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LIDIA RAVERA

Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Regione Lazio

Ho sempre amato le biblioteche, mi fanno sentire
a casa. Tutte quelle stanze silenziose, arredate
dall’intelligenza degli altri (quella che sta nei libri),
sprigionano una sorta di calore, ti fanno sentire
protetta dalla noia e dal tempo, sono un rifugio
insostituibile.
Nei piccoli centri, nei paesi, nelle periferie, poi, le
biblioteche svolgono una funzione democratica
davvero fondamentale: danno a tutta la popolazione
la possibilità di leggere, di informarsi, di collegarsi in
rete, di soddisfare le proprie curiosità, di stimolarne
altre. Sono avamposti di alfabetizzazione per chi
non ha consuetudine con la parola scritta, sono
nutrimento gratuito per tutti gli altri.
Bene, da oggi questi luoghi benedetti consentiranno
anche, ai loro frequentatori, di godersi un film. E non
uno di quei prodotti commerciali che non è difficile
trovare nelle multisale di provincia, ma un film
di qualità, uno di quei film che si possono vedere
soltanto nelle città grandi, nei piccoli cinema delle
città grandi (sempre che non abbiano appena chiuso,
strozzati dalle spese, come l’Alcazar).
Le biblioteche, dunque, diventeranno sale
cinematografiche: un accesso privilegiato alla
varietà dell’offerta, per chi vive lontano dal centro,
un’occasione imperdibile, per il cinema indipendente,
per i film low budget, per il cinema meno facile, di
circolare davvero, di ampliare il proprio raggio di
azione, di essere visti.
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Il cinema aiuterà le biblioteche a vivere di più e più
intensamente. A restare aperte la sera. A diventare
luoghi di discussione, inclusivi, formativi.
Le biblioteche aiuteranno il cinema ad uscire dai
percorsi obbligati, a non marginalizzare i prodotti
meno forti sul mercato, a educare un nuovo
pubblico, che capisce il linguaggio audiovisivo. E
soprattutto che capisce l’importanza del dispositivo
cinematografico: lo schermo più grande di te, il
buio in sala, il consumo collettivo. E quell’uscire di
casa così importante come prologo all’esercizio
dell’attenzione.
Uscire per andare al cinema, uscire per andare in
Biblioteca. Invece di svenire sul divano, mentre,
sull’elettrodomestico di sempre, scorrono immagini
che non hai scelto. E che non sono state scelte per
te.

FRANCESCO RANIERI MARTINOTTI

Presidente dell’Associazione Nazionale Autori Cinematografici

Con la scomparsa di Ettore Scola, uno tra i suoi
autori più rappresentativi, l’Associazione Nazionale
Autori Cinematografici entra in una fase nuova della
sua lunga storia, iniziata nel 1952 quando un gruppo
di autori, tra i quali Lizzani, Amidei, Age, Blasetti,
Scarpelli, Zavattini... subito dopo la guerra la fondò.
Di quei padri l’Anac di oggi continua a porre in primo
piano i valori e i diritti per i quali essi si sono battuti
a difesa di un cinema di idee, un cinema di analisi,
un cinema di riflessione, in sostanza un cinema che
considera centrale il punto di vista dell’autore.
Gli stessi che organizzano oggi il progetto Cinema
nelle biblioteche furono incoraggiati molti anni fa
dallo stesso Scola a fondare il cineclub dell’Anac
“Grande Schermo” con lo scopo di presentare
insieme ai loro autori i film che rappresentavano la
produzione indipendente di allora.

ci lavorano sopravvive la fiammella accesa della
cultura, della conoscenza. E’ lì che andremo con i
film italiani. Lì ci uniremo a coloro che hanno tenuti
accesi i proiettori.
Lì porteremo gli autori per ritrovare un pubblico
anche di giovani che ancora esiste, ma che va
riavvicinato e con il quale va riaperto un nuovo e più
stimolante dialogo.
Bisogna ripartire dal pubblico, dal rapporto con i
giovani spettatori e dalla loro formazione. Ne siamo
convinti e sicuramente anche grazie alla Regione
Lazio e alla rete delle biblioteche regionali otterremo
ottimi risultati.

C’erano le opere prime di Felice Farina, di Francesca
Archibugi, Paolo Virzì e di tanti altri autori che in
seguito hanno continuato a scrivere e a raccontare
più o meno bene il nostro paese. Con lo stesso
impeto e lo stesso entusiasmo l’Anac ha voluto
questa rassegna, di fatto un festival itinerante, e
intende presentare nelle città e nei paesi di questa
Regione i film di diverse generazione di autori che
fanno vivere ancora la tradizione del nostro cinema.
Dove un tempo esisteva almeno un sala parrocchiale
oggi per fortuna ancora c’è una biblioteca, uno
spazio dove grazie alle persone appassionate che
5

ALESSANDRO ROSSETTI

Consigliere Anac – ideatore e direttore artistico del progetto Cinema nelle Biblioteche

La creazione di un circuito complementare per il
rilancio del Cinema Indipendente italiano.
Come riconosciuto da tutti, uno dei momenti più
critici per il Cinema Indipendente italiano e, in
particolare, per la produzione a basso costo, è la
distribuzione.
La gran parte di questi film non riesce ad avere risorse
adeguate per la distribuzione. Generalmente non
hanno e non avranno reali possibilità di essere visti.
In un circolo vizioso, il venir meno della distribuzione
rende vana la ricerca di finanziamenti esterni (tax
credit), e rende questi film scarsamente appetibili
per canali tv, home video e internet.
Eppure questo significativo segmento della
produzione nazionale, complementare alla grande
produzione industriale, deve essere tenuto in grande
considerazione per la sua importanza nel formare
nuovi talenti (in tutti i comparti della produzione
di un film) e sperimentare nuovi linguaggi, stili e
narrazioni.
Avere un sistema cinematografico e dell’audiovisivo
efficiente significa mantenere alte le nostre
possibilità di produrre e far circolare una variegata
offerta di contenuti audiovisivi.
Questa è una priorità strategica per il nostro Paese.
Il cinema e l’audiovisivo – i linguaggi specifici e i media
di cui si avvalgono per essere veicolati – sono tra i più
potenti strumenti di formazione di una intelligenza
collettiva la quale è condizione essenziale per
riuscire ad elaborare risposte adeguate alle sfide
6

che ci vengono imposte da una società sempre più
complessa.
L’esperienza cinema è un valore che non bisogna
smarrire. I vecchi cineforum rappresentavano un
momento di riflessione ed elaborazione critica
ma anche di uscita dal proprio orizzonte privato e
occasione di confronto con lo sguardo dell’altro.
L’esperienza dei circoli del cinema è stata molto
importante nella diffusione della consapevolezza del
valore del nostro cinema.
Il progetto Cinema nelle Biblioteche, che è
sperimentale sotto tanti punti di vista ed ha ampie
potenzialità di sviluppo, è un invito ad organizzare
sempre meglio l’offerta culturale che proviene da
preziosi avamposti - le biblioteche - che cercano
di colmare, ormai da tempo, “silenziosamente”,
il vuoto lasciato dalla scomparsa delle sale
cinematografiche e che possono rappresentare
una risorsa significativa per far riconquistare quella
profondità di distribuzione nel territorio che il
cinema - soprattutto quello comunemente definito
indipendente e d’autore - ha ormai dimenticato.
Questi luoghi rappresentano già modelli architettonici
polifunzionali che superano i limiti, commerciali e
della modalità di fruizione passiva, della tradizionale
sala cinematografica.
Sarebbe importante sviluppare sempre più queste
strutture, indirizzandovi le risorse necessarie,
per consentire di rendere stabili e sistemiche le
opportunità di partecipazione attiva dei cittadini.
Sarebbe importante per cercare di ricostruire quel
sentirsi comunità.

I FILM
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Non tutte le storie d’amore sono uguali. Quella di Amanda e Alberto, due
studenti sedicenni di un liceo artistico di Bolzano, inizia in gita e corre
veloce. Alimentata da videochiamate e messaggini, riempie di calore e
nuove emozioni una quotidianità fatta di lezioni e allenamenti di hockey.
Dietro un’apparente normalità Alberto però nasconde una passione per il
mondo del porno amatoriale su web, un mondo fatto di chat erotiche, video
e discussioni su forum. Quando Amanda lo scopre per non perderlo comincia
a lasciarsi filmare in situazioni sempre più intime, fino a farsi riprendere
mentre fanno l’amore per la prima volta. Quel video, che dovrebbe rimanere
il loro segreto, finisce invece su internet e diventa pubblico. La loro intimità
è così violata e sporcata dallo sguardo di tutti e si innesca una reazione a
catena che mette a dura prova il loro amore.
STEFANO LODOVICHI

Regia di: Stefano Lodivichi

PREMI E FESTIVAL:

Cast: Ilaria Giachi, Maria Vittoria Barrella,
Lorenzo Colombi, Gaia Igini

CINEQUEST FILM FESTIVAL 2014
DE ROME À PARIS 2013

Sceneggiatura: Davide Orsini, Stefano
Lodovichi

FESTIVAL DU FILM ITALIEN
DE VILLERUPT 2013: COMPÉTITION

Fotografia: Benjamin Maier
Montaggio: Roberto Di Tanna (A.M.C.)

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN
DE GRENOBLE 2013:
COMPÉTITION GRAND PRIX DU JURY

Scenografia: Daniele Frabetti
Costumi: Ginevra De Carolis

AQUADRO

Musica: Klaus Leitner,
Irene Hopfgartner, Ivo Forer

RIFF - ROMA INDEPENDENT FILM FESTIVAL
2013: MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO ITALIANO

Stefano Lodovichi vive a Berlino
dal 2014. Dopo la laurea in Critica
Cinematografica, e dopo aver
lavorato come assistente alla
regia in numerose occasioni, ha
iniziato a lavorare come regista
e sceneggiatore. Nel 2013 ha
scritto e diretto il suo primo
lungometraggio Aquadro. Ha diretto
alcuni commercials (McDonald’s,
ecc.) e alcuni videoclip musicali. Nel
2011 ha diretto il cortometraggio
documentario Figli di Dio, e uno degli
episodi del film collettivo Il Pranzo di
Natale, presentato in anteprima nel
2011 al Roma International Film
Festival.

