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ANTEPRIMA FESTIVAL
Per annunciare la 72a edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO e per 

immergersi nell’atmosfera della “finzione cinematografica”

SFILATA DI CARROZZE STORICHE
e delle VESPE D’EPOCA

La sfilata percorrerà il Lungomare di Salerno,
partendo da Via Ligea a Forte la Carnale

per proseguire attraverso Corso Garibaldi e Via Roma.

25  novembre - ore 10
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PRIMA LINEA
Da sempre in prima linea.
Sulla scia del grande Oscar Leonardo 

DiCaprio e 
messaggero 
Onu per il 
clima, coo-
produttore 
del docu-
m e n t a r i o 
“Before The Flood”, che riporta il grido 
della scienza sugli effetti catastrofici del 
riscaldamento globale, il Festival Interna-
zionale del Cinema di Salerno, 
tra i più antichi al mondo dopo 
Venezia, lancia un invito a tutti 
i responsabili di tutte le Nazio-
ni di correre immediatamente ai 
ripari e non attendere lo scadere 
dei dieci anni, calcolati dai nostri 
scienziati, per la concretizzazione 
di quella che potrebbe essere la 
più grande catastrofe dei nostri tempi.

Noi non ci rivolgeremo ai governi e alle 
popolazioni, questo non è nostro compito, 
ci rivolgiamo invece a tutta la grandissima 
famiglia dei cineamatori, grandi e piccoli, 
in una sola lingua: quella dell’immagine 
che non ha problemi di cultura, di lingua 
e di religione, ma raggiunge direttamente 
tutti i popoli del mondo.

Non rimandiamo a domani quello che 
possiamo fare oggi! Domani potrebbe es-
sere troppo tardi.

La catena cinematografica è immensa 
e se ciascuno di noi produrrà anche un 
semplice flash, da diffondere attraverso i 
social, si raggiungeranno in pochi istan-
ti tutte le popolazioni degli amatori e dei 
professionisti del cinema e l’immensa forza 
dell’immagine sarà su tutto sempre vincen-
te e rimarrà precisa, penetrante ed incan-
cellabile nella memoria di tutti.

Forse il nostro appello sembra banale 
ma se pensiamo ai milioni di contatti che 
si possono realizzare via internet, saremo 
felici di aver contribuito, nel nostro picco-
lo, a destare l’attenzione dei popoli su un 
evento che potrebbe determinare, in un do-
mani non troppo lontanto, la distruzione di 
vaste zone del pianeta. 

Mario de Cesare
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IL FESTIVAL
PER IL LAVORO



SEZIONE LUNGOMETRAGGI
A CASA TUTTI BENE
di Gabriele Muccino
prod. Domenico PROCACCI
con: Stefano ACCORSI
Carolina CRESCENTINI
Elena CUCCI
Tea FALCO
Pierfrancesco FAVINO
Claudia GERINI
Massimo GHINI
Sabrina 
IMPACCIATORE
Gianfelice IMPARATO
Il nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene è il ritratto di una 
grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni. 
Sbarcati sull’isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vi-
vere, figli e nipoti si ritrovano bloccati sull’isola a causa di un’im-
provvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la 
costa. Il nutrito nucleo/cast composto tra gli altri da Pierfrance-
sco Favino, Stefano Accorsi e Carolina Crescentini, sarà costret-
to a fermarsi più a lungo del previsto sull’isoletta, sotto lo stesso 
opprimente tetto e in compagnia di numerosi parenti invadenti. Il 
confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, 
riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai 
sopite. Ci sarà persino un colpo di fulmine, o forse è solo la tempe-
sta che imperversa all’esterno.

A HOLE IN THE HEAD
di Piotr SUBBOTKO
prod. Argomedia, Lambroa Ziotas (POLONIA)
con Bartiomiej TOPA, Sandra KORZENIAK, Andrzej SZE-
REMETA

Un attore viaggia 
per il paese con una 
compagnia teatrale. 
Dopo molti anni ri-
torna nel suo villag-
gio natale dove sua 
madre sta morendo 
e incontra una spe-
cie di suo doppio. 
Il suo sforzo per 
scoprire chi e cosa 
sia realmente quella figura si trasforma in una vera ossessione che 
porta ad un finale sorprendente.

ARRIVANO I PROF
di Ivan SILVESTRIN
con: Claudio BISIO, Lino GUANCIALE, Mauri-
zio NICHETTI e Rocco HUNT
Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturi-
tà, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 
12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha 
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un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia. 
Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la pro-
posta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischio-
so tentativo: reclutare i 
peggiori insegnanti in 
circolazione seleziona-
ti dall’algoritmo mini-
steriale nella speranza 
che dove hanno fallito 
i migliori, possano riu-
scire i peggiori.
Obiettivo: avere alme-
no il 50% di promos-
si. Così l’Alessandro 
Manzoni rinnova il 
corpo insegnanti con 
sette professori vera-
mente speciali, ciascu-
no dei quali segue un 
proprio progetto didat-
tico rivoluzionario e un 
proprio personalissimo 
metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. 
Eppure i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accaden-
do qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato 
corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi sco-
lastici e delle note sul registro.

BLUE LIPS
di Antonello NOVELLINO
prod Cronopia (SPAGNA)
con Simone CASTANO, Malena SANCHEZ
Dudu ACEVEDO
Sei persone per va-
rie ragioni finiscono 
per fare un viaggio a 
Pamplona durante la 
festa di San Fermin.
Si tratta della giova-
ne disabile argentina 
Malena, del fotogra-
fo italiano Vittorio 
dal passato tragico, 
della ballerina hawa-
iana Kalani, dell’ex 
calciatore brasiliano 
Guido, del giornali-
sta americano Oliver 
e di Sagrario, pam-
plonese residente a 
Madrid, chiamata a 
decidere cosa fare 
dei resti del defunto 
marito. 
Le vie dei sei finiranno 
inevitabilmente per 
intrecciarsi.
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BROKEN
di Edmond BUDINA
prod. A.B. Film SH.P.K.  
(ALBANIA)
con Edmon 
BUDINA, Laerte 
VISILIOU, 
Nicolla 
LLAMBRO
Tanti anni di sofferenza 
in un carcere sono nul-
la davanti all’ingratitu-
dine delle persone più 
care, che si trasforma-
no quando si tratta di 
salvaguardare il pro-
fitto ed i loro interessi, 

dimenticando che la distruzione dell’anima e dell’ambiente sono in 
primo luogo una perdita e una devastazione di se stessi. 
Jani, sessantenne, dopo aver scontato una lunga pena ad Ancona, 
ritorna nel suo Paese d’origine, l’Albania, che ritrova stravolta, e 
incontra il figlio che durante  tutti questi anni di prigionia non ha 
mai cercato di mettersi in contatto col padre. 
Andi, il figlio, è diventato nel frattempo uno dei politici più corrotti 
e potenti d’Albania.

CONTROMANO
di Antonio Albanese
prod. Fandango, Rai Cinema
con  Antonio ALBANESE, Alex FODJA 
Il film vede protagoni-
sta Mario Cavallaro (Al-
banese), cinquantenne 
milanese preciso e abi-
tudinario: si sveglia tutte 
le mattine nello stesso 
modo, nella stessa casa, 
nello stesso quartiere, 
nella stessa città, beve 
lo stesso caffè nello 
stesso bar e apre il suo 
negozio senza mai tar-
dare di un solo minu-
to. È questo, per lui, il 
bello della vita: le cose 
che non cambiano, che 
rimangono uguali, le 
abitudini. Una routine prestabilita e rassicurante che lui non ha 
alcuna intenzione di cambiare. L’ordine, la precisione, la pun-
tualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al 
proprio posto sono i valori cardine della vita di Mario, convinto 
che il segreto di una società civile sia il rispetto della disciplina.  
La monotona vita di Mario si divide tra i suoi due luoghi del cuore: 
il suo prestigioso negozio di calze, ereditato dal padre, e il terrazzo 
di casa dove coltiva un orto, unica passione che si concede. Terro-
rizzato al solo pensiero di apportare dei cambiamenti alla propria 
vita, è facile capire il suo sgomento quando viene a sapere che il 
suo vecchio bar di fiducia, dove beve sempre lo stesso marocchino 
dallo stesso inconfondibile sapore, sta per essere venduto a un egi-
ziano, all’”egiziano del kebab”, e, come se non bastasse, davanti 
al suo negozio si piazza Oba (Alex Fondja), un giovane senegalese 
venditore ambulante di calzini, che inizia a minacciare l’attività di 
Mario con le sue offerte altamente concorrenziali. Ma quel che è 
troppo è troppo, e decide di agire per “rimettere le cose a posto”. 

DAITONA
di Lorenzo GIOVENGA
prod. Daitona srl
distr. Prem1ere Film
con Ornella 
MUTI; Lorenzo 
LAZZARINI, 
Luca DI 
GIOVANNI, 
Pietro DE SILVA, 
Lina BERNARDI
Ventiquattrore nella 
vita di Loris Daitona, 
scapestrato scrittore 
romano, noto a tutti per 
aver pubblicato a soli 
sedici anni il suo unico 
e fortunato romanzo: il 
best-seller per adole-
scenti “Ti Lovvo”. Ma a 
distanza di dieci anni, che fine ha fatto Loris Daitona? 
In una mattina come tante altre Daitona si sveglia in una camera 
da letto sconosciuta, ignaro di ciò che è accaduto la sera preceden-
te. Una macchia di sangue sul casco, un messaggio sul cellulare, 
una chiamata che gli ricorda di portare un certo Passero Rosso in 
un luogo stabilito e poco di più. 
Cosa diavolo è successo la sera precedente? Cos’è il Passero Ros-
so? Cosa vogliono tutti da lui?

DOGMAN
di Matteo GARRONE
prod. Archimede, Le Pacte, Rai Cinema
con Marcello FONTE, Edoardo PESCE, Nunzia 
SCHIANO
Ispirato liberamente a un fatto di cronaca nera accaduto trent’anni 
fa, Dogman è il nuovo film di Matteo Garrone che racconta la sto-
ria cupa e violenta di Marcello.
La sua esistenza scorre sempre uguale e indifferente tra le pieghe 
di una periferia sospesa tra la grande metropoli e la natura incon-
taminata. Persona mite e tranquilla, Marcello gestisce un salone di 
toelettatura per cani. Durante le sue giornate deve destreggiarsi tra 
il lavoro, la figlia adorata, Sofia, e l’ambiguo rapporto di sudditan-
za con Simoncino, un ex pugile da poco uscito di prigione e temuto 
da tutto il quartiere per i suoi atteggiamenti al limite della follia.  
Continuamente vittima 
di bullismo e soprusi, 
ormai stremato da una 
vita di umiliazioni, Mar-
cello decide di seguire 
le orme di Simoncino e 
di diventare il suo aiu-
tante in una serie di ra-
pine che sconvolgono la 
cittadina in cui vivono.
Ormai in balia del ca-
risma di Simoncino e 
legato dalla lealtà nei 
suoi confronti in quanto 
amico di vecchia data, 
Marcello finisce col 
tradire non solo la sua 
stessa moralità, ma an-
che i suoi compaesani.
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Il peso delle proprie azioni diventa sempre più insostenibile, tan-
to che arriverà ad autoaccusarsi, finendo per un anno in carcere, 
lontano dalla figlia di cui doveva prendersi cura. Dopo aver perso 
tutto e tutti, arriva finalmente per Marcello la presa di coscienza, 
insieme a un’irrefrenabile sete di vendetta.

È UN CERCHIO IMPERFETTO
di Ilaria MUTTI

prod. Alessia VEGRO
con Carlo 
PIAGGIO, Rossella 
CARUSO, Andrea 
VENDITTI, 
Francesco RIZZO, 
Kassim YASSIN
Chi è Jane? E’ la domanda 
che Theo si pone quando 
la sua coinquilina sparisce 
improvvisamente nel nulla.
Unica traccia del suo pas-
saggio: il diario che ha ab-
bandonato nella sua stanza. 
Ed è dalla lettura di questo 
che Theo, in cerca del suo 
posto nel mondo, affida le 
sue speranze di ritrovarla. 

Ma più legge, più i ricordi dei momenti trascorsi assieme tornano 
a fargli compagnia, e più si rende conto di conoscere già la vera 
identità di quella ragazza provocante e volubile. Una donna che, 
come lui, sembra provenire direttamente da un’altra realtà. Anche 
Denise e Filippo sono sulle tracce di Jane, ma il ritrovamento di 
un cadavere in un parco fa loro temere per la sorte dell’amica, 
con Filippo pronto a convincersi che l’assassino possa essere pro-
prio il timido, spaesato e fuori luogo Theo. Chi non dubiterebbe 
mai dell’innocenza del ragazzo è invece il barbone Manhattan. E’ 
l’unico a conoscere davvero Jane, l’unico che non si meraviglia 
della sua scomparsa. E’ un Cerchio Imperfetto è un percorso di 
formazione fallito, una ricerca del proprio posto nel mondo che 
non porta all’esito sperato. Amicizia, amore, incapacità di comuni-
care se non attraverso la tecnologia sono le fila che tengono uniti 
i protagonisti. 

GATTA CENERENTOLA
di Alessandro RAK, Ivan CAPPIELLO, Mari-
no GUARNIERI, Dario SANSONE
prod. Mad Entertainment

Gatta Cenerentola è il cru-
dele soprannome affibbiato 
alla piccola Mia dalle so-
rellastre nella rivisitazione 
moderna e partenopea del-
la fiaba classica di Giam-
battista Basile. Figlia di 
don Vittorio Basile, uomo di 
grande ingegno che aveva 
il progetto di trasformare 
Napoli in una virtuosa città 
della scienza, Mia è rima-
sta orfana dopo che Sal-
vatore Lo Giusto detto ”o 
Rre” (Massimiliano Gallo), 
capoclan del riciclaggio, ha ammazzato suo padre con l’aiuto della 
bella e letale Angelica Carannante (Maria Pia Calzone), promessa 
sposa di Basile.

Da quel momento la ragazzina è costretta a vivere in una nave da 
crociera dismessa nel porto di Napoli, insieme con la perfida ma-
trigna e i sei dispotici fratellastri, covando in silenzio la vendetta: 
uccidere Salvatore ‘o Rre e liberare per sempre se stessa e la sua 
città. Anche Primo Gemito (Alessandro Gassmann), ex uomo della 
scorta di Basile, porta avanti il progetto parallelo di riportare la 
legalità nel porto di Napoli e sottrarre Cenerentola dalle grinfie 
di Angelica.

