
BFF • CINEMA MEXICO • Via Savona 57
Proiezioni

BFF off • SPAZIO A / EX ANSALDO • Via Bergognone 36
Mostre, esibizioni, performance, concerti e gare per la città di Milano

CICLOPARCHEGGIO CUSTODITO DAVANTI AL CINEMA MEXICO E ALLO 
SPAZI0 A - EX ANSALDO

BFF12/MILANO 
11-14 OTTOBRE
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BFF  Tickets 
Pass BFF • 3 giorni, 8 programmi • 25 euro
Biglietto singolo • 6 euro (intero)
Biglietto singolo • 4 euro (ridotto)

TUTTI I FILM SONO IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Per tutti gli aggiornamenti sul programma, le gare, le feste e gli 
eventi collaterali: 

bicyclefilmfestival.com/milano
Facebook events: Bicycle Film Festival Milano
Twitter: @bffmilano
Hashtag: #bffmilano

IL BICYCLE FILM FESTIVAL È UNA CELEBRAZIONE DELLA BICICLETTA 
ATTRAVERSO FILM, ARTE E MUSICA

Athens • Cape Town • Chicago • Firenze • Herleen • Helsinki • Hong Kong • Istanbul • Lisboa
London • Los Angeles • Mexico City • MILANO • Minneapolis • Montreal • Moscow • New York
Paris • San Diego • San Francisco • Sydney • Tallin • Tokyo • Vienna • Washington DC

GIOVEDI 11 OTTOBRE
SENZA MANI
ORE 19 • SPAZIO A - EX ANSALDO
Inaugurazione della mostra dedicata ai Provos, 
movimento di ecologisti, artisti, agitatori che 
animarono Amsterdam a metà degli anni ‘60. 
Partecipano Roel van Duijn, fondatore del 
movimento, e Matteo Guarnaccia, curatore della 
mostra.

20 INCH RACE
ORE 21:30 • PARCO ARGELATI
20 Inch Rules, la rivincita delle 20”, una kermesse 
di bmx non solo per bmx, un circuito da fumarsi 
in batterie da 4 a velocità mozzafiato e con 
eliminazione diretta, casco obbligatorio, luci 
consigliate, spettacolo garantito.
per info: www.lastazionedellebiciclette.com

VENERDÌ 12 OTTOBRE
PROGRAMMA 1 
ORE 19
TDF
UK 2012 | Digital SLR  2min.
di Robin Brunson, Hexstatic
Composizione per corona, catena, valvola, leve. 
Rivisitazione di un classico degli Hexstatic, electro 
duo della storica etichetta britannica Ninja Tunes.

ROCKVILLE
Italia/Germania  2012 | HD  10min.
di Kristian Walter Ansand & Martin Gilluck
Sperduto tra i campi e la nebbia della Val Padana, 
Villa Rocca è un paese di 20 anime costruito intorno 
un vecchio castello in rovina. Una volta all’anno il 
paese esce dal suo magico letargo: un manipolo 
di ciclofili italici convertono le corti del castello in 
circuito di ciclocross single speed. 

ANOTHER BIKE THEFT EXPERIMENT
USA 2012 | Video  4min.
di Casey Neistat
Vecchia conoscenza del BFF, Casey Neistat dei 
Neistat Brothers,  si rimette all’opera per le strade di 
New York, ancora una volta per rubare bici...le sue!

GEORGENA TERRY
USA 2011 | HD  6min.
di Amanda Zackem
Georgena Terry, fondatrice di Terry Bicycles, ha 
rivoluzionato l’industria della bici, disegnando un 
telaio specifico per le caratteristiche fisiche delle 
donne. Questa è la storia della sua impresa e delle 
sfide che affronta per promuovere un nuovo ciclismo 
femminile.

THE INVERTED BIKE SHOP
USA 2012 | HD  5min.
di Peter Crosby
Storia di un’officina di Brooklyn, con un approccio 
molto particolare al mestiere di meccanico ciclista.

BOY
UK 2012 | HD  10min.
di Justin Chadwick
Un carpentiere, impegnato della costruzione della 
pista del nuovo Velodromo Olimpico di Londra, si 
trova a dover affrontare la perdita del figlio, ciclista. 
Raccoglie un ceppo di legno dal bordo della strada su 
cui il figlio  si allenava, lo modella e ne fa un tassello 
del parquet del Velodromo. Nel ruolo del carpentiere 
è l’attore britannico Timothy Spall (Segreti e Bugie, 
Harry Potter).

