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Sinossi

Il tutto, almeno fino a quando
foto e documenti visivi non spalancheranno 

vicende contemporanee.
Bologna, prima per qualità di vita e

capitale della musica Unesco, è stata per oltre 
un ventennio centro europeo del jazz.

FamosaFamosa per la sua gastronomia, la cultura, 
l’Università, per i cantautori e i musicisti, tra le 

tante bellezze architettoniche, vanta
39 chilometri di portici. 

Dall’affresco, la nostra città ne verrà fuori come 
grande culla di civiltà, scelte di vita vincenti e 
come esempio, in un mondo che pare abbia 
perso la capacità di sorridere e affrontare le 
vicende umane con positiva ironia.

“Bologna I love you”, parte dai misteri e dai miti 
della fondazione, si propone di raccontare la 
storia del capoluogo emiliano romagnolo fino ai 
giorni nostri. La ricostruzione dell’epoca di cui non 
ci sono documenti visivi, conterà su attori e
figuranti che, con una buona dose d’ironia,
daranno vita a ciò che la storia ci ha tramandato.
LeLe dominazioni barbariche, le straordinarie unicità 
come la prima Università del mondo, il Liber
Paradisus e la crescita demografica ed
economica della mitica Bononia, verranno
raccontate da Andrea Mingardi, anfitrione ironico 
di questo
fantasticofantastico viaggio. alcune fasi recitate, vedranno 
noti personaggi della città, alternati da animazioni, 



Vedremo Bologna  come quella parte di
noi che è incorniciata nelle nostre fotografie
eterne che nessuna nuova tecnologia può far
diventare obsolete. Luci, musiche, sapori, facce,
voci di Bologna che ancora hanno una eco dove
meno te l’aspetti. Ancora son lì che ti guardano e
vogliono accontarti com’erano.vogliono accontarti com’erano. Attenzione, però.
BOLOGNA, I love you
non ha niente di nostalgico. E’ più che mai il presente.
Il suo linguaggio visivo è quello della TV più audace
e movimentata che si mescola con l’iconografia delle
immagini di repertorio. C’è musica di ieri, c’è musica
di oggi. C’è umorismo e commozione.
C’è rispetto e anche una sana critica di quel cheC’è rispetto e anche una sana critica di quel che
si è fatto.



Andrea Mingardi,
 grande mattatore ed icona di Bologna,

 ci accompagnerà in questo 
fantastico viaggio storico

con la sua presenza e la sua voce, 
sarà aiutato da diversi amici

del panorama artistico del panorama artistico 

del nostro territorio.

Il Cast



La Produzione
Genoma Films

Benelli su Benelli / Marta Miniucci, 2020, Documenatrio
Nobili bugie / Antonio Pisu, 2016, lungometraggio

Mamma non vuole / Antonio Pisu, 2016, cortometraggio
L'Ispettore Casadei / Danilo Caracciolo, 2017, cortometraggio
Il giovane Pertini / Giambattista Assanti, 2017, lungometraggio

Arpad Weisz / Pier Paolo Paganelli, 2018,corto in graphic animation
Il Conte Magico / Diego Schiavo e Marco Melluso, 2018, docufictionIl Conte Magico / Diego Schiavo e Marco Melluso, 2018, docufiction

8° Scudetto / Emilio Marrese, 2019, docufiction
Green Pinocchio / Marta Miniucchi, 2019, cortometraggio

Est / Antonio Pisu, 2020, lungometraggio
Let’s Kiss / Filippo Vendemmiati, 2019, in lavorazione

La Regia
Dal 1988 al 2010 recita come cabarettista vincendo

festival importanti come Il premio Walter Chiari e riuscendo
ad entrare stabilmente nel laboratorio Zelig di Milano.

Intorno agli anni 2000 inizia a prender parte ad alcuni progetti
cinematografici sia come attore che

come produttore con discreti riconoscimenti.
Ma è da 2012 che punta alla regia affermandosiMa è da 2012 che punta alla regia affermandosi

con 4 cortometraggi di stili diversi dal live all'animazione
in stop motion vincendo più di

100 premi in tutto il mondo. Con La valigia entra nella cinquina
finalista sia dei David di Donatello che dei Nastri d'argento.

Attualmente è in preparazione per il suo primo
lungometraggio che vedrà come protagonisti

Vittoria Puccini e Pietro Sermonti.Vittoria Puccini e Pietro Sermonti.

Pier Paolo Paganelli
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