HOUSE OF SWEAT AND TEARS
di Sonia ESCOLANO
prod. Paco Gonzàles, Sadrac Gonzàles-Perellòn, Javier Gòmez
Spagna/Francia/Inghilterra
con Alzira GÓMEZ, Coline CHARVIN, Padi 
PADILLA, Eudald 
FONT, Pablo MACHO, 
Paula MATEU 
Lei è un personaggio basato su 
una storia vera di Amparo Cue-
vas, una donna spagnola cono-
sciuta come il medium di “El 
Escorial”. La Vergine ha parlato 
attraverso di lei e persone da 
tutto il mondo hanno lasciato le 
loro case, posti di lavoro e vite 
per poter entrare e vivere con lei. 
Lei è il capo della setta; prati-
cano la via della povertà, del 
dolore e della purificazione dei 
peccati, sotto rigide regole di 
convivenza. Sophie, Emma, Jerome, Ruth e altri membri della setta 
sono umani: a causa di questa natura umana, saranno coinvolti in 
situazioni dolorose e conflittuali. 
La semplice cura di un uovo, o anche le mestruazioni, libererà si-
tuazioni terribili, fino al punto di credere che il leader muoia. 
Un personaggio misterioso che parla come Gesù Cristo stesso, ap-
parirà nella casa, sbilanciando tutti gli insegnamenti del leader. 
Ciò avrà una lotta di potere tra entrambi, ma solo uno sarà in gra-
do di rimanere come leader del gregge.

IO SONO TEMPESTA
di Daniele LUCCHETTI
prod. Cattleya
con Marco GIALLINI, Elio GERMANO
Il film diretto da Daniele 
Luchetti, vede Marco Gialli-
ni nei panni di Numa Tempe-
sta, un finanziere che gesti-
sce un fondo da un miliardo e 
mezzo di euro e abita da solo 
nel suo immenso hotel de-
serto, pieno di letti in cui lui 
non riesce a chiudere occhio.  
Tempesta ha soldi, carisma, 
fiuto per gli affari e pochi 
scrupoli. Un giorno la leg-
ge gli presenta il conto: a 
causa di una vecchia con-
danna per evasione fiscale 
dovrà scontare un anno di 
pena ai servizi sociali in 
un centro di accoglienza.  
E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha 
nulla, degli ultimi.
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Tra questi c’è Bruno (Elio Germano), un giovane padre che fre-
quenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico.  
L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una ri-
nascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il 
denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, 
tenderà a preferire il denaro. Alla fine, come nel miglior cinema di 
Daniele Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?

LA PARTITA
di Francesco CARNESECCHI
prod. Freak Factory, WRONG WAY PICTURES 
distr. Prem1ere Film
con Francesco PAN-
NOFINO, Alberto 
DI STASIO, Gabriele 
FIORE
Sul campo da calcio non si 
decide solo il destino del 
campionato, ma la vita di 
coloro che vogliono dare una 
svolta alla propria esistenza. 
Chi per soldi come Italo, il 
presidente dello “Sporting” che ha scommesso tutto quello che ha 
sul risultato – chi per onore, come mister Bulla, l’allenatore che 
non ha mai vinto niente – e chi per seguire un sogno, come Antonio, 
il capitano della squadra che vuole diventare un calciatore. Mentre 
fuori dal campo il mondo continua a vivere, a morire e ad essere 
pieno di contraddizioni, durante la partita il tempo si ferma perché 
quello è il momento più importante di sempre.

MALATI DI SESSO
di Claudio CICCONETTI
prod. LIGHT INDUSTRY MOTION PICTURES (ROBERTO CA-
PUA PER ACTION BRAND)
con Fabio TROIANO, Cristiana VACCARO, Au-
gusto ZUCCHI, Gianni D’ADDARIO
Giacomo e Gio-
vanna condivi-
dono lo stesso 
analista e l’iden-
tico problema: 
fanno sesso con 
chiunque ma non 
riescono ad inna-
morarsi di nessu-
no. 
Il giorno in cui 
il loro analista 
entra in crisi de-
pressiva e decide 
di abbandonare i 
pazienti, suggeri-
sce a Giacomo e 
Giovanna di pro-
vare ad aiutarsi 
reciprocamente. 
I due intrapren-
dono dunque un 
percorso della speranza fra cliniche esclusive, casali di campagna 
e ashram in cui si pratica karma yoga, cercando lui di smettere di 
scoppiare a piangere mentre fa l’amore, lei di smettere di “darla 
a tutti”.

MARE DI GRANO
di  Fabrizio GUARDUCCI
con Ornella MUTI, Sebastia-
no SOMMA, Paolo HEN-
DEL, Donatella POMPA-
DOUR, Simona BORIONI
Adam è un bambino di otto anni, si muo-
ve tra le colline e le valli della campagna toscana fino a quando un 
giorno appare misteriosamente in una piccola città vicino a Siena. 
Qui incontra Arianna e Martino, due giovani compagni di avven-
tura che viaggeranno con lui fino al mare, il luogo in cui Adam 
“spera di trovare i genitori”.  I tre bambini, accompagnati dall’in-
separabile Pina, la papera di Martino, ci conducono attraverso un 
viaggio avventuroso, pieno di emozioni, attraverso le bellezze della 
Val d’Orcia, impersonando le fiabe e leggende della loro infanzia. 
Non sappiamo da dove viene Adam o quale sia la sua vera meta, 
ma il forte legame che si forma tra i bambini durante il viaggio li 
aiuterà a crescere spontaneamente e naturalmente. 
La loro amicizia si sviluppa contestualmente alla loro immagina-
zione, mentre si rendono conto delle sorprese che la natura ci offre 
continuamente, dal vento che fa ondeggiare il mare di grano, alle 
nuvole portatrici di storie infinite, dai tramonti intensi agli improv-
visi acquazzoni seguiti da inaspettati arcobaleni. Con l’aiuto di Ri-
mando, un poeta che gira di locanda in locanda con il cui cuore di 
un bambino, suscitando emozioni ovunque si fermi, riusciranno ad 
arrivare al mare.

MÒ VI MENTO
“LIRA DI ACHILLE”
di Stefania CAPOBIANCO e Francesco GAGLIARDI
prod. Stefania Capobianco, Francesco Gagliardi, Giuseppe Picone
con Enrica GUIDI, Giovanni SCIFONI, Danie-
le MONTEROSI, Benedetta VALANZANO, 
Tony SPERANDEO, Andrea RONCATO, Adol-
fo MARGIOTTA, Deborah Eliana RINALDI, 
Antonella STEFANUCCI, JHI Yang SHI, Rocco 
CIARMOLI, Alvaro VITALI
“Mò Vi Mento - Lira di Achille” è la storia di un matrimonio ripe-
tutamente rimandato, di un neonato movimento politico e di una 
sarabanda di personaggi che daranno vita ad equivoci a catena che 
culmineranno in un finale 
con fuochi d’artificio. 
I temi sono quelli che da 
sempre condizionano la 
vita di tutti: l’amore, i sol-
di, la politica, intrecci che 
ruotano intorno al gioco 
della menzogna e della 
verità, poiché nessuno o 
quasi dei personaggi è ciò 
che sembra o che vorreb-
be apparire.
L’Italia multietnica dove 
politici, preti, avvocati, 
vigili urbani, carabinieri 
e secondini sono più fa-
cilmente cinesi che ita-
liani è il paese in cui la 
nostra storia ha luogo, 
popolato da furbastri che 
le pensano tutte per fare 
soldi e conquistare il po-
tere.
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Elena Guarracino, erede di una multinazionale di profilattici, do-
vrebbe sposare Achille Alfresco, presidente del neonato “Mò Vi 
Mento - Lira di Achille”.  Dovrebbe perché sono all’ennesimo ten-
tativo, con lei colta da svenimento ogni volta che arriva il testimo-
ne dello sposo, cioè il terzo uomo del triangolo, colui che Elena 
realmente ama: Massimo Della Bozza, altro nome che include un 
destino, scrittore fallito che non riuscirebbe a farsi pubblicare ne-
anche il proprio necrologio. Tutti i personaggi e la loro congerie 
di complotti, amori inconfessati, meschinità segrete e imbecillità 
palesi, convergono nel pirotecnico finale, in una girandola di equi-
voci dove solo il Caos, alla fine, riuscirà a mettere tutto in ordine. 

OVUNQUE TU SARAI
di Roberto CAPUCCI
prod. CAMALEO - ULULA FILMS
con Ricky MEMPHIS, Primo REGGIANI, 
Francesco MONTANARI
Carlo, Francesco, Gior-
dano e Loco sono amici 
da sempre, un’amicizia 
nata allo stadio dove i 
quattro seguono da sem-
pre la loro squadra del 
cuore: la Roma. 
Loco è un medico “alla 
Tersilli” sposato con 
un’arpia e dedito alle 
conquiste occasionali; 
Francesco è un archi-
tetto che sogna di essere 
una rockstar e sta per 
sposarsi con la fidanza-
tina accollo; Giordano 
è figlio di due baristi la-
ziali e ha paura della sua 
ombra; e Carlo è un avvocato con un segreto da nascondere, anche 
agli amici più cari. Insieme si preparano a compiere una trasferta 
a Madrid che è anche l’addio al celibato di Francesco: il mezzo è 
un vecchio pullmino Wolkswagen, lo spirito è goliardico. Ciò che 
non sanno è che quella gita in Spagna segnerà l’attraversamento 
di una linea d’ombra e preannuncerà una svolta nella vita di tutti 
e quattro.

RESPIRI
di Alfredo FIORILLO
prod. L’Age D’Or
con Alessio BONI, 
Pino CALABRESE, 
Lidiya LIBERMAN, 
Milena VUKOTIC, 
Eleonora 
TREVISANI, Eva 
GRIMALDI, Lino 
CAPOLICCHIO
Francesco, un ingegnere 
quarantenne, dopo una mi-
steriosa disgrazia si ritira a 
vivere in un paese sul lago 
d’Iseo. Con la figlia ancora 
piccola occupa l’antica villa 
di famiglia, una magnifica 

costruzione liberty lambita dalle acque. 

Nella grande casa vi è anche un’altra misteriosa persona, di cui 
si percepisce soltanto l’eco del respiratore che la tiene in vita. Ma 
ulteriori presenze non meno inquietanti, e decisamente più peri-
colose, si muovono intorno alla villa. Cos’è accaduto all’uomo e 
alla sua famiglia? Quali segreti nasconde? Saprà Marta, amica 
d’infanzia da sempre innamorata di lui, risvegliare Francesco dal 
torpore in cui è caduto e liberarlo dal dolore? E, soprattutto, riu-
sciranno quanti gravitano intorno alla casa a sfuggire al pericolo 
che incombe sulle loro vite? Le risposte sono tra le mura della villa, 
custode silenziosa della verità. 

SEGUIMI
di Claudio SESTIERI
prod. Blue Film-Eur FILM (ITALIA/SPAGNA)
con Angelique CAVALLARI, Maya MURO-
FUSHI, Pier Giorgio BELLOCCHIO, Antonia 
LISKOVA
Marta è un’ex 
tuffatrice olim-
pionica che, in 
seguito ad un 
susseguirsi di 
eventi trauma-
tici, tra cui un 
grave incidente 
in piscina, la-
scia la grande 
città e si tra-
sferisce in un 
piccolo borgo, 
per mettere in 
vendita lo studio 
d’arte del padre 
morto da poco. 
La giovane donna si troverà a vivere da sola con il proprio dolore, 
una condizione che la porterà a ritrovarsi in una dimensione emoti-
va e psicologica in equilibrio precario, anche per via di un mistero 
che verrà rivelato nel corso della storia.

SHERLOCK 
GNOMES
di John STEVEN-
SON
prod. MGM, Para-
mount Animation, 
Rocket Pictures
con Alessio 
James McAvoy, 
Mary J. Blige, 
Michael Caine, 
Johnny Depp, 
Chiwetel Ejiofor, 
Emily Blunt
Una nuova divertentis-
sima parodia letteraria 

prende forma in Gnomeo & Giulietta: Sherlock Gnomes, sequel 
dell’originale film d’animazione che rivisita in chiave comica e 
cartoon la tragedia shakespeariana.
Partiti in luna di miele sul romantico tagliaerba nuziale, Gnomeo 
e Giulietta tornano nei giardini monumentali di Lady Montecchi e 
Lord Capuleti per vivere per sempre felici e contenti.
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Ma sulle decorazioni da giardino della capitale inglese incombe 
una nuova terribile minaccia: alcuni gnomi cominciano a sparire 
senza lasciare traccia. L’unico abbastanza astuto da rintracciare 
e riportare indietro gli ornamenti rapiti è il famigerato detective 
Sherlock Gnomes. Il segugio di terracotta, meno brillante e più gof-
fo della controparte letteraria, unirà le forze con i due protagonisti 
e il fidato assistente Watson per risolvere il mistero che turba gli 
abitanti di Verona Drive e gli gnomi di tutta Londra.

SMETTO QUAN-
DO VOGLIO 3, AD 
HONOREM
di Sidney SIBILIA
Prod. Groenlandia, Fan-
dango, Rai Cinema
con Edoardo LEO-
Valerio APREA
Paolo CALABRESI
Libero DE RIEZO
Atto finale della trilogia 
diretta da Sydney Sibi-
lia, Smetto quando voglio: 
Ad honorem vede la ban-

da di cervelloni incompresi, capitanata dal neurobiologo Pietro 
Zinni (Edoardo Leo), riunirsi per l’ultima sconsiderata impresa. 
Dietro le sbarre del carcere di Rebibbia, i galeotti fregiati di titoli 
accademici escogitano un modo per evadere di prigione e sventare 
i piani del terribile Walter Mercurio (Luigi Lo Cascio), intenzio-
nato a fare una strage. Ma chi è il nuovo villain? Cosa nascon-
de? Qual è il suo piano? Pietro è il primo a intuirlo. “Sopox è 
la formula del gas nervino. Ecco a cosa gli serviva un cromato-
grafo. Sto pazzo si è messo a sintetizzare del gas nervino” escla-
ma alla fine di Masterclass, anticipando le mosse di Ad Honorem.   
Impegnata a chiudere i conti col passato, la gang di ricercatori è 
costretta ad allearsi con il nemico di sempre, il boss malavitoso con 
una laurea in ingegneria navale, “Er Murena” (Neri Marcorè). Per 
salvare la città, dovranno mettere da parte le divergenze, anticipare 
le mosse di Mercurio e cercare di capire come neutralizzare l’attac-
co che il cattivo più cattivo di tutti sta mettendo in piedi: un evento 
a cui parteciperanno centinaia di persone.

