


2

Arroganza, violenza, sopraffazione: questo in breve sintesi il quadro 
avvilente che oggi si presenta dinanzi a noi ogni giorno.

Non esistono più regole, non esiste più rispetto per i nostri simili e 
neppure per noi stessi.

Questo perché i sentimenti sono allo sbando, non esiste e non c’è tempo 
per pensare, per osservare, per decidere: tutto è permesso, tutto è sbaglia-
to, tutti rivendicano qualcosa, nessuno è contento della propria posizione 
o del proprio ruolo; nessuno accetta la benchè minima responsabilità.

Anche noi del Cinema, come operatori della comunicazione, abbiamo 
grandi responsabilità in questo cambiamento in corso che da anni diven-
ta sempre più attivo e incontrollabile.

Abbiamo inserito questo modo di agire, questi nuovi e scorretti lin-
guaggi, asettici e minacciosi, questa gratuita violenza nei nostri film, fa-
cendo diventare i protagonisti eroi da emulare e le loro azioni criminose, 
una conquista della forza sovrumana e della tecnologia distruttiva.

Abbiamo indotto i nostri giovani a esaltarsi addirittura nei videogio-
chi dei bambini tanto da far ritenere che quelle azioni mostruose rap-
presentassero il traguardo da raggiungere e la conquista della libertà di 
espressione.

Libertà senza regole e senza confini; libertà che minaccia seriamente 
le nostre coscienze e le nostre generazioni presenti e future.

Noi del Festival seguiamo attentamente il fenomeno da molto tempo, 
tanto che nel lontano 1992 riunimmo a Salerno i maggiori produttori 
di cartoni animati in un convegno dal titolo: “MAZINGA CONTRO 

E’ ORA DI CAMBIARE!
di Mario de Cesare
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PINOCCHIO” affinché si mettesse a fuoco la pericolosità di quei 
filmati che proponevano ai nostri ragazzi azioni ed immagini non 
adeguate.

Il risultato fu veramente insperato e molto positivo e ci fu una 
svolta nei racconti con la nascita di nuovi personaggi ed in parti-
colare di narrazioni improntate sulla famiglia, ambienti agresti e 
distensivi.

Quest’anno poi abbiamo organizzato un open forum sulla violen-
za di genere e in particolare sulle donne e quindi sulla necessità di 
intervenire sulla prevenzione del reato.

Infine tratteremo un argomento molto delicato e molto sentito 
quale è quello dell’errore giudiziario.

In definitiva è indispensabile riportare i remi in barca e, con la 
collaborazione di tutti, bisogna in primis ricostruire la famiglia e 
l’autorevolezza del pater familias; indurre le istituzioni a porre in 
essere con immediatezza azioni congiunte per affrontare con serietà 
il grande problema.

Siamo certi che anche in questo campo il volontariato sarà pre-
zioso per riconquistare i valori perduti ed anche noi tutti della co-
municazione potremo concretamente contribuire a una svolta de-
cisiva dando spazio ad una corretta e saggia informazione basata 
sulla cultura tramandataci dai nostri padri e diffondendo la nostra 
cultura artistica, poetica, musicale e scientifica grazie alla quale 
siamo ancora oggi apprezzati in tutto il mondo.

Ci auguriamo infine che i nostri giovani possano ritrovare sui 
loro banchi di scuola il libro Cuore e quello di Pinocchio.
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Omaggio a 
PASQUALE SQUITIERI

di Lucia de Cesare

Nei giorni scorsi, in un incontro a Salerno, 
con il nostro Direttivo, Claudia Cardinale ed Ot-
tavia Fusco hanno salutato e ringraziato il Festi-
val Internazionale del Cinema di Salerno che lo scorso 
anno ha conferito l’ultimo premio alla carriera al regi-
sta Pasquale Squitieri recentemente scomparso.

Straordinario regista e sceneggiatore italiano, Pa-
squale Squitieri, uomo dalla personalità forte e cari-
smatica, caratterizzato da una estrema libertà di pen-
siero, lontano dagli schemi e dalle convenzioni che la 

società impone, vie-
ne ricordato con grande affetto e stima dal Festival 
del Cinema di Salerno anche attraverso le parole delle 
sue due compagne di vita.

