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Nata a Lugo (RA) il 07/08/1954

Amministratore Seac Film srl – Circuito Cinema Bologna srl

Laurea consegnuita in Scienze Biologiche presso Alma Mater Studiorum Bologna nel 1979



Marco Bellocchio

Marco Bellocchio è nato a Bobbio, in provincia di Piacenza, il 9 novembre 1939.
Nel 1959, dopo aver iniziato gli studi di filosofia all’Università Cattolica di Mila no, si iscrive
prima al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e frequenta poi la Slade School of
Fine Arts a Londra, dove si diploma con una tesi dedicata a Michelangelo Antonioni e Robert
Bresson.

Nel 1965 realizza il suo primo film , I pugni in tasca, presentato al Festival di Locarno, dove
vince la Vela d’Argento per la miglior regia. Il film racconta la frustrazione di un giovane
oppresso dall’educazione borghese dei genitori, un avvilimento che porta alla follia di un gesto
estremo: lo sterminio della famiglia.

Il film successivo, La Cina è vicina, del 1967, segna una virata verso la commedia, giocata sullo
scontro tra ipocrisia borghese e velleitarismo dei finti rivoluzionari e vince il Leone d'Oro..
Prosegue il suo cammino di attacco alle istituzioni con Nel nome del padre (1972), dove racconta la
vita del collegio; Sbatti il mostro in prima pagina (anch’esso del 1972), contro la stampa di regime;
Matti da slegare (1975), sui manicomi; Marcia trionfale (1976), sull’organizzazione militare.
Dalla metà degli anni Ottanta entra in collaborazione con lo psicoanalista Massimo Fagioli, che
parteciperà alla lavorazione di Diavolo in corpo (1986), La condanna (1991), Il sogno della
farfalla  (1994).

Nel 1996 realizza Il principe di Homburg, tratto dal dramma di Heinrich von Kleist, e di nuovo
d’ispirazione letteraria (questa volta è Luigi Pirandello ) è La balia del 1999.

Del 2002 è L’ora di religione, potente e suggestiva riflessione laica sulla mercificazione del sacro.
Nel 2003, con il Buongiorno notte, Bellocchio porta sul grande schermo uno dei casi più
controversi della nostra storia: il sequestro di Aldo Moro.
Nel 2006 dirige Il regista di matrimoni, mentre con il successivo Vincere (2009), Bellocchio torna
alla storia, narrando la vicenda di Ida Dalser e del suo rapporto con Benito Mussolini, dal quale
ebbe un figlio non riconosciuto.

Nel 2010 Bellocchio licenzia un’opera intensa e sentita, all’insegna di una grande libertà creativa:
Sorelle Mai, lavoro ambientato a Bobbio, e che unisce attori professionisti ad amici e parenti. Una
riflessione sul proprio cinema, girato nella stessa abitazione del film d’esordio, I pugni in tasca.
Sorelle Mai assembla il lavoro dei corsi di cinema tenuti a Bobbio, nell’ambito del Bobbio Film
Festival, creato e diretto dallo stesso Bellocchio: un progetto importante, perseguito dal 1995,
quando Marco Bellocchio decide di dare vita al progetto di formazione “Farecinema / incontro
con gli autori” , un laboratorio per insegnare il mestiere della regia cinematografica ai giovani.
Durante le due settimane di laboratorio, inoltre, Bellocchio invita a Bobbio molti ospiti del
panorama nazionale e internazionale.

Nel 2011 è premiato con il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, dove
porta, nel 2012 il suo ultimo Bella addormentata, ispirato alla vicenda di Eluana Englaro.
I suoi film hanno ricevuto molti premi internazionali e la sua opera è distribuita e studiata in tutto il
mondo. Nel prossimo aprile una retrospettiva integrale dei suoi film sarà proiettata al MoMA di
New York.

Il 25 marzo 2014 è nominato dal sindaco di Bologna Virginio Merola presidente della
Fondazione Cineteca di Bologna.