STATO DI EBBREZZA
di Luca BIGLIONE
prod. STEMO
con Francesca INAUDI, 
Andrea RONCATO, 
Elisabetta PELLINI,  
Melania DALLA COSTA, 
Fabio TROIANO
 “Affetta” da comicità compulsiva, 
alcolizzata e dipendente da psico-
farmaci, Maria Rossi finisce in un 
ospedale psichiatrico, iniziando un 
percorso doloroso e complesso per 
vincere le dipendenze. Quando si è 
ormai convinta che per lei non ci 
sia più nulla da fare incontra un’altra paziente, Beatrice, una ra-
gazza psicologicamente delicata, con un passato disgraziato e un 
presente anche peggiore. Le due da subito formano un sodalizio 
tenero quanto surreale, che permetterà loro di fare ogni giorno dei 
passi in avanti, verso la via d’uscita dal tunnel in cui sono finite.
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STORIE SOSPESE
di Stefano CHIANTINI
prod. Faso Film srl
con Marco GIALLINI, 
Maya SANSA, Alessan-
dro TIBERI

Isolamento, fatica e pe-
ricolo: un rocciatore, 
Thomas, e il suo lavoro, 
mettere in sicurezza le pa-
reti rocciose. Almeno fin 
quando il cantiere dove 
lavora viene chiuso a cau-
sa di un incidente. È allo-
ra che Thomas si sposta in 
un paesino abruzzese. E qui si trova ad avere a che fare con una 
realtà sociale e lavorativa nuova, complessa, ambigua. Una realtà 
che lo mette di fronte ad una scelta difficile: denunciare quello che 
di sporco scopre, rischiando di perdere il lavoro o tenersi il suo 
posto?

UN AMORE COSI’ GRANDE 
di Cristian DE MATTEIS
prod. Michele Calì per A.C. Production
con Giuseppe MAGGIO, Francesca LOY, Fran-
co CASTELLANO, Eleonora BROWN, Fioretta 
MARI, Daniela GIORDANO
Vladimir è un ragazzo ita-
lo/russo cresciuto a San 
Pietroburgo con la madre, 
un’ex cantante lirica ita-
liana che soffriva di cuore, 
sia fisicamente che emotiva-
mente, essendo stata abban-
donata dal compagno dopo 
la nascita del figlio. Quando 
la donna muore affida a Vla-
dimir una missione: trovare suo padre, un liutaio che “si prende 
cura degli strumenti dell’Arena di Verona” e che viene descritto 
come un novello Stradivari. Vladimir giunge nella città veneta e 
prende alloggio presso un modesto bed and breakfast. Un gruppo di 
musicisti di strada “cacciati da vari conservatori” lo sente cantare 
e gli chiede immediatamente di unirsi a loro. Il ragazzo è infatti un 
tenore autodidatta di grande talento, di cui non tarderanno ad ac-
corgersi anche un impresario musicale e una patrona delle arti che 
condivide con Vladimir non solo l’amore per la musica ma anche 
un grande dolore segreto.
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SEZIONE CORTI E WEB SERIE
101
di Federico FERRARO e 
Simone CONCILIO
Prod. Red Apple
con Antonio COPPOLA, Gian Maria 
LABANCHI, Antonio VITALE

Giorgio, capo di stato, entra in un lussuoso ristorante scortato da 
due guardie del corpo per cenare con alcuni ministri del governo.
Questi ultimi portano all’attenzione del presidente la diffusione 
sempre più frequente di scioperi e proteste in tutto il paese.
Giorgio sembra essere distratto, d’improvviso gli viene offerto 
qualcosa di molto particolare. Giorgio ascolta in silenzio, con 
aria tranquilla e un po’ annoiata, si alza dal tavolo estraendo una 
pistola dalla giacca e portandola alla testa si spara.
Tutto vero o è colpa della pillola 101?

A BLIND DOG
di Ryan HAZARIKA
PROD. Axl Hazarika  
(INDIA)

Ogni proprietario di cani è 
familiare a quello sguardo 
irresistibile e implorante del proprio cane che anela alla reciprocità. 
Il legame tra uomo e cane viene stabilito molto rapidamente a 
causa della naturale chimica del corpo in cui entrambe le specie 
rilasciano lo stesso ormone chiamato ossitocina su quello sguardo 
di riconoscimento reciproco. Questo legame unico di attrazione e 
amore rende il migliore amico dell’uomo il cane. Ma cosa succede 
se il cane è cieco? Come fa un cane cieco a connettersi ancora con 
gli umani come un normale cane?

AMICI COMUNI
di Marco CASTALDI
Prod.: AURUM PRODUCTION S.r.l., 
ARTE E CINEMA, PORK CHOP 
EXPRESS
distr. Prem1ere Film
con Giuseppe ZENO, Settimo PALAZZO, 
Daphne SCOCCIA, Marianna DE MARTINO

Quattro persone Tre amici. Due coppie Un segreto innominabile. 
Marco è un imprenditore, sposato con Giulia, anche se il loro 
rapporto quasi decennale sembra essere vicino alla fine.

ANIMA MEA
di Gerardo F.  FALCE
prod. ZedProduzioni - Associazione 
Cinematografica del Cilento
con Mariapia ROMA, Antonietta 
BUFANO, Luciano GIRAVOLO, Giorgia 
RAINONE

Anima mea è la rappresentazione 
visiva di un pensiero che vede come 
protagonista l’anima. il suo pensiero e le 
sue domande poste al Destino vengono 
rappresentate da alcuni momenti di vita vissuti da lei in altri corpi 
e altre menti, con lo scopo di dare un senso alla sua vita.

ARIA
di Brando DE SICA
Prod. Brando de Sica, 
NPI Entertainment
distr. Prem1ere Film
con Demetra BELLINA, Beatrice MANCUSO, Gaia FORTE

Un gruppo di giovani ballerini è costretto a ballare in una stanza 
piena di anidride carbonica.

ASPETTANDO L’ENPS
di Francesco D’IGNAZIO
prod. Movie Factory srl
distr. Prem1ere Film
con Martina CORONA, Vincenzo 
TANASSI, Francesco D’IGNAZIO

Roberta Micetti, una giovane con-
tribuente vittima del programma 
“Certezza Giovani” si rivolge 
all’ENPS per far sì che il suo tirocinio venga pagato. Ricevuto 
l’ennesimo rifiuto, la giovane prova a giocarsi l’ultima carta: un 
documento custodito nella sua cartellina.

AURORA BOREALIS
di Manas BASU
prod. Phantasmagoria films (INDIA)
con Soumitra CHATTERJEE

Il segmento della solitudine nel tardo 
pomeriggio: la disperazione. Sublime. 
Ricordi e nature morte in silenzio 
dove solo i suoni del silenzio possono 
catturare la mentalità della superstar 
dei tempi passati. L’importantissimo 
treno con Kash phul (Saccharum 
spontaneum) della sua infanzia “Apu” 
ha assorbito nella sua anima la luce e 
l’ombra che sembrano reali, proprio 
come il suo credo nel formato 4: 3. La sua recitazione non solo ha 
conquistato il cuore della gente comune, ma ha anche ottenuto il 
consenso della critica. Alcuni decenni di storia vengono portati da 
lui attraverso la sua recitazione, dove arriva la realizzazione del 
sistema di sfruttamento degli agricoltori che portano alla siccità 
in Bengala fino alla lotta per un insegnante per scrivere il miglior 
dizionario in lingua bengalese al costo di ogni banale comfort 
della sua famiglia vendendo così la terra. E ora, Sleeping pill per 
l’insonnia è un altro preludio all’oscurità.

CAFE’ CALIENTE
di Rebecca NAVARRETE DAVIS
Santiago di Cuba

Saggio di danza folcloristico 
popolare.
Coreografo: Umberto Bravo 
Sagarra
Scenografie: Rosario Lardieri, 
Erik Castilla Montejo, Gilberto 
Martinez.
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CATTIVITÀ
di Pietro PORPORATI
distr. Prem1ere Film
con Simone LIBERATI, 
Marlon JOUBERT, Marilena 
ANNIBALLI, Livia ANTONELLI

Il proprietario di un circo che si 
trova ad affrontare un fallimento 
ripone tutte le sue speranze 
in una tigre incinta che sta 
per consegnare; incapace di 
alimentarla, arriverà a fare un gesto estremo

CEMENTO
di Antonio TAMBORRINO e 
Antonio S. COPPOLA
prod. Agnese Bighin, Antonio 
Tamborrino, Antonio S. Coppola
distr. Prem1ere Film
con Andrea SASSO, Anna 
VALENTI, Francesco 
MAGALI, Filippo ROSI

Giulio ha appena appreso che la 
madre è malata e che le resta poco 
da vivere. Di fronte a questa realtà il 
protagonista si lascia ad uno stato di 
totale apatia, chiudendosi ad ogni stimolo dal mondo esterno, non 
reagendo, vivendo la via in modo assente.

COSE DELL’ALTRO MONDO
di Lorenzo DI NOLA
prod. Image Hunters
distr. Prem1ere Film
con Emanuela FANELLI, 
Gabriele MARTELLI, 
Damiano DI LELLA, 
Emanuele FIORENZA

Tre bambini giocano e corrono 
in bici nel parco di una metro-
poli. Lorenzo, il più piccolo, 
sterza nel sottobosco, attratto 
dalle strane interferenze del 
suo walkie-talkie. Pietrificato 
di fronte alla piccola creatura 
agonizzante che scorge ai pie-
di di un albero, viene raggiun-
to dai due amici. E’ un alieno? 
E’ un marziano? Sicuramente non possono lasciarlo lì…

DESTINO
di Kristina CEPRAGA
prod. Duel Produzioni 
(ITALIA/ROMANIA)
distr. Prem1ere Film
con Kristina CEPRAGA
Aglaia MORA, Lorenzo NOHMAN

Fatima è una mamma iraniana che in fuga dalla guerra trova 
rifugio con il suo bambino in un centro sociale di Roma. Il destino 
vuole far incontrare Fatima con Roberta, una poliziotta, mamma 
di un compagno di scuola del figlio. La storia inizia all’alba e 
finisce la sera. È un dramma sociale che racconta la solitudine al 
femminile e quell’attimo maledetto che può spezzare le vite...

DIO E’ DI TUTTI
di Gianni VOLPE
prod. Amis Video
con Debora RINALDI, 
Melania CONTALDI, 
Hazel FIORILLO, Isabel 
NOVASCOSTA, Kim 
DEQUILLA

Il film, ispirato a fatti veri, narra la storia di una preside razzista 
nei confronti di alcuni bambini di colore, che dopo l’insorgere da 
parte dei genitori venne sospesa e rimossa dall’incarico. 
Un corale messaggio di libertà di fede senza persecuzioni e 
intimidazioni nel segno di un Dio unico per tutti

DUE ANIME
di Emilia 
CORBISIERO  e 
Fausto DI LORENZO
Prod. DIGITALFILM
con Raffaele FERONE, 
Mario PISAPIA, Marianna 
SORRENTINO

Questa è la storia di uno scrittore disabile che vive in modo 
drammatico e in solitudine la sua condizione.
Un giorno, per caso, incontra una modella in chat e se ne innamora, 
ma le nasconde la sua disabilità.
Si incontrano e lei scopre che gli ha mentito e piange.
Lui si dispera e soffre.
Ma lui è un uomo bello dentro e lei se ne innamora.
L’amore vince sempre su tutto.

ESCAPE FROM PLANET ZERO
di Walton ZED
prod.: Alchemicarts
con: Cristina DONADIO, 
Davide MAROTTA, Arturo 
SEPE, Diane PATIERNO

La Terra ormai è distrutta 
da fame, inquinamento e 
corruzione. Solo un gruppo di 
persone può ancora salvarsi 
e cercare rifugio sul Pianeta Zero dove “La Madre”, paziente e 
benevola, li aspetta. Fantascienza, thriller e horror in un mix di 
adrenalina pura!

FACING DEATH WITH WIRECUTTER
di Sarwar ABDULLAH - (IRAQ)
con Idrees MOHAMMAD, Mahdi HUSSEIN, Adnan HASSAN

Il film parla di un 
gruppo di ingegneri 
militari delle forze 
del Peshmerga del 
Kurdistan, che lavorano 
con attrezzature molto 
semplici come tagliafili 
e lama di filo metallico 
per rimuovere le bombe 
e le mine che sono state 
piantate dal gruppo ISIS per proteggere le forze del peshmerga e la 
popolazione civile. 
Stanno affrontando molti ostacoli e sacrificando molti dei loro 
membri, tre membri della squadra sono stati uccisi con bombe 
piantate mentre riprendevano alcune scene del film.
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FATHER N SON
di Gionata MEDEOT
prod. Gionata Medeot e Nicolò 
Chiaramonte
distr. Prem1ere Film
con Stefano MAISTRELLO, Giacomo 
VALDAMERI, Elisabetta DEL MEDICO

Il corto narra del difficile rapporto 
tra genitori famosi e i figli che non si 
sentono all’altezza delle aspettative. 

FILI
di Goffredo Maria BRUNO
prod. Goffredo Maria Bruno, TIME srl
distr. Prem1ere Film
con Marco SIMEOLI, Maria Vittoria 
ARGENTI, Giancarlo COMMARE, 
Gianluca TOCCI, Giulia D’ANGELO

Beatrice e Cristiano sono due burattini 
siciliani costretti a vivere ogni giorno un 
dramma d’amore causato dall’ostilità del padre.
Una notte, guidati da una forza superiore con poteri eccezionali, i 
due protagonisti miracolosamente prendono vita.

FILMESQUE
di Vincenzo DE SIO e 
Walton ZED 
prod. The Bastardigital

Altrove, in un futuro dai tratti 
steampunk il grande regista 
Federico Fellini è in cerca 
di ispirazione davanti ad un 
tendone del circo e non riesce a 
far funzionare la sua macchina 
da presa. Quando tutto sembra 
perduto il grande Totò, 
Antonio de Curtis, lo aiuterà 
ed entrambi affronteranno un 
viaggio ‘filmesco’. Un cartone 
animato d’arte che per la prima volta unisce artisticamente Fellini 
e Totò, un omaggio al cinema.

