
MUSIC
FIL

Le proiezioni si terranno presso i locali del Contamination Lab - Lotto D - Cittadella Universitaria.    Ingresso libero. 
Al termine del film ci sarà un momento di condivisione e di musica.     Portate i vostri strumenti!

di Spike Lee, 1990.

con Denzel Washington, Spike Lee, John Turturro. 

musiche di Branford Marsalis, John Coltrane, Charles 
Mingus, Bill Lee, Miles Davis.

Mercoledì 6 dicembre - ore 19,30

Mo’ Better Blues
Bleek Gilliam, trombettista di talento, è 

ossessionato dalla musica e indeciso fra 
due donne: Indigo e Clark. 

Un giorno è costretto a venire in aiuto del 
suo amico d’infanzia Giant; la sua vita 

cambierà in modo radicale.

Un film sulla musica, l’amore, l’amicizia.

di John Landis, 1980.

con John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher.

musiche di James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway, 
Ray Charles, John Lee Hooker.

Mercoledì 7 febbraio - ore 19,30

The Blues Brothers
Jake Blues esce dal carcere e insieme al  

fratello Elwood decide di rimettere in piedi 
una band di rhythm’n’blues, organizzare 

un concerto e raccogliere i soldi per finan-
ziare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti.

Un cult-movie esilarante e ricco di ospiti 
fra musicisti, attori e artisti. 

di Damien Chazelle, 2014.

con Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist.  

musiche di Justin Hurwitz. 

Mercoledì 17 gennaio - ore 19,30

Whiplash
Andrew è un batterista deciso ad emergere 
fra i musicisti del conservatorio presso cui 
studia. Terence, insegnante noto per i suoi 
metodi brutali, lo ammette nell’orchestra, 
trasformandone la passione in ossessione.

Un film emozionante sulla musica e sul 
rapporto fra insengnante ed allievo.

di Miloš Forman, 1984.

con Tom Hulce, F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge. 

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mercoledì 28 febbraio - ore 19,30

Amadeus
L’ascesa, i trionfi viennesi e la drammati-
ca fine del genio di Salisburgo fra amori, 
vendette, gioia di vivere, gelosie e una 
presunta rivalità col compositore di corte 
Antonio Salieri.  

Un film ricco di colpi di scena e con una 
meravigliosa colonna sonora.

Quattro serate dedicate a quattro capolavori sul tema della musica. 
                                                   Da vedere e ascoltare. In lingua originale (con sottotitoli).