Adriano Di Pietro

Ordinario di Diritto Tributario
Facoltà di Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Nato il 16.2.1945 a Carbonara Po

Ordinario di Diritto Tributario Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna
Docente nella Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini; nella Facoltà di
Giurisprudenza  dell’Università di Ferrara
Visiting professor nella Università Autonoma di  Barcellona, di Bourgogne e di Poitiers
Direttore del Master in Diritto Tributario “A.Berliri”nell'Università di Bologna
Docente nella Scuola di Specializzazione in Scienze Amministrative,  nell'Università di Bologna;
nel Master in Diritto Sanitario nell'Università di Bologna; nel Master in Economia della
cooperazione Università di Bologna; nel Master in diritto tributario dell’Università Giustino
Fortunato Benevento;, nel Master in Diritto Tributario Università Bocconi di Milano; nel Master in
Diritto Tributario Università Suor Orsola Benincasa Napoli.
Coordinatore del Dottorato in diritto tributario europeo nell'Università di Bologna.
Direttore della Scuola europea di alti studi tributari nell'Università di Bologna.
Direttore della rivista Giurisprudenza delle imposte.
Direttore responsabile della rivista informatica “Studi Tributari Europei”.
Membro della direzione delle riviste: Rassegna tributaria, Le leggi civili commentate, Nueva
Educacion.
Membro del Consiglio scientifico delle riviste  Rivista di diritto tributario, Rivista di diritto tributario
internazionale, Le istituzioni del Federalismo, Nueva Fiscalidad, Finances Publiques, Revista
International de dereito tributario
Membro dell'Accademia delle Scienze, classe di scienze morali, Istituto di Bologna
Membro della Società degli Economisti
Dottore honoris causa nell'Università di Valladolid
Componente della commissione di consulenza legale e legislativa della regione Emilia Romagna
E' stato membro delle seguenti commissioni istituite presso il Ministero delle Finanze
Commissione per le riforma tributaria (agevolazioni) (Ministro Gallo)
Commissione per la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Ministro Del Turco)
Commissione per la riforma dell'imposta sulle società  (vice Ministro Visco)



Marco Marozzi

Nato a Bologna nel 1950

Ha lavorato per ANSA, Il Giorno, La Repubblica, Il Messaggero, Il resto del carlino – Nazione,
L’Europeo, Amica, Epoca, Il secolo XIX, Il fatto quotidiano.

Collabora con Il corriere di Bologna.

Ha tenuto corsi all’università di Urbino, ha scritto lo storyboard del Museo della Città di Bologna.
Collabora con Bologna Fiere.



LUCIANO PINELLI

Negli anni 60 critico cinematografico e teatrale dell' Avanti! ,  dal ‘63  coordinatore
delle attività culturali dell'Assessorato alla P.I della Provincia di Bologna  Dal '64 al
'66, Segretario Generale e condirettore della Mostra Internazionale del Cinema
Libero (oggi Cinema Ritrovato). Ruolo che  dal   '99 al 2003 svolge come  Direttore
del Prix Italia per 5 edizioni
Nel '64 è stato regista del Teatro Stabile di Bologna. Nel settore cinematografico dal
’63 al ’65 è aiuto regista di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani, , Giuliano
Montaldo, Carlo Lizzani.  Co-regista con Gian Gaspare Napolitano e Renzo Renzi di
film-documentario.
Dal '65 è autore-regista di 40 “lavori ” per trasmissioni come Cordialmente, Zoom,
Giovani, Europa Giovani. Dall'80 regista ideatore di format, spesso anche autore,  di
oltre 150 dei più importanti programmi televisivi della RAI come Gli eroi di cartone,
Boomerang, Sotto processo, La giustizia in Italia e nel mondo, Settimo giorno, Tg
della Storia.  Poi Progetto Storia per RaiSat nel 1998 .
Coautore dei volumi : Il mistero dei Vichinghi (Vallecchi - 1966), VHS film guida
('91,'92,'93 e '95).
Nell ’80  stato Dirigente Programmi del DSE  ( oggi  RaiEducational), nel ’94 di
RaiUno, nel 2004 coordinatore del progetto editoriale  del Digitale Terrestre Rai.
Dal '81 al '93 Direttore di coordinamento delle strutture ERI; dove ha anche dato
origine alle nuove testate TVjunior, Moda e King.