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno 
ha avuto diverse volte l’onore di avere il grande re-
gista come suo ospite, sempre attento e disponibile 
nei confronti delle nuove generazioni e, come la stes-
sa Ottavia Fusco, ha sottolineato “Squitieri lascia ai 
giovani cineasti il piacere della libertà, il rischio della 
libertà, la fierezza della libertà” anche attraverso in 
nostro Festival “così importante e così antico che tie-
ne alta la qualità dell’arte e riesce a dare voce anche 
ai registi, produttori ed attori fuori le righe, proprio 
come è stato Pasquale Squitieri”.

Tra Salerno e Paestum, nel cuore della Piana del Sele a 
breve distanza dal mare, l’antica Masseria Casella vi invita 

ad immergervi nello splendore della Natura. 



ANTEPRIMA FESTIVAL
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Lunedi 20 novembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
 “ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45 -  smetto quando voglio, masterclass
Regia di: Sidney Sibilia
con: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De 
Rienzo, Stefano Fresi,
La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata. Anzi, non 
è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi 
avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale di-
ventando poi dei criminali, adesso in Smetto quando voglio 2 Master-
class è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore 
Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, 
creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi 
il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina 
penale pulita: questo è il patto.

ore 11.00  - la tenereZZa
Regia di: Gianni Amelio
con: Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramaz-
zotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri

In un bel palazzo antico al centro di Napoli vive Lorenzo che 
in anni lontani è stato un famoso avvocato. 
Ora, dopo qualche infortunio professionale, è caduto in di-
sgrazia, per colpa di un carattere bizzarro, che lo porta più 
all’imbroglio che al rispetto della legge. 
Anche nei rapporti familiari Lorenzo frana ogni giorno, ne-
gando apparentemente senza ragione, l’affetto ai suoi figli 
fin quando assiste a un evento in apparenza banale, che 
però gli cambia la vita. 
Nell’appartamento di fronte al suo vengono ad abitare 
Fabio e Michela. Sono belli, estroversi, simpatici, quanto 
Lorenzo è scorbutico e diffidente. In poco tempo Lorenzo 
diventa uno di famiglia, passa più tempo da loro che nel suo 
studio, si diverte a giocare con i bambini, torna a un’allegria 
che sembrava perduta. 
Finché una sera, tornando a casa per cenare come al solito 
dai suoi vicini, Lorenzo trova una confusa, impressionante 
animazione nel palazzo. 
È successo qualcosa che sconvolgerà da quel momento 
l’esistenza di tutti.

 



Lunedi 20 novembre
CINEMA AUGUSTEO

 PROGRAMMAZIONE SERALE
ore 20,00 - la legge del numero 
Regia di Alessandro D’Alatri  - Prod. Deja Vu Production, RAI
con Marco Palvetti, Andrea Sartoretti, Pietro Bontempo, Francesca della 
Ragione
Tre uomini che non hanno niente in comune, ripongono in un colloquio con un magi-
strato l’unica chance di riottenere per qualche giorno una libertà sognata ogni momen-
to. Un faccendiere, un ruvido malavitoso romano, un cittadino dell’Est specializzato 
in traffici illeciti. Qualcosa in comune ce l’hanno: la convinzione, infondata, che solo 
il primo che andrà al colloquio otterrà il permesso premio. In una cella d’attesa i tre 
uomini si trovano coinvolti in una partita senza esclusione di colpi per garantirsi il 
primo posto al colloquio.

ore 20,30 - la BarBa
di Alfredo Mazzara - Prod. VargoFILM e UncoSo Factory
con Mariano Rigillo Ernesto Mahieux, Enrico Ottaviano, Antonella Ste-
fanucci
Per il timido Dario, un quarantenne frustrato e insicuro, ricevere la telefonata 
del terribile zio Nino è davvero un’inaspettata e sgradita sorpresa: i due da anni 
si odiano per un antico dissapore. Ciò nonostante il vecchio – ormai morente 
– chiede al nipote di accorre al suo capezzale. Cosa vorrà? Dario, combattuto, 
si reca nella villa. Dovrà vedersela anche con il branco di parenti avidi e op-
portunisti accorsi per l’eredità. Nessuno si aspetta la sua presenza. Nessuno lo 
vuole. Tranne – stranamente – zio Nino. Tra i due inizia un inevitabile dialogo 
al vetriolo, tragicomico e senza esclusione di colpi, sullo sfondo di una villa 
sontuosa e antica, che puzza di soldi, rancori e segreti. Qualunque cosa ha in 
mente quello zio diabolico, prima di abbandonare il mondo, non promette nulla 
di buono. Per nessuno! 