THREE-LEGGED HORSES
Scozia 2011 | HD SLR  20min.
di Felipe Bustos Sierra
Storia di un guidatore di risciò che si guadagna 
da vivere per le strade di Edimburgo e, a costo di 
farsi seriamente del male alle articolazioni delle 
ginocchia, accetta di portare i clienti fino al picco del 
Castello di Edimburgo. 

PHILIPPA AND NANCY
Scozia 2011 | HD  SRL 8min.
di Paul Whyte, Ciarra Barry, Claire McInnes, 
& Nora Smyth
Dove cercare l’amore a Glasgow? Clubbing? Speed 
dating? Internet? Philippa e Nancy, migliori amiche, 
le hanno provate tutte, ma niente. Ora, con le loro 
bici, provano una strada nuova.

CANDY RIDES
USA 2012 | Canon 5D 16min.
di Jason Giampietro
Storia d’amore per le strade di New York. Un pittore 
parte in sella alla propria bici   alla conquista di una 
elusiva ragazza di Brooklyn.

PROGRAMMA 2 
ORE 21
BROOKLYN RIDES
Puerto Rico 2012 | HD 9min.
di Alejandro Pedrosa
La Monster Track è la regina di tutte le alleycat, 
partita a New York nell’anno 2000. All’edizione di 
quest’anno hanno partecipato anche i ciclisti di PR 
Fixed, Puerto Rico. Questa è la loro visuale sulla 
gara. (spagnolo, sottotitoli in inglese)

THE ROAD AHEAD 
Montreal 2012 |Animazione.
By  Sindre Ulvik Péladeau
una dolce animazione ispirata da un viaggio di 3.300 
Km, da Montreal a New Orleans. 

LINE OF SIGHT
USA 2012 | 16mm & HD 60min.
di Benny Zenga
Per oltre un decennio Lucas Brunelle ha girato il 
globo per documentare le alleycat: gare di velocità 
e agilità su percorso urbano, in mezzo al traffico, 
che Lucas cattura con uno speciale sistema di 
videocamere montate sul casco. Questi 60 minuti 
montati da Benny Zenga (regista di classici BFF 
come Ski Boys e The Winking Circle) condensano il 
meglio delle sue corse. In anteprima mondiale e con 
la presenza di Lucas in sala.

BFF ROCK CONCERT
ORE 23 • SPAZIO A - EX ANSALDO
Musica Live + Gold Sprints
WILDMEN - Il gruppo più selvaggio della scena Garage 
romana.
THE VAN HOUTSEN - Frizzantissima combo milanese 
Indie- Pop.
THE DANCERS - Turbo trio veneziano dalle sonorità 
Garage/Punk in chiave moderna.
per info: www.bicyclefilmfestival.com/milano

LINE OF SIGHT

SABATO 13 OTTOBRE
BROMPTON URBAN CHALLENGE 
ORE 10-13
La prima sfida urbana non agonisticaa riservata a 
pieghevolisti.
per info: www.brompton.it/events/BUC_2012.html  

BIKE POLO TOURNAMENT 
ORE 10-18 • SPAZIO A - EX ANSALDO
2 campi indoor, 30x13m
Per info: www.milanobikepolo.com/bff-tournament-2012/ 

ALLEY CAT 
ORE 15

PROGRAMMA 3
ORE 16 
THE FIRST UNSTOPPABLE
Spagna 2012 | HD 8min.
di Daniel Jariod
A Juanjo Mendez manca una gamba e un braccio, 
persi in un incidente in moto. Ma ha ancora 
un’energia portentosa e dice la sua in pista. La sua 
passione per il ciclismo è di grande inspirazione 
per tutti quelli che gli stanno intorno. (spagnolo, 
sottotitoli italiano)

CROSS DRESSED
USA 2012 | HD 14 min.
di Rob Finch e Jamie Francis
A Bend, piccola cittadina del Nord America, il week 
end di Halloween e’ l’occasione per organizzare il 
party anaerobico meglio vestito d’america.
Cosa spinge un gruppo di apparentemente normali 
persone a travestirsi e passare l’intero week end nei 
terreni di un birrificio a pedalare, bere e cadere dalla 
propria bicicletta ?

