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THE APARTMENT – L’APPARTAMENTO
USA 1960, 125 min.,  regia: Billy Wilder, con Jack Lemmon, Shirley Mac Laine

IUVENTA – IL FILM
IT/DE 2018, 92 min., regia: Michele Cinque - documentario

DER BAUER UND SEIN PRINZ
DE 2013, 80 Min., Regie: Bertram Verhaag - Dokumentarfi lm

Während die Weltbevölkerung rasant wächst, wird die weltweite Fläche, auf der 
Nahrung, Futtermittel und nachwachsende Rohstoffe wachsen, immer kleiner. 
Jedes Jahr gehen durch falsche Nutzung gut 224 Milliarden Tonnen fruchtbaren 
Bodens verloren.
Der 5. Dezember wurde von der Internationalen Bodenkundlichen Union (IUSS) 
zum „Weltbodentag“ ernannt. Mit ihm soll ein jährliches Zeichen für die Bedeu-
tung der natürlichen Ressource Boden gesetzt und für den Bodenschutz gewor-
ben werden.
In Zusammenarbeit mit der Landesumweltagentur, der Organisation für 
Eine solidarische Welt OEW und der Kampagne Mahlzeit. 
EINTRITT FREI

AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO
IT 2017, 92 min., regia: Francesca Comencini, con: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Valentina Bellè

YURY ANCARANI AL FILMCLUB
In occasione dell’arrivo di Yuri Ancarani a Bolzano, la ZeLIG, in collaborazione con la FAS, l’Uffi cio 
Cultura Italiana della Provincia di Bolzano e il Filmclub, organizza la proiezione di tre fi lm presentati 
dall’autore stesso.

Claudia e Flavio si sono amati a lungo e con grande passione. Poi tutto è fi nito e per 
lei non è stato facile. Dopo tanti anni il loro mondo è alla deriva. Lui sente il bisogno 
di andare avanti, tornare a terra; lei, invece, non vorrebbe dimenticare mai. Una com-
media sentimentale che racconta con ironia e grande lucidità una storia d’amore che 
non sa stare al mondo e il modo in cui le donne ne affrontano la fi ne e un nuovo inizio.
Introduzione: Brigitte Hofer

Yuri Ancarani è un artista italiano nel cui lavoro confl uiscono insieme elementi del 
cinema documentario e dell’arte contemporanea. I fi lm presentati sono:

DA VINCI, 2012, 25’, senza dialoghi
SÉANCE, 2014, 30’, italiano
WHIPPING ZOMBIE, 2017, 27’, vers. originale con sott. in italiano
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Mescolare commedia e dramma è notoriamente diffi cile, ma L’appartamento lo 
fa sembrare facile. Come un Martini perfettamente dosato, il fi lm ha quel tanto 
di emozione che basta a compensare il suo paralizzante caustico cinismo. Il 
risultato è uno dei fi lm più amati e appaganti di Billy Wilder.„Gioventù che salva“. Questo è il signifi cato di „Jugend Rettet“, ONG fondata a Berli-

no nel 2016 da un gruppo di ragazzi con un unico obiettivo: inoltrarsi in mare aperto a 
bordo della nave Iuventa per salvare chi fugge dall‘Africa verso l‘Europa. Il loro sogno 
non è così semplice da realizzare: nonostante la nobiltà del loro progetto, le utopie 
giovanili infatti devono fare i conti con una dura realtà e con politiche incapaci di 
attuare piani di aiuto concreto nel Mediterraneo.
In presenza di Nicola Canestrini (avvocato, difensore dell’equipaggio della 
Iuventa) e Tommaso Gandini (attivista e video maker il quale si trovava sulla 
Iuventa per testimoniare le operazioni di salvataggio). Moderano il dibattito 
due membri di Antenne Migranti e del Forum Per Cambiare L‘Ordine delle 
Cose.
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