Curriculum Vitae di Chiara Segafredo

Chiara Segafredo è nata a Bologna nel 1957.

Nel 1972 conquista a Monaco il primo titolo europeo nella storia del Golf italiano con la squadra
nazionale femminile juniores.

Nel 1976 vince il premio Carmen Longo per studio e sport.

Nel 1979 fonda con i fratelli Francesco, Maria e Cristina la EssseCaffè SpA, torrefazione
specializzata nella produzione e commercializzazione di miscele di caffè di alta qualità, di cui è
consigliere d’amministrazione.

Nel 1979 ha la primogenita Marta e nel 1983 il secondo figlio Pietro.

Dal 1987 al 1994 è stata coordinatore del progetto Food Improvement Programme – Production,
Storage and Processing of Fruit in China - della ONG World Laboratory presieduta dal prof.
Antonino Zichichi, programma che avvia la collaborazione delle Università di Bologna, Udine e
Palermo con l’Accademia Sinica di Pechino e che realizza un centro pilota nello Shandong per la
produzione, conservazione e trasformazione della frutta in Cina.

Dal 1995 al 2000 è stata consigliere d’amministrazione della casa Editrice Compositori,
specializzata in pubblicazioni d’arte, architettura, storia e scienza.

Dal 1999 al 2007 è stata segretario generale del SEPS - Segretariato Europeo per le Pubblicazioni
Scientifiche - ONG riconosciuta dal Consiglio d’Europa che sostiene le traduzioni di saggi di alto
valore culturale dall’italiano in altre lingue e viceversa; tra gli autori tradotti Norberto Bobbio,
Edoardo Boncinelli, Umberto Eco, Eugenio Garin.

Nel 1998 è tra i fondatori di PlaNet Finance, ONG internazionale con sede a Parigi, presieduta da
Jacques Attali, che promuove e sostiene programmi di microfinanza per combattere la povertà nei
paesi in via di sviluppo. PlaNet Finance è presente in 80 paesi con oltre 100 progetti all’anno.

Dal 2005 al 2007 è stata segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
fondazione di origine bancaria che persegue attività di interesse collettivo prevalentemente nei
settori dell’arte, della cultura, del sociale, dell’istruzione e della sanità.

Dal 2009 è consigliere della Fondazione ETNA – Excellence Through Newest Advances - che
persegue finalità di istruzione, ricerca e sviluppo delle scienze cardiovascolari.

Con decreto del Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2010 viene nominata Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana.

Dal 2011 è consigliere della Fondazione Ordine giornalisti dell’Emila-Romagna che promuove
attività di formazione professionale ed iniziative editoriali.

Dal 2013 è consigliere dell’associazione Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero.



Gian Paolo Testa

Presidente Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero

Nato a Mirandola (MO) il 4/7/1927

Ha conseguito il diploma magistrale a Roma nel 1946. Ha frequentato la facoltà di lingue
all’università “Ca’ Foscari” di Venezia.

Ha lavorato alla Banca Nazionale del Lavoro e successivamente alla RIV di Villar Perosa e dal
1958 al 1986 co-direttore delle Terme di Porretta s.p.a.

Ha ricoperto incarichi pubblici quale Presidente del Palazzo della Cultura e dei Congressi di
Bologna; Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Bologna e del Comitato di
Coordinamento per la Promozione Turistica delle Città d’Arte, Terme e Appennino della Regione
Emilia Romagna; Consigliere dell’Ente Autonomo Cinema – Cinecittà Roma; Consigliere
dell’Unione Nazionale Enti Provinciali per il Turismo; Console Regionale del Touring Club Italiano e
successivamente Console Emerito; Presidente del Teatro Stabile di Bologna. Dal 1960 a tutt’oggi
Presidente dell’Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero.