FORSE LEI
di Alessio OSIO
prod. Corrente Materiale
distr. Prem1ere Film
con Bekim SPAHIJA, Alessandra 
SALVOLDI; Floria D’OSVALDO

Stefano e Chiara stanno facendo 
una passeggiata in montagna per 
raggiungere la vetta. La fatica della 
salita si riflette nelle difficoltà della 
loro relazione umana che è ad un 
punto di rottura.

FREDDO DENTRO
di Valerio BURLI
prod. Baburka Production
distr. Prem1ere Film
con Elisabetta DE VITO, Naya MANSON, Juan ODIERNO, 
Daniele DOLCIOTTI

Fuori, il gelo.
Dentro invece, una donna delle pulizie sta 
mettendo ordine in una stanza d’albergo.
Conosce ogni singola parte dell’edificio, 
dal corridoio stretto di ogni piano alla 
più piccola sala presente nel complesso. 
Per molti può sembrare un labirinto che 
contiene ogni genere di segreti, ma non 
per lei.
La sua routine quotidiana, così perfetta, 
così consolidata, potrà mai essere rotta da 
qualcosa?

GARBO’S EYES
di Lauren LOGIUDICE e 
Britta USCHKAMP
Lauren è una giovane e promettente 
attrice di New York. E’ affascinata 
da Greta Garbo e dalla potenza del suo sguardo. Parte così alla 
scoperta di degli occhi di Greta Garbo fino a scoprire le parti più 
profonde della grande icona del cinema mondiale. Questo ritratto 
intimo ci porta nella mente di una delle stelle più misteriose della 
Vintage Hollywood.

GIMEL
di Assaf MACHNES e Miki 
FROMCHENKO
(ISRAELE)
con  Eliya DGANI, Danny ISSERLES, 
Tom KROSZYNSKI

Gimel è una serie web di docu-fiction che 
racconta storie vere di soldati israeliani 
che si feriscono di proposito per ottenere 
qualche giorno di ferie.

GIOCHI DI RUOLO
di Francesco COLANGELO
Prod. Inthelfilm srl, Blue Door Prod.
con Valeria SOLARINO, Andrea 
NAPOLEONI

Una donna, una confessione 
privata, un uomo non convenzionale 
in un parco.

GORU BIHU SONG
Axl HAZARIKA (INDIA)

Goru Bihu Song è un video sperimentale che cattura l’essenza della 
danza popolare 
Bihu di Assamese 
e la celebrazione 
dello spirito di 
Goru Bihu con 
la vernice faccia 
mucca. Goru 
Bihu è un festival 
celebrato il primo 
giorno del mese del calendario Assamese di Bohag (metà aprile 
all’inizio della primavera), un giorno prima di Bohag Bihu, la festa 
del raccolto dell’Assam. L’Assam è uno stato indiano situato ai 
piedi della regione himalayana nel nord-est dell’India. Il video è 
basato sull’immaginazione futuristica delle celebrazioni di Goru 
Bihu, lontano dalla patria, e in assenza di mucche in mezzo a una 
generazione di musica dal vivo basata sulla tecnologia.
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HASTA LUEGO 
CARIÑO
di Antonello 
NOVELLINO
prod. ZAMPANO 
(SPAGNA/ITALIA)
con Nacho ALDELUER, Rosa CARRERAS

Tutti abbiamo perso una persona cara, di lei restano i ricordi. A 
volte gli ultimi istanti vissuti insieme. 

IL DEMONE DELL’ACQUA
di Cristian TOMASSINI
prod. Indivision Produzioni
distr. Prem1ere Film
con Anthony THAY OGBEMUDIA, 
Maria Vittoria CASAROTTI 
TODESCHINI, Sara ZAMPOLLO

Kanu e Kurtz sono due facce della 
stessa medaglia. Il Demone dell’Acqua 
racconta un incubo sul potere fatto da 
un migrante durante la sua terribile 
traversata del mediterraneo. Un sogno 
iperbolico e psichedelico sul potere fatto da chi non ha mai 
potuto averne, che diventa tragedia non appena l’eccesso porterà 
all’autodistruzione del protagonista.

IL FIGLIO
di Alessia SAMBRINI
prod. Ass. Culturale Racconti Teatrali
distr. Prem1ere Film
con Bruno MACCALLINI, Franca 
D’AMATO, Marina ZANCHI, 
Pierpaolo PALLADINO

Un uomo si considera colpevole della 
morte della sorella. Per espiare la sua 
colpa si traveste da donna di fronte alla 
madre malata, che non ne ha mai accettato la perdita. 
Finchè un giorno la donna chiede al figlio di tornare ad essere se 
stesso. 

IL GRANDE FREDDO
di Cristiano BENDINELLI
prod. Nanoproduction 
distr. Prem1ere Film
con Andrei FISTOS
Giovanna BOZZOLO

Andrei, un muratore rumeno, vive ormai da anni a Milano con la 
moglie italiana e una figlia adolescente. Non ha però dimenticato 
le sue origini, e quando accoglie in casa il cugino, uno scapestrato 
da poco arrivato in Italia, la famiglia si trova ad affrontare un 
problema che toccherà a lui risolvere

IL NIDO
di Christian FILIPPI
prod. Schicchera Production srl, Leonardo Baraldi
distr. Prem1ere Film
con Carlo DE RUGGERI, Esther ELISHA, Daniela 
IGLIOZZI
Fabio è un introverso maestro di scuola elementare, ha 45 anni e 
vive insieme alla madre Marina, rimasta vedova quando il figlio 
era ancora bambino. Fabio è appassionato di birdwatching, 
un’attività che lo lega all’infanzia e al ricordo del papà. Ogni sera 

porta a passeggio il cane insieme a una 
sua vicina di casa, Naima, una giovane 
badante di origine eritrea. 
Un giorno, con la madre in viaggio, 
decide di invitare Naima a cena a casa 
sua.

IL PAZZO NEL POZZO
di Angelo FIERRO
con Antonio PELUSO
Enzo LANDOLFI

Un abitante del paese immaginario di Borgovecchio, venuto in 
contrasto con i principali cittadini del paese (sindaco, prete, 
farmacista) per protesta, si finge pazzo e si cala in un pozzo. Il 
sindaco, venuto a conoscenza dell’accaduto è preoccupato per le 
imminenti elezioni e farà di tutto affinchè il “pazzo” esca dal pozzo 
prima che si diffonda la notizia, ma……

IL TARTUFO NERO
di Enrico GIULIANO
prod. Associnema Agropoli
con Edmondo GIULIANO, Eduardo 
RUSSO, Lucia DI MARCO

Un bancario prima di andare in 
pensione chiede a un suo dipendente 
una badante per la moglie invalida. La badante diventa la sua 
amante. Il giovane dipendente per gelosia uccide entrambi.

IMPARA A NUOTARE
di Andree LUCINI
con Beatrice PICARIELLO, Lorenzo 
SCALZO,  Daniele FALCO

Margot è una giovane ragazza alle prese 
con l’amore. Vuole fare la scrittrice in 
futuro anche se per il momento lavora per 
un giornale femminile, sta scrivendo il 
libro della sua vita, sotto forma di romanzo  
rosa ed umoristico. Ha paura dell’amore, 
non vuole soffrire e per questo si ritrova 
in situazioni surreali e ridicole con ragazzi 
altrettanto stravaganti. Nonostante la 
sua repulsione, si innamora di Filippo, il 
suo coinquilino, un ragazzo misterioso, 
simpatico, semplice e schietto.

IN ZONA CESARINI
di Simona COCOZZA
prod. Lamaria - Giallo Film, Simona Cocozza, Domenico Aria, 
Ernesto Lama
distr. Prem1ere Film

con Piero PEPE, Domenico ARIA, 
Antonella MOREA, Ernesto LAMA

Un padre vecchio stampo troppo 
sicuro di sè, e un figlio già adulto 
ma ancora troppo pavido, hanno 
qualcosa che li divide da sempre, ma 
che è rimasto celato per decenni.
Oggi, durante il pranzo della 
domenica che la mamma ha preparato 
con tanto amore, ed alla presenza di 
un inaspettato ospite, emergeranno 
verità così amare da non poter essere 
addolcite neanche da una sfogliatella.

14

SE
ZI

ON
E 

CO
RT

I E
 W

EB
 SE

RI
E



IO NON HO MAI
di Michele SAIA
Prod. Nuovo Cinema Molise
distr. Prem1ere Film
con Roberto PASTORE, Giorgia 
GUARINO, Mattia TEDESCHI

Un pomeriggio come tanti, piccoli  
pionieri sono alla ricerca di come 
stare al mondo. Ogni ricordo è ricco di 
fantasia, nostalgia e di avventure forse 
mai esistite

L’UNICA LEZIONE
di Peter MARCIAS
prod. CELCAM, ULTIMA 
ONDA PRODUZIONI con 
KIO FILM
con Riccardo CARA, Mostafa 
GHORATOLHAMID, Babak KARIMI

Per Riccardo è una giornata speciale. Si sta recando all’Università 
per l’iscrizione. Nel bel mezzo del viaggio un particolare incontro 
gli stravolgerà i piani e forti suggestioni lo spingeranno a rivalutare 
le sue origini iraniane.

L’AFFITTO
di Antonio MIORIN
prod. Sly Production
distr. Prem1ere Film
con Luisa RANIERI, 
Luca SACCOIA, Oleg 
KONDRATIEV, Yuliya 
MAYARCHU

Angela e Luca stanno insieme 
da sempre, nel bene e nel male 
ma ora, il male, li costringe 
a cercare una via d’uscita. 
Un contratto d’affitto sarà 
l’inizio di una nuova vita.

L’AMORE NON HA RELIGIONE 
di Max NARDARI
prod. Reset Production srl
distr. Prem1ere Film
con Elisabetta PELLINI, 
Mohamed ZOUAOUI, 
Valentina ILLUMINATI, 
Antonio FRIELLO, 
Marilena RICCETTI

Due famiglie, una musul-
mana e una cattolica, ven-
gono chiamate d’urgenza 
dal direttore della casa di 
cura dove risiedono i loro 
rispettivi genitori, dopo 
essere scappati insieme. In 
tal modo due culture così 
distanti sono costrette a 
relazionarsi, nonostante i loro mondi siano profondamente diver-
genti. I numerosi preconcetti che ognuno di loro nutre nei confronti 
degli altri si manifestano attraverso tutta una serie di situazioni, 
inconvenienti e litigi che si verificano durante il lasso di tempo in 
cui le due famiglie sono obbligate a stare nella stessa stanza.
Mentre i genitori sono impegnati a “confrontarsi”, i rispettivi figli 
adolescenti sorridono di fronte a tanta rigidità.

LA CAMISETA
di José Luis LÓPEZ 
ORTIZ
prod. Punto y Aparte SCP 
(Spagna)
distr. Prem1ere Film
con Jesus PUCHOL, Sandrine 
FERRARO, Carme CAPDET, 
Roland FOSSO

Il dolore e l’abbandono si sono 
stabiliti nella vita di Ricardo. Ma 
seppellire il passato non è facile. 
Oggi, ogni giorno, finirà per 
diventare il primo della sua nuova vita.

LA CASA A COLORI
di Matteo NICOLETTA
prod. A.G.O.P.
distr. Prem1ere Film
con Lorenzo COLLA

Alcuni bambini attraverso la dimensione del gioco e 
dell’immaginazione cercano di trovare  una via di fuga dalla loro 
realtà di malattia.

LA FESTA TRISTE
di Mattia 
MARCUCCI
distr. Prem1ere Film
con Mattia MARCUCCI, 
Stefano FLAMIA, Chiara 
BONOME

Luca, un uomo all’apparen-
za normale ma spesso col-
pito da forti allucinazioni, è 
in macchina con Marco, suo 
eccentrico amico con una 
spiccata passione per la tri-
stezza. 
I due stanno percorrendo una strada di montagna a bordo dell’auto 
di Marco (Linda), quando la loro vita viene sconvolta da un uomo 
misterioso che, posizionandosi in mezzo alla carreggiata, li manda 
fuori strada. 
La Festa Triste è una web serie thriller surreale animato da perso-
naggi grotteschi che alterna momenti fortemente comici ad altri di 
profonda inquietudine interiore. Il reale si alterna alla fantasia e la 
verità non è mai così scontata.

LA FUGA
di Nicola ZAPPAROLI
prod. Carlo Grossi, Mario 
Ricci, Nicola Zapparoli
con Demetra AVINCOLA, 
Alessio GIOVO, Pio Luigi 
PISCICELLI

Una ragazza sta scappando 
da un ragazzo grande e spa-
ventoso. 
La corsa è incoerente e in-
concludente perché motivata 
dall’indefinita sensazione di 
terrore e dal bisogno che la 
vittima prova contro il suo 
persecutore.
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LA GIORNATA
di Pippo MEZZAPESA
prod. Fanfara srl
distr. EleNfanT DistriButioN
con Arianna GAMBACCINI, 
Franco FERRANTE, Vito 
FACCIOLLA

Paola Clemente, bracciante puglie-
se di quarantanove anni, muore di 
fatica sotto il sole del 13 luglio del 
2015. Fatti e parole dell’inchiesta ai caporali che la sfruttavano 
sostanziano la ricostruzione delle sue ultime ore di vita. Un rac-
conto affidato a voci di donna in viaggio sul pullman che le porta al 
lavoro nei campi del Sud.

LA MACCHINA UMANA
di  Adelmo TOGLIANI e Simone 
SIRAGUSANO
prod. Accademia Togliani, Alfiere 
Production, Buonacultura
distr. Prem1ere Film
con Valentina CORTI, Gianni FRANCO, 
Adelmo TOGLIANI

Futuro. Un analista e il suo giovane paziente Stefano, che non 
riesce a relazionarsi serenamente con l’amore, discorrono durante 
una seduta psicoanalitica. I suoi racconti di avventure sentimentali 
diventano un affresco di entusiasmo e vitalità, che scorgiamo solo 
lontanamente negli occhi del nostro analista.

LA MADELEINE E 
LO STRANIERO
di Alessandra 
CARDONE
prod. Guecello di Porcia e 
Brugnera, Videe Spa
distr. Prem1ere Film
con Ivan SENIN, Fulgio 
FALZERANO, Elettra 
MALLABY, Margherita 
MANNINO, Patrizia 
JURINCIC

Uno chef di origini rumene sta 
per prendere la sua prima stella 
Michelin, quando si trova ad assaggiare un particolare vino. Come 
per Proust con la Madeleine, il suo gusto lo riporta indietro nel 
tempo quando era un giovane immigrato in cerca di un lavoro da 
cuoco e aveva rubato proprio una bottiglia di quel vino per ottenere 
ciò che voleva. Questo però provoca anche il suo pentimento e la 
voglia di chiedere perdono.