ore 20,45 - una 
Famiglia
di Sebastiano Riso - Prod. India-
na Production e RAI CINEMA
con Michaela Ramazzotti, Patrick Bruel, Fortunato Cerlino, Marco Leo-
nardi
Vincent è nato cinquant’anni fa vicino a Parigi ma ha tagliato ogni legame con le 
sue radici.
Maria, più giovane di quindici anni, è cresciuta a Ostia, ma non vede più la sua 
famiglia. Insieme formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno 
e conducono un’esistenza appartata eppure, a uno sguardo più attento, quella 
quotidianità dall’apparenza così normale lascia trapelare un terribile progetto di 
vita portato avanti da lui con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di 
un amore senza condizioni. Un progetto che prevedere di aiutare coppie che non 
possono avere figli.
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MICAELA RAMAZZOTI  PATRICK BRUEL  PIPPO DELBONO  FORTUNATO CERLINO CON MARCO LEONARDI E CON MATILDA DE ANGELIS E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI ENNIO FANTASTICHINI E CON
SEBASTIAN GIMELLI MOROSINI  ALESSANDRO RICECI PRODOTTO DA FABRIZIO DONVITO  BENEDETTO HABIB  MARCO COHEN UNA PRODUZIONE INDIANA PRODUCTION CON RAI CINEMA CON LA PARTECIPAZIONE
DI BAC FILMS PRODUCTION IN COLLABORAZIONE CON MANNY FILMS PRODUTTORE ESECUTIVO FERDINANDO BONIFAZI   DANIEL CAMPOS PAVONCELLI  DAVID GRUMBACH  VERONIQUE CRASSET 
PRODUTTORE ARTISTICO ILARIA CASTIGLIONI FILM RICONOSCIUTO DI INTERESSE CULTURALE CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
SOGGETTO E SCENEGGIATURA DI ANDREA CEDROLA STEFANO GRASSO  SEBASTIANO RISO DIRETTORE DI PRODUZIONE ATTILA MANCARELLA AIUTO REGIA FRANCO NARDELLA SUONO MARICETTA LOMBARDO
MICROFONISTA DAVIDE D’ONOFRIO MONTAGGIO DEL SUONO MARTA BILLINGSLEY SCENOGRAFIA PAOLA BIZZARRI COSTUMI JOHANNA BRONNER MONTAGGIO ILARIA FRAIOLI (AMC)
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA PIERO BASSO (AIC) MUSICHE DI MICHELE BRAGA  DIRETTO DA SEBASTIANO RISO
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Martedì 21 novembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
“ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45 - Fortunata
Regia: Sergio Castellitto
con: Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, 
Hanna Schygulla
Il film racconta la storia di Fortunata (Jasmine Trinca) una giovane madre con 
un matrimonio fallito alle spalle e una bambina di otto anni. Fortunata ha una 
vita affannata, fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, at-
traversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne e allo 
stesso tempo combatte quotidianamente con determinazione per conquistare 
il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel 
tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla feli-
cità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere 
fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile 
dell’amore, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. An-
che perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e 
la ama veramente.

ore 11.15 - mister Felicità 
Regia: Alessandro Siani
con: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cuc-
ci, Cristiana Dell’Anna
Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera 
dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane 
sorella che ha bisogno di costose cure. 
A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle 
pulizie presso il dottor Dott. Guglielmo Gioia, un mental coach spe-
cializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e 
l’azione. 
Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi 
il suo assistente. 
Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pat-
tinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha 
perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. 
I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà 
Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni 
inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era.

Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno
ore 9,30: LETTURA SPETTACOLARE di Angelo Coscia
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Martedì 21 novembre
CINEMA AUGUSTEO

 PROGRAMMAZIONE SERALE
ore 20,00 -  la recita 
regia di Egidio Ferrara e Claudio Baiamonte
Prod.: Scuola di Cinema di Napoli - Acting Junior
con: Ginevra Tofani, Alessandra Vitiello, Carmine D. Martino Adinolfi
Denise, giovane studentessa delle medie, è una ragazzina introversa che è presa di mira dai 
compagni per la sua chiusura al mondo, le sue poche parole, la sua timidezza scambiata per 
presunzione.  C’è solo una cosa che riesce ad attirare la sua attenzione: il teatro. Il teatro la rende 
viva e felice, come quando la mamma, morta, attrice di teatro la stringeva a sé.
La recita scolastica potrebbe essere la sua occasione di riscatto, ma tutto sembra esserle contro, 
fino a quando la sua migliore amica non avrà un’idea, donandole qualcosa di grande.

ore 20,30 - una scultura 
Per toto’
regia di Matilde Mastroberti
Il documentario “Una scultura per Totò” rappresenta un omaggio al 
“Principe della risata” e raccnta la nascita di un’opera d’arte, parten-
do dall’idea iniziale dell’artista fino alla realizzazione concreta della 
scultura.
Si parte dagli schizzi preparatori, dai bozzetti in creta e in gesso, per 
giungere, infine, al ritratto vero e proprio.
La scultura in argilla rappresenta l’opera originale plasmata dalla 

creatività dello scultore che, per poter essere trasformata in bronzo, viene sottoposta in fonderia, ad una lunga e meticolosa 
lavorazione attraverso l’antica tecnica della fusione a “cera persa”.
Con questo documentario si intende mostrare il lungo lavoro, spesso scono-
sciuto, della creazione di una scultura e la crescente soddisfazione dell’artista 
che, plasmando l’argilla, vede la sua idea prendere vita.

ore 20,45 - il manutentore
di Claudio Davascio
Prodotto da Franco Langella e Claudio Davascio
con Bruno Ruotolo, Imma Pirone, Alan Wurzburger, Stefano Scognamiglio, 
Sergio Fenizia, Benedetta Valanzano
Bruno Fraham, amministratore di un condominio, vive una vita fatta di routine. 
In seguito alla conoscenza di una giovane ragazza madre ed a causa di un 
uomo che lo ossessiona, Fraham sovvertirà ogni schema della sua vita e do-
vrà fare i conti con uno scomodo passato che ritorna.



Mercoledì 22 novembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
“ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45  - BaBY Boss
Regia di: Laszlo Nemes
Animazione
BABY BOSS è una divertente commedia per grandi e piccoli, che racconta 
cosa succede all’interno di una famiglia quando arriva un nuovo bebè. Il tutto 
raccontato dal punto di vista fantasioso di un bambino di 7 anni, di nome Tim. 
Nella testa di un bambino di sette anni, l’arrivo a casa di un fratellino è infatti 
un evento misterioso e affascinante, da romanzare e interpretare con tutti i 
ghiribizzi e gli slanci dell’immaginazione. Timothy Templeton, ad esempio, 
se lo vede arrivare in taxi, vestito di tutto punto in abiti eleganti e cravatta 
su misura, ventiquattrore alla mano e mocassini lucidi. La vita da figlio unico 
che conosceva cambia radicalmente e condividere l’attenzione dei genitori 
è il sacrificio minore. Il nuovo arrivato non è soltanto molesto e rumoroso, 
come tutti i bambini, è un ometto maturo che maschera discorsi da adulto con 
farfugliamenti adorabili e incomprensibili “bubu dada”. I sospetti di Timothy 
sono fondati: suo fratello minore è un agente infiltrato della Baby Corp e l’ap-
puntamento giochi è in realtà una riunione segreta in salotto con un gruppo di 
suoi pari. Insomma, Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e 
solo Tim potrà aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in un’avventura 
stravagante e, per riuscire a sventare un complotto ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e bambini

ore 11,00 - Incontro con lo scrittore ANGELO COSCIA

ore 11.15 - oZZY cucciolo coraggioso
Animazione
Ozzy un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorrno in 
cui i suoi padroni, devono improvvisamente partire per il Giappone senza la 
possibilità di portarlo con loro.
Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione 
temporanea per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso.
Ma quello che all’apparenza sembra un paradiso di amore e coccole, si ri-
velerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario 
malvagio. Ozzy dovrà trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare 
grazie anche all’aiuto dei suoi nuovi amici a 4 zampe 
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Mercoledì 22 novembre
CINEMA AUGUSTEO

