


NOI FIGLI NOI PADRI  
Spettacolo teatrale - Commedia in dialetto
Monterotondese di Osvaldo Scardelletti
l Piazza Falcone e Borsellino, loc. Borgonovo
In collaborazione con Compagnia Stabile Teatro
Eretino, regia di Ferruccio Lanza
Info 06.90964221

Così il maestro Osvaldo Scardelletti descrisse questa
sua opera: “La commedia vuole essere un messaggio
d’amore capace di svelare, attraverso il rapporto reci-
proco tra i personaggi presi a modello, i sentimenti che
animano gli uomini degni di tale nome.
Uno di tali sentimenti è il legame di affetto che univa
padri e figli, lo stesso affetto che ancora ci lega nel-
l’eterno oggi di sempre.
Un rapporto difficile, fatto di incomprensioni (forse) di
ribellione (anche), sicuramente di critiche, che però
prima o poi diventano tutto il contrario secondo un di-
segno tracciato dal naturale decorso della vita e fino a
quando un tale disegno non diventa progetto omicida
per disumano potere”.

APERITIVO CON GLI AUTORI 
CONCORSO LETTERARIO “UN FIORINO”
Presentazione di Libri
l Sala conferenze Biblioteca Com. P. Angelani
Organizzato da Montegrappa Edizioni
info 3283294228

Aperitivo con gli autori: Presentazione degli autori che

IN RICORDO DI ROBERTO LEONARDI
Concerto
l Cortile di Palazzo Orsini
In Collaborazione con Orchestralunata e Ass.
Musicale Roberto Leonardi. Info 3803088927

Band composta da giovani musicisti, ragazzi di età com-
presa fra i 7 e i 18 anni, diretti dal Maestro Maurizio
Gregari, presenteranno il loro variegato repertorio arti-
stico, frutto di un percorso cominciato anni fa. Con una
matrice fortemente rock, ma con un occhio attento alla
canzone d’autore italiana, l’Orchestralunata è una mi-
scela di sonorità mediterranee unita a ritmi balcanici.

L’UOMO DEI MIEI SOGNI
Spettacolo teatrale - Commedia
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con Gruppo di Teatro Amato-
riale 432Hz e Associazione Polyphonia 
Info 3477191132

Cosimo, moderno dongiovanni scaltro e fantasioso,
esercita con professionalità l’arte di sedurre le donne…
per truffarle.
Luisella , la fidanzata di turno, inaspettatamente lo lascia
prima che lui possa completare il suo disegno. Provarci
anche con Sondra e Teresa, le due migliori amiche della
ragazza, diventerà allora  il piano macchinoso e surreale
ideato da Cosimo per recuperare autostima e denaro.
Riuscirà nel suo intento ? Venite a scoprirlo!
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IL LATTE VERSATO
Presentazione libro
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105

Un credibile ritratto di molte cinquantenni di oggi, an-
cora affette da un sentimentalismo ormai consapevole
e autoindulgente. Ancora sensibili al richiamo dell’av-
ventura erotica. Ancora alla ricerca di un’armonia con
se stesse e con il mondo, ma sulla rotta di una propria
dimensione esistenziale che non è più quella imposta
dal ruolo e dall’età. Sarà presente l’autore Cristiana Bul-
lita.

FERVOR DE TANGO  
Spettacolo e lezioni di tango
l Piazza Falcone e Borsellino, loc. Borgonovo
Info 3357179270

Tango significa ascoltare il cuore dell'altro e la musica
del tempo vissuto. Verranno proposte due lezioni di
tango aperte a chiunque voglia cimentarsi in questa
esperienza. Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 ci sarà una
lezione di introduzione al tango per principianti assoluti.
Seguirà, dalle ore 21.30 alle ore 22.30, una lezione per
chi ha già un po’ di esperienza ad un livello intermedio.

nel corso dell’anno 2011 hanno pubblicato romanzi con
la casa editrice “Montegrappa Edizioni “. A seguire Se-
rata Premiazione durante la quale verrà premiata la mi-
gliore opera di narrativa inedita partecipante alla IV
edizione del Concorso Letterario Nazionale "Un Fiorino"
Città di Monterotondo.  