RAS TAILTEANN MEN OF THE RAS
Irlanda 2011 | HD 52min.
di Sean O’Cualain
I retroscena di uno dei più sentiti eventi sportivi 
irlandesi: la Rás Tailteann. Disputata per la prima 
volta nel 1953, questa corsa a tappe è nata come 
celebrazione dell’identità nazionale irlandese in un 
periodo di aspre divisioni politiche. Componendo 
rari materiali d’archivio e le voci di una colorita serie 
di corridori, organizzatori, commentatori e tifosi, il 
documentario ci restituisce un inusuale spaccato 
sulle vicende nazionali irlandesi dagli anni ‘50 ad 
oggi, da un angolo visivo diverso, quello del ciclismo, 
in un paese in cui lo linea di demarcazione tra sport e 
politica è molto sottile.

PROGRAMMA 4 
ORE 18
MONSTERTRACK: MT13 
USA 2012 | IMAX 7min.
di Daniel Leeb
Inseguimenti a ruota (fissa) in una New York notturna 
che sembra tanto Gotham City. Benvenuti alla 
Monster Track, la regina di tutte le alleycat. Riprese 
di Lucas Brunelle reintepretate da Daniel Leeb, 
Cinecycle.

SIGNATUNE BIS: HOMMAGE TO DJ MEHDI
Francia 2012 | HD 6min.
di Hadrien Favreau
Parodia della scena fixed parigina e dell’eterna gara 
a chi è più figo. Dopo l’ultima controllatina al look 
il nostro ciclista saluta mamma e papi e si avvia 
impavido verso il terreno di gara. Colonna sonora J 
Mehdi (Thomas Bangalter Edit) Ed Banger Records.

FULL GLORY
USA 2011 | DSLR 2min.
di Brian Chu
Alla ricerca di nuovi terreni per evoluzioni bmx, le 
crew di Full Frame e Werehaus guadano un fiume in 
notturna, in canotto, per raggiungere una full pipe, 
una gigantesca condotta idraulica, perfettamente 
circolare, sotterranea, ai piedi di una diga. 

4TH GRAZIAN OLD BUILDING CYCLE 
CRITERION
USA 2011 | Canon 5D  4min.
di Christoph Krammer
Adrenalinico circuito tra le mura di un appartamento.

THE FIRST UNSTOPPABLE
Spagna 2012 | HD 8min.
di Daniel Jariod
Vedi PROGRAMMA 3

BIKELORDZ: STYLES ALIVE EDITION 
Ghana 2012 | HD 10min. 
di Mikey Hart 
Tornano i Bikelordz, mitologica crew bmx di Accra, 
Ghana, che ha saputo creare dal nulla e coltivare 
negli anni una scena genuina e piena di energia, 
trasmettendo la passione a frotte di ragazzini. 
Dopo l’esordio dei Bikelordz al BFF 2011, quest’anno 
mostriamo un piccolo assaggio di un documentario 
ancora in lavorazione, in cui quattro anni dopo 
troviamo i fondatori della crew impegnati a fare della 
bici la loro vita, cercando di campare di questo.

IN PULSE
Germania 2012 | HD  24min.
di  Bjoern Adelmeier
Caos esistenziale di un bike messenger tra vita 
di strada, storie di droga e ragazze complicate. 
Un quadro crudo e non mitizzato della vita di un 
messenger, per una volta europeo.

KILLJOY RISING
USA 2012 | HD 8min. 
di Jordan Utley 
Salt Lake City, 1500 metri d’altezza, tra il deserto 
e il Grande Lago Salato. Metà della popolazione è 
mormona osservante. Tra l’altra metà si annoverano 
i rider di Killjoy, calati nella parte dei cattivi ragazzi, 
fanno dell’irriverenza e dell’autodistruzione la 
propria insegna. I loro video fanno scuola nel mondo 
bmx. 