 PROGRAMMAZIONE SERALE
ore 20,00 -  g
di Annarita del Piano 
Prod. Accademia Grandi Eventi con IMAIE
con Annarita Del Piano, Eleonora Vanni, Giustina Bonomo
Questa è la storia di Giovanna, una semplice insegnante sempre in corsa  tra le attività 
scolastiche e le  cura per la madre Anna, finché un giorno, inaspettatamente e per un 
semplice errore di supporto internet, la sua vita cambiera’ a tal punto che prenderà 
coscienza  di sè  e della sua femminilità.
Giovanna  comincerà  a scrivere su un  blog con il nome G. diventando  famosa per i 
consigli che riuscirà a  donare ad altre donne sole e impreparate come lei ….ritrovando 
così finalmente la vera se stessa.

ore 20,30 -  a neaPolitan dream 
Regia di Vincenzo De Sio
prod.: Alchemicarts con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovani XXIII” di Salerno
con Mariano Rigillo, Francesca Longobardi, Alessandro Clemente, Danila Gisolfi,
Antonio Vitale, Federico Coppola, Giusy Bruno, Francesco Savio
La leggenda del Coccodrillo del Maschio Angioino ci porta in un breve sogno di tre 
ragazzi che analizzano il loro rapporto con la famiglia e loro stessi.
Il cortometraggio è girato in collaborazione con I’Istituto di Istruzione Superiore GIO-
VANNI XXIII di Salerno e si avvale dell’artista Walton Zed per  le animazioni.

ore 20,45 -  il contagio
Regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini
Prod.: Kimerafilm, Notorius Pictures, Rai Cinema con Gekon 
Productions
con Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, Maurizio Tesei, Giulia Be-
vilacqua, Vincenzo Salemme, Nuccio Siano, Luciana De Falco
In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e 
Chiara, di Mauro e Simona e del boss di quartiere Carmine. In 
questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa 
tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor Walter, 
scrittore di estrazione borghese il quale ha da tempo una rela-
zione con Marcello ex culturista dalla sessualità incerta.
Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire 
la necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un 
angolo della periferia.Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido 
affresco della Roma contemporanea.

 

                   

 

                                  Lino Pisapia   
                 ASSICURAZIONI   E  INVESTIMENTI 
                                  Cell +39 39 20 39 62 19        
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Giovedì 23 novembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
“ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45 -  Beata ignoranZa
Regia: Massimiliano Bruno
Con: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Cre-
scentini, Teresa Romagnoli, Guglielmo Poggi
La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che 
si sfidano in una divertente commedia su una problematica attualissima: è 
giusta o no questa dipendenza dai social network? 
E’ vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee 
dei protagonisti del film: se Gassmann è assolutamente integrato nella mo-
dernità, Giallini è un uomo all’antica sostenitore dei “vecchi tempi”.
Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori arriveranno a 
scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi.

ore 11.15 -  smetto quando 
voglio, masterclass
Regia di: Sidney Sibilia
Con: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rien-
zo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, 
Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio
La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zin-
ni e i suoi colleghi avevano lavorato alla 
creazione di una straordinaria droga le-
gale diventando poi dei criminali, adesso 
in Smetto quando voglio 2 Masterclass è 
proprio la legge ad aver bisogno di loro. 
Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chie-
dere al detenuto Zinni di rimettere su la 
banda, creando una task force al suo ser-
vizio che entri in azione e fermi il dilagare 
delle smart drugs.
Agire nell’ombra per ottenere la fedina pe-
nale pulita: questo è il patto.



Giovedì 23 novembre
CINEMA AUGUSTEO

 PROGRAMMAZIONE SERALE
ore 20,00 - resPira 
Regia di Laszlo Barbo
Distr.: Mediterranea Production
con Salvatore Striano, Beatrice Vitullo, Monica Bonechi, Federico Nannipieri, Ma-
rianna De Martino - voce di Francesco Pannofino
In un momento particolare nella sua vita un uomo si ritrova in un campo popolato da figure 
allegoriche della sua vita. dovrà affrontare i suoi errori e i suoi rimpianti.

