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Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3 

A Sala Biografilm si celebra il potere della fantasia 

LIFE ANIMATED 
In anteprima a Bologna, il docufilm del regista premio 

Oscar® Roger Ross Williams, candidato all’Oscar® 2017 come 
miglior documentario  

 

Lunedì 30 gennaio al cinema Odeon di Bologna il primo appuntamento del 2017 di Sala 

Biografilm (nell’ambito di Be Original) è con l’anteprima in versione originale e sottotitolata di 

LIFE, ANIMATED, il nuovo film del regista premio Oscar® Roger Ross Williams. 

Il docu-film, tratto dal bestseller del premio Pulitzer® Ron Suskind, “Life, Animated: a story of 

sidekicks, heroes, and autism”, ha vinto il Directing Award al Sundance Film Festival 2016 ed è 

candidato all’Oscar® 2017 per il miglior documentario. 

LIFE, ANIMATED uscirà nelle sale italiane a partire dal 2 febbraio 2017 per I Wonder Pictures, 

Unipol Biografilm Collection e Fil Rouge Media. Il film sarà presentato in anteprima anche a Sala 

Biografilm Roma e Milano martedì 31 gennaio. 

 

LIFE, ANIMATED 
(Stati Uniti/2016/92’)   

La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin… i classici Disney hanno scandito l’infanzia di noi tutti, ma per 

qualcuno hanno avuto un significato particolarmente importante. È il caso di Owen, che all’età 

di tre anni ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave forma di autismo. Chiuso in se stesso, 
incapace di elaborare le proprie emozioni, Owen trova proprio nei film Disney un tramite per fare 

breccia nella barriera che lo separa dal mondo, sviluppando un modo del tutto alternativo ed 

eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei suoi eroi. Dal regista premio Oscar® Roger Ross 

Williams, una storia universale che testimonia come le opere di fantasia non servano solo a 
fuggire dalla realtà, ma abbiano un potere segreto ben più importante: quello di aiutarci ad 

affrontarla. 

Uscita: 2 febbraio (I Wonder Pictures, Unipol Biografilm Collection e Fil Rouge Media) 

 

CHE COS’È SALA BIOGRAFILM 

 
Sala Biografilm è la sala cinematografica a cura di Biografilm Festival dedicata ai migliori biopic 
e ai grandi racconti di vita. 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.   

 

L’obiettivo è offrire al pubblico 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 coinvolgente. 

 

Sala Biografilm Bologna è realizzato da Biografilm Festival in collaborazione con Cinema 

Odeon e Circuito Cinema Bologna; promosso dall'Associazione Fanatic About Festivals; si svolge 

con il patrocinio e il supporto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, della 
Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Bologna e di Legacoop; con la partnership di 

Unipol Gruppo Finanziario, Lufthansa, Cotabo, Acqua Cerelia, Ciak - il mensile di cinema, 

MyMovies.it, Zero, SER DATA – Solution Expert, Tipografia Gamberini. 

 

 
ULTERIORE MATERIALE  È DISPONIBILE CONTATTANDO L’UFFICIO STAMPA 

 

Ufficio stampa SALA BIOGRAFILM BOLOGNA: Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini 

notizie@laboratoriodelleparole.it _ 051 6311504 – 335 54 11 331 – 392 92 22 152 

Ufficio stampa WEB: Press Office 2.0 – Alessandro Diele 

press@pressoffice2punto0.it – 333 9580208 

 

 
 

 

 

 