LA NOTTE PRIMA
di Anna Maria LIGUORI
prod MP film
con Antonia LISKOVA, Francesco 
MONTANARI, Imma PIRO, 
Giorgio COLANGELI, Emanuela 
GRIMALDA

Alessandra è una giovane donna 
determinata e ambiziosa che si di-
vide tra gli impegni professionali e 
i preparativi del matrimonio, ormai 
alle porte. Una diagnosi inaspettata, però, sconvolge all’improvvi-
so la sua vita e la costringe a rivedere scelte fondamentali.

LA PROMESSA
di Daniele ESPOSITO
prod. Le Chat noir, Baburka Produzione
distr. Prem1ere Film
con Annabella CALABRESE, Lorenzo 
PATANÈ, Giorgia TRASSELLI

Eva apre gli occhi, stringe tra le mani un rosario 
e prega. Nervosa apre l’armadio ed estrae un 
abito da sposa. Ecco che rivive il giorno in cui 
ha conosciuto il suo uomo, Andreas. A riportarla 
alla realtà è il suono di un campanello. Davanti 
a lei c’è la madre, sguardo duro e volto scuro. Eva esce da sola 
di casa e nel tragitto per raggiungere Andreas continua a rivivere 
la loro storia d’amore: la proposta di matrimonio, le litigate, i 
pomeriggi a letto. Eva sta andando dal suo uomo.

LAYAM
di Assaf MACHNES
prod. Assaf Machens e Omer Ben David 
(ISRAELE)
con Itamar COHEN, Gosha DEMIN, 
Livia HEINS

Shai era un duro comandante e Kedem 
era la sua tormentata recluta. Le cose 
cambiano.

LILIANA
di Emanuele PELLECCHIA
prod. Mediamovie e Phoenix Film
con Umberto DEL PRETE, Ambra 
HEMIN, Gianni PARISI, Margi VILLA 
DEL PRIORE

Il giovane artista Antonio De Curtis, 
conosciuto come Totò, incontra Liliana, 
cantante cosmopolita che sconvolgerà 
la sua vita.

LISTA D’ATTESA
di Giovanni COMPAGNONI
prod. CT.TI.EMME Cinetel. srl
distr. Prem1ere Film
con Selvaggia QUATTRINI, 
Alessandro AVERONE, Fabrizia 
CASTAGNOLI

L’azione si svolge nella sala d’a-
spetto della clinica in cui opera un 
noto chirurgo, il Professor Calvesi, 
specializzato in trapianti di reni, 
che nella clinica in questione non 
sono certo eseguiti a scopo uma-
nitario. Quando un paziente ne ha 
necessità e può permetterselo eco-
nomicamente, è necessario trovare 
il donatore. 
Questo donatore non può che essere una persona in gravi difficoltà 
economiche. 
Nella sala d’aspetto si ritrovano, in attesa di essere ricevuti dal 
Professore, Marco e Lisa, marito e moglie, poco meno che quaran-
tenni un po’ malmessi, e Stefania, una giovane signora trentacin-
quenne, elegante ed evidentemente di ceto sociale elevato. Durante 
l’attesa, scandita dagli interventi dell’Assistente di Calvesi (una 
signora di circa sessant’anni, molto professionale e autoritaria), in 
breve tra i tre si accende una discussione intorno al problema che 
li coinvolge: il trapianto di rene a pagamento.
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LITTLE BOY LOST/LITTLE BOY FOUND
di Tommaso BERTONCELLI
prod. Simone Di Mezza
distr. Prem1ere Film
con Anna DELLA ROSA, 
Giovanni FRANZONI, 
Alessandro BISCARETTI DI 
RUFFIA, Beatrice MARZORATI

Un bambino, costantemente conteso 
tra i suoi due genitori divorziati, proverà qualcosa di improvvisato.

LOOPED LOVE
di Alessandro MARZULLO
prod. Leblon Communication
distr. Prem1ere Film
con Diane FLERI, Bruno BONI, 
Riccardo GIACOMINI, Sean 
COLLINS

Marco è la comparsa di un film che si 
ripete all’infinito. A furia di vedere la 
protagonista, Rachel, passare per la 
sua inquadratura, infinite volte, se ne 
innamora. Lui farà di tutto per conquistarla e dimostrare che nel 
cinema, anche una semplice comparsa può diventare protagonista. 

LUTTO
di Adrian MOYSE, Maxime 
LINDON (Francia)
distr. Prem1ere Film
con Cristina CAPPELLI

Anna attraversa una grande foresta per sep-
pellire il ricordo di una persona scomparsa. 
Dopo una caduta in cui perde tutto, Anna viene salvata dall’incon-
tro con un animale che deve uccidere per nutrirsi.

MALADIE
di Alessandro D’AMBROSI, Santa 
DE SANTIS
prod. Loredana De Falco, Aldo 
Cavallo (Francia)
distr. Premiere1
con Emanuela BARILOZZI, Paola 
DI MAURO, Victor D’ANZI, Giulio 
FORGES DAVANZATI

Chi non ha mai sperimentato il dolore 
della fine di un amore breve ma inten-
so, che non si dimentica, che lascia il segno? Il primo amore, quel-
lo puro ed universale dell’infanzia, un’età nella quale si è ancora 
capaci di credere nell’incredibile e disposti ad aprirsi all’”alie-
no”, senza le aride cautele degli adulti? Chi non ha mai cercato un 
modo per non farsi dimenticare, magari assicurando i ricordi agli 
oggetti, ai suoni ed ai profumi dei luoghi fiabeschi che ne sono stati 
testimoni? MALADIE è tutto questo: un candido incontro, gocce di 
incuriosita affinità nel mare delle umane diffidenze, malinconico 
distacco e nostalgia di un futuro che poteva essere ma non è stato 
ed, in un certo senso, in un soffio è già passato … forse.

MAMY
di Anjan DI LEONARDO
prod. Greta Agresti, Anjan Di Leonardo, Carbero Produzioni
distr. Prem1ere Film
con Greta AGRESTI, Dario SANTUCCI, Stella NOVARI, Andrea 
GAROFALO, Alessandra PAGANELLI, Rosa Maria IACOPINO

Perla lavora come aiutante do-
mestica per Joelle, che vive su 
una sedia a rotelle. 
Entrambe si sentono sole e desi-
derano un cambiamento. 
Che arriverà, devastante e ina-
spettato.

MARBUT
di Winston AZZOPARDI
prod. Antonella AXISA (Malta)
distr. Prem1ere Film
con Antonella AXISA, Marc 
CABOURDIN

Robert si sveglia dopo la sua festa di addio al celibato per ritrovarsi 
bendato e legato. All’inizio pensa che siano i suoi amici, che si 
fanno prendere un po’ troppo dalla festa, ma poi tutti sono sconvolti 
dal suono dei tacchi alti.
Mentre la donna nella stanza gli toglie lentamente la benda, Robert 
si rende conto che è la sua ex-fidanzata Julie, che non ha visto da 
quella maledetta notte quando è andata a letto con il suo migliore 
amico Patrick.

MELANIE
di Nicholas MARTINI
prod. Eclipse Pictures
distr. Prem1ere Film
con Jeanne SAUVAT, Paolo 
BRIGUGLIA

Lo scorrere del tempo 
scandirà la storia tra un 
giovane italiano e una 
giovane francese. I ragazzi si 
troveranno di fronte al tempo 
che passa e al tempo che 
ancora resta…

MIO PADRE
di Pierpaolo PALLADINO
prod. Ass. Culturale Racconti 
Teatrali distr. Prem1ere Film
con Andrea TIDONA, Paolo 
RICCI, Germano GENTILE, 
Alessandro RICCI, Davide 
CAMEROTA

Un uomo anziano va a trovare 
la moglie in uno stabilimento 
balneare in compagnia della 
sua cagnetta, chiacchiera con il 
barista e va in bagno lasciando 

la cagnetta fuori della porta. Sembra avere problemi di memoria.

NINA
di  Sabina PARIANTE
prod. Alma’s Produzioni e Giulia Emenagement
distr. Prem1ere Film
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con Giuseppe ZENO, Francesca 
AMODIO, Margareth MADÈ, 
Stefano FRESI,  Angela 
CRESCENTI

Siamo in Italia agli inizi del secolo 
scorso in una notte in cui è in cor-
so uno sciopero di sole donne per 
il miglioramento delle condizioni di 
lavoro nello Stabilimento di svilup-
po e stampa della pellicola, LOMA. 
La giovane Nina, figlia di uno dei 
fondatori dello Stabilimento, Ro-
berto Lombardo, essendo a cono-
scenza dell’ingiusta incarcerazione 
del padre per indebita appropria-
zione di denaro aziendale e avendo 
appena ricevuto la notizia della sua 

morte, decide di vendicarlo macchinando un piano ai danni del 
responsabile, e cioè il socio di lui, Saverio Martino. Truccata e ve-
stita in modo vistoso si finge una prostituta e abborda un uomo con 
l’intento di sacrificargli la sua verginità. Con addosso i segni del 
rapporto appena subìto si dirige verso l’ex fabbrica del padre, dove 
ha preso appuntamento con Martino, rimasto appunto solo a capo 
della LOMA. Con la scusa di svelargli informazioni importanti re-
lative allo sciopero, Nina lo ha convinto a riceverla a quell’ora.

NON MI POSSO 
LAMENTARE
di Elisa BILLI e 
Cristiana MECOZZI
prod. Black Oaks Pictures
distr. Prem1ere Film
con Elisa BILLI, 
Cristiana MECOZZI, 
Danilo FRANTI, Ettore 
BEIMONDO, Stefano 
GRAGNANI

Nell’elegante ufficio due 
impiegate sono sedute 
davanti a una scrivania 
piena di fogli e fascicoli 
e cercano disperatamente di trovare le soluzioni giuste per gli 
assurdi problemi dei loro clienti.

NU MORE MAJE

di Agostino 
FONTANA
prod. Cacciapuoti 
Genoveffa
distr. Prem1ere Film
con Elena 
FORESTA, Tina 
SCOGNAMIGLIO, 
Mario MONTANO, 
Nello FAVICCHIO

In Campania un tee-
nager si prende cura 
della sua madre ma-
lata.

ONCE
di Francesco 
COLANGELO
Prod. Medea srl
con Nino FRASSICA, 
Giorgio COLANGELI, 
Lorenza INDOVINA, 
Stella EGITTO

Tonio rientra a casa 
a notte fonda. Solo il 
piccolo faro della sua bici 
rischiara la strada…

OSHIRA KAGAMI
(Lo specchio della 
divinità Oshira)
di Takashi ARAI 
(GIAPPONE)
con Taichi TAKAYAMA, 
Leona e Maila TASHIRO

Una giovane sta viaggiando 
sulle vette argentate delle 
montagne per confortare le 
anime desolate della divi-
nità Oshira, una giovane e 
bellissima donna e un caval-
lo, protagonisti di un amore 
proibito, attraverso un tipo 
di fotografia magico: il dagherrotipo.

PARADISO
di Niccolò GENTILI, e 
Ignacio PAURICI
prod. Niccolò GENTILI, 
Stefano SALEMME, Gianluca 
BOMBARDONE
distr. Prem1ere Film
con Federica SABATINI, Ignacio 
PAURICI, Abdirahman SHABIB

Nella cornice di Casale Monferrato, Andrés e Giulia, una giovane 
coppia di fidanzati, seduti ad un bar passano piacevolmente il 
tempo scherzando e prendendosi gioco di un uomo palestrato 
seduto a pochi metri di distanza.

PARTITA MORTALE
di Valerio MOLLICA
Prod. Piccolo Teatro La Cantina
con Lello PIRONE, Valerio MOLLICA, Irene CINTI,  Margi 
VILLA DEL PRIORE

Una banda di ladruncoli decide di fare il colpo della vita: andare al 
casinò di Montecarlo per rapire “the king” il più grande giocatore 
del mondo di poker e chiedere poi un riscatto di 6 milioni di euro. 
Quando poi si scoprirà che “the King” non ha un soldo perché ha 
riperso tutto al casinò la banda sarà nei guai. Che fare? Liberarlo 
e perdere la faccia di fronte a tutta la malavita? ucciderlo? (ma non 
sono assassini).
Sarà allora “the King” 
ad approfittare della 
situazione incerta e a 
proporre l’idea: una 
partita a poker in cui se 
vince .....
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Oshira

Un giovane sta viaggiando sulle vette argentate delle 

montagne per confortare le anime desolate della divinità Oshira, 

una giovane e bellissima donna e un cavallo, 

protagonisti di un amore proibito, 

attraverso un tipo di fotografia magico: 

il dagherrotipo.