ore 20,10 - come vuoi cHe mi cHiami
Regia di Simone Albano
Prodotto grazie ad una campagna di crowfounding
con Antonio Colagrande e Chiara Pavoni
Enrico uomo di 37 anni, felicemente sposato per vivere fa due lavori. Disegna bigliettini d’auguri 
di giorno, e di notte il benzinaio.  Una donna, che di mestiere fa quello più antico del mondo, la 
prostituta, nascosta nel retro della stazione di benzina, invade la tranquilla vita di Enrico. 
È stata violentata e lasciata a terra a km di distanza da casa sua, senza soldi ne cellulare. Enrico 
si accorge di lei e cerca di aiutarla e a fine turno decide di riaccompagnarla a casa. Lei tenterà 
in tutti i modi il giovane benzinaio, che però, anche se attratto fortemente, non cede, spinto 
dall’amore che lo tiene legato alla moglie.
Tutto torna alla normalità, i battiti rallentano, cerca sua moglie, non vede l’ora di riabbracciarla. 
Entra nel letto, ed è li che il destino prende in giro Enrico ……… è stata lei, l’amata moglie, che 
quella notte lo ha tradito.

ore 20,45 - Prigioniero 
della mia liBertà
Regia di Rosario ERRICO
Prod.: Immagine Corporation Production
con: Jordi Mollà, Martina Stella, Rosario Enrico, Antonel-
la Ponziani, Marco Leonardi e con Lina Sastri e Giancarlo 
Giannini
Alejandro Torres, giovane architetto, vive una vita tranquilla con la 
sua famiglia fino al giorno in cui viene ingiustamente arrestato.
Traumatizzato dall’errore giudiziario e alla disperata ricerca della 
verità metterà in atto la sua “vendetta” verso coloro che gli hanno 
sconvolto la vita.
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Venerdì 24 novembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
“ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45 - trainsPotting 2
Regia: Danny Boyle
Con: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner
20 anni dopo Trainspotting, molte cose sono cambiate, ma altrettante sono 
rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) torna all’unico posto che 
da sempre chiama casa. 
Lì ad attenderlo ci sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Mil-
ler), e Begbie (Robert Carlyle), insieme ad altre vecchie conoscenze: il do-
lore, la perdita, la gioia, la vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il desiderio, 
la paura, il rimpianto, l’eroina, l’autodistruzione e la minaccia di morte. 
Sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi ai giochi.

ore 11.15 - mister 
Felicità 
Regia: Alessandro Siani
Con: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, 
Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Del-
l’Anna

Martino è un giovane napoletano indolente e 
disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno 
di costose cure. 
A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dott. Guglielmo Gioia, un mental 
coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. 
Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente.
Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul 
ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. 
I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci 
e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era.



Venerdì 24 novembre
                  CINEMA AUGUSTEO

 PROGRAMMAZIONE SERALE
ore 19,00 - ciao nina
Regia di Adelmo Togliani
Prod. Maxafilm sas di Mario Santocchio
con Katherine Kelly Lang, Alex Belli, Maria Guerriero, Massimiliano Buzzanca
Nina, una vita normale fatta di alti e di bassi, con i suoi affetti e la sua famiglia, con un destino che nessuna donna dovrebbe mai dover 
affrontare. Una storia di ordinaria follia, un alternarsi di dolcezza e momenti di puro terrore che inizia con la separazione mai accettata 
di una coppia e che si concluderà con un finale già visto. Marco, l’ex che non accetta la fine della relazione, da una parte il cuore che 
vorrebbe tornare con lei, mentre dall’altra una mente contorta che sa che ciò non potrà mai accadere e premedita il peggio. Una sera 
si presenta infatti da lei con in una mano una rosa, nell’altra un sonnifero. Da qui dopo insistenti tentativi di tornare insieme, l’estremo 
gesto del sequestro e l’inizio dell’inferno di Nina.

ore 19,25 - ma non l’amore qualunque
Regia di Luigi Marmo
Prod.: Hobos Factory - Unitalia
con: Antonella Valitutti, Anna Nisivoccia, Francesco Fimiani, Angelo Plaitano
Il corto è in prima battuta un appello alla non violenza ma vuole essere soprattutto un appello al-
l’amore, all’amore di coppia, all’amore verso il prossimo e infine, in particolar modo, all’amore per 
se stessi.

