COMUNICATO STAMPA
Sala Bio Milano presenta

Pussy Riot - A Punk Prayer
Martedi 17 dicembre - Ore 21.00
Cinema Colosseo – ore 21.00
viale Monte Nero, 84 – Milano

Dopo il successo riscosso al Biografilm Festival 2013 , in sala Bio
il documentario sulle celebri attiviste russe che hanno sfidato il potere di
Putin.
Martedi 17 dicembre Sala Bio e I Wonder Pictures portano a Milano, al cinema Colosseo (viale
Monte Nero, 84 – Milano) alle ore 21.00, Pussy Riot - A Punk Prayer, il film del regista britannico
Mike Lerner e del russo Maxim Pozdorovkin sul fenomeno Pussy Riot. Presentato in anteprima al
BiografiIm Festival di Bologna, il documentario ripercorre la storia delle giovani attiviste russe
raccontando come un piccolo atto di protesta abbia catturato l'attenzione di una nazione intera e
sia infine diventato una disputa internazionale in merito alla democrazia e alla difesa dei diritti
umani.
Il film è uscito nelle sale italiane il 12 dicembre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione
con Feltrinelli Real Cinema che ne curerà la distribuzione home video. L'evento è realizzato da I
Wonder Pictures in collaborazione con Cinema Colosseo.
La serata sostiene la campagna #FreePussyRiot in difesa dei diritti delle attiviste
condannate alla prigione dalle autorità russe. Partecipa alla serata in difesa della libertà di
opinione!

Pussy Riot - Cronaca degli ultimi avvenimenti al 13 dicembre 2013
È notizia di queste ore, che la corte suprema russa ha bocciato la sentenza di condanna per le
Pussy Riot e ne ha ordinato il riesame ritenendo che vi siano motivi per cancellare o modificare la
pena. Nei giorni scorsi si è invece parlato di una possibile liberazione del gruppo grazie ad un
amnistia. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti presentato alla Duma una bozza di risoluzione
per un'amnistia in occasione del 20mo anniversario della costituzione russa. Nadezhda
Tolokonnikova, leader del gruppo, è tutt’ora rinchiusa in un carcere della Siberia.

SINOSSI - Pussy Riot - A Punk Prayer
(Russia, UK/2012/90') di Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin

Un video strano e confuso appare su Internet. Quattro donne con indosso dei passamontagna
colorati interpretano con foga un brano punk, denso di politica e collera. Il bersaglio della loro
musica è l’onnipotente Vladimir Putin, il luogo che hanno scelto per esibirsi è la chiesa ortodossa
più importante di Mosca. Da quel video che ha fatto il giro del mondo è nata la leggenda delle
attiviste russe Pussy Riot. Questo documentario, che riproduce nello stile l’estetica DIY del
collettivo, ripercorre le loro performance, gli scandali, il carcere, le polemiche internazionali,
allargando l’obiettivo alla Russia di oggi e alle sue mutate istanze politiche. Un film costruito con
accattivante frammentarietà che mostra quanto è bello e pericoloso dirne quattro al potere.
********
COSA E’ SALA BIO
L’obiettivo è di offrire al pubblico milanese l’opportunità di entrare a far parte di una community
che ogni settimana si ritrova in Sala Bio per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie
di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha
piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coerente e continuativo.
Sala Bio nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International
Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i
cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro,
alla musica. Dopo il successo di alcuni eventi organizzati nel capoluogo lombardo durante l’anno
passato, Biografilm in collaborazione con il Cinema Colosseo, ha deciso di proporre per tutta la
stagione 2013 /2014 una programmazione eterogenea e di qualità che spazia dalla fiction ai
documentari e che sarà densa di anteprime, eventi ed incontri.
Sala Bio Milano è realizzato da Biografilm Festival in collaborazione con il Cinema Colosseo
di Milano; promosso dall'Associazione Fanatic About Festivals; si svolge con la partnership di
Unipol Gruppo Finanziario, Lufthansa, I Bibanesi, Mymovies, Cinema Colosseo, TVN
Televisionet.tv.
*******
MODALITA’ DI ACCESSO
8€
biglietto intero
6€
biglietto ridotto per tutti gli appartenenti alla Community di Sala Bio Milano
Per consultare le modalità di accesso e iscriversi e scoprire tutti le promozioni riservate alla
community di Sala Bio è possibile consultare il sito www.salabio.it o diventare fan della pagina
facebook ufficiale www.facebook.com/SalaBio
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