Takashi Arai

Attore protagonista: 

Taichi Takayama

Attori non protagonisti: 
Leona and Maila Tashiro
Koharu Kikuchi, Rio Kanno
Kousuke Matsushita, Choichi Nukamori

2018 / Giappone / 20min / 1.85:1 / 5.1ch / A colori / DCP

Con il supporto di Città di Tono

Diretto, scritto e prodotto da
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Lunedi 26 novembre Martedi 27 novembre

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA : ”LA RESILIENZA”
re 8.45: SMETTO QUANDO VOGLIO 3,  AD HONOREM di Sydney Sibilia (103m’)

Incontro con Antonella Valitutti
Il mestiere del doppiatore

ore 10,45: ARRIVANO I PROF di Ivan Silvestrin (100m’)

◊ DUE ANIME (1 • 25m’) 

◊ ANIMA MEA (4 • 16m’)

◊ SULLA SOGLIA (105 • 20m’)

◊ TANTE CARE COSE (106 • 15m’) 

◊ DIO E’ DI TUTTI  (5 • 4m’) 

◊ GIOCHI DI RUOLO (7 • 11m’)

◊ MELANIE (67• 13m’) 

◊ DESTINO (71 • 18m’) 

◊ THE UNRULY MUSE (30 • 3,25m’) 

◊ LA GIORNATA (39 • 11m’)

◊ 101  (43 • 17m’) 

◊ ARIA (48 • 14m’) 

◊ AMICI COMUNI  (49• 11m’)

◊ ASPETTANDO L’ENPS (50 • 10m’) 

◊ CATTIVITÀ (51• 12m’) 

◊ L’AFFITTO (55• 7m’) 

◊ LA PROMESSA (80 • 15m’) 

◊ LA MACCHINA UMANA (81 • 19m’)

◊ MAMY (90 • 20m’)

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

ore 20,00 RESPIRI (17 • 97m’)

ore 22,00 STORIE SOSPESE (122 • 97m’)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

CINEMA SAN DEMETRIO

◊ IL DEMONE DELL’ACQUA (75 • 11m’)

◊ IL FIGLIO (76 • 14m’)

◊ FILI (72 • 15m’) 

◊ IL PAZZO NEL POZZO (115 • 30m’)

◊ FORSE LEI (73 • 15m’) 

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

Istituto Istruzione Superiore Statale
S. Caterina da Siena - Amendola

ore 11,00 - IL CINEMA INCONTRA LA SCUOLA

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA : ”LA RESILIENZA”
ore 8.45: A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino (103m’)

Incontro con i Giovani Allievi Doppiatori del LAAV
Ore 10.45: DOGMAN di Matteo Garrone (102m’)

◊ SOGNI A OROLOGERIA (10 • 15m’) 

◊ IL NIDO (77 • 15m’)

◊ PIÙ DATA CHE PROMESSA (18 • 16m’) 

◊ IMPARA A NUOTARE (29 • 13m’) 

◊ SMARTPHONE (102 • 14m’) 

◊ SOUBRETTE (103 • 13m’)

◊ LAYAM (36 • 17m’)

◊ LA CASA A COLORI (86• 5m’) 

◊ LITTLE BOY LOST/LITTLE BOY FOUND 
(87 • 22m’) 

◊ IO NON HO MAI (54 • 19m’) 

◊ YOUSEF (56 • 14m’) 

◊ TRA FRATELLI (57 • 12m’) 

◊ UNA SEMPLICE VERITÀ (59 • 14m’) 

◊ UNA SIGNORINA CON SESAMO (60 • 
15m’)

◊ UNO (61 • 9m’) 

◊ SENZA PAURA (68 • 20m’)

◊ ONCE (8 • 25m’)

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

ore 18,00 E’ UN CERCHIO IMPERFETTO  (53 • 108m’)

ore 20,00 STATO DI EBBREZZA (11 • 90m’)

ore 22,00 SEGUIMI (16 • 90m’)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ MIO PADRE (89 • 15m’)

◊ NINA (91 • 14m’)

◊ NON MI POSSO LAMENTARE (92 • 9m’)

◊ COSE DELL’ALTRO MONDO (70 • 7m’)

◊ PEEPING NICHOLAS (118 • 11m’)

◊ ESCAPE FROM A PLANET ZERO (119 
• 15m’)

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

ore 11,00 - OPEN FORUM

Gli Youtubers: più un gioco
o un lavoro?

interverranno:
Avv. Tullio BENISSONE - critico cinematografico

Avv.  Manlio GIULIANO
Davide GIARDINI - Youtuber

Francesco BACCINI

Massimo BONETTI

PROGRAMMA 2018

CINEMA SAN DEMETRIO
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Mercoledi 28 novembre Giovedi 29 novembre

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA : ”LA RESILIENZA”
re 8.45 :GATTA CENERENTOLA (animazione  - 76m’)

Lettura animata a cura di Clotilde Grisolia 
(Ass. Oltre il teatro)

ore 10,45: SCHERLOCK GNOMES (animazione - 76m’)

◊ LA NOTTE PRIMA (12 • 17m’)

◊ L’UNICA LEZIONE (117 • 15m’)

◊ L’AMORE NON HA RELIGIONE  (79 • 11m’)

ore 19,15 - CORTI E WEB SERIE

ore 20,00 UN AMORE COSI’ GRANDE  (26  • 90m’)

ore 22,00 LA PARTITA (110  • 97m’)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ PRENDITI CURA DI ME (95 • 15m’)

◊ RISORSE UMANE (96 • 7m’)

◊ SCHERMI (98 • 8m’) 

◊ SCHERZI A MORTE (99 • 16m’) 

◊ SELECTION DAY (100 • 15m’) 

◊ CEMENTO (62 • 19m’)

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA : ”LA RESILIENZA”
ore 8.45: IO SONO TEMPESTA di Daniele LucchettI (97m’)

Incontro con SOUTH HORIZON (action-movie-design)
Gruppo di Stuntman

Ore 10.45: SMETTO QUANDO VOGLIO, AD HONOREM  di Sydney Sibilia (96m’)

ore 14,30 
CASTING

a cura della A.R. Production
per il lungometraggio ”DIARIO DI UN MORTO VIAGGIATO-

RE” e il cortometraggio  “UNO STRANO GIORNO” 

◊ FILMESQUE (44 • 3m’)
◊ HASTA LUEGO CARIÑO  ( 20 • 12m’)

◊ NU MORE MAJE (93 • 9m’)
ore 19,15 - CORTI E WEB SERIE

ore 20,00 OVUNQUE TU SARAI (38 • 90m’)

ore 22,00 DAITONA (111 • 94m’)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ GORU BIHU SONG (41  • 4m’) 

◊ MY AFGHAN DIARY ( 23 • 30m’)

◊ CLAY - A LOVE STORY (108 • 10m’)

◊ AURORA BOREALIS (116• 17m’) 

◊ LUTTO (84• 11m’) 

◊ SEVEN MINUTES (37  •  12m’) 

◊ GIMEL (35 • 5m’)

◊ LOOPED LOVE (66 • 11m’)

◊ RAY (42  • 12m’) 

◊ GARBO’S EYES (45  • 3m’) 

◊ FACING DEATH WITH WIRECUTTER
     (40  • 36m’) 

◊ LA CAMISETA (85 • 15m’)

◊ MARBUT (88 •  12m’)

◊ A BLIND DOG (32 • 6m’)

◊ MALADIE (120 • 4m’)

ore 09,30 - CORTI E WEB SERIE IN LINGUA ORIGINALE

◊ VENERANDA AUGUSTA (58 • 15m’)

◊ ALLAFINFINFIRIFINFINFINE (47 •  10m’)

◊ SALVIAMO LA FACCIA (97 • 13m’)

◊ L A MISERICORDIA DI FIRENZE: 770
    ANNI DI SCONFINATA CARITA’ (14  • 15m’) 

◊ IL VERO BELLO DI FIRENZE (13 • 5m’)

ore 15,30 - DOCUMENTARI

◊ PARADISO (94  • 13m’) 

◊ PROMISELAND (9  •  24m’) 

◊ FREDDO DENTRO (63 • 8m’) 

◊ LA FESTA TRISTE (112 • 15m’)

ore 16,30 - CORTI E WEB SERIE

 LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO  IN LINGUA ORIGINALE

ore 18,00 BROKEN (52 • 97m’) 
ore 20,00 BLUE LIPS  (21 • 87m’)

ore 22,00 HOUSE OF SWEAT AND TEARS (122 • 97m’)

ore 14,30 
CASTING

a cura della A.R. Production
per il lungometraggio ”DIARIO DI UN MORTO VIAGGIATO-

RE” e il cortometraggio  “UNO STRANO GIORNO” 

PROGRAMMA 2018

CINEMA SAN DEMETRIO

CINEMA SAN DEMETRIO



PROGRAMMA 2018
Venerdi 30 novembre Sabato 1 dicembre

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA : ”LA RESILIENZA”
Ore 08.45: DOGMAN di Matteo Garrone (102m’)

◊ LA FUGA (65 • 11m’)

◊ TERRA FOLLE (69 • 15m’) 

◊ SINNÒ ME MORO (104 • 20m’) 

◊ IN ZONA CESARINI (78 • 13m’) 

◊ LA MADELEINE E LO STRANIERO (82 
• 15m’)

◊ FATHER N SON (74 • 14m’)

◊ LISTA D’ATTESA (83 • 14m’)

◊ OSHIRA KAGAMI
    Lo specchio della divinità Oshira (15 
• 20m’)

◊ PARTITA MORTALE (2 • 20m’) 

◊ LILIANA (46 • 19m’) 

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

ore 20,00 MÒ VI MENTO - “LIRA DI ACHILLE” (19 • 101m’)

ore 22,00 MALATI DI SESSO (25 • 95m’)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ SENZAMARE (101 • 20m’) 

◊ THEY SELL (107 • 15m’) 

◊ IL TARTUFO NERO (109  • 27m’) 

◊ CAFE’ CALIENTE (114 • 25m’) 

◊ IL GRANDE FREDDO (64 • 20m’)

◊ RAFFAELA (31• 10m’)

◊ ALFONSO FRESA: UNO SCIENZIATO, UN
    UOMO  (113 • 20m’)

◊ BETTINA (6 • 13m’)

◊ MEDITERRANEAN DIET EXAMPLE TO
    THE  WORLD  (22 • 30m’)

ore 18,15 - DISCOVERY CAMPANIA

ore 15,30 - CORTI E WEB SERIE

ore 20,00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

CINEMA AUGUSTEO
PROGETTO SCUOLA :”LA RESILIENZA”
ore 8.45: CONTROMANO di Antonio Albanese (102m’)

Ore 10.45: MARE DI GRANO di Fabrizio Guarducci (80m’)

Presentano:
Debora CAPRIOGLIO e Gaetano STELLA

ore 10,45: ARRIVANO I PROF di Ivan Silvestrin (100m’)

IL CINEMA INCONTRA LA SCUOLA

CARMEN DI MARZO

CINEMA SAN DEMETRIO
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ALESSANDRO TIBERI

DANIELE MONTEROSI

al nostro LIGHTS CARPET, nella Villa Comunale, saranno presenti:

ENRICA GUIDI

GIOVANNI SCIFONI

ANDREA RONCATO

MARIA GRAZIA NAZZARO

JENNY DE NUCCI

oltre a registi  e  attori dei film premiati

FRANCESCO APOLLONI

MELANIA DALLA COSTA

ALESSANDRO PACI

MASSIMO BONETTI

CARMEN DI MARZO

PINO CALABRESE
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DEBORAH RINALDI

ELEONORA BROWN

BENEDETTA VALANZANO

EMANUELA GRIMALDI

ARIADNA ROMERO

VALENTINA CORTI

DANIELA GIORDANO



PEEPING NICHOLAS
di Emanuel COSSU
prod. Karel Film Prod e Comunication
con Giuseppe BOY, Fausto SIDDI, 
Valentina SULAS, Daniele MELONI, 
Emilia AGNESA, Michela ATZENI

Nicholas è un pittore falsario che 
assiste all’omicidio di una donna 
ma, a causa dello shock, perde la 
vista ad un occhio e non riesce a 
ricordare cosa ha visto. Ciò gli impedisce di lavorare ad un quadro 
da consegnare ad un violento mercante d’arte e, soprattutto, gli 
impedisce di assicurare alla giustizia l’autore del crimine che ha 
visto commettere.

PIÙ DATA CHE PROMESSA
di Maria Grazia NAZZARI e Luca BIGLIONE
prod. Stemo
con Sonia DE MEO e Maria Grazia NAZZARI

Anna è la classica ultraquaran-
tenne che non si vuole arrendere, 
ancora piena di entusiasmo ver-
so la vita e la speranza (o forse 
illusione) di credere nel “grande 
amore”.
Paola è una sua coetanea che si 
è realizzata nella professione e in 
un matrimonio apparentemente 
sereno. Sono due donne che si incontrano, non senza momen-
tanei pregiudizi, perché la loro differenza è radicale, ma sarà 
proprio questa a farle incontrare nella loro fragile interiorità, 
scoprendosi poi non cosi diverse.

PRENDITI CURA DI ME
di Mario VITALE
prod. OPEN FIELDS 
PRODUCTIONS
distr. Prem1ere Film
con Azzurra MARTINO, 
Alessandro COSENTINI, Pino 
TORCASIO

Alice è tormentata da un incubo 
ricorrente che ogni notte fa 
riaffiorare il trauma, mai veramente 
superato, di una violenza subita. 
Chiusa completamente in se stessa, 
Alice ha smesso di parlare e 
comunica con il mondo solo con serafiche frasi scritte su dei post-it 
colorati. Un giorno, in una piccola e fatiscente videoteca, incontra 
Marco, con cui condivide l’amore per il Cinema e per i film degli 
anni ‘80.

PROMISELAND
di Francesco COLANGELO
Prod.  INTHELFILM srl, Regione Puglia
con Valeria SOLARINO, Massimiliano FRATESCHI, Giulia 
MICHELINI

Julia, una ragazza di origini italiane che vive a Londra, decide di 
far conoscere i luoghi pugliesi dei suoi nonni a suo figlio Rocco, un 
bambino taciturno e con piccole difficoltà respiratorie.
Durante il viaggio lungo la meravigliosa Puglia dell’entroterra 
rurale, Julia e Rocco incontrano un ragazzo, Massimiliano, che 
sogna di andare via da lì e di cambiare la propria vita.

I tre iniziano così un viaggio comune che li 
porterà a cogliere la vera, nuova direzione 
da dare alle proprie esistenze.
Per Massimiliano è tempo di andare via, 
di scoprire il mondo e di seguire i propri 
sogni artistici negli Stati Uniti; 
per Julia e Rocco, invece, è tempo di 
allontanarsi dalle grandi città e di 
trasferirsi a vivere proprio lì in Puglia, 
anche per il bene della salute del piccolo 
Rocco.

RAY
di Lorena SOPI
prod. Agim e Lorena Sopi 
(KOSOVO/ALBANIA)
distr. AS Film Production - Prishtina
con Agron SHALA, Aurita 
AGUSHI, Selman LOKAJ, 
Beslidhje BYTYQI

Il nono compleanno, durante la 
guerra del 1999, Rreze Abdullahu 
ha scritto il diario della paura.
In quel giorno significativo, lei non 
ha fatto eccezione di regali o feste di compleanno. Aveva un solo 
desiderio: non voleva morire. 
Quel giorno, Rreze / Ray / andò verso il soldato serbo che era a 
guardia della zona e gli disse: Oggi è il mio compleanno, e non 
voglio morire! ... Voglio solo essere vivo.
Il soldato cominciò a piangere. Rreze è stata lapidata, pensava che 
i soldati non piangessero mai. 
Diciotto anni dopo, sulle rovine del passato, Rreze appare in preda 
alla disperazione con il mondo che non sembra essere migliore. 
Questo film è basato sul vero diario di Rreze Adbullahu.