ore 19,30 -  oPen Forum
IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ore 21,00 -  ti Proteggerò
Regia di Daniele Di Stefano
Prod.: DDS Production srl
con Daniele Di Stefano, Alessio Sardelli, Marcello Sbigoli, Rosa Cesare, Amerigo Fonta-
ni, Anna Rita Del Piano
All’ombra della meravigliosa Firenze un misterioso killer ha appena stuprato ed ucciso una bambina. 
Spinto dal padre, il giovane avvocato Riccardo Gaeta assume la difesa del senatore Palminiello, il 
corrotto e potente uomo politico su cui si stanno focalizzando le indagini della polizia. Alla ricerca 
della verità, Riccardo dovrà districarsi tra omicidi ed indizi in continua contraddizione. L’incontro con 
la bella giornalista Giulia e l’arrivo di alcune misteriose lettere catapulteranno il nostro protagonista 
in un vortice capace di risucchiare tutto, in cui niente è quel che sembra. Riccardo, cresciuto in una 
famiglia priva di valori, si ritroverà ad affrontare una profonda crisi di coscienza da cui solo l’amore 
lo potrà salvare.

ore 22,15 - malamore
Regia di Onofrio Brancaccio
Prod.: Onofrio Brancaccio con: 0% - TELENERGIA - POLIFEMO srl
con Fabio De Caro, Laura Amalfi, Roberta Bruzzone, Paolo Crepet
Malamore è un docufilm per mostrare l’angoscia dello stalking senza filtri. Tra ricostruzioni dal taglio 
cinematografico, interviste alle vittime miracolosamente sopravvissute al loro peggiore tormento e ad 
altre ancora non completamente fuori pericolo, lo spettatore potrà rivivere -senza intermediari- le te-
stimonianze di persone che sono state perseguitate e maltrattate da cinici e talvolta violenti stalker.
Un documentario utile anche per far capire alle vittime quando si prefigura il reato. Spesso, difatti, lo 
stalking non viene riconosciuto e la vittima accetta passivamente di vivere un incubo.

15prodotto da ONOFRIO BRANCACCIO in collaborazione con 0% - Company Communication booster E TELENERGIA

con la partecipazione amichevole di FABIO DE CARO e LAURA AMALFI
ROBERTA BRUZZONE / PAOLO CREPET / RAFFAELE SPERANDEO

scritto da FELICIO IZZO / FRANCESCO g. CAOLO / ONOFRIO BRANCACCIO

diretto da ONOFRIO BRANCACCIO

fotografia GAETANO ACUNZO / LUIGI DE GREGORIO // operatore FRANCESCO BUONAGIUNTO
aiuto regia – edizione ROSSELLA SILVESTRI / PRESA DIRETTA E MUSICHE ORIGINALI MICHELE OLIVA

assistente set FRANCESCO CALIENDO / trucco e parrucco debora staiano / Costumi chiara senatore / EFX ALESSANDRO CENERI

STORIE DI PASSIONE E D’INFERNO
UN DOCUFILM DI ONOFRIO BRANCACCIO

telenergia
onofriobrancaccio



Sabato 25 dicembre
CINEMA AUGUSTEO

PROGRAMMAZIONE MATTUTINA - PROGETTO SCUOLA
“ACCENDI IL TUO FUTURO”

Nell’ottimismo c’è magia….nel pessimismo non c’è nulla! (Abraham-Hicks)

ore 8.45 - lasciati andare
Regia: Francesco Amato
Con: Toni Servillo, Verónica Echegui, Luca Marinelli, Carla Signoris, Pietro Sermonti, Va-
lentina Carnelutti, Vincenzo Nemolato, Carlo De Ruggieri, Paolo Graziosi, Giulio Beranek
È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli 
scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ebreo di mezza età inter-
pretato da Toni Servillo, c’è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata indifferenza 
e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell’umorismo arguto e impietoso, Elia 
tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna, che vive nell’ap-
partamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro 
dell’Opera. Quel che si dice un’esistenza avara d’emozioni, che Elia sublima mangiando 
dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto 
a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, una 
personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i 
cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.
.