Produzione: Mood Film, Rai Cinema, con il
sostegno di BLS Südtirol
Alto Adige Film Fund & Commission
Distribuzione: Cubovision (IT)
Paese: Italia
Anno: 2013
Durata: 96’
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Arianna ha diciannove anni ma ancora non ha avuto il suo primo ciclo
mestruale. Gli ormoni che il suo ginecologo le ha prescritto non sembrano
avere effetto sul suo sviluppo, a parte un leggero ingrossamento del seno
che però le provoca fastidio. All’inizio dell’estate, i suoi genitori decidono
di riprendere possesso del casale sul lago di Bolsena dove Arianna era
cresciuta fino all’età di tre anni e in cui non era ancora tornata. Durante la
permanenza nella casa, antiche memorie cominciano a riaffiorare, tanto che
Arianna decide di rimanere anche quando i genitori devono rientrare in città. I
pomeriggi passano lenti e silenziosi, mentre Arianna comincia a indagare sul
proprio corpo e sul proprio passato; l’incontro con la giovane cugina Celeste
- così diversa e femminile rispetto a lei - e la perdita della verginità con un
ragazzo della sua età, spingono Arianna a confrontarsi definitivamente con
la vera natura della propria sessualità.

Regia: Carlo Lavagna

PREMI E FESTIVAL:

Cast: Ondina Quadri, Massimo Popolizio,
Valentina Carnelutti, Corrado Sassi,
Blu Yoshimi, Eduardo Valdarnini

LA BIENNALE DI VENEZIA 2015: GIORNATE
DEGLI AUTORI - VENICE DAYS, SELEZIONE
UFFICIALE - PREMIO NUOVO IMAIE TALENT
AWARD (ONDINA QUADRI), PREMIO LAGUNA
SUD, PREMIO FEDEORA PER UN’ATTRICE
EMERGENTE

Sceneggiatura: Carlo Salsa,
Carlo Lavagna, Chiara Barzini
Fotografia: Hélène Louvart

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMOUR
DE MONS 2016: COMPÉTITION EUROPÉENNE

Montaggio: Lizabeth Gelber

ARIANNA

Scenografia: Fabrizio D’Arpino

MOSTRA DE CINEMA ITALIÀ
DE BARCELONA 2015

Costumi: Zazie Gnecchi Ruscone

BFI LONDON FILM FESTIVAL 2015: DEBATE

Musica: Emanuele De Raymondi

APPUNTAMENTO CON IL CINEMA ITALIANO
ISTANBUL 2015

Produzione: Ring Film con Rai Cinema in
associazione con Ang film, Asmara films
Distribuzione: Istituto Luce-Cinecittà

Carlo Lavagna è un regista e
produttore di documentari, spot
pubblicitari
e
cortometraggi
d’arte presentati in vari festival,
ta cui Locarno, Gothenburg, New
York, Roma e Milano. Collabora
stabilmente con Nowness.com. Le
sue collaborazioni includono Vogue,
Dazed Digital, New York Times. Come
regista ha diretto il cortometraggio
L’Unico per la maison Valentino a
altri corti e spot per Bulgari, Stefanel
e Gucci. Ha lavorato per emittenti
europee e americane: PBS, VH1, RAI,
VBS (Vice TV), SVT e altre. Arianna è
il suo primo lungometraggio.

DE ROME À PARIS 2016
GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2016:
ITALY IN FOCUS

Paese: Italia
Anno: 2015
Durata: 83’
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CARLO LAVAGNA

ROTTERDAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2016: ID: GENDER.NET
FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2015: COMPÉTITION - AMILCAR DU JURY,
AMILCAR DU JURY JEUNES
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A più di cinquant’anni, Flavia affronta per la prima volta la vita da single, dopo
due matrimoni dai quali ha avuto due figli, e un’ultima burrascosa relazione
con un uomo irrimediabilmente sposato. L’impresa, non facile per qualunque
donna, si rivela particolarmente ardua per lei, afflitta da un’insicurezza
patologica, che l’ha resa dipendente da tutti: dagli ex mariti, dai figli, da
amiche più o meno dispotiche, e dalle due mogli degli ex mariti, insuperabili
modelli femminili, che Flavia si sforza di emulare. Il suo accidentato percorso
verso l’autonomia e il recupero della propria autostima, sotto la guida della
sua psicanalista, passa per gli innumerevoli tentativi di ottenere la patente
e i goffi approcci alla pratica dell’autoerotismo. Al contempo, Flavia cerca
conforto al vuoto sentimentale nel quale si dibatte, attraverso il rapporto
con la cagnetta dei vicini e accettando con riluttanza le rozze avances di un
impresentabile collega di lavoro.
Regia: Laura Morante
Cast: Laura Morante, Francesco Pannofino,
Gigio Alberti,Marco Giallini, Piera Degli
Esposti, Carolina Crescentini, Donatella
Finocchiaro, Angela Finocchiaro, Lambert
Wilson, Emanuela Grimalda, Antonello
Fassari, Eugenia Costantini, Edoardo Pesce,
Giovanni Anzaldo, Filippo Tirabassi
Sceneggiatura: Laura Morante, Daniele
Costantini
Fotografia: Fabio Zamarion
Montaggio: Esmeralda Calabria
Scenografia: Luca Merlini
Costumi: Agata Cannizzaro

ASSOLO

Musica: Nicola Piovani
Produzione: Cinemaundici,
con il contributo del MiBACT
Distribuzione: Warner Bros Pictures (IT)
Paese: Italia

LAURA MORANTE
Nata a Santa Fiora, in provincia
di Grosseto, figlia dello scrittore
Marcello Morante, nipote di Elsa,
è un’ attrice cinematografica e
teatrale. Dopo l’esordio a teatro con
Carmelo Bene, recita numerosi ruoli
drammatici, in film e serie televisive.
È col regista Nanni Moretti che
raggiunge la popolarità: da Sogni
d’oro (1981) a Bianca (1984), fino
alla consacrazione con La stanza del
figlio (2001), che le fa conquistare il
David di Donatello come “migliore
attrice protagonista”. Apprezzata
anche come doppiatrice, nel 2012
debutta come regista con il film
Ciliegine, produzione italo-francese.
Tra i riconoscimenti ottenuti, il
premio “Federico Fellini 8½” per
l’eccellenza artistica. Nel 2014 è
nel cast di Nessuno mi pettina bene
come il vento del regista Peter Del
Monte. Il suo secondo film da regista
è Assolo del 2015.

Anno: 2015
Durata: 97’
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Giovanni è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi
cercare la felicità, almeno per qualcosa, non per tutto. È innamorato di
Jessica, compagna di classe in odore di bocciatura. Nel ruolo di portiere
della squadretta della scuola si è guadagnato il soprannome di Banana,
per quel destro incapace di tirare in porta e forse anche per la mania di
indossare dentro e fuori dal campetto la maglia gialloverde del Brasile.
Perché per Banana la vita va vissuta “alla brasiliana”, ovvero con coraggio,
determinazione, volontà di rischiare. Peccato che Banana si muova nell’Italia
di oggi, in cui tutti hanno paura di sognare: compresi i genitori del ragazzo,
che ormai non comunicano più, e la sorella Emma, bilaureata disposta a
rinunciare ad un futuro di ricercatrice e all’uomo che ama, e che lei definisce
un “fallito bipolare” perché lui non ci sta ad abbandonare i suoi principi.
Anche gli insegnanti di Banana sono rinunciatari e depressi, in primis una
prof di italiano, la temutissima Colonna, che è anche la depositaria del futuro
accademico di Jessica, cui Banana tiene al punto da offrirsi come volontario
per un ciclo intensivo di ripetizioni.

Regia di: Andrea Jublin

Anno: 2014

Cast: Marco Todisco, Beatrice Modica,
Camilla Filippi, Gianfelice Imparato, Giselda
Volodi, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli,
Daniele Protano, Lauryn Luccarini

Durata: 82’

Sceneggiatura: Andrea Joblin
Fotografia: Gherardo Gossi

BANANA

Montaggio: Esmeralda Calabria

PREMI E FESTIVAL:

Scenografia: Massimiliano Sturiale

FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN DE BASTIA
2016: CINÉ JEUNESSE

Costumi: Francesca Sartori
Musica: Nicola Piovani

ANNECY CINEMA ITALIEN 2015:
CONCORSO FICTION
PREMIO CICAE FICTION

Produzione: Good Films, con il contributo
del MiBACT, Garance Capital, con il sostegno
della Regione Lazio, in associazione con
Banca Popolare di Sondrio

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO
DI TOLOSA 2015: EN COMPÉTITION

Distribuzione: Good Films [IT], Encore Inflight
(Airlines) [HK]
Paese: Italia
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RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN
DE GRENOBLE 2015: JEUNESSE

ANDREA JUBLIN
Nasce a Torino nel 1970. Diplomato
alla scuola di recitazione del Teatro
Stabile di Genova, nel 2002 è stato
tra i fondatori della Compagnia di
Cinema Indipendente. Ha iniziato la
sua carriera scrivendo, producendo,
dirigendo
e
interpretando
i
cortometraggi: Grazie al cielo (2001)
e Coraggio. Coraggio. Coraggio.
(2004) e il lungometraggio Ginestra
(2002). Il suo cortometraggio Il
supplente (2006), prodotto da
Sky Cinema e da Frame by Frame,
ha ricevuto una nomination nella
sezione cortometraggi degli Oscar
2008. Il corto, che racconta la
storia di un professore che crea
scompiglio in una classe liceale, è
una commedia sull’adolescenza e la
confusione esistenziale che a volte
assale gli adulti. Nel 2010 ha fatto
parte del cast del film La solitudine
dei numeri primi. Il suo ultimo film è
Banana, del 2014.