BREVI CENNI DI SCRITTURA CREATIVA
Laboratorio di scrittura
lPiazza dei Leoni. Info 3292427105

Il laboratorio di scrittura creativa è un luogo e un tempo
dedicato all'esperienza della scrittura di testi di narrativa
ed è aperto a chiunque desideri esercitarsi e crescere nel-
l'arte di raccontare storie attraverso la parola scritta. L'ini-
ziativa risponde all'esigenza di molte persone di essere
aiutate a coltivare questo desiderio di espressione attra-
verso il sostegno di una professionista che avrà il piacere
di impegnarsi nell'offrire spunti e indicazioni utili a svilup-
pare le proprie capacità espressive con un confronto se-
reno e aperto.  Il laboratorio è a cura di Angelica Alemanno.

W I ROSSI
Manifestazione Eno-Letteraria
l Sala Conferenze Biblioteca Com. P.Angelani
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info 3283294228

Manifestazione eno-letteraria con la premiazione del
Concorso Letterario “Les cahiers du Troskij Cafè”. A se-
guire rinfresco offerto dalla Montegrappa Edizioni.
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PULCINELLA IN CERCA 
DELLA SUA FORTUNA
Teatro dei burattini, di Giancarlo Santelli
l Piazza Gandhi, loc. Spinedi
Info 0690964221

Pulcinella per cambiare vita si mette in cammino in
cerca di fortuna. Durante il viaggio si perde e non trova
più la strada per tornare a casa. Incontra un vecchio po-
vero, solo e triste. Il vecchio riesce ad ottenere la chi-
tarra di Pulcinella in cambio di un libro fatato, con il
quale Pulcinella diventa molto ricco, ma anche triste,
solo e sconsolato. Per liberarsi della solitudine, allora
decide di tornare ad essere quello di prima e vivere di
cose semplici, cantare e suonare. Ma non gli è più con-
cesso a causa del patto che sottoscritto con il vecchio,
il quale altri non è che il diavolo. Nonostante restituisca
al diavolo-vecchio il libro fatato e le ricchezze accumu-
late per mezzo di esso, non è libero di tornare a casa se
non riuscirà prima a riappropriarsi della chitarra. Per li-
berarsi del diavolo e del suo incantesimo, lo fa bere fino
a ubriacarlo. Il diavolo ubriaco si addormenta e Pulci-
nella, riconquistata la sua chiatarra, può finalmente ri-
mettersi in cammino verso casa.
Da venticinque anni Giancarlo Santelli diffonde in Italia
e nel mondo quei volti e quelle espressioni che hanno
reso grande il Teatro dei Burattini. Santelli è un attore-
artigiano ed è uno degli ultimi custodi di un sapere an-
tico. I suoi spettacoli con burattini e maschere che lui
stesso realizza, hanno quella potenza propria solo delle
grandi Arti, in grado di rendersi comprensibili a tutti.

CONCERTO DEL CORO DEL BUONUMORE
Musica dal vivo
l Piazza Falcone e Borsellino, loc. Borgonovo
Info 3881623806 / 3397029187

Coro musicale dal repertorio variegato che spazia dalla
musica d’altri tempi, che affonda le proprie radici nella
tradizione folcloristica laziale e napoletana, a pezzi di
repertorio contemporaneo. 
Arrangiamenti e musiche del maestro Riccardo Pao-
lucci.

BOOKCROSSING DAY
Libero scambio di libri usati
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105

L’idea è quella di donare e/o ricevere un libro giudicato
particolarmente importante e significativo, che a sua
volta sarà poi donato e/o ricevuto tante volte quante tro-
verà un nuovo lettore disposto ad accoglierlo. Il libro
inizia così un viaggio, le cui tappe sono legate agli spo-
stamenti di chi trova il volume, lo legge, e poi lo ricon-
segna all’avventura di un nuovo lettore, comunicandone
la nuova ubicazione.
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docente di cinema e Tiziana Appetito, presidente
Ass. Enrico Appetito “Scatti di Cinema”.
Ore 21.00 Proiezione film.
Ore 22.30 Dibattito sulle caratteristiche dei pro-
fessionisti che si prendono cura delle persone di-
sabili: approfondimento sui reali bisogni e sui
pregiudizi. Intervengono: Salvatore Nocera, vice-
presidente FISH – Federazione Italiana per il Su-
peramento dell’Handicap, e Giuseppe Petralito,
educatore e collaboratore di Associazione InFa-
miglia Onlus – Progetto Nuova Era.

