
 
Comunicato Stampa  

martedì 4 marzo ore 21.00 
Sala Bio Milano - Cinema Colosseo- Viale Monte Nero, 84  

 
Sala Bio celebra gli Oscar®  

e propone una serata evento:  
 

The Act of Killing – L’atto di uccidere 
un film  di Joshua Oppenheimer 

 
Candidato agli Oscar®2014 come Miglior Documentario 

Miglior Documentario BAFTA Awards 2014 
già vincitore del Lancia Award per il Miglior Documentario  

Biografilm Festival 2013 
 
 
Martedì 4 marzo alle ore 21.00 presso il cinema Colosseo di Milano (viale Monte Nero, 
84), Sala Bio propone una serata speciale Oscar® con il pluripremiato The Act of Killing 
- L’Atto di Uccidere di Joshua Oppenheimer, in corsa per la statuetta come miglior 
documentario questo 2 marzo. 
 
Il percorso di  The Act of Killing (distribuito da I Wonder Pictures, distribuzione 
indipendente del Biografilm Festival) è ricco di premi e riconoscimenti: ultimo in 
ordine di tempo come Miglior Documentario BAFTA Awards 2014, già Vincitore in Italia del 
Lancia Award per il miglior documentario durante Biografilm Festival 2013, e presente, 
raccogliendo unanimi consensi, nei principali festival cinematografici da Berlino (2013) a 
Toronto e Telluride ( 2012) e molti altri.  
 
Fra i più attenti sostenitori della pellicola Werner Herzog che lo ha definito  “Il film più 
potente, surreale e spaventoso dell’ultimo decennio”. O Erol Morris che traccia questa 
geniale sintesi dell’opera: “Uno straordinario ritratto di un genocidio. Alla inevitabile 
domanda: A cosa stavano pensando gli assassini? Oppenheimer dà una risposta. Tutto 
inizia come una finzione, un tentativo costruito per permettere agli assassini di rimettere in 
scena ciò che hanno fatto, ma poi succede qualcosa di davvero sbalorditivo. Il sogno si 
dissolve in un incubo e infine in un’amara realtà. Un film sconvolgente e sensazionale”  
 
 
SINOSSI : The Act of Killing-  L’Atto di Uccidere di  Joshua Oppenheimer  
(Danimarca, Norvegia, UK/2012/115'. v.o. sottotitolata) 
Indonesia: gli assassini raccontano. Nel 1965 i paramilitari del movimento Pancasila 
danno vita a un colpo di Stato che sfocia in un genocidio, la “più grande caccia ai 
comunisti di tutti i tempi”. I killer di allora oggi sono anziani signori benestanti che, in 
questo film impressionante, fanno cinema. Ricreano e mettono in scena i loro atti criminali. 
Spesso, in una tragica inversione, impersonano le vittime. Il sorprendente regista, al suo 



esordio, segue il loro percorso dal compiacimento di protagonisti di una violenta giustizia 
politica alla riflessione sulle implicazioni, non solo morali, dell’omicidio di Stato. 
Come si legge nelle note del regista: “Gli assassini erano più che desiderosi di aiutarci e, 
quando li filmammo mentre descrivevano con superbia i loro crimini contro l’umanità, non 
incontrammo alcuna resistenza di sorta. Tutte le porte erano aperte.”  
 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=wPRmg3XBSak 

 
The Act of Killing – L’Atto di Uccidere è distribuito da I Wonder Pictures, un innovativo 
sistema di distribuzione nato nel 2013 con la volontà di promuovere il meglio della produzione 
internazionale di cinema documentario che un pubblico sempre maggiore vuole nelle sale italiane. 
Forte della stretta collaborazione con l’ormai ampia e consolidata realtà cinematografica di 
Biografilm Festival, ha nel suo listino il meglio del documentario di qualità. I Wonder Pictures offre 
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: 
 
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 Gruppo Unipol, Lufthansa, I Bibanesi, Mymovies, Cinema Colosseo, 
Televisionet.tv, Edizioni Zero. 
 
PER ACCEDERE A SALA BIO 
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 
Per seguire l’attività di Biografilm e gli aggiornamenti sulla programmazione: 
www.facebook.com/biografilm     

************ 

COSA E’ SALA BIO  
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.  
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. 
 
 
ULTERIORE MATERIALE  E’ DISPONIBILE CONTATTANDO L’UFFICIO STAMPA 
 
Ufficio stampa SALA BIO Milano 
Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini 
notizie@laboratoriodelleparole.it - 335 54 11 331 – 392 92 22 152 
 
Sala Bio Milano / organizzazione 
Monica Ghisleri ghisleri@biografilm.it  349.3917620 