SANTA BARBARA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2015: THE WORLD LAUGHS
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Dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella, servo sciocco, viene inviato nella
Campania dei giorni nostri per esaudire le ultime volontà di Tommaso, un
semplice pastore: mettere in salvo un giovane bufalo di nome Sarchiapone.
Nella Reggia di Carditello, residenza borbonica abbandonata a se stessa
nel cuore della terra dei fuochi, delle cui spoglie Tommaso si prendeva cura,
Pulcinella trova il bufalotto e lo porta con sé verso nord. I due servi, uomo e
animale, intraprendono un lungo viaggio in un’Italia bella e perduta alla fine
del quale non ci sarà quel che speravano di trovare.

PIETRO MARCELLO

Regia: Pietro Marcello
PREMI E FESTIVAL:
Cast: Tommaso Cestrone, Sergio Vitolo,
Gesuino Pittalis, Elio Germano
Sceneggiatura: Maurizio Braucci, Pietro
Marcello

2MORROW / ZAVTRA FESTIVAL 2016:
TOMORROW
FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS 2016:
FIGURES LIBRES

Fotografia: Pietro Marcello, Salvatore Landi
Montaggio: Sara Fgaier
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BELLA
E PERDUTA

Produzione: Avventurosa, Rai Cinema,
Istituto Luce Cinecittà, con il contributo del
MiBACT, in associazione con Mario Gallotti,
in collaborazione con Fondazione Cineteca
di Bologna, con il supporto di Rolex Mentor
and Protégé Arts Initiative, Scam – Bourse
Brouillon d’un Rêve
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà [IT],
Stadtkino Filmverleih [AT], Cinémathèque
Suisse / Swiss Film Archive [CH], Shellac
[FR]
Paese: Italia
Anno: 2015
Durata: 86’

GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2016: THE INGMAR
BERGMAN INTERNATIONAL DEBUT AWARD
NEW DIRECTORS/NEW FILMS 2016
ROTTERDAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2016: BRIGHT FUTURE

Classe 1976, debutta su Radiotre
nel 2002 con il radiodocumentario Il
tempo dei magliari, cui farà seguito
il debutto alla regia con i corti Carta
e Scampia. Dopo il documentario
Il cantiere, partecipa alla 64esima
Mostra del Cinema di Venezia nel
2007 con Il passaggio della linea,
realizza il documentario drammatico
La bocca del lupo, vincitore della
27esima edizione del Torino Film
Festival. Negli anni successivi gira
alcuni episodi per film collettivi, e nel
2015 presenta al Festival di Locarno
il lungometraggio Bella e perduta.

CPH:DOX 2015: DOX:AWARD
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO DI MADRID
2015: DOCUMENTARI
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM
LOCARNO 2015: CONCORSO INTERNAZIONALE
- GIURIA DEI GIOVANI: PRIMO PREMIO, GIURIA
ECUMENICA: MENZIONE SPECIALE
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL NUOVO
CINEMA LATINOAMERICANO 2015: PANORAMA
CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
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Sergio, ex stuntman del cinema infortunatosi sul set di un film americano,
per sbarcare il lunario si arrangia con impieghi fantasiosi, come fare il
Centurione al Colosseo, mentre la sorella Maria con cui divide l’appartamento,
‘lavora’ da casa per una hot-line erotica. Due vite alla deriva, finché un giorno
a cambiare le cose ci pensa Milan, immigrato clandestino bielorusso, che
stravolgerà la loro esistenza. Pur di lavorare Milan è disposto a diventare lo
“schiavo” di Sergio, sostituendosi a lui nel ruolo di “Centurione” al Colosseo.
L’intraprendente extracomunitario diventerà ben presto l’idolo dei turisti
anche perché, per battere la concorrenza, Milan – ingegnere nel suo paese
- costruisce una biga come quella del film “Ben Hur”, grande attrattiva per
i turisti. Lo straordinario incontro si trasformerà in una lucrosa occasione
di guadagno per Sergio, e in una improbabile storia d’amore per Maria dalle
conseguenze tanto disperate quanto comiche.

Regia: Massimo Andrei

PREMI E FESTIVAL:

Cast: Nicola Pistoia, Paolo Triestino,
Teresa Del Vecchio, Alessandra Costanzo,
Elisabetta De Vito

CINEMA ITALIA OGGI - MOSTRA DEL NUOVO
CINEMA ITALIANO 2014

Sceneggiatura: Giovanni Clementi,
dalla sua omonima opera teatrale
Fotografia: Vittorio Omodei Zorini

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI PANTALLA
PINAMAR 2014: THOSE ETERNAL ITALIAN
CARESSES
CINEMA ITALY - MIAMI/ATLANTA/SAN JUAN
ITALIAN FILM FESTIVA 2013

Montaggio: Claudio Di Mauro
Scenografia: Massimiliano Nocente
Costumi: Isabella Rizza

CPH: PIX NEW COPENHAGEN INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2013: SPOTLIGHT: ITALIEN
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO IN BRASILE
2013

Musiche: Nicola Piovani

BENUR

LAVAZZA ITALIAN FILM FESTIVAL 2013
Produzione: Combo Produzioni,
con il contributo del MiBACT, Rai Cinema

RASSEGNA DEL NUOVO CINEMA ITALIANO
CROAZIA 2013

MASSIMO ANDREI
Attore, regista ed autore teatrale,
ha fatto parte per cinque anni della
compagnia di Vincenzo Salemme.
Come regista teatrale ha maturato
diverse esperienze, dirigendo sia
spettacoli musicali che tragedie
comiche. Ha lavorato in tv come
attore e come autore radio televisivo
e musicale. Ha lavorato come attore
in produzioni come Lo spazio bianco
di Francesca Comencini, Nauta
di Guido Pappadà, Amore a prima
vista e Volesse il cielo! entrambe di
Vincenzo Salemme. L’esordio alla
regia è con Mater Natura, di cui
è anche sceneggiatore, vincitore
della Settimana della Critica alla
62° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia.

Distribuzione: Movimento Film (IT)
Anno: 2012

SEMINCI - VALLADOLID INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2013: MEETING POINT
PREMIO DEL PÚBLICO

Durata: 90’
THE CAPE WINELANDS FILM FESTIVAL 2013
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2012:
PROSPETTIVE ITALIA
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Biagio Conte nasce a Palermo nel 1963 in una famiglia benestante. Quando il
ragazzo ha vent’anni, Palermo è una città infernale. Il sangue degli innocenti
(e dei colpevoli) scorre nelle strade come un fiume in piena, in una spirale
di violenza che non sembra avere mai fine. Le ingiustizie a cui assiste ogni
giorno fanno precipitare Biagio in una crisi di coscienza sempre più acuta.
Abbandona tutto e tutti e si rifugia nella natura. Poi, un giorno, conosce
un pastore che gli affida il suo gregge e gli regala un cane, e così ritrova la
libertà dai bisogni materiali. Il figlio del pastore gli regala il libro di Hermann
Hesse sulla vita di San Francesco. Per lui è come una illuminazione: decide
così di compiere un viaggio, a piedi, fino ad Assisi. Durante il viaggio incontra
un’umanità dolente che lo avvicina a Francesco e ai suoi insegnamenti.
Ritornato a Palermo, trasforma un vagone abbandonato nella sua comunità
di senza tetto e dimora. Ma i barboni sono sempre di più e il vagone non basta
più ad accoglierli tutti. Così, Biagio, occupa un vecchio edificio abbandonato
da anni e vi trasferisce i suoi poveri. Biagio è adesso un uomo il cui corpo è
minato dalle sofferenze e dalla malattia, ma la sua comunità è cresciuta ed
oggi ospita e nutre più di mille persone.

Regia di: Pasquale Scimeca

Paese: Italia

Cast: Marcello Mazzarella, Vincenzo
Albanese, Silvia Francese, Omar Noto,
Doriana La Fauci, Renato Lenzi, Salvatore
Schembari, Michelangelo Balistreri, Santo
D’Aleo, Attilio Ferrara

Anno: 2014
Durata: 90’

Sceneggiatura: Pasquale Scimeca
Fotografia: Duccio Cimatti

BIAGIO

Montaggio: Francesca Bracci
Scenografia: Fabio Bondi

PREMI E FESTIVAL:

Costumi: Antonella Zito

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
DI STOCCOLMA 2015

Pasquale Scimeca, nasce ad
Aliminusa, in Sicilia. Nel 1989
realizza il suo primo film La
Donzelletta con il quale partecipa
al Festival del cinema indipendente
di Bellaria. Nel 1993 partecipa al
Festival di Venezia con Il Giorno di
San Sebastiano vincendo il Globo
d’oro. Negli anni seguenti realizza
diversi documentari. Dal 2000
partecipa ai Festival Internazionali
di cinema di mezzo mondo e vince
numerosi premi con Placido Rizzotto
(2000), Gli Indesiderabili (2003),
e La Passione di Giosuè l’Ebreo
(2005). Nel 2007 ha realizzato il film
Rosso Malpelo, tratto dalla novella di
Giovanni Verga.