SISTER SESSION
Estonia 2012 | HD 11min.
di Helen Habakuk, Doris Taaker e Brett 
Astrid Vomma 
La scena bmx femminile è piccola e coesa e sta 
crescendo, arrivando ad affacciarsi alle grandi 
competizioni mondiali. Prodotto da una crew di sole 
donne, questo film racconta la loro prima volta a una 
gara importante, la Simple Session.

PROGRAMMA 5 
ORE 20
ROCKVILLE 
Italia/Germania  2012 | HD  10min.
di Kristian Walter Ansand & Martin Gilluck
Vedi PROGRAMMA 1 

ROCKVILLE

PHILIPPA AND NANCY
Scozia 2011 | HD  SRL 8min.
di Paul Whyte, Ciarra Barry, Claire McInnes, 
& Nora Smyth
Vedi PROGRAMMA 1

SPOKE FOLK: AN ANTHROPOLOGICAL 
STUDY OF THE AUSTIN CYCLING 
COMMUNITY
USA 2011 | Canon 7D 14min.
di Caleb B. Kuntz
Austin, Texas, piccola isola felice di cultura liberal 
accerchiata da uno degli stati più culturalmente 
aridi e più automobilistici degli Stati Uniti. La 
comunità dei ciclisti di Austin se la passa non male, 
e ha sviluppato negli anni tutta una serie di rituali. 
Un’indagine di piglio antropologico sulla loro tribù. 

397,27
Italia 2012 
di Marco Cremascoli
Una fissa a cui manca solo la parola si destreggia 
per la citta’. Le stagionali avventure milanesi del 
Vigo Smile.

MESS QUEEN
Usa 2012 | HD.
di Courtney Gamble e Amanda Hagy 
Le messengers girls di New York affrontano dei brutti 
ceffi armate di colore e bella musica. Il loro motto: 
“we may be small, but we got big plans”

L’EROICA

BIKES, BREAD AND WINE: L’EROICA
Italia 2011 | HD 41min.
di Morgan Bertacca
Si corre solo su strade sterrate, nel Chianti. 
Ammesse solo bici pre-1987, in acciaio, leve cambio 
sul tubo, pedali con fermapiedi, fili dei freni esterni al 
manubrio. Un fenomeno, quello del ciclismo vintage, 
che sta esplodendo in tutto il mondo e che ha 
nell’Eroica il suo evento clou. Ogni anno nel Chianti 
convergono migliaia di ciclisti da tutto il mondo, in 
un potpourri di vecchie maglie di lana e caschetti 
di cuio, vino e buon cibo colorico. Oltre 4mila 
partecipanti nel 2011, da tutto il mondo. 

RED HOOK CRITERIUM 
ORE 22:30
Zona Tortona – Partenza SPAZIO A - EX ANSALDO
(da confermare)
per info: http://redhookcrit.com/

URBAN VELODROME PARTY
ORE 23 • SPAZIO A - EX ANSALDO
In collaborazione con ELITA
per info: www.bicyclefilmfestival.com/milano

DOMENICA 14 OTTOBRE
LAZY BIKE 
ORE 10-13 • SPAZIO A - EX ANSALDO
Fatti bello!vieni a personalizzare la tua bici e i tuoi 
vestiti (portare vecchie magliette e pantaloni da 
stancilare)

BIKE POLO TOURNAMENT 
ORE 10-18 • SPAZIO A - EX ANSALDO
2 campi indoor, 30x13m
Per info: www.milanobikepolo.com/bff-tournament-2012/

CARGO BIKE RACE
ORE 14 • VIA BERGOGNONE ANG. VIA TORTONA
Riusciranno i nostri eroi con i portapacchi 
maggiorati a trasportare tutto nel miglior tempo 
possibile e vincere l’edizione 2012 della cargogara? 
Allena il polpaccio e ricorda; cargo is the new black..
per info: www.lastazionedellebiciclette.com

PROGRAMMA 6 – BFF GREATEST HITS
Il meglio del BFF degli ultimi anni. Per i 
neofiti. Prezzi ridotti per tessarati BikeMi.
ORE 15
MADE IN QUEENS
USA 2008 | Video 10min.
di Joe Stevens & Nicolas Randall
Nei garage del Queens dei ragazzi originari di 
Trinidad si mettono a pimpare le loro bmx per 
mettere su un’incredibile flotta di sound system a 
pedali. Fieri dei loro woofer abnormi si aggirano 
nella profonda suburbia newyorchese 
diffondendo ritmi hip hop. 