RISORSE UMANE
di Giovanni CONTE
distr. Prem1ere Film
con Rossella CAGGIA, Luca 
STAIANO, Alessandro LUI

Risorse Umane è un cortome-
traggio su due candidati che 
faranno di tutto per ottenere il 
lavoro.

SCHERMI
di Rossella 
SCIALLA
prod. Lazia Film
distr. Prem1ere Film
con Magdalena 
GROCHOWASKA, 
Gianluca SCUOTTO

Gli schermi di un cinema 
possono rimuovere gli 
schermi che coprono gli 
occhi. Un uomo e una 
donna guardano un film, 
ma la visione nasconde 
molto di più.
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SCHERZI A MORTE
di Andrea ZANACCHI
prod. Ass. Culturale Compagnia 
Velluto Rosso
distr. Prem1ere Film
con Massimiliano VADO, 
Elena MAZZA, Lorenzo 
CIAMBRELLI, Rodolfo 
DANIELLI, Alessandra 
SCHIAVONI, Manuela BISANTI

Eros, noto conduttore di un pro-
gramma televisivo all’avanguar-
dia, comincia a pagare le conseguenze delle proprie azioni. In una 
sola notte ...

SELECTION DAY
di Donato COLANTUONO
prod. Donato Colantuono
distr. Prem1ere Film
con  Carlo CAPRIOLI, Antonio 
PALUMBO, Carolina AMORUSO, Elena 
PENNACCHIA, Manuel CENAMI, 
Demian APREA

In un futuro distopico, in una stanza spoglia e fredda, un uomo sta 
aspettando il suo destino.

SENZAMARE
di Giovanni B. ALGIERI
prod. Aldo Algieri
distr. Prem1ere Film
con Giovanni TURCO, 
Pierluigi GIGANTE, Lorenzo 
LAZZARINI

Rino lavora con suo padre in un 
cantiere navale. C’è una relazione 
fredda tra di loro, a volte apatica. 
Luciano, il migliore amico di 
Rino, lo visita ogni giorno insieme 
alla sua fidanzata Maia.

SENZA PAURA
di Orazio BOTTIGLIERI
prod. Cult Palermo Coop.  
Sociale
distr. Prem1ere Film
con Roberta PROCIDA

Una maestra guida un gruppo 
di bambini tra le vie di Palermo 
alla scoperta di luoghi e realtà.

SEVEN MINUTES
di Assaf MACHNES 
(ISRAELE)
con Yehiel ASSERAF, Yuval 
JONAS, Micha ROZENKIER

Per tornare a casa per il fine 
settimana con il resto del 
plotone, un nuovo soldato IDF 
deve completare un ultimo 
compito in 7 minuti.
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SINNÒ ME MORO
di Pierpaolo PALLADINO
Prod. RACCONTI TEATRALI CON 
IL CONTRIBUTO DEL NUOVO 
IMAIE 
distr. Prem1ere Film
con Alessio GIUSTINI, Federico 
SANGIUSTI, Silvano CARPINELLI

Tre ragazzi affetti da ritardo mentale 
lieve lavorano da anni in una 
compagnia teatrale come attori non 
professionisti. Il regista scrive su  di 
loro la sceneggiatura di un cortometraggio con la quale vince un 
piccolo finanziamento e cerca disperatamente il resto dei soldi per 
produrre il film.

SMARTPHONE
di Antonella SANTARELLI
prod. Aradia Production
distr. Prem1ere Film
con Bianca NAPPI, Valerio 
SARDELLI, Giandomenico 
CUPAIUOLO
Valeria, una donna nevrotica e di-
pendente dal suo smartphone, è in 
viaggio per lavoro da Orbetello a 
Roma, con il suo collega architetto Aldo. Perderà il suo telefono 
nel momento di salire sul treno e farà di tutto per recuperarlo.

SOGNI A OROLOGERIA
di Francesco COLANGELO
prod. Loprete/Colangelo
con Philippe BOA, Vitaliano LO PRETE

Morte e rinascita di Philippe o della 
caducità dei sogni di un artista.

SOUBRETTE
di Marco MINGOLLA
prod. Roma Film Academy, Collettivo 
Cattive Produzioni
distr. Prem1ere Film
con Lidia VITALE, Blu YOSHIMI, Marit NISSEN, Giulia 
GALASSI

Barbara è un’ex Farfallina di un famoso programma della tv 
italiana degli anni novanta ispirato a Non è la Rai di Gianni 
Boncompagni. Oggi, dimenticata da tutti, è una donna qualunque. 
Allontanata dagli studi televisivi 
per una gaffe in diretta nel ‘92, 
da quel momento, fa di tutto per 
tornare in auge ma senza successo. 
All’improvviso una chiamata: un 
nuovo reality è alla ricerca di VIP 
del passato. Barbara scopre che sarà 
marionetta della redazione, ma pur 
di riavere i riflettori accetta di essere 
pasto di un pubblico famelico.

SULLA SOGLIA
di Riccardo FESTA
prod. Bedeschi Film srl
con Giulio SCARPATI, Rosanna GENTILI, Michele CESARI, 
Veronica GAGGERO

Una bella donna intorno ai cinquant’anni torna a casa, una 
villa estremamente lussuosa. Scopre che suo marito e la sua 
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giovanissima figlia sono ostaggio di 
un ragazzo armato di pistola. Che 
vuole da loro?

TANTE CARE COSE
di David FRATINI
prod. Agama Cinematografica
distr. Prem1ere Film
con Maristella MARINELLI, Laila 
SANTIROSI, Alban GUILLON, 
Silvano LOCCI, Cecilias DE GIULI

Un’anziana donna esce di 
casa per andare a spiare la 
figlia, una vagabonda che vive 
in strada. L’anziana, affranta, 
cerca così riparo tra il calore 
e l’allegria dei suoi ricordi 
di gioventù. Un viaggio nel 
passato, una fuga dal presente.

TERRA FOLLE
di Riccardo 
CECCHERINI
prod.  Dhyana Film
distr. Prem1ere Film
con Marilyne FONTAINE, 
Veronique RAVIER, Gianfranco 
PODDIGHE

Una giovane donna passerà attra-
verso quella che crede essere la 

peggior serata della sua vita e imparerà cosa vuol dire vivere in 
un mondo di follia.

THE UNRULY MUSE
di Andree LUCINI
con Valeria BELARDELLI, 
Andrea POLIA, Beatrice 
PICARIELLO

Saffo è la decima musa, 
la prediletta di Apollo. 
Nonostante lo sfarzo ed 
il lusso dell’olimpo, Saffo 
decide di rinunciare al 
suo titolo di Musa in nome 
della libertà negatale. Vuole 
essere lei stessa a scrivere 
le sue poesie e non solo 
ispirare i poeti. Questo, 
essendo donna, sarà molto difficile da ottenere, dovrà ricorrere a 
tutta la sua determinazione per far fronte al volere di Apollo e Zeus.

THEY SELL
di Andrea PURGATORI
prod. Draka Production
distr. Prem1ere Film
con Ashraf BARHOM, Alessandro HABER, Maddalena 
CAUSATI, Mingo DE PASQUALE

Puglia, 1946. Cosimo è un calzolaio, piegato dai debiti e dalla fuga 
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della moglie con un militare 
americano di colore. Rimasto 
solo con sua figlia Giulia, cerca 
come può darle forza e farla 
sorridere. Una sera la porta al 
circo; quando il clown le fa fare 
il suo primo giro su un pony, 
l’uomo è stupito dall’innata 
abilità della bambina. Giulia 
è felice. Cosimo troverà allora 
il modo di farle quel regalo 
speciale: l’ultimo ed estremo 
gesto d’amore. Le loro vite, però 
cambieranno per sempre.

TRA FRATELLI
di Lidia VITALE
distr. Prem1ere Film
con Blu YOSHIMI, Giulio FORGES 
DAVANZATI, Alessandro PROIETTI

Una ragazza è felice di uscire con il 
suo fidanzato, ma qualcosa va storto…

UNA SEMPLICE VERITÀ
di Cinzia MIRABELLA
prod. RVM Entertainment
distr. Prem1ere Film
con Giulia MONTANARINI, Pietro DE SILVA, Cinzia 
MIRABELLA, Giovanni ALLOCCA

La storia si svolge a 
Ischia, dove un uomo 
è invitato a presen-
tarsi al distretto di 
Polizia per essere 
ascoltato come per-
sona informata dei 
fatti in seguito ad 
una denuncia a suo carico.  A denunciarlo è stata la figlia; una 
donna di 35 anni, malmenata da quest’ultimo e dal fratello di lei, 
dopo aver rivelato che la persona con la quale era andata a convi-
vere era in realtà una donna. Ad interrogare il padre è un commis-
sario donna (Cinzia Mirabella) che metterà sotto torchio nel corso 
dell’audizione nel suo ufficio, prima lui e poi la donna stessa.

UNA SIGNORINA CON SESAMO
di Giuseppe MOSCHELLA
prod. CAMMELLI
distr. Prem1ere Film
con Mario PULLE, Emanuela MULE’

Un anziano padre siciliano decide, dopo anni, di riunire la sua 
famiglia: una figlia grande che, stanca di stare dietro al padre 
alcolizzato, è fuggita dopo la morte della madre; un figlio più 
piccolo con il sogno di diventare 
attore in giro per il mondo e la sua 
fidanzata Shamia, una ragazza di 
Bagdad fuggita dal suo paese perchè 
condannata a morte dal proprio padre 
e muta perché vittima di un trauma...  
Storie parallele destinate ad 
intrecciarsi a Palermo il giorno della 
“riunione di famiglia”.  Qualcosa, 
intanto, è cambiata: il padre non beve 
più, ma proprio a causa dell’alcool 
ha perso il lavoro e la sua vecchia 
auto è diventata la sua dimora.  
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UNO
di Gianluca ARIEMMA
prod. Artistica 2017, Fairness, DLM
distr. Prem1ere Film
con Giovanni ANZALDO, Denise 
CAPEZZA, Gianluca ARIEMMA
 
Lui asseconda l’innocente immaginazio-
ne autistica di lei per scoprire in epilogo 
di non riuscirne ad accettare il suicidio.

YOUSEF
di Mohamed HOSSAMELDIN
prod. Premiere
distr. Prem1ere Film
con Rita GATTI, Rocco LO SCHIAVO

Yousef è un cuoco di successo, figlio di 
immigrati, cresciuto in Italia. Dopo una 
lunghissima attesa riesce ad ottenere la 
cittadinanza italiana, pochi giorni dopo 
l’attentato di Macerata. Le certezze di Yousef iniziano a vacillare 
fino a condurlo ad una vera e propria crisi di identità.SE
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SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA
ALFONSO FRESA: UNO 
SCIENZIATO - UN UOMO
di Oreste FORTUNATO
Docufilm realizzato con i ragazzi 
del Progetto “Cinema e Territorio” 
della Scuola Media Fresa-Pascoli di 
Nocera Superiore.

BETTINA
di Erica DE LISIO
ACT Production
con BETTINA, Signora Paola, 
Famiglia Abate

Bettina ogni mattina si sveglia, 
prende il suo rosario e prega. 
Solo dopo questo rituale può 

andare a svolgere il suo lavoro da bidella nella scuola elementare 
vicino casa sua. Vive insieme ai suoi due figli e ai suoi nipotini in un 
appartamento in un famigerato quartiere salernitano. Poco dopo 
essere diventata vedova scopre un personaggio che le cambierà la 
vita: Padre Pio. E’ proprio Lui infatti che l’ha investita del compito 
che è diventato la sua ragione di vita: aiutare gli altri e fare del 
bene, guarendo tumori e malattie. Ogni giorno Bettina va a curare 
l’altarino nel quartiere dove abita in cui è posta la statua di Padre 
Pio, alla quale ogni due settimana cambia il saio, proprio come se 
fosse vivo.

MEDITERRANEAN DIET: EXAMPLE TO 
THE WORLD
di Francesco GAGLIARDI
prod. Stefania Capobianco per FG PICTURES in collaborazione 
con RAI CINEMA
con Franco NERO

“Mediterranean diet example to the world” è un viaggio poetico 
raccontato attraverso gli occhi e le parole di un vecchio saggio che, 
dopo aver vagato per il mondo e aver visto un’umanità abbruttita 
dalla fame e dalla miseria, ritorna in Italia, nella sua terra natia, 
il Cilento. Ed è proprio qui che con la sua saggezza, ci farà cono-
scere la patria della dieta mediterranea, stile di vita proclamato il 
16 novembre 2010 a Nairobi dall’UNESCO, “Patrimonio culturale 

immateriale dell’umanità”. 
Vedremo un territorio colmo 
di ricchezza produttiva, bio-
diversità naturale, culturale 
e agro-alimentare, luogo che 
custodisce in sé il segreto della 
longevità che fu molto apprez-
zato dal più grande nutrizioni-
sta del ‘900, Ancel Keys, tra-
sferitosi qui, per “allungare la 
propria vita di vent’anni”.
Da lui delineata, la dieta me-
diterranea è molto più di un 
regime alimentare. Modello 
fatto di stagionalità, tipicità e 
biodiversità, si configura come 
uno stile di vita rappresenta-
tivo del rapporto tra uomini e 
territorio.
Proprio come recita un vecchio proverbio, “se un uomo ha fame 
non dargli un pesce, ma insegnagli a pescare”, il vecchio saggio, 
dopo averci accompagnato in luoghi incantevoli, con nostalgia, de-
ciderà di ripartire per portare la sua ricchezza a tutte le persone 
povere del mondo: lo stile di vita della dieta mediterranea.

RAFFAELA
di Christian 
SERRITIELLO e Arthur 
PATCHING
Prod. Tropical Grey Pictures 
(USA)
con Raffaela Serritiello, Christian 
Serritiello

Un ritratto intimo della 87enne 
Raffaela che lasciò Salerno 
negli anni ‘60 per trasferirsi in 
Inghilterra per trovare lavoro. 

26



27

SEZIONE DOCUMENTARI
ALGANESH
di Lia e Marianna  BELTRAMI
prod. Aurora Vision

 “Non ci ho creduto 
finché non l’ho visto”. 
Un cartello su un muro 
recita queste parole, 
mentre cento rifugiati 
eritrei arrivano al 
centro di smistamento 
di Endabaguna, nella 
regione etiope del 
Tigray, dopo quattro giorni di viaggio senza cibo, acqua e stipati 
in un camion senz’aria. Perché le persone scappano? Cosa accade 
prima delle immagini degli sbarchi che ci vengono mostrate 
quotidianamente sui media? Un viaggio intenso attraverso quattro 
campi rifugiati per eritrei in Etiopia, in mezzo a bambini non 
accompagnati, Kunama perseguitati, anziani; c’è chi è nei campi 
da 17 anni e non vede una via d’uscita. Il nostro viaggio seguirà 
la dottoressa Alganesh Fessah e il suo lavoro e impegno nella 
protezione dei diritti dei rifugiati, e la liberazione di quelli rapiti e 
torturati nel deserto del Sinai. Tre protagonisti: i rifugiati; Etiopia, 
terra accogliente; Alganesh che, in mezzo alla disperazione, ci 
racconterà le sue speranze all’orizzonte.