Musica: Marco Biscarini, Luca Leprotti
Produzione: Arbash Società Cooperativa, con
il contributo del MiBACT, con il sostegno di
Regione Sicilia, Sicilia Film Commission
Distribuzione:Karma Films [ES]
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PASQUALE SCIMECA

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
IN BRASILE 2015
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2014:
CINEMA D’OGGI
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Roma: il vecchio ispettore Quinto Cruciani, alcolizzato e consumatore
abituale di droghe, si fa scappare il giovane spacciatore psicopatico Michele
Loi, appena arrestato, e si ritrova a un passo dal licenziamento. Il suo
superiore, l’ispettore capo Bonanza, gli dà tre giorni di tempo per ritrovare
il fuggitivo, poi sarà costretto a denunciare l’accaduto. E mentre Quinto si
trova ad affrontare difficoltà economiche, malanni e problemi personali, Loi,
cercato sia dalla polizia che dal suo ex socio in affari, tenta di organizzare
una fuga a Portorico, dove un suo vecchio amico ha aperto un ristorante e
gli ha proposto di entrare in società, e di riallacciare i rapporti con Zoe, una
spogliarellista albanese muta. Ma le cose, per chi vive in un mondo come il
loro, non sono destinate a finire bene.
MATTEO SCIFONI
È nato a Roma nel 1982. Laureato in
cinema a Roma, Matteo Scifoni ha
cominciato a girare cortometraggi
a 14 anni, alcuni presentati in vari
festival underground e indipendenti.
Betty Boop, prodotto da Mescalito
Film,
è
stato
presentato
all’Independent Festival di Roma
nel 2012. Lavora come giornalista
e critico cinematografico, oltre che
come sceneggiatore. Nel 2005 è
uscito il suo primo romanzo Strani
giorni. Nel 2015 firma il suo primo
lungometraggio, Bolgia totale.

Regia di: Matteo Scifoni
Cast: Giorgio Colangeli, Domenico Diele,
Xhilda Lapardhaja, Ivan Franek, Gianmarco
Tognazzi, Manuela Mandracchia, Katia Greco,
Luca Angeletti
Sceneggiatura: Matteo Scifoni
Fotografia: Ferran Paredes Rubio
Montaggio: Francesco De Matteis
Scenografia: Valentina Scalia
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BOLGIA
TOTALE

Costumi: Lavinia Bonsignore
Musica: Stefano Fresi
Produzione: Mescalito Film, Oh!Pen, in
associazione con Red Post Production
Distribuzione: Asap Cinema Network [IT]
Paese: Italia

PREMI E FESTIVAL:
ANNECY CINEMA ITALIEN 2014:
CONCORSO FICTION

Anno: 2014
Durata: 97’

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2014: COMPÉTITION
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Bruno ha quasi quarant’anni e fa l’informatore medico. La sua azienda è in
crisi. Si prevedono tagli al personale. In cambio della prescrizione del proprio
farmaco, Bruno offre ai dottori i regali più svariati. Una volta a casa, Bruno
indossa i panni decorosi di un normalissimo professionista che ha terminato
la sua giornata di lavoro. Sua moglie, Anna, una professoressa di liceo, non
sa niente dei traffici illegali del marito, né delle pressioni che sta subendo
dall’azienda a causa della crisi. La situazione al lavoro precipita: per non
essere licenziato, a Bruno non resta che tentare un colpo veramente rischioso:
corrompere un primario di oncologia, il Prof. Malinverni, così da poter far
entrare nell’ospedale il farmaco chemioterapico dell’azienda. Anna vuole un
figlio, prima che per lei sia troppo tardi. Ma la dimensione asfissiante non
permette niente di simile. La sola nota dissonante nel folle comportamento di
Bruno è legata all’incontro fortuito con un suo vecchio amico che non vedeva
da anni, ridotto molto male in seguito a degli esperimenti farmaceutici. Ma la
spirale intorno a lui non si farà meno inarrestabile, portandolo a una desolata,
paradossale consapevolezza. Bruno si renderà conto che, pur avendo vinto,
ha probabilmente perso troppo.
Regia: Antonio Morabito

Distribuzione: Istituto Luce – Cinecittà (IT)

Cast: Claudio Santamaria, Evita Ciri, Ignazio
Oliva, Isabella Ferrari, Giorgio Gobbi, Roberto
De Francesco, Paolo De Vita, Alessia
Barela, Giorgio Gobbi, Pierpaolo Lovino,
Ippolito Chiarello,Beniamino Marcone, Tony
Campanozzi, Vincenzo Tanassi, Leonardo
Nigro, Roberto Silvestri, Marco Travaglio

Paese: Italia/Svizzera

Sceneggiatura: Antonio Morabito, Michele
Pellegrini, Amedeo Pagani

ANNECY CINEMA ITALIEN 2014: CONCORSO
FICTION - PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
FICTION

Anno: 2013
Durata: 105’
PREMI E FESTIVAL:

Fotografia: Duccio Cimatti

24

IL VENDITORE
DI MEDICINE

Montaggio: Francesca Bracci

TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2014: FEATURE - MIGLIOR FILM, MIGLIOR
SCENEGGIATURA

Costumi: Sabrina Beretta
Musica: Andrea Guerra
Produzione: Classic, Peacock Film, Istituto
Luce Cinecittà, Dinamo Film, Rai Cinema,
con il contributo del MiBACT, in associazione
con Fondazione Eutheca, con il sostegno di
Eurimages, RSI Radiotelevisione svizzera,
SRG SSR, Regione Lazio,Fondazione Apulia
Film Commission

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO DI TOLOSA
2014: EN COMPÉTITION- PRIX DU JURY
ETUDIANTS

ANTONIO MORABITO
Antonio Morabito è nato a Carrara
nel 1972. Dopo il diploma di
regia ha frequentato il master
in sceneggiatura alla C.E.E.A.
(Conservatoire Européen d’Ecriture
Audiovisuelle) di Parigi. Ha diretto
diversi cortometraggi selezionati nei
principali festival internazionali, tra
cui Cecilia, premiato al Torino Film
Festival. È autore del documentario
sul movimento anarchico Non son
l’uno per cento (2007). Regista di
format e documentari per Sky e
Rai, ha collaborato con Il Manifesto,
Umanità Nova, Greenpeace e Union
Latine, e TV3, per cui ha scritto
Ullals. Nel 2012 il film doc Che cos’è
un Manrico ha vinto il premio alla
Miglior Regia al Sulmona Cinema
diretto da Roberto Silvestri.

LOS ANGELES – ITALIA 2014: SPECIAL
SCREENING
BIF&ST – BARI INTERNATIONAL FILM&TV
FESTIVAL 2014: ITALIAFILMFEST/
LUNGOMETRAGGI IN CONCORSO
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Alfredo è un architetto. Susanna una psicologa. Gente di cultura, gente di
ampie vedute. Cinquantenni dall’aria giovanile, dalla battuta pronta e lo
sguardo intelligente. Vivono a Roma ma trascorrono i fine settimana e parte
dell’estate nella loro casa di campagna all’interno di una tenuta privata.
Un giorno Susanna, andando in paese, resta colpita da una giovanissima
prostituta che viene umiliata e picchiata da un uomo sulla stradina che
porta alla statale. In un attimo la vita di Susanna cambia, ha deciso che
vuole salvare quella ragazza. Salvarla per salvare i propri ideali. Ma una
ragazza straniera che fa la puttana, può diventare altro? Può migliorare la
sua condizione? E una famiglia vissuta sempre nell’agiatezza, con dei solidi
riferimenti intellettuali, può rischiare di mettere a repentaglio tutto ciò che
ha costruito per rispettare le proprie convinzioni? Forse. Ma, quando gli
eventi precipitano, la distanza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere
diventa più grande di quanto si possa immaginare.
Regia: Ivano De Matteo

PREMI E FESTIVAL:

Cast: Monica Guerritore, Antonio Catania,
Elio Germano,Myriam Catania, Iaia Forte,
Giorgio Gobbi, Victoria Larchenko, Siddhartha
Prestinari

ANNECY CINEMA ITALIEN 2014:
PREMIO SERGIO LEONE 2014
ANNECY CINEMA ITALIEN 2012: CINÉMA DES
RÉGIONS: LA VÉNÉTIE

Sceneggiatura: Valentina Ferlan
Fotografia: Duccio Cimatti
Montaggio: Marco Spoletini

GLOBI D’ORO 2011: ATTRICE RIVELAZIONE
(VICTORIA LARCHENKO)
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO DI AJACCIO
2010: PRIX SERGE LECA

Scenografia: Luca Servino
Costumi: Loredana Buscemi
Musica: Francesco Cerasi
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LA BELLA
GENTE

Produzione: X Film

FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN DE BASTIA
2010: IN CONCORSO - PREMIO PER LA
MIGLIORE ATTRICE, GRAN PREMIO DELLA
GIURIA

IVANO DE MATTEO
Ivano De Matteo, quarantenne
romano, inizia la sua carriera
artistica nel 1990 diplomandosi
al laboratorio teatrale “Il Mulino di
Fiora” diretto da Perla Peragallo.
Attore, regista e documentarista alla
costante ricerca di un linguaggio
personale, spazia dal teatro al
cinema alla televisione. Fonda la
compagnia Il Cantiere nel 1993
con Valentina Ferlan (autrice e
sceneggiatrice). Nel 2005 fonda la
piccola produzione UTOPIA FILM.
Tra le sue opere Niente di personale
(2009), Gli Equilibristi (2012) e I
Nostri Ragazzi (2014).

