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al prossimo mese di
maggio approda a La-

dispoli il progetto "ll
cinema nelle biblioteche", ideato dallANAC, Associazione Naziona-

ai contenuti dei film al fine di
sviluppare interesse e dibattito. A tal proposito, IANAC ha
indetto un concorso di recen-

sioni riservato agli spettatori
delle pellicole: http://www.

it/re-

le Autori Cinematografici, e
sostenuto finanziariamente

ci

dalla Regione Lazio attraverso
l'assessorato al la Cultu ra.

La biblioteca comunale "Pep-

ll

Sistema Bibliotecario Ce-

retano Sabatino, da sempre
uno dei più attivi della Regio-

ne, ospiterà le proiezioni di
20 pellicole di autori italiani
selezionate dallANAC, per
permettere la creazione di
una rete di spettatori alternativa a quella della grande
dìstribuzione, con attenzione

zz"faorilezorb

nema ne le bi bl ioteche.
I

censio ni- regola me nto/.

pino lmpastato" sarà protagonista del progetto ospitando, presso la sala conferenze,
le seguenti quattro proiezioni
gratuite, a cui prenderanno
parte autori e interpreti:
VenerdìóMaggio-BENUR
di M. Andrei, con N. Pistoia,
P. Triestino, T. Del Vecchio
Sergio, ex stuntman del cinema infortunatosi sul set di un

film americano, per sbarcare
il lunario si arrangia con impie-

ghifantasiosi, come fare il centurione al Colosseo, mentre la
sorella Maria, con cui divide

Assunta, invece, nella 'ndrangheta e costretta a restare,

anche se le hanno ucciso
marito e ora deve sposarne

il
il

fratello, Nando...

l'appartamento, lavora da casa
per una hot-line erotica. Due
vite alla deriva, finche un gior-

Venerdì 10 Giugno - MARI-

no a cambiare le cose ci pensa
Milan, immigrato clandestino

Simoni
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.
Contro iìvolere del padre, il ragazzo cerca rifugio nella musi-

bielorusso, che stravolgerà
loro esistenza...

Venerdì

13

la

Maggio - LA TER-

RA DEI SANTI di F. Muraca,
con V. Solarino, L. lndovina,
N. Bruschetta
Vittoria ha inizìato la carriera

di magistrato a Lamezia Terme, con l'unica missione di
sconfiggere la'ndrangheta.

NA di S. Coninx, con L. Lo
Cascio, D. Finocchiaro, M.

ca e nell'amore. Rocco seguirà

il cuore e la passione per realizzare il suo sogno. "Marina"

