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“APPUNTI PER UN FILM SU ISOTTA ZERRI: LA SIGNORA DEI CAPPELLI” 
Film - documentario di Paolo Fiore Angelini 

 
Il primo di una serie di segni cinematografici realizzati da ABC  dal titolo  

“Sognatori coraggiosi” 
 

Anteprima aperta al pubblico: lunedì 9 dicembre ore 20.30 
Saranno presenti i protagonisti del documentario 

 
presso Kinodromo in via Pietralata 55 a Bologna 

 
 
 
Lunedì 9 dicembre alle ore 20.30 al Cinema Europa (via Pietralata 55, Bologna), la sala 
gestita da Kinodromo che gentilmente la ha offerta per ospitare questo primo evento 
cinematografico di ABC Arte Bologna Cultura, si terrà la anteprima per il pubblico del 
documentario Appunti per un film su Isotta Zerri: la signora dei cappelli, primo di una 
serie di segni cinematografici realizzati da Paolo Fiore Angelini  per ABC.  
La proiezione delle 20.30 sarà preceduta da una introduzione del regista, ospiti gli 
interpreti del documentario.   
 
Paolo Fiore Angelini , autore e regista dell’opera, con questo primo lavoro su Isotta Zerri, 
inaugura il ciclo di film documentari “Appunti per un film su...”, biografie di artigiani e artisti 
protagonisti di straordinarie avventure così complesse che non c'è film capace di esaurirle con un 
solo titolo. Sognatori coraggiosi, perché con determinazione e coraggio hanno perseguito 
ossessivamente il proprio sogno, tanto da renderlo reale.  
Vite e volti scelti privilegiando coloro che, interagiscono, in varia maniera,  con l’associazione 
ABC, produttore del ciclo,  nelle mostre, nei salotti letterari e musicali.  
 
Isotta Zerri,  che apre il ciclo, è stata una perfetta sognatrice coraggiosa:  modista esclusiva, ha 
iniziato la sua attività dagli anni ’30, vissuta tra Bologna e Parigi, ha consacrato la sua vita alla 
realizzazione di inimitabili e inconfondibili cappelli  per Chanel e Dior; donna imprenditrice e 
creativa ante litteram, immagine vincente di donna che si realizza nel proprio lavoro, senza 
rinunciare alla famiglia nell’Italia di inizio Novecento.   
Alla Zerri, l’Associazione ABC  ha dedicato una mostra antologica dal titolo “La signora dei 
cappelli” a cura di Lavinia Turra, presidente ABC e fashion designer. (inaugurata il 18 
ottobre, fino al 23 novembre).  
 
Paolo Fiore Angelini (socio fondatore di ABC, responsabile dell’area cinema 
dell’associazione oltre che regista e sceneggiatore)  nel sul  film documentario, ha 
coinvolto e raccolto le testimonianze dei figli Isotta Gloria Gasparri e Gianluca Gasparri), 
della fidata e insostituibile collaboratrice  Medarda Gianstefani, della celebre 
modista Annamaria Govoni, della collezionista di haute  couture  Cecilia Matteucci e 
della fashion designer Lavinia Turra, affascinata, bambina, dalle velette e i velluti 
nell’atelier Isotta. 
 
Il ciclo Sognatori Coraggiosi - Appunti per un film su…, che  ha già suscitato 
l’interesse di alcuni canali distributivi legati ai festival, prevede come secondo capitolo  
quello dedicato a Ryan Mendoza (di cui  è in corso una mostra allo spazio ABC fino al 10  
gennaio); gli altri sognatori coraggiosi, in via di conferma, saranno svelati nei prossimi 
mesi.  
 



 
 
 
 
Il film documentario è patrocinato da Alma Mater – Università di Bologna,  Accademia di 
Belle Arti di Bologna, Genus Bononiae, CNA, Teatro Comunale di Bologna e Assessorato 
alla Cultura Regione Emilia-Romagna.  
Un particolare ringraziamento allo staff di Kinodromo per la gentile ospitalità e 
partecipazione.  
 
Alla conferenza stampa di presentazione  del film documentario sono 
intervenuti, 
Paolo Fiore Angelini , autore e regista  
Giacomo Manzoli,  Professore Universitario e critico cinematografico 
Lavinia Turra, presidente di ABC  - Arte Bologna Cultura 
Giulia Giapponesi, presidente Kinodromo 
 
 
 
Il trailer del documentario qui: 
http://youtu.be/F0MTVTydf4A 
 
 
Ingresso alla anteprima di lunedì 9 dicembre  :  3 euro.  
Chi desidera sostenere l'associazione Kinodromo che ha organizzato l'anteprima del film può sottoscrivere la 
tessera Kinodromo direttamente al cinema con un supplemento di 3 euro. La tessera dà diritto all'accesso 
scontato di tutta la programmazione Kinodromo all'Europa cinema per la stagione 2013-2014.  
www.kinodromo.org 
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I nostri ospiti 
                            
Kinodromo è un progetto curato da operatori del settore audiovisivo che propone agli spettatori 
una programmazione cinematografica nuova selezionata da professionisti dell’audiovisivo: cinema 
di qualità sia su scala internazionale che locale, film del circuito indipendente europeo, 
documentari, ma anche cortometraggi, video creati per il web, nonché una programmazione on 
demand dove sono gli stessi spettatori a decidere i film da proiettare in sala. Le serate organizzate 
da Kinodromo@EuropaCinema sono caratterizzate dalla volontà di coinvolgere altre realtà locali 
interessate ai temi delle opere proiettate. In questo modo associazioni del territorio, gruppi 
spontanei e piccole realtà imprenditoriali collaborano alla programmazione del cinema proponendo 
attività che completano le proiezioni, come dibattiti, banchetti e workshop. 
Questa è la formula con la quale Kinodromo promuove un modo diverso di fruire lo spazio-cinema 
che possa riportare gli spettatori in sala grazie alla creazione di eventi pensati appositamente per 
proiettare opere particolari, che per loro natura sono difficilmente reperibili attraverso i classici 
canali di distribuzione. 