ANNECY CINEMA ITALIEN 2009: GRAND PRIX;
PREMIO CICAE

Distribuzione: Istituto Luce-Cinecittà (IT)
Paese: Italia

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2009: MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA E
DEI DISTRIBUTORI

Anno: 2009
Durata: 89’

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN DE
GRENOBLE 2009: MENZIONE SPECIALE DELLA
GIURIA; PREMIO DEL PUBBLICO
TORINO FILM FESTIVAL 2009: FESTA MOBILE
FIGURE NEL PAESAGGIO
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Vittoria ha iniziato la carriera di magistrato a Lamezia Terme, con l’unica
missione di sconfiggere la ‘ndrangheta. Assunta, invece, nella ‘ndrangheta è
costretta a restare, anche se le hanno ucciso il marito e ora deve sposarne il
fratello, Nando. La aiuta ad accettare le nozze Caterina, sua sorella maggiore,
che controlla gli affari di famiglia mentre suo marito, il boss Alfredo Raso,
è latitante. Piegarsi al volere di Alfredo e, in fondo, a quello della sorella,
è l’unico modo che Assunta ha per proteggere i suoi due figli: il piccolo
Franceschino e l’adolescente Giuseppe, che ha già la stoffa del capo. Proprio
per questo Nando decide di portare il giovane con lui durante una missione
intimidatoria. Inaspettatamente, però, Nando viene arrestato e Giuseppe,
che riesce a scappare, viene battezzato nella ‘ndrangheta diventando, così,
il guardaspalle di suo cugino Pasquale. Gli eventi portano quindi Assunta a
confrontarsi con Vittoria che, durante un interrogatorio le annuncia che farà
togliere la patria potestà a lei e a tutte le madri che mandano a morire i
propri figli. Il film entra così in un conflitto drammatico che porterà le tre
protagoniste ad uno scontro in cui chi perderà potrebbe rinunciare a ciò che
ha di più caro: il sangue del suo sangue.
Regia di: Fernando Muraca

Anno:2014

Cast:Valeria Solarino, Lorenza Indovina,
Daniela Marra, Ninni Bruschetta, Francesco
Colella, Marco Aiello, Piero Calabrese,
Tommaso Ragno, Claudio Spadaro, Giuseppe
Vitale, Mattia Salcuni, Anna Ciociola Terio

Durata:81’

Sceneggiatura: Monica Zapelli

PREMI E FESTIVAL:
ANNECY CINEMA ITALIEN 2015: CONCORSO
FICTION - PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
FICTION

Fotografia: Federico Annicchiarico
Montaggio: Marcello Saurino

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO DI TOLOSA
2015: EN COMPÉTITION - PRIX DE LA
CRITIQUE

FERNANDO MURACA
Fernando Muraca dopo la laurea nel
1992 in Storia del Cinema inizia la
sua attività come regista e autore
di teatro. Dal 1996 al 2000 lavora
come sceneggiatore e story editor
per la televisione per molte fiction
messe in onda in prima serata sulle
reti nazionali. Nel 2004 dirige il suo
primo lungometraggio Nel Cuore il
Mondo destinato all’Home Video. Nel
2008 realizza la sua opera prima con
il lungometraggio cinematografico
indipendente È Tempo di Cambiare.
La sua opera seconda è La terra dei
santi del 2015.

Scenografia: Maria Teresa Padula
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LA TERRA
DEI SANTI

Costumi: Andrea Cavalletto

FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE
MONTRÉAL 2015: FOCUS ON WORLD CINEMA

Produzione: Kinesis Film, Dm
Communication, con il contributo del MiBACT,
con il sostegno di Fondazione Apulia Film
Commission

CINEMA ITALY - MIAMI/ATLANTA/SAN JUAN
ITALIAN FILM FESTIVAL 2015

Distribuzione: Asap Cinema Network [IT],
Palace Films [AU], Cineplex Development
Co. [TW]

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO DI
STOCCOLMA 2015

Paese: Italia

DE ROME À PARIS 2015

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2015: COMPÉTITION
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Italia 1948. Rocco è un bambino di uno splendido piccolo villaggio di
Montagna in Calabria. Un giorno il padre Salvatore decide di cercare un
futuro migliore per la sua famiglia. L’ambiente grigio della zona mineraria
di Limburgo, gli inverni gelidi, una lingua e una cultura straniere: tutto rende
infelice il povero Rocco, che vorrebbe diventare come gli altri ragazzi ed ha
un sogno: diventare una persona importante ed avere uno scopo nella vita.
Contro il volere del padre, il ragazzo cerca rifugio nella musica e nell’amore.
Rocco seguirà il cuore e la passione per realizzare il suo sogno. Marina è
ispirato alla vita del cantante Rocco Granata.

PREMI E FESTIVAL:
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2013: ALICE
NELLA CITTÀ - EVENTO SPECIALE
Regia: Stijn Coninx
Cast: Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro,
Evelien Bosmans, Matteo Simoni, Warre
Borgmans

FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE
MONTRÉAL 2013: WORLD GREATS
MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 2013:
PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Sceneggiatura: Stijn Coninx, Rik d’Hiet
Fotografia: Lou Berghmans
Montaggio: Philippe Ravoet

FESTIVAL TERRA DI CINEMA 2015:
COMPÉTITION FICTION
BEIJING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2015: PANORAMA

Scenografia: Hubert Pouille
FEBIOFEST 2014: WORLD CINEMA PANORAMA
Costumi: Catherine Marchand

MARINA

Produzione: Orisa Produzioni, Les Films
du Fleuve, con il contributo del MiBACT,
Eyeworks Film & TV Drama, con il sostegno
di Apulia International Film Fund

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2014: PANORAMA

STIJN CONINX
Stijn Coninx è nato in Belgio nel
1957. Regista, aiuto regista e
sceneggiatore, ha diretto film, serie
tv e spettacoli teatrali. Tra i suoi
film più conosciuti ci sono Hector
(1987), Koko Flanel (1990) e Daens
(1992) che hanno avuto successo
in patria e all’estero, e ottenuto più
di 50 premi in tutto il mondo. Per
Daens ha ricevuto una nomination ai
Premi Oscar nel 1993 nella categoria
miglior film straniero. Il suo film
Marina (2014) è ispirato alla vita del
musicista Rocco Granata.

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO DI TOLOSA
2014: EVÈNEMENTS

Distribuzione: Movimento Film [IT], Kinepolis
Film Distribution [BE], Filmes da Mostra
[BR], A-Z Films [CA], Feelgood Entertainment
[GR], Dutch Filmworks [NL]

LAVAZZA ITALIAN FILM FESTIVAL 2014

Paese: Italia/Belgio

SEMINCI - VALLADOLID INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2013: OFFICIAL SECTION

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2013: THÈME

Anno: 2013
Durata: 120’
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TALLINN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL 2013:
PANORAMA
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Donato è un adulto, circospetto e un po’ goffo, che attraversa a bordo di una
station wagon verde le strade innevate di una provincia italiana, trovando,
lungo la strada, Norah, una ragazza dalla pelle scura, precipitata nella
neve da un’auto di lusso, insultata e buttata giù, letteralmente, dal suo
conducente, Gaetano. Donato non esita a soccorrerla ma ha tutto l’interesse
a liberarsi di lei il più in fretta possibile. La ragazza invece non ha intenzione
di mollarlo perché sa che Gaetano, il suo boss, comincerà a cercarla da un
momento all’altro. E perché capisce, quasi subito, che Donato ha le chiavi
di un segreto: sa dov’è la refurtiva di una rapina avvenuta da quelle parti un
paio di anni prima. L’uomo non ha esattamente l’aria di un rapinatore e forse
porta con sé un altro, più ingombrante segreto. E basta poco perché ancora
su quel denaro si concentrino presto anche le mire di Gaetano. Ognuno ha
da giocare la sua partita, ma nello scorrere dei giorni il rapporto tra Norah e
Donato diventa via via più intenso, più complice. Un rapporto che la resa dei
conti finale dovrà, per forza, mettere a dura prova.

Regia di: Stefano Incerti
Cast: Roberto De Francesco, Esther Elisha,
Massimiliano Gallo, Antonella Attili, Angela
Pagano
Sceneggiatura: Patrick Fogli, Stefano Incerti
Fotografia: Pasquale Mari, Daria D’Antonio
Montaggio: Dario Incerti
Scenografia: Renato Lori
PREMI E FESTIVAL:

NEVE

Costumi: Ortensia De Francesco
Mmusica: Francesco Galano
Produttore: Dario Formisano, Stefano Incerti

Tra il 1978 e il 1984 realizza
diversi cortometraggi in Super8,
nel contempo si laurea in
Giurisprudenza. Nella capitale, inizia
a collaborare con diversi autori.
È il 1995 quando Incerti decide
di passare dietro la macchina da
presa firmando Il verificatore, nel
1997 firma l’episodio Il diavolo in
bottiglia del film corale I vesuviani,
seguito nel 1999 dal violento e
sarcastico Prima del tramonto. Nel
2003, dirigerà La vita come viene
con Stefania Sandrelli, poi firmerà il
documentario Stessa rabbia, stessa
primavera (2003), sul film di Marco
Bellocchio Buongiorno, notte. Sei
anni di lavoro è costato Gorbaciof.