ALLAFINFINFIRIFINFINFINE
di Francesco D’ARENZO 
prod. ERA DEA, Rosa Di Brigida
distr. Prem1ere Film
con Paolo VILLAGGIO
Un inedito Paolo Villaggio parla 
di se stesso, mostrandosi molto 
lucidamente, nella sua vecchiaia, 
con la consapevolezza dell’uomo 
amareggiato, tormentato dalla 
paura di morire. 
Eppure col corpo appesantito 
dalla malattia e dall’età, Villag-
gio si muove fra le mura di casa 
sua con leggerezza.

CLAY - A LOVE STORY
di Anna ZAGAGLIA
prod. ITALIA/USA
distr. Prem1ere Film

 “Clay - A Love Story” 
realizzato da Anna Za-
gaglia racconta la vita 
di John Cuomo, un ita-
loamericano residente in 
New Jersey, dove produce mozzarelle. Quando alla fine degli anni 
Novanta sua moglie muore, John cade in una profonda depressione 
che sembra senza uscita. 
Attraverso il racconto di sua figlia Yolanda, il corto ripercorre la 
vita e il difficile percorso di rinascita di John, che grazie alla sco-
perta della creta riuscirà a fare i conti con la perdita dell’amo-
re della sua vita. Oggi John ha 91 anni ed è uno scultore celebre, 
espone alla Chelsea Gallery di New York e ha venduto le sue opere 
in tutto il mondo.

LA MISERICORDIA DI FIRENZE: 770 ANNI 
DI SCONFINATA CARITA’
di Riccardo VALESI
con Debora CASTELLUCCI, 
Mirko ADDOBBATI e i dipendenti 
e volontari della Misericordia di 
Firenze

Da 770 anni la Misericordia 
di Firenze è impegnata nel 
soccorso ai malati, ai deboli, agli 
emarginati. In prima fila durante 
le pestilenze, nell’organizzazione 
dei lazzaretti e degli ospedali, il 
sodalizio ha progressivamente 
adattato le sue forme di carità al 
manifestarsi delle nuove povertà e 
delle nuove esigenze sociali.
Oggi la Misericordia di Firenze, 
con 15 mila soci e 1500 confratelli 
attivi, opera  con le proprie am-
bulanze nel trasporto dei feriti, offre visite specialistiche a basso 
costo con 4 ambulatori sparsi in città, fornisce aiuto alimentare 
a 2000 persone,  svolge attività antiusura, ha un reparto di prote-
zione civile, ha case di riposo per anziani, per non autosufficienti, 
per disabili.
Questo filmato racconta la storia dell’arciconfraternita fiorentina, 
mostra la ricchezza del suo archivio che contiene rarissime perga-
mene e manoscritti, ne descrive le molteplici attività del presente.

IL VERO BELLO DI FIRENZE
di Riccardo VALESI
con Andrea 
CECCHERINI, 
Maurizio 
BALDINI, 
Barbara 
AFFOLTER
Il video racconta le azioni 
della più antica associa-
zione di volontariato al 
mondo, la Misericordia 
di Firenze nata nel 1244.

MY AFGHAN DIARY
di Arzu QUADERI (AFGHANISTAN)

My Afghan Diary è un documentario con interviste a donne stimolanti 
e di successo in Afghanistan, alle loro storie e alla determinazione 
di realizzare i loro 
sogni nonostante 
le circostanze.
Arzu Qaderi tor-
na in Afghanistan 
per la prima volta 
dall’infanzia per 
realizzare queste 
interviste.



SALVIAMO LA FACCIA
di Giulia MEREMDA
prod. Ossigeno per l’informazio-
ne Onlus e Cpia 1 di Roma con il 
sostegno delle Pari Opportunità
con Luciana KATRINA, Isabel, 
Jenni

“Salviamo la faccia”, il docufilm 
con le detenute di Rebibbia contro 
la violenza sulle donne. Dodici 
detenute raccontano la loro 
storia: dall’amore all’inferno 
delle violenze patite fuori e 
dentro casa. Alcune arrivate in 
Italia con l’inganno e costrette 
poi a prostituirsi. Altre attirate 
con il miraggio di una famiglia serena precipitate nell’abisso della 
sopraffazione quotidiana. Altre che da un’esistenza tranquilla 
sono state intrappolate in una rete di gelosie e vendette. Girato 
nell’azienda agricola del carcere, è una testimonianza cruda e 
diretta della sofferenza femminile.

VENERANDA AUGUSTA
di Francesco CANNAVÀ
prod. Francesco Cavvavà, Vincenzo De Marco, Renata Giuliano, 
Roberta Putignano
distr. Prem1ere Film

Il più grande complesso 
petrolchimico in Europa si 
trova ad Augusta, in Sicilia, 
dove il tasso di mortalità è 
del 30% e i bambini sono 
nati deformati. La morte 
da cancro è diventata 
un crimine istituzionale 
in quanto un olocausto 
industriale viene ignorato 
dai media nel Paese e dai 
governanti. Don Palmiro 
Prisutto, il prete principale 
di Augusta, non si arrende e 
cerca giustizia e incoraggia 
tutta la comunità a riferire alle autorità cosa sta accadendo in 
attesa di una risposta ufficiale da parte dello Stato che possa 
rafforzare il sistema sanitario.
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Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

26 nov. - h 10,45
 30 nov. - h 10,45

26 nov. - h 08,45
 29 nov. - h 10,45

27 nov. - h 10,45
30 nov. - h 08,45

28 nov. - h 08,45 28 nov. - h 10,45

29 nov. - h 08,45

1 dic. - h 08,45

1 dic. - h 10,45
27 nov. - h 08,45

29

INCONTRI CON GLI STUDENTI

ISTITUTO S. CATERINA - Salerno
26 NOV.       Incontro con 
ore 11,00    Francesco BACCINI e Massimo BONETTI

CINEMA AUGUSTEO - Salerno
26 e 27 NOV. Il mestiere del doppiatore
ore 10,15 Incontro con Antonella Valitutti

28 NOV.       Lettura animata a cura di
ore 10,15    Clotilde Grisolia (ass. Oltre il Teatro)

29 NOV.       Gli Stuntmen (action-movie-design)
ore 10,15    Incontro con la South Horizon 
30 NOV.       Incontro con l’attrice
ore 10,15    CARMEN DI MARZO
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IL FESTIVAL
PER LA VALORIZZAZIONE

DI ARTISTI LOCALI
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TUTTI I FILM DEL 72° FESTIVAL
101
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

A BLIND DOG
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.   11

A CASA TUTTI BENE
PROGETTO SCUOLA pag.  5

A HOLE IN THE HEAD
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  5

ALFONSO FRESA: uno scienziato, un uomo
SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA pag.  26

ALGANESH
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

ALLAFINFINFIRIFINFINFINE
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

AMICI COMUNI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

ANIMA MEA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

ARIA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

ARRIVANO I PROF
PROGETTO SCUOLA pag.  5

ASPETTANDO L’ENPS
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

AURORA BOREALIS
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

BETTINA
SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA pag.  26

BLUE LIPS
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  5

BROKEN
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  5

CAFE’ CALIENTE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  11

CATTIVITÀ
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

CEMENTO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

CLAY - A LOVE STORY
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

CONTROMANO
PROGETTO SCUOLA pag.  6

COSE DELL’ALTRO MONDO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

DAITONA
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  6

DESTINO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

DIO E’ DI TUTTI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

DOGMAN
PROGETTO SCUOLA pag.  6

DUE ANIME
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

È UN CERCHIO IMPERFETTO
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  7

ESCAPE FROM PLANET ZERO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

FACING DEATH WITH WIRECUTTER
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  12

FATHER N SON
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

FILI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

FILMESQUE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

FORSE LEI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

FREDDO DENTRO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

GARBO’S EYES
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

GATTA CENERENTOLA
PROGETTO SCUOLA pag.  7

GIMEL
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

GIOCHI DI RUOLO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

GORU BIHU SONG
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  13

HASTA LUEGO CARIÑO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

HOUSE OF SWEAT AND TEARS
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  7

IL DEMONE DELL’ACQUA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IL FIGLIO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14



32

IL GRANDE FREDDO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IL NIDO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IL PAZZO NEL POZZO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IL TARTUFO NERO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IL VERO BELLO DI FIRENZE
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

IMPARA A NUOTARE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IN ZONA CESARINI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  14

IO NON HO MAI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

IO SONO TEMPESTA
PROGETTO SCUOLA pag.  7

L’UNICA LEZIONE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

L’AFFITTO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

L’AMORE NON HA RELIGIONE 
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

LA CAMISETA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

LA CASA A COLORI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

LA FESTA TRISTE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

LA FUGA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  15

LA GIORNATA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LA MACCHINA UMANA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LA MADELEINE E LO STRANIERO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LA MISERICORDIA DI FIRENZE: 770 
ANNI DI SCONFINATA CARITA’
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

LA NOTTE PRIMA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LA PARTITA
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  8

LA PROMESSA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LAYAM
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LILIANA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LISTA D’ATTESA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  16

LITTLE BOY LOST/LITTLE BOY 
FOUND
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

LOOPED LOVE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

LUTTO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MALADIE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MALATI DI SESSO
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  8

MAMY
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MARBUT
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MARE DI GRANO
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  8

MEDITERRANEAN DIET EXAMPLE TO 
THE WORLD
SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA pag.  26

MELANIE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MIO PADRE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

MÒ VI MENTO
“LIRA DI ACHILLE”
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  8

MY AFGHAN DIARY
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  27

NINA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  17

NON MI POSSO LAMENTARE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18

NU MORE MAJE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18

ONCE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18
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OSHIRA KAGAMI
(Lo specchio della divinità Oshira)
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18

OVUNQUE TU SARAI
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  9

PARADISO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18

PARTITA MORTALE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  18

PEEPING NICHOLAS
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

PIÙ DATA CHE PROMESSA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

PRENDITI CURA DI ME
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

PROMISELAND
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

RAFFAELA
SEZIONE DISCOVERY CAMPANIA pag.  26

RAY
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

RESPIRI
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  9

RISORSE UMANE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

SALVIAMO LA FACCIA
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  28

SCHERMI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  23

SCHERZI A MORTE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SEGUIMI
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  9

SELECTION DAY
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SENZA PAURA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE  pag.  24

SENZAMARE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SEVEN MINUTES
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SHERLOCK GNOMES
PROGETTO SCUOLA pag.  9

SINNÒ ME MORO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SMARTPHONE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SMETTO QUANDO VOGLIO 3
PROGETTO SCUOLA pag.  10

SOGNI A OROLOGERIA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

SOUBRETTE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

STATO DI EBBREZZA
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  10

STORIE SOSPESE
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  10

SULLA SOGLIA
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  24

TANTE CARE COSE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

TERRAFOLLE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

THE UNRULY MUSE
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

THEY SELL
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

TRA FRATELLI
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

UN AMORE COSI’ GRANDE 
SEZIONE LUNGOMETRAGGI pag.  10

UNA SEMPLICE VERITÀ
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

UNA SIGNORINA CON SESAMO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  25

UNO
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  26

VENERANDA AUGUSTA
SEZIONE DOCUMENTARI pag.  28

YOUSEF
SEZIONE CORTI E WEB SERIE pag.  26



34

dalla nostra storia



35

MOMENTI DI SPETTACOLO
DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Elena Martemianova è un soprano lirico solista.
Laureata presso il Conservatorio di Kaliningrad nel corso di direzione del coro 
e pianoforte e Laurea con Lode conseguita in canto d’opera presso l’Accademia 
Internazionale della Musica di Rimskiy-Korsakov di San Pietroburgo. 
Ha ricevuto il titolo di “Musa di San-Pietroburgo”, il riconoscimento assegnato 
dalle autorità russe a coloro che si sono distinti nel campo dell’arte.

Sara LISANTI
Acrobata Aerea

TeoTronico, ideato e costruito da Matteo Suzzi, 
è un pianista-robot che suona il pianoforte con 
notevole controllo dinamico e dellʼarticolazione, 
grazie alle sue 53 dita e alla tecnologia che con-
sente di muoverle con grande precisione e velocità.

Teotronico - un pianista unico al mondo
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DAL 26 NOVEMBRE Al 1 DICEMBRE 
 

INGRESSO LIBERO
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EVENTI SPECIALI

30 NOVEMBRE- 01 DICEMBRE

CINEMA AUGUSTEO

IL PIANISTA ROBOT

28 -29 NOVEMBRE 

CINEMA AUGUSTEO

CASTING

29 NOVEMBRE ORE 19:30

PIAZZA AMENDOLA

ESIBIZIONE STUNTMAN

EUTHALIA Performance teatro danza

CINEMA AUGUSTEO
26 NOV • 1 DIC (mattina) 
   PROGETTO SCUOLE: “LA RESILIENZA”
26 NOV • 30 DIC (pomeriggio e sera)  
  PROIEZIONI FILM IN CONCORSO
CINEMA S. DEMETRIO
26 NOV • 30 DIC  
  PROIEZIONI FILM IN CONCORSO

ATTIVITA’ COLLATERALI

"S. CATERINA DA SIENA - AMENDOLA" 
27 NOV : OPEN FORUM 
    “YOUTUBERS : PIU’ UN GIOCO O UN LAVORO?”
"S. CATERINA DA SIENA - AMENDOLA"  
26 NOV : IL CINEMA  INCONTRA LA SCUOLA 
     FRANCESCO BACCINI e MASSIMO BONETTI PROGRAMMA COMPLETO SU : 

www.festivaldelcinema.it

AR PRODUZIONI

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

25 NOVEMBRE ORE 10:30 

LUNGOMARE

SFILATA CAROZZE D’EPOCA
‘

Festival Internazionale del Cinema di Salerno
Via Portacatena, 51 -  Salerno

tel. 089 231953 - mail: info@festivaldelcinema.it
www.festivaldelcinema.it 