Trama del film: a seguito di un gravissimo incidente di
parapendio, Philippe, ricco aristocratico, assume come
aiuto domestico Driss, un giovane di periferia appena
uscito dal carcere. I due vanno a vivere insieme. Due
mondi si scontreranno, per dare poi vita, però ad
un’amicizia pazzesca, divertente e forte: inaspettata-
mente si creerà un rapporto unico ed intoccabile. 

BIRBETTA…LA GIULLARINA IMPERFETTA
Spettacolo-gioco per bambini
l Comitato di Quartiere Piedicosta-Sant’Ilario
In collaborazione con l’Associazione & Compa-
gnia Teatroantico
Info 3294111737

Un’attività di gioco per bambini con Birbetta, il perso-
naggio che trae origine dalla Commedia dell’Arte. I
bambini saranno coinvolti nelle peripezie della “giulla-
rina imperfetta”. Il gioco diventerà un vero e proprio mo-
mento di creatività e i protagonisti saranno i bambini.
Con Birbetta ognuno potrà trasformare un palloncino
bianco in “Luna”, con una corda invisibile potrà stare
in equilibrio come un Funambolo, con i colori potrà di-
pingere l’Arcobaleno e poi… e poi metterà in moto la
Fantasia ed ogni GIOCO di LUNE diventerà Magia.

QUASI AMICI 
Proiezione del film con presentazione e dibattito
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Commedia
Regia: Olivier Nakache, Eric Toledano. Con
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.
Durata: 112’ 
Serata dedicata alla disabilità e alla lotta al pre-
giudizio. Presentazione del film con particolare
riferimento a fotografia e sceneggiatura con pa-
noramica dei film che hanno trattato il tema della
disabilità. Intervengono: Carlotta Fonzi Fliemann,

23 LUGLIO
lunedì

 dal le  ore 17,30
alle   ore  20,00
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or e  20,30
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nematografico, scrive di gossip e vive presso un con-
vitto di religiose. Domenico, in passato ricco impren-
ditore, è oggi un agente immobiliare che dorme sulla
barca di un amico e, per mantenere ben due famiglie,
fa il gigolò con le signore di una certa età. Dopo un in-
contro casuale, durante la ricerca di una casa in affitto,
Domenico realizza di avere incontrato due poveracci
come lui e propone ad Ulisse e Fulvio di andare a vivere
insieme per dividere le spese di un appartamento. Inizia
così la loro convivenza e la loro amicizia.

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Sentimentale
Regia: Pupi Avati. Con Micaela Ramazzotti, Ce-
sare Cremonini, Andrea Roncato. Durata: 85’

Il film racconta la storia dei nonni del regista Pupi Avati,
una storia d’amore impossibile tra una ragazza di buona
famiglia e un mezzo mascalzone. Sebbene i fatti si svol-
sero nel piccolo paese di Sasso Marconi, in provincia
di Bologna, le riprese sono state effettuate tra l’Emilia
Romagna e Fermo nelle Marche.

THIS MUST BE THE PLACE
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Drammatico
Regia: Paolo Sorrentino. Con Sean Penn, Judd
Hirsch, Frances McDormand. Durata: 118’

Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star, conduce
una vita più che benestante a Dublino. La morte del
padre, con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti,
lo riporta a New York. Qui, attraverso la lettura di alcuni
diari, mette a fuoco la vita del padre negli ultimi tren-
t'anni. Anni dedicati a cercare ossessivamente un cri-
minale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti.
Accompagnato da un'inesorabile lentezza e da nessuna
dote da investigatore, Cheyenne decide di proseguire le
ricerche del padre e di mettersi alla ricerca attraverso
gli Stati Uniti di un novantenne tedesco, probabilmente
già morto di vecchiaia.