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO
DI TOLOSA 2015: EN COMPÉTITION

Distribuzione: Microcinema [IT], RIFF [RU]
Paese: Italia
Anno: 2013
Durata: 90’
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FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
DI STOCCOLMA 2015

STEFANO INCERTI

NICE NEW ITALIAN CINEMA EVENTS FESTIVAL
2014: EVENTI SPECIALI
COURMAYEUR NOIR IN FESTIVAL 2013:
IN CONCORSO
PREMIO PER IL MIGLIOR ATTORE
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Una storia ambientata negli anni ‘90 a Ostia e nella periferia romana, gli stessi
luoghi dove Pasolini faceva vivere, girovagare, amare e soffrire i personaggi dei
suoi film. Quelli che una volta erano i “ragazzi di vita”, negli anni ‘90 sembrano
appartenere, anche se nella periferia più disperata, a un mondo che ruota
intorno all’edonismo. Un mondo dove soldi, macchine potenti, locali notturni,
droghe sintetiche e cocaina “girano facili”, nel quale Vittorio e Cesare, poco
più che ventenni, agiscono alla ricerca della loro affermazione. L’iniziazione
all’esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio, per salvarsi, prende le
distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Il legame che li
unisce è così forte che Vittorio non abbandonerà mai veramente il suo amico,
sperando sempre di poter guardare al futuro con occhi nuovi. Insieme.
CLAUDIO CALIGARI
Regia: Claudio Caligari

Anno: 2015

Cast: Luca Marinelli, Alessandro Borghi,
Silvia D’Amico, Roberta Mattei, Valentino
Campitelli, Giulia Greco, Elisabetta De Vito,
Emanuele Grazioli, Luciano Miele, Massimo
De Santis, Emanuela Fanelli, Alessandro
Bernardini, Danilo Cappanelli, Manuel Rulli,
Claudia Ianniello, Alice Clementi, Stefano
Focone, Andrea Orano, Alex Cellentani

Durata: 100’

Sceneggiatura: Claudio Caligari, Francesca
Serafini, Giordano Meacci
Fotografia: Maurizio Calvesi

PREMI E FESTIVAL:
CINEMA MADE IN ITALY - LONDON 2016
GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2016:
ITALY IN FOCUS
LOS ANGELES - ITALIA 2016
ROTTERDAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2016: REGAINED

Montaggio: Mauro Bonanni
Scenografia: Giada Calabria
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NON ESSERE
CATTIVO

Costumi: Chiara Ferrantini

AFI LOS ANGELES INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL 2015: PRESENTATIONS

Regista poco conosciuto ma di culto
per un certo cinema underground,
dopo l’apprendistato con quattro
documentari, tutti realizzati fra
il 1976 e il 1978, debutta nel
lungometraggio con Amore tossico
(1983), che diverrà un cult. Ritorna
alla regia quindici anni dopo nel
1998 con L’odore della notte, tratto
da un romanzo di Dido Sacchettoni.
Poco dopo aver terminato il
montaggio dell’ultimo film, Non
essere cattivo (2015), si spegne il
26 maggio 2015 dopo una lunga
malattia.

APPUNTAMENTO CON IL CINEMA ITALIANO
ISTANBUL 2015

Musica: Paolo Vivaldi
CINEMA ITALIAN STYLE 2015
Produzione: Kimerafilm, TaoDue Film,
Rai Cinema, Andrea Leone Films, con il
contributo del MiBACT, in associazione con
Ifitalia Gruppo BNP Paribas
Distribuzione: Good Films [IT], Bellissima
Films [FR]
Paese: Italia

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO DI MADRID
2015: LUNGOMETRAGGI
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
IN BRASILE 2015
FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2015: COMPÉTITION
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La fabbrica chiude e licenzia, l’ennesima nel torinese. Addio posti di lavoro,
addio identità, addio certezze. Salvatore Brogna, operaio, si arrampica sulla
torre della fabbrica, per protesta o forse solo per rabbia cieca, minacciando
di buttarsi giù. Giorgio, operaio rappresentante sindacale, di carattere e fede
politica del tutto opposti, arriva per salvarlo dalla caduta. Il terzo, ipovedente
e autistico, custode assunto come categoria protetta, si aggiunge scalando
eroicamente la torre per fare loro compagnia. Nell’arco di una notte,
abbandonati da tutti, nella disperata attesa che arrivi qualche giornalista,
questi tre punti di vista così diversi sul mondo ripercorrono gli ultimi
trent’anni della vita del Paese, gli anni che li hanno portati su quella torre
pericolosa. Anni di occasioni sprecate, di speranze tradite, di crimini e stragi,
di ribaltoni e giochi di potere. Li rivediamo anche noi questi anni attraverso
il montaggio del materiale d’archivio e, come contraltare di questa danza
perversa degli eventi, quasi a rimarcarne l’assurdità, rimane il semplice buon
senso di tre uomini senza alcun potere, appesi in cima ad una torre, che
aspettano qualcuno, chiunque, mentre senza accorgersene costruiscono
un’amicizia. Il film è ispirato all’omonimo libro di Enrico Deaglio.

Regia di: Felice Farina

Paese: Italia

Cast: Francesco Pannofino, Roberto Citran,
Carlo Gabardini

Anno: 2014
Durata: 89’

Sceneggiatura: Felice Farina, Beba
Slijepcevic, Luca D’Ascanio, Dino Giarrusso,
dall’omonimo libro di Enrico Deaglio
Fotografia: Roberto Cimatti
PREMI E FESTIVAL:

PATRIA

Montaggio: Esmeralda Calabria
2015: EVENTI
Scenografia: Nino Formica
ANNECY CINEMA ITALIEN 2015: PANORAMA
Costumi: Antonella Balsamo
Musica: Valerio Camporini Faggioni
Produzione: Nina Film, con il contributo del
MiBACT, con il sostegno di Film Commission
Torino Piemonte
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà [IT]
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FELICE FARINA
Felice Farina è nato e vive a Roma.
Inizia l’attività di regista con
cortometraggi
e
documentari
industriali, e tra gli anni ’80 e
’90 cura alcuni programmi per
RaiDue e RaiTre. Con la società di
produzione indipendente NinaFilm
ha realizzato per Geo&Geo (RaiTre)
diversi documentari e alcuni lavori
su arte e architettura. Il suo primo
lungometraggio, Sembra morto …
ma è solo svenuto (1986) è stato
presentato alla settimana della
critica di Venezia. Seguono Sposi
(1987), Affetti Speciali (1987),
Condominio (1990), Ultimo Respiro
(1992), Bidoni (1996) e La Fisica
dell’acqua (2009). Dal 1992 al 2000
ha anche realizzato alcuni film e
serie per la tv per la Rai.

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO DI TOLOSA
2015: PANORAMA
CINEMA ITALIAN STYLE 2014: CIS DOC
LA BIENNALE DI VENEZIA 2014: GIORNATE
DEGLI AUTORI - VENICE DAYS, SELEZIONE
UFFICIALE
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Anna è stata una bambina spavalda e coraggiosa. Oggi, è una donna “ignava”,
nella sua Napoli, che da vent’anni ha smesso di vedere quel che davvero
accade nella sua famiglia, preferendo non prendere posizione, sospesa tra
Bene e Male. Per amore dei tre figli e della famiglia, ha lasciato che la sua vita
si spegnesse, lentamente. Fino a convincersi di essere una “cosa da niente”.
La sua vita è così grigia che non vede più i colori, benché sul lavoro - fa la
“suggeritrice” in uno studio televisivo - sia apprezzata e amata, e questo
la riempia di orgoglio. Anna ha doti innate nell’aiutare gli altri, ma non le
adopera per se stessa. Non trova mai le parole né l’occasione per darsi aiuto.
Quando finalmente, dopo anni di precariato, riesce a ottenere un lavoro
stabile, inizia il suo affrancamento da questo stato. Anche dal marito, del
quale decide finalmente di liberarsi. Da quel giorno affronta le tante paure
sopite negli anni, come quella di affacciarsi al balcone di fronte al mare...
Perché sa che quel mare è per lei un oracolo. Il mare unico elemento ancora
non contaminato dal suo sguardo grigio.
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PER AMOR
VOSTRO

Regia: Giuseppe Gaudino

Anno: 2015

Cast: Valeria Golino, Massimiliano Gallo,
Adriano Giannini, Salvatore Cantalupo,
Rosaria De Cicco,Elisabetta Mirra,
Edoardo Crò, Daria D’Isanto

Durata: 110’

Sceneggiatura: Giuseppe Gaudino,
Isabella Sandri, Lina Sarti

LA BIENNALE DI VENEZIA 2015: VENEZIA 72
COPPA VOLPI PER LA MIGLIORE ATTRICE

Fotografia: Matteo Cocco
Montaggio: Gigiò Franchini

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2015: COMPÉTITION - MENTION SPÉCIALE
DU JURY

Scenografia: Antonella De Martino,
Flaviano Barbarisi

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
IN BRASILE 2015

Costumi: Alessandra Torella

FESTIVAL DU CINEMA ITALIEN DE BASTIA
2016: HORS-COMPÉTITION

PREMI E FESTIVAL:

Musica: Epsilon Indie
CINEMA MADE IN ITALY – LONDON 2016
Produzione: Buena Onda, Eskimo, Figli del
Bronx Produzioni, Gaundri, Rai Cinema,
con il contributo del MiBACT, Les Films des
Tournelles, Minerva Pictures, Bea Production
Company, con il sostegno di CNC -Centre
National du Cinéma e de l’image animée

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMOUR
DE MONS 2016:
COMPÉTITION INTERNATIONALE

GIUSEPPE GAUDINO
Giuseppe Gaudino, nato a Pozzuoli
nel ’57, si diploma all’Accademia
di Belle Arti di Napoli e al Centro
Sperimentale di Cinematografia.
Il suo Aldis è considerato ‘un
capolavoro delle tecniche miste
cinematografiche’. I suoi primi
cortometraggi
e
documentari
sono un’esplorazione dell’area dei
Campi Flegrei, culminata nel film
Giro di lune fra terra e mare, in
Concorso alla Mostra del Cinema di
Venezia e vincitore del Tiger Award
a Rotterdam. Le opere successive,
spesso in co-regia con Isabella
Sandri, sono altrettanti racconti
da fronti caldi o diversamente
interessanti
della
geografia
contemporanea (Afghanistan, Medio
Oriente, America Latina, Terra del
Fuoco).

ROTTERDAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2016: SIGNATURES

Distribuzione: Officine Obu (IT)
Paese: Italia

APPUNTAMENTO CON IL CINEMA ITALIANO
ISTANBUL 2015
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L’intento è stato quello di fare un documentario da ridere. Raccontare Ettore
Scola - regista, sceneggiatore, disegnatore, umorista, intellettuale, militante
- cercando di usare la sua chiave, quella del suo cinema: parlare cioè di cose
serie senza farsene accorgere, facendo ridere. Abbiamo voluto raccontare
nostro padre unicamente attraverso le interviste che ha rilasciato nel corso
della sua vita, i brani dei suoi film, e quello che ci ha voluto dire ‘dal vivo’, senza
dover ricorrere mai a interviste ad altri che parlino di lui (…). A fronteggiarlo
al posto nostro c’è un giovane attore e regista, Pierfancesco Diliberto, Pif,
che lo accompagna nel percorso che abbiamo tracciato per raccontarlo: un
nostro alter ego che a seconda delle necessità fa da intervistatore, narratore,
lettore, agiografo, guida, spalla… e all’occorrenza, anche da badante. Ettore e
Pif sono nel Cinema dei Piccoli a Villa Borghese, dove sullo schermo scorrono
oltre alle clip dei film e ai materiali di repertorio - in cui vediamo Scola a
tutte le età - anche vecchi filmini in Super 8 (alcuni girati da lui stesso),
backstage realizzati sui suoi set, fotografie rubate agli album di famiglia,
disegni e vignette.

Regia: Paola Scola, Silvia Scola
Cast: Ettore Scola, Pif

PAOLA SCOLA
Lavora giovanissima come aiuto
regista in alcune pellicole come
La terrazza (1980) o La famiglia
(1987). Come sceneggiatrice firma
il documentario Gente di Roma
(2003), Che strano chiamarsi
Federico (2013). Con la sorella Silvia
esordisce alla regia nel 2015 con la
regia del documentario Ridendo e
scherzando – ritratto di un regista
all’italiana.
SILVIA SCOLA

Sceneggiatura: Paola Scola, Silvia Scola
Fotografia: Davide Manca
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RIDENDO
E SCHERZANDO

Montaggio: Paolo Petrucci
Musica: Armando Trovajoli
Produzione: Palomar, Surf Film
Distribuzione: 01 Distribution
Paese: Italia
Anno: 2015
Durata: 81’

Debutta come sceneggiatrice nel
1989 in Che ora è?, di Ettore Scola,
seguito da Il viaggio di capitan
Fracassa e alle sceneggiature dei
film dello stesso regista, fino al
docufilm Che strano chiamarsi
Federico (E.Scola). Nel 2015 debutta
alla regia con il documentario
Ridendo e scherzando - ritratto di un
regista all’italiana, incentrato sulla
figura del padre. E’ inoltre autrice di
testi teatrali.
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Anni ‘80. Nella cornice di un paese del sud, Massimo, Fabio, Eva, Michele,
Saturnina, Spillo e Nicola trascorrono la spensieratezza dei loro tredici anni.
Scoprono il sesso, l’amore, la crudeltà e la competizione. Per gioco e per
noia decidono di perseguitare il povero Benni, il vecchio scemo del paese.
Finchè un pomeriggio succede qualcosa di irreparabile. Benni viene trovato
morto. I ragazzini vengono interrogati ma il caso viene chiuso rapidamente.
Il barbone ubriaco è caduto in un pozzo. Si è trattato di una disgrazia. Molti
anni dopo, in un tiepido pomeriggio d’autunno un macabro rinvenimento
nel cimitero del paese riapre un caso dimenticato. Il passato ritorna per
ciascuno dei bambini di allora, oggi adulti quarantenni e problematici, che si
ritrovano per la resa dei conti nei luoghi della loro infanzia. Qualcuno di loro,
quel pomeriggio di trent’anni prima, aveva tenuto nascosto qualcosa.
MATTEO ANDREOLLI

SEVEN LITTLE
KILLERS - EPPIDEIS
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Regia: Matteo Andreolli

Paese: Italia

Cast: Gianmarco Tognazzi, Michele Venitucci,
Rosaria Russo, Nicola Nocella, Gianluca
De Marchi, Anna Gigante, Luca Cirasola,
Giuseppe Ciciriello, Carlo Bruni, Celeste
Cuppone, Gianluca delle Fontane, Vincenzo
Lifranchi, Giacomo Tarsia, Matteo Sardella,
Lorenzo Mele, Patrizia Frascina, Damiano
Devirgilis, Rebecca Metcalf

Anno: 2014
Durata: 86’

Sceneggiatura: Lucio Gaudiono, Giovanni
Guidoni
PREMI E FESTIVAL:
Fotografia: Dario Germani
SCARBOROUGH FILM FESTIVAL (TORONTO)
Montaggio: Francesca Sofia Allegra
SHANGAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Scenografia: Alfonso Rastelli
CHICAGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Musiche: Pivio e Aldo De Scalzi
Produzione: Habana Film, con il contributo
del MIBACT, con il sostegno di Fondazione
Apulia Film Commission

PUNISHMENT AND CRIME INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL (ISTAMBUL)

Matteo Andreolli nasce a Busto
Arsizio nel 1979. Inizia a lavorare
come assistente di produzione su film
e pubblicità nell’area di Milano. Dal
2007 ad oggi svolge la professione
di Aiuto regia, ha lavorato per diversi
network televisivi (Mediaset, Rai,
e Rsi) su svariate serie televisive.
Partecipa alla realizzazione di
alcuni film indipendenti e diversi
spot pubblicitari. Nel frattempo
porta avanti parallelamente la
sua attività di Regista, realizza
alcuni cortometraggi e dirige
alcuni spot pubblicitario per clienti
come Microsoft, Aprilia e il MIBACT
(ministero dei beni culturali).
Nel 2012 dirige il suo primo
Lungometraggio dal titolo Seven
little killers-Eppideis con il quale
partecipa a diversi concorsi
nazionali e Internazionali Shanghai
interational film festival, Chicago
international film festival.

MIAMI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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Valerio è un aspirante attore ventinovenne che non riesce a sbarcare il
lunario e nei momenti di sconforto fissa il suo trenino elettrico. L’amico
d’infanzia Christian è un pusher che fa affari con la mala cinese. Valerio
vive con Serena, che persegue un dottorato grazie ad una borsa di studio e
comincia a sentir ticchettare l’orologio biologico. Christian invece vive con
la nonna che ha visioni della Madonna e aggredisce chiunque entri in casa.
Infine Giovanna, sorella di Valerio, fa la fisioterapista e mantiene il fratello,
invitandolo ripetutamente a crescere e a prendersi le sue responsabilità nei
confronti di Serena. Cosa che, a modo suo, fa anche il pragmatico Christian,
convinto che le donne non vadano capite ma protette.

CIRO DE CARO
Regia di: Ciro De Caro

PREMI E FESTIVAL:

Cast: Valerio Di Benedetto, Christian Di
Sante, Sara Tosti, Rossella D’Andrea, Claudia
Vismara, Deng Xueying, Tsang Wei Min,
Giancarlo Fares, Piersandro Buzzanca,
Marisa Scoccia

RIFF - ROMA INDEPENDENT FILM FESTIVAL
2013: CONCORSO LUNGOMETRAGGI
PREMIO PER LA DISTRIBUZIONE

Sceneggiatura: Ciro De Caro,
Rossella D’Andrea

FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE
2014: PREMIO MARIO VERDONE
SAN MARINO FILM FESTIVAL 2013: IN
CONCORSO - PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA

Fotografia: Davide Manca
Montaggio: Alessandro Cerquetti
Costumi: Noemi Bengala

INCONTRI DEL CINEMA ITALIANO DI TOLOSA
2014: EN COMPÉTITION
MOSCOW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2013: IN COMPETITION

Ciro De Caro è nato a Roma nel 1975.
Da oltre 10 anni lavora come regista
per la pubblicità, dirigendo molti spot
nazionali ed internazionali, ed alcuni
cortometraggi vincitori di diversi
premi. Spaghetti Story del 2013 è il
suo primo lungometraggio. Tra i suoi
lavori come regista e sceneggiatore
il documentario Howard Pennington
e Il segreto delle persone felici
(2005), il cortometraggio Inside
(2006), e il film in produzione Acqua
di Marzo.

Musica: Francesco D’Andrea
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SPAGHETTI
STORY

Produzione: PFA Films, Enjoy Movies

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT
2014: COMPÉTITION

Distribuzione: Distribuzione
Indipendente [IT]

FESTIVAL TERRA DI CINEMA 2014:
COMPÉTITION

Paese: Italia

LOS ANGELES - ITALIA 2014: SPECIAL
SCREENING

Anno: 2013
CINEMA ITALIA - ISRAELE 2014
Durata: 83’
CINE ITALIANO! - CINEMA ITALIAN STYLE ì
A HONG KONG 2013
REYKJAVÍK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2013: NEW VISIONS
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Gaetano è un rapinatore che ha scontato diversi anni di carcere. Ora fa il
ricettatore. Peppe detto ‘O Sciomèn è una leggenda del quartiere, rapinatore
a sua volta, appena uscito da Poggioreale dove ha scontato 10 anni. È
depresso. Ruocco è un pugile, costretto agli incontri clandestini dopo aver
spaccato una sedia in testa ad un arbitro corrotto. Sasà è un fotografo di
matrimoni con il vizio delle rapine in banca. Carmine è un semplice operaio
del Comune di Napoli, addetto alle fogne, che conosce a menadito. Ha il vizio
del gioco. E una mattina si ritrova nel caveau della Banca Partenope a causa di
una perdita alla rete fognaria. E gli viene un’idea. Take Five è la rocambolesca
rapina messa in atto da questi cinque uomini che hanno poco o niente in
comune. La fragile alleanza che li unisce fino al momento della rapina entra
in crisi quando Gaetano, quello che ha riunito la banda, scompare assieme
al bottino milionario. Nell’incertezza di quello che è realmente accaduto, e
nella speranza che Gaetano ricompaia, i 4 banditi rimasti attendono nella
loro tana. Il tempo passa, mettendo a dura prova i loro nervi. Compare anche
una minaccia che non avevano previsto: il boss Jannone vuole la sua parte
di un bottino che ancora non hanno in mano...In un lento gioco al massacro,
dove ognuno scopre, un po’ alla volta, i segreti dell’altro.