LOS ANGELOPES
USA 2011 | HD 4min.
di Richie Thomassen
Video musicale sui raduni dei Los Angelopes.

JIM’S LINES
USA 2008 | HD 5min.
di Patrick Trefz
Artista e chef con base a Santa Cruz, Jim Denevan, 
crea con la sua bici  immense opere di land art sulla 
sabbia.

GOD’S LESSON
Repubblica Ceca 2004 | 16mm Digital Beta 4min.
di Petr Bednar
A volte c’è un che di divino in una sessione di bmx.

MARK ON ALLEN
USA 2010 | HD 5min.
di Spike Jonze
Mark Gonzales, uno dei più influenti skateboaders 
mai esistito, dà una dimostrazione del suo talento 
di fronte alla videocamera del grande regista Spike 
Jonze.

ERIK ELSTRAN’S DRAGON SHRED IT!
USA 2010 | HD 4min.
di Erik Elstran
Esistono draghi che vanno in bici.

WAFFLE BIKE
USA 2008 | DV 7min.
dei Neisat Brothers e Tom Sachs
Meticolosa descrizione dell’ultima improbabile 
creatura dell’artista newyorchese Tom Sachs, una 
bici attrezzata per preparare e servire waffle caldi.

VIRTUOUS CHAPTER 10
Svizzera 2008 | HD 5min.
di Brian Gottschalk, Fabian Naf
Sulle montagne intorno a Zurigo il downhill si fa 
anche a lume di candela.

BIKE LANE
USA 2011 | HD 4min.
di Casey Neistat
Altro contributo dei Neistat Brothers al BFF. In 
questo caso, Casey cerca di evitare gli ostacoli su 
una pista ciclabile.

WE LOVE COLORADO
USA 2010 | HD 10min.
di Joe Rich
La leggendaria crew alle prese con i pendii del 
Colorado e la salite dei suoi parchi.

AN APOLOGY
USA 2007 | DV 3min.
dei Neistat Brothers
Uno dei tanti contributi al BFF da parte dei Neistat 
Brothers, artisti visivi e filmmaker di NY, vecchie 
conoscenze del BFF.

BELLE EPOQUE
Italia e USA 2008 | Video 3min.
di Robert Chynoweth
Filmati anni ‘80 sulle gesta di Giuliano Calore (aka 
“Ciclista dell’Impossibile”), che affronta lo Stelvio 
senza manubrio, senza freni, con ruota libera, 
in salita e in discesa, suonando fisarmoniche e 
chitarre.

STEFAN AND SIMONE
Spagna 2011 | HD 4min.
di Matty Lambert
Stefan Lantschner e Simone Barraco, pro-rider 
bmx, cercano rifugio dal rigido inverno del nord Italia 
scappando a Barcellona, paradiso della bmx.

SOME THINGS RIDE A BICYCLE 
USA 2006 | DV 45 sec.
di Chris Jolly
Clip animata su una serie di strani oggetti in sella 
alla bici.

BIKE RIDE
USA 2000 | animazione 16mm 6min.
di Tom Schroeder
Storia minimale di amore e sudore. James fa decine 
di chilometri per andare a trovare la fidanzata. 
Appena arrivato, lei lo molla. Lui si scarica sui pedali, 
nel ritorno a casa.

ON TIME
USA 1985 | 16mm 7min.
di Ari Taub
Cortometraggio d’annata su Jimmy, bike messenger 
che pedala per le strade di New York per consegnare 
pacchi entro i termini dati. Un’opera che ha fatto 
scuola tra i ciclo-filmmakers newyorkesi, mostra 
la cultura dei bike messengers ai suoi esordi. Il 
film ha segnato il debutto di Ari Taub, regista e 
sceneggiatore.

