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Le piante hanno la capacità di pensare? 
Siamo così abituati a credere che non lo
possano fare che nel linguaggio comune si usa
il termine “stato vegetativo” per descrivere la
perdita della facoltà cognitiva.
Ma recenti scoperte potrebbero cambiare la
nostra percezione.nostra percezione.

ECOdoc
HOTdoc

PLAYdoc
HOMEdoc

CRITICdoc
Comprendere il sistema che sta dietro ai Giochi
Olimpici: una deriva iniziata con gli effetti ereditati
dal colonialismo globale per finire come primitivi
all’inizio dell’era digitale. 
Ci sono tre templi, nello stesso luogo, una nuova
energia, che passa inosservata tra la propaganda
incessante e la cultura dei marchi commerciali che dilaga. incessante e la cultura dei marchi commerciali che dilaga. 

Quale cuore batte dietro un seno al silicone?
Qual è il vero volto che si nasconde dietro a
maschere ricostruite grazie al bisturi?
Quindici donne partecipano a un concorso di
bellezza molto particolare: Miss Chirurgia Estetica 2010.
In gara tra loro per vincere la corona che dovrebbe
premiare quella “rifatta meglio”.premiare quella “rifatta meglio”.

Subbuteopia è un documentario unico sul Subbuteo,
il leggendario gioco di calcio da tavolo che ha segnato
molte generazioni.
Nel 2003 la multinazionale americana Hasbro
proprietaria del brand, decide di fermare la
produzione del gioco: per chi ha amato il Subbuteo
può significare la fine della propria passione...può significare la fine della propria passione...

Cinque scrittori Enrico Brizzi, Ermanno Cavazzoni
Emidio Clementi, Ugo Cornia e Wu Ming 2
hanno elaborato dei testi originali accompagnati dalle
immagini dell’Archivio Nazionale del Film di Famiglia
dando vita a cinque singoli episodi; forme del cinema
documentario accomunate dalla stessa matrice:
il variegato universo emiliano-romagnolo.il variegato universo emiliano-romagnolo.

The Golden Temple   regia di Enrico Masi

Formato Ridotto
a cura di Antonio Bigini, Claudio Giapponesi, Paolo Simoni

Subbuteopia  regia di Pierr Nosari

Come Prima, Più di Prima, Mi amerò
regia di Alessandro Capitani

Cinque storie, differenti stili cinematografici, un diverso modo di raccontare il reale...
SalaDoc è la rassegna di film documentari al cinema Odeon a Bologna.
Ogni proiezione sarà preceduta da un cortometraggio d’animazione e 
accompagnata da un approfondimento con scrittori, registi, critici, protagonisti.

www.saladoc.com

CINEMA ODEON
VIA MASCARELLA 3 BOLOGNA   info tel. 051 226706 -  Ingresso €. 3,50

Tessera valida per 5 proiezioni  €. 12
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