2015)   
 
  • Proiezione all’ex FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE di Padova, in 
collaborazione con il presidio “Silvia Ruotolo” di Libera, per la Giornata della 
Memoria delle Vittime di mafie e terrorismo (19 marzo 2015)   
 
 • Proiezione al CINEFORUM AMICI DI ALBARETO di Albareto (MO), in 
collaborazione con ANPI e Comune di Modena (29 novembre 2014)    
 
• Proiezione al CINEMA TEATRO MODERNO di Castel Bolognese (BO), in 
collaborazione con ANPI e Comune di Castel Bolognese (10 novembre 2014)    
 
• Proiezione al HUMAREELS LIVE IN A CAVE, presso l’Arteria di Bologna 
(28 febbraio 2014)    
 
• Proiezione nell’ambito della ROCCA CINEMA ESTATE, rassegna alla 
Rocca Brancaleone di Ravenna  (2 agosto 2014)    



 
• Proiezione alla rassegna VIBRA CULT MOVIES di Modena, in 
collaborazione con Arci Modena (12 marzo 2014)    
 
• Proiezione di inaugurazione della nuova sala al CINEMA DI PALAZZO 
VECCHIO di Bagnacavallo (RA), con repliche nei giorni successivi (31 
gennaio, 1 e 2 febbraio 2014)   
 
 • Proiezione di chiusura del VIA EMILIA FILM FESTIVAL 2013, presso il 
Teatro dei Segni di Modena (10 novembre 2013)    
 
• Proiezione per ESTATE DOC 2013 al Boca Barranca di Marina Romea (RA), 
nell’ambito della rassegna Diritti Doc, in collaborazione con Arci Ravenna (21 
agosto 2013)   
 
 • Proiezione presso l’ARENA PARCO CINEMA di Lugo – RA, per la rassegna 
Lugo al Cinema, in occasione dell’Anniversario della strage (2 agosto 2013)    
 
• Proiezione per ESTATE DOC 2013 al Giardino di Gomma Bicromata di 
Porretta Terme (BO), nell’ambito della rassegna Diritti Doc (1 agosto 2013)    
 
• Proiezione nell’ambito dell’evento Per non dimenticare mai, presso il 
PICCOLO TEATRO DI AUR-ORA di Ora-BZ (29 giugno 2013)   
 
 • Proiezione per ESTATE DOC 2013 al Parco “11 settembre 2001″ di 
Bologna, nell’ambito della rassegna Cine-porto BOFF (10 giugno 2013)   
 
 • Proiezione nell’ambito del festival UN FILM PER LA PACE, ottava edizione, 
presso l’Università degli Studi di Udine (7 giugno 2013)    
 
• Anteprima romana al NUOVO CINEMA AQUILA del quartiere Pigneto, con 
partecipazione in sala del regista, nell’ambito dell’apertura ufficiale della terza 
edizione di Contest – il documentario in sala (6 giugno 2013)   
 
 • Proiezione al CINEMA LUMIERE di Bologna, nell’ambito della rassegna 
Resistenza!, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, con la 
partecipazione in sala del regista e di Paolo Sacrati, superstite della strage 
(24 aprile 2013)   
 
 • Proiezione presso il CDP – Centro Documentazione Polesano di Badia 
Polesine (RO), con la partecipazione in sala del regista e di Mario De Marchi, 
familiare di vittime della strage alla stazione di Bologna (26 aprile 2013)   
 
 • Proiezione presso la Fondazione O.N.A.O.S.I. – Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Sanitari Italiani di Bologna, con dibattito finale fra gli 
studenti e il regista (23 aprile 2013)   
 
 • Proiezione presso la Casa per la pace “La Filanda” di Casalecchio di 
Reno-BO (19 marzo 2013)   
 
 



 • Proiezione presso la Casa dei Popoli di Lugo (RA), nell’ambito della 
rassegna I Lunedì del Ghetto (18 marzo 2013)    
 
• Proiezione presso il CINEMA CORSO di Ravenna, nell’ambito della 
rassegna Per non morire di televisione 2013, appuntamento con il 
documentario d’autore, con la partecipazione in sala del regista e di Mario 
De Marchi, familiare di vittime della strage alla stazione (10 marzo 2013)    
 
• Proiezione al CUNEO FILM FESTIVAL 2012 (15 dicembre 2012)    
 
• Proiezione presso Medicivitas – Iniziative, Impegno, Informazione di 
Medicina (BO), nell’ambito dell’evento Educare alla legalità, in collaborazione 
con il Comune di Medicina (27 ottobre 2012)   
 
 • Proiezione presso il CINEMA GARIBALDI a Scarperia (BO), in 
collaborazione con Associazione Culturale Arzach e ANPI di Borgo San 
Lorenzo (7 settembre 2012)   
 
 • Proiezione al Parco del Tondo di Lugo (RA), con la partecipazione degli 
autori e di Sonia Zanotti – superstite della strage alla stazione di Bologna (9 
agosto 2012)   
 
 