BMX CONTEST
ORE 14-18 • SPAZIO A - EX ANSALDO
12 – 18 Sabato free riding 
12 – 17  Domenica free 
17 - 18 Domenica Best Trick Contest 
a cura di NoSoccer.com

BOY

PROGRAMMA 7 
In collaborazione con il Consolato Generale 
del Regno dei Paesi Bassi
ORE 17:30
RIH
Olanda 2010 | DVCAM  9min.
di Meik de Swaan e David Dijkhoff
Fondata nel 1921 dai fratelli Bustraan, questo 
leggendario marchio di biciclette ha sponsorizzato e 
fornito la squadra nazionale olandese per molti anni.
Dal 1973 è gestita da Wim van der Kaaij, che continua 
a costruire telai a mano malgrado i suoi oltre 70 anni.

TOUR OF LEGENDS/ TOUR DES LEGENDES 
Olanda 2003 | 16mm 68 min. 
di Erik van Empel
La storia comincia da una serie di vecchie foto da 
articoli di giornale, ciclisti sudati e infangati. Erik 
van Empel ci conduce in un viaggio tra gli annali del 
Tour De France: tra vecchie riviste ingiallite, pellicole 
sbiadite e voci dei protagonisti, che catturano 
l’essenza della gara più bella del mondo. Nel 1948 in 
gara c’erano tra gli altri Gino Bartali, Louison Bobet e 
Jean Robic. E dall’Italia, sull’orlo della guerra civile, 
tutti seguivano con apprensione. I corridori di allora 
ancora vivi raccontano l’epica battaglia. I materiali 
d’archivio, la ricchezza degli aneddoti, fanno di 
questo film qualcosa di imperdibile per i cultori del 
ciclismo su strada, delle sua iconografia e la sua 
mitologia. Il film si proietta fino al Tour di oggi. Con 
una domanda: dove è finita l’ epica?

PROGRAMMA 8 
ORE 19:30
CROSS DRESSED
USA 2012 | HD 14 min.
di Rob Finch e Jamie Francis
Vedi PROGRAMMA 3

LESS CAR MORE GO
Usa 2012 : HD 9:30 Min
di Liz Canning
Liz Canning e’ convinta che la cargo bike possa 
rappresentare una soluzione a molti dei nostri 
problemi, in questo corto spiega il suo progetto e 
chiede a tutti i proprietari di una cargo di aiutarla 
a realizzare un documentario sul tema inviando le 
proprie storie.

INSPIRING RIDE WITH INES BRUNN
China 2011 | Video 4min.
di Berta Tilmantaite
Ines Brun viene dalla Germania, ma dagli ultimi 6 anni 
vive a Bejiing e nel 2009 ha aperto un negozio di bici 
fisse e di giocoleria … le sue due passioni.

JOE MOODY
Austria 2011 | Video 3min.
di Terry Barentsen
La bmx ha salvato la vita di Joe Moody, 
letteralmente.

CAMPER BIKE: KEVIN CYR 
USA 2012 | HD 7min.
di Amelia Shaw
Ritratto di Kevin Cyr, artista canadese con base a 
Brooklyn, ciclista, creatore della Camper Bike.

LE ROI DE GLACE
Canada 2012 | 7D & 5D 15min.
di Dale Sood
La Icycle Race è una gara su pista da hockey su 
ghiaccio, con gomme chiodate autocostruite. 
Racconto dell’edizione 2012 a Toronto.

NO PLACE TO RIDE
Lituania 2011 | Video 4min.
di Marius Krivicius
A Vilnius d’inverno ci sono  -20°C. Non le condizioni 
migliori per la bmx. Ma se ci credi, in mancanza di 
uno skatepark indoor, si può anche fare. 

TOUR DE TAN
UK / Francia 2012 | HD 9min.
di Dominc Stables
Dominic Stables è un aspirante filmmaker. E ha un 
sogno. Pedalare dalla natale cittadina mineraria 
del West Yorkshire fino al Festival di Cannes, per 
raccogliere i soldi per il suo prossimo film. Lungo il 
percorso stringe improbabili gemellaggi, improvvisa 
conferenze stampa, partecipa a flash dance mob 
sotto la Tour Eifel, tra abbondanti degustazioni di 
birre del Lancashire e di vini francesi.

LET’S DIDGERIDOO THIS
Australia 2011 | Video 17min.
di Joe Rich
Trasferta australiana di Joe Rich, leggenda della 
bmx, accompagnato dalla sua crew di Terrible One, 
con base a Austin. Film molto ben girato, che coglie 
lo spirito della scena bmx in Australia.

LE ROI DE GLACE


