
 
 

Comunicato Stampa  
 

Giovedì 20 Marzo ore 21.00  
Cinema Odeon, via Mascarella, 3 – Bologna 

 
Evento speciale Sugar Man 

 
Una proiezione speciale alla presenza della famiglia Rodriguez 

del film vincitore dell’Oscar® 2013 come miglior documentario, in occasione delle 
tappe italiane del tour del suo protagonista Sixto Rodriguez. 

 
 
Giovedì 20 marzo alle ore 21.00 al Cinema Odeon di Bologna, per festeggiare le tappe 
italiane del tour di Sixto Rodriguez, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection 
riportano in sala Sugar Man. All’evento, realizzato in collaborazione con Cinema Odeon e 
Circuito Cinema Bologna, parteciperà eccezionalmente la famiglia Rodriguez, in Italia 
per i due concerti di Sixto, che si terranno a Bologna e a Milano. 
 
Un’occasione imperdibile per chi non avesse ancora avuto modo di vedere – o per chi 
volesse rivedere – questo film potente e commovente, vincitore dell’Oscar® 2013 come 
miglior documentario e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, tra cui un BAFTA, 
due International Documentary Association Award come miglior film e miglior colonna 
sonora e il Writer’s Guild of America Award per la miglior sceneggiatura. 
 
Sugar Man 
di Malik Bendjelloul 
(Svezia/UK, , 2012, 86’) 
 
Ci sono storie che valgono più di un premio Oscar®. È il caso di Sixto Rodriguez, il più 
insolito successo nella storia della musica. Lo scoprono in un bar di Detroit, alla fine degli 
anni Sessanta, due produttori convinti d’aver trovato il profeta di una generazione. 
Avevano ragione, ma il pubblico non se ne accorge: il primo disco di Rodriguez è un 
capolavoro ma anche un fiasco. Negli Usa. Ma nel Sud Africa dell’Apartheid, dove arriva 
clandestinamente, Rodriguez diventa una leggenda, la sua musica la colonna sonora di 
una generazione in lotta. All’insaputa dell’autore, che si ritira dalle scene. Finché, 
trent’anni dopo, due fan decidono di mettersi sulle sue tracce, scoprire che fine ha fatto e 
cosa è andato storto. Oscar® 2013 per il miglior documentario.  
 
I WONDER PICTURES 
I WONDER PICTURES è la nuova distribuzione indipendente legata al BIOGRAFILM 
FESTIVAL nata nel 2013 con la volontà portare nelle sale italiane i migliori documentari 
prodotti in Italia e all'estero per offrire un punto di vista privilegiato sulla cultura e l’attualità, 
garantendo al pubblico e all’esercizio continuità di prodotto e un’accurata selezione di titoli. 
 
Unipol Biografilm Collection e I Wonder Pictures 



Unipol Biografilm Collection è l’innovativo sistema di distribuzione cinematografica 
sviluppato da Biografilm Festival che ha deciso, grazie al fondamentale contributo di 
Gruppo Unipol, di portare nelle sale italiane un’accurata selezione di documentari incisivi 
ed efficaci nel delineare nuovi modi di analizzare, comprendere e affrontare le complesse 
dinamiche del mondo contemporaneo. 
 
 
Informazioni per il pubbilco: 
www.biografilm.it 
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