Regia: Guido Lombardi

TAKE FIVE
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Cast: Gaetano Di Vaio, Peppe Lanzetta,
Carmine Paternoster, Salvatore Ruocco,
Salvatore Striano, Antonio Pennarella, Esther
Elisha, Antonio Buonomo, Gianfranco Gallo,
Marco Mario De Notaris, Giordano Corapi,
Alan De Luca, Emanuele Abate

Produzione: Minerva Pictures, Figli del
Bronx Produzioni, Eskimo, Rai Cinema, con il
contributo del MiBACT
Distribuzione: Microcinema (IT)
Paese: Italia
Anno: 2013

Sceneggiatura: Guido Lombardi
Durata: 100’
Montaggio: Annalisa Forgione
FESTIVAL E PREMI:
Scenografia: Maica Rotondo
Costumi: Francesca Balzano

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2013:
IN CONCORSO

Musica: Giordano Corapi

DE ROME À PARIS 2015

GUIDO LOMBARDI
Filmmaker, sceneggiatore, regista
di backstage e documentari e per
ben due volte vincitore del Premio
Solinas. Nato a Napoli nel 1975,
comincia a lavorare nel cinema
firmando con altri ventitré registi
Napoli 24, un documentario
incentrato su Napoli che ne
racconta bellezze e problemi. Nel
2010, arriva Vomero Travel, storia
di un quattordicenne che incontra
i Roca Luce, il suo gruppo musicale
hip-hop preferito, presentato alle
Giornate degli Autori di Venezia 2010
nella sezione Spazio Aperto, mentre
nel 2011, ritorna con Là-bas (2012),
che ottiene il Leone del Futuro Premio Venezia Opera Prima Luigi
De Laurentiis alla XXVI Settimana
Internazionale della Critica della
Mostra del Cinema di Venezia. Nel
2013 porta in concorso al Festival
del Film di Roma Take Five, storia di
“cinque irregolari” alle prese con una
rapina milionaria.
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POLO BIBLIOTECHE
VITERBESI

POLO BIBLIOTECHE
CERETANO SABATINO

Biblioteca Consorziale
di Viterbo
Viale Trento, 18E
(secondo piano) 01100 Viterbo
Tel: 0761 228162
Fax: 0761 345442
Commissario straordinario
Paolo Pelliccia

Biblioteca Comunale
“Angela Zucconi”
di Anguillara Sabazia
Largo dello Zodiaco, 21
00061 Anguillara Sabazia
Tel: 06 99607548
Fax: 06 99609232
Responsabile biblioteca
Maria Assunta Montori

settorecultura@bibliotecaviterbo.it
www.bibliotecaviterbo.it

LE BIBLIOTECHE

Biblioteca Comunale
di Canepina
Via Guido Rossa, s.n.c.
01030 Canepina (VT)
Tel: 0761 752190
Responsabile biblioteca
Morgani Maria Giovanna
www.comune.canepina.vt.it/biblioteca.php

Biblioteca Comunale
Vignanello
Piazza della Repubblica, 4
01039 Vignanello (VT)
Tel: 0761 754339 - 0761 7563208
Responsabile biblioteca
Blasi Lorella
www.comune.vignanello.vt.it

Biblioteca Comunale
di Soriano nel Cimino
Via Roma, 12
01038 Soriano nel Cimino (VT)
Tel: 0761 748814
Fax 0761 744748
Direttrice della biblioteca
Gabriella Evangelistella
www.bibliotecasorianonelcimino.it
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biblioteca@comune.anguillara-sabazia.roma.it
anguillara@bibliotechesbcs.eu

Biblioteca Comunale
“Carlo Maggiorani”
di Campagnano di Roma
Corso Vittorio Emanuele, 2
00063 Campagnano di Roma
Tel: 06 9042924
Fax: 06 90159308
Responsabile biblioteca
Dionisio Moretti
segreteria@bibliotechesbcs.eu
www.bibliotechesbcs.eu
www.comunecampagnano.it

Biblioteca Comunale
Multimediale di Formello
Palazzo Chigi
Piazza San Lorenzo, 8
00060 Formello
Tel: 06 90194604/5
Fax: 06 9089577
Direttrice della biblioteca
Silvia Zanini
biblioteca@comune.formello.rm.it
www.comune.formello.rm.it
www.bibliotechesbcs.eu

Biblioteca Comunale
“Peppino Impastato” di Ladispoli
Via Caltagirone snc
00055 Ladispoli
Tel: 06 99220889
Fax: 06 99223627
Direttrice della biblioteca
Marina Panunzi
ladispoli@bibliotechesbcs.eu
www.comue.ladispoli.rm.gov.it

Biblioteca Comunale
“Alessandro Capotosti”
di Santa Marinella
Via Aurelia, 310/B
00058 Santa Marinella
Tel: 0766 671332
Fax: 0766 671333
Responsabile biblioteca
Cristina Perini
santamarinella@bibliotechesbcs.eu
www.bibliotechesbcs.eu
www.comune.santamarinella.rm.gov.it

POLO BIBLIOTECHE
CASTELLI ROMANI
Direttrice consorzio SBCR
Dott.ssa Ester Dominici
Bibilioteca Comunale
“Bruno Martellotta”
di Grottaferrata
V.le Giovanni Dusmet, 20
00046 Grottaferrata
Tel: 06 9411655
Fax: 06 9411655
Referente biblioteca
Cinzia Silvagni
bicom.gferrata@consorziosbcr.net
prestito.gferrata@consorziosbcr.net
www.romacastelli.it
www.comune.grottaferrata.roma.it
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Biblioteca Comunale Centrale
di Albano Laziale
Viale Risorgimento, 5
00041 Albano Laziale
Tel: 06 9320534
Fax: 06 9320534
Responsabile biblioteca
Dr.ssa Rossana Claps

Biblioteca Comunale
“Dario Lo Sordo” di Monte
San Biagio
Via Roma, 2
04020 Monte San Biagio (LT)
Tel: 0771 5689219
Referente biblioteca
Silvio Mancini

bicom.albano@consorziosbcr.net
prestito.albano@consorziosbcr.net
www.consorziosbcr.net
www.comune.albanolaziale.roma.it

silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it

Biblioteca Comunale
“Carlo Levi” di Genzano di Roma
Viale Mazzini, 12
00045 Genzano di Roma
Tel: 06 93956063
Fax: 06 93956066
Referente biblioteca
Michele Salerno
prestito.genzano@consorziosbcr.net
www.consorziosbcr.net
www.comune.genzanodiroma.roma.it

POLO BIBLIOTECHE
SUD PONTINO
Presidente sistema bibliotecario
Sud Pontino: Dr Giancarlo Cardillo
giancarlocardillo@alice.it
info@bibliolazio.it
Biblioteca Comunale
“Tommaso da Suio” di Castelforte
Via Roma, 2
04021 Castelforte LT
Tel: 0771.607945
Fax: 0771.607944
Referente biblioteca
Rossella D’Ignazio
biblioteca@comune.castelforte.lt.it
www.comune.castelforte.lt.it
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Biblioteca Comunale
“Dan Danino di Sarra” di Fondi
Piazza D. Purificato
04022 Fondi (LT)
Referente biblioteca
Fabrizio Macaro
Tel: 0771 507236
info@fabriziomacaro.it

Biblioteca Comunale
di Lenola
Corso Vittorio Emanuele II, 11
04025 Lenola (LT)
Referente biblioteca
Piero Moschitti
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BREVE STORIA dell’Associazione Nazionale
Autori Cinematografici

Anche in campo internazionale, l’ANAC è stata
determinante nel promuovere la fondazione della

L’ANAC
Associazione Nazionale Autori Cinematografici
venne fondata nel 1952. L’associazione nasceva per
opera di un gruppo di autori fra i quali figuravano
Age (Agenore Incrocci), Alessandro Blasetti, Mario
Camerini, Ettore G. Margadonna, Furio Scarpelli,
Cesare Zavattini.

FERA Fédération Européenne des Realizateurs de
l’Audiovisuel, con sede a Bruxelles.

Dell’ANAC potevano far parte registi e sceneggiatori
cinematografici, una particolarità –questa- che
diversificava la nuova associazione da tutte le altre
organizzazioni analoghe che sorgevano in Europa
dove le due categorie – registi e sceneggiatorierano (e in molti casi lo sono ancora) rappresentate
da organizzazioni diverse.

L’azione dell’ANAC è realmente decisiva, in campo
nazionale ed europeo, nella tutela e nell’affermazione
dei Diritti Morali e Materiali degli autori. Vasta e
complessa problematica, strettamente legata al
riconoscimento del diritto alla libertà di espressione
nel pieno rispetto del pluralismo delle culture
originali.
In campo internazionale l’ANAC si impegna da
sempre affinchè venga riconosciuta l’autonomia
dell’industria culturale rispetto ai trattati commerciali
internazionali.

Le finalità , espresse nello statuto, comprendevano
obiettivi culturali e politici direttamente collegati al
grande tema della libertà di espressione, seriamente
osteggiata dai primi governi.
Nel Cinema Italiano la conquistata “libertà di
espressione” portava agli occhi del pubblico una
realtà del tutto sconosciuta.
Da allora fino ad oggi, l’ANAC – guidata da autori
come De Sica, Ferreri, Damiani, Pasolini, Pontecorvo,
Maselli, Lizzani, Gregoretti e vantando tra i suoi
associati la grande maggioranza dei grandi autori
del cinema italiano - Visconti, Antonioni, Fellini Rosi,
Monicelli, Scola, Montaldo tra gli altri - è stata
determinante nell’orientare le proposte legislative
del settore Cinematografico e Audiovisivo.
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