ore 11.15 - il Permesso, 48h Fuori
Regista: Claudio Amendola
Con; Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Va-
lentina Sperlì, Antonino Iuorio, Ivan Franek, Alessandra Roca.
A Luigi, Donato, Angelo e Rossana sono state concesse 48 ore di permesso fuori 
dal carcere di Civitavecchia. Per motivi differenti si trovano in galera, dove devono 
scontare il loro debito con la giustizia. Ma adesso sono fuori, e devono decidere 
in che modo spendere il poco tempo che gli è stato concesso. Luigi è spinto dal-
l’urgenza di dover risolvere un serio problema: salvare un figlio 25enne che si 
è cacciato in guai seri. Donato deve salvare sua moglie che è stata costretta a 
prostituirsi da uomini che facevano parte del suo giro. Rossana è una rampolla 
dell’alta società, ribelle fin dall’adolescenza, che, provocando un enorme scan-
dalo, è stata arrestata con dieci chili di cocaina e sta scontando una lunga pena. 
Rossana è sfinita, non ne può più di quella vita ed è determinata a non tornare più 
dietro le sbarre. Angelo è stato arrestato in seguito a una rapina e durante la sua 
prigionia si sta specializzando in “verde ornamentale”, coltivando la speranza, una 
volta scontata la sua pena, di convincere i suoi amici di scorribande ad allestire 
una cooperativa e a cominciare una nuova vita normale
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ore 11,00 -  convitto naZionale “t. tasso” - salerno
OPEN FORUM dal film “Prigioniero della mia libertà”: L’ERRORE GIUDIZIARIO
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Sabato 25 dicembre
CINEMA AUGUSTEO

ore 19,30: serata conclusiva
71° Edizione Festival Internazionale del Cinema di Salerno

con la presenza, tra gli altri, di: 

Alex Belli

Massimiliano
Buzzanca Fabio De Caro

Annarita
Del Piano

Luciana De Falco Maria Grazia e Luca
Di Nardo Rosario Errico

Maria Guerriero Imma Pirone Francesco Paolantoni

Sebastiano Riso Eleonora Vanni I VILLA PER BENE

Eleonora Gaggero

Mauro Palvetti

Nuccio Siano

e con: Stefano Tanzillo (tenore) e Marika Franchino (soprano)
by Fondazione Pavarotti
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OPEN FORUM
dal film: PRIGIONIERO DELLA MIA LIBERTà: 

L’ERRORE GIUDIZIARIO
Moderatore: Avv. Tullio Benissone - Critico Cinematografico/Com-

ponente Festival Internazionale del Cinema di Salerno 

con la partecipazione di: 
Avv. Antonio Calabrese- Penalista Foro di Salerno

Dott. Salvatore Cosentino - Sost.  Proc. Generale Corte Appello di Lecce

Avv. Domenico Ciruzzi - già vice presidente dell’Unione Camere penali    
italiane e presidente Fondazione Premio Napoli.

Rosario Errico - Regista del film “Prigioniero della mia libertà”

Dott. David Monti - Sostituto Procuratore della Procura di Milano.

I CONVEGNI
DELLA
71a

EDIZIONE
DEL

FESTIVAL

Comune di
Vietri Sul Mare

OPEN FORUM PER LA GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

con la partecipazione di:
Prof. Mauro Cozzolino - Docente Psicologia Generale Università di Salerno
          Vicepresidente CUG
Dr. Giovanna Celia - Psicologa/psicoterapeuta • Direttrice CIPPS
dr. Mario de Cesare - Presidente Festival Internazionale del Cinema di Salerno
Anna Rita del Piano - Attrice
Avv. Michael Gagleard - Produttore Skin of  a Lawyer
Avv. Gabriella Gallevi - Responsabile sportello Antiviolenza Comune di Eboli - Rotary di Eboli.
Dr.ssa Stefania Lamberti - Psicanalista - Resp. sportello Antiviolenza Comune di Eboli
Prof.ssa Virginia Loddo - Dirigente Scolastico Liceo Regina Margherita e Convitto Nazionale 

Statale di Salerno 
Ferruccio Tuosto - Scrittore
modera:

Luca Guardabascio - Regista film Senza Far Rumore - Scrittore

24 novembre 2017 • ore 19,00



dall’Album del Festival

Fulvio Lucisano, Mino Reitano, 
Maurizio Aiello

Fabrizio Frizzi

L’on. Vincenzo De Luca, Mario de 
Cesare, Alberto Sordi

Stefania Orlando
Vincenzo Cerami
Nicola Piovani

Fred Bongusto
Daniela Poggi

Elisabetta Gardini
Stefania Orlando, Alessio Boni 

Vanessa Gravina

tel.  089 231953 • mail: info@festivaldelcinema.it