POSTI IN PIEDI IN PARADISO
Proiezione del film
lCortile di Palazzo Orsini
Genere: Commedia
Regia: Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Mi-
caela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Marco
Giallini. Durata: 119’

Ulisse, un ex discografico di successo, vive nel retro
del suo negozio di vinili e arrotonda le scarse entrate
vendendo "memorabilità" su e-bay. Fulvio, ex critico ci-
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Emiliano Reali ci offre la sua freschezza, l’onestà di chi
ha deciso di staccarsi dalle ipocrisie comuni, sce-
gliendo un amore coraggioso, lontano da limiti e ste-
reotipi. Sarà presente l’autore Emiliano Reali.

MIDNIGHT IN PARIS
Proiezione di film
lCortile di Palazzo Orsini
Genere: Commedia, Romantico
Regia: Woody Allen. Con Owen Wilson, Rachel
McAdams, Kurt Fuller. 
Durata: 94’

Midnight in Paris è una storia romantica ambientata a
Parigi, nella quale s'intrecciano le vicende di una fa-
miglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati
prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che
cambieranno per sempre le loro vite. Il film è anche la
storia del grande amore di un giovane uomo per una
città, Parigi e dell'illusione di tutti coloro che pensano
che se avessero avuto una vita diversa sarebbero stati
molto più felici.

MULTIETNICITTA’ – TOKYO
Manifestazione culturale 
lPiazza dei Leoni
Info 3292427105 / 0664012122

Per la rassegna all’insegna della cultura, musica e sa-
pori da tutto il mondo verrà presentanta la città di Tokyo,
megalopoli in continua evoluzione, dove vengono rea-
lizzati piani per lo sviluppo ed il rinnovamento urbano.

HUGO CABRET
Proiezione di film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Avventura
Regia: Martin Scorsese. Con Asa Butterfield,
Ben Kingsley, Chloe Moretz.
Durata: 125’

Hugo Cabret racconta l'avventura di un ragazzo pieno
di inventiva, che mentre cerca la chiave per far luce su
un segreto legato alla vita di suo padre, finisce per mi-
gliorare quella delle persone che lo circondano, tro-
vando inoltre un luogo che può chiamare finalmente
casa.

SUL CIGLIO DEL DIRUPO 
di Emiliano Reali
Presentazione libro
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105 / 0664012122
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DEMODÈ
Sfilata di Moda Indipendente
l Piazza Baden Powell (ex mattatoio)
Organizzato dall’Associazione “Caldi Correnti
Chimiche”
Info 3408527021

Sfilata di moda indipendente dove sei giovani stilisti
metteranno in mostra le loro creazioni.
Ad intervallare le sfilate ci sarà la musica dal vivo del
collettivo di percussionisti “Bamboo”, gli interventi di
improvvisazione teatrale di Tiziano Storti, la danza non
convenzionale del “Royal Moviment'Arte” e del suo co-
reografo Paolo de Marianis. Le sfilate saranno invece
accompagnate dalle contaminazioni elettroniche della
musica dei GesamtKunstWerk.

UN’ESTATE TUTTA DA LEGGERE
Presentazione di libri
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105 / 0664012122

Serata conclusiva del ciclo di presentazioni di libri e au-
tori che hanno animato la manifestazione “Un’Estate
tutta da leggere”.

IL RE LEONE 
Proiezione di film
lCortile di Palazzo Orsini
Genere: Animazione, Avventura, Musicale
Regia: Rob Minkoff, Roger Allers
Durata: 89’

Convinto di essere responsabile della morte del padre
re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il
piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra. Ac-
colto e allevato dal suricato Timon e dal facocero Pum-
baa, Simba cresce cercando di dimenticare il passato.
Ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e
Rafiki, babbuino sciamano, decide di tornare per scac-
ciare l'usurpatore Scar.

29 LUGLIO
domenica
ore 21,00

29 LUGLIO
domenica
ore 21,00

29 LUGLIO
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or e  21,00
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un mondo che vogliono far rispettare anche a costo di
un uso spregiudicato della forza. Incontrano così
Adriano, giovane recluta appena aggregato al loro re-
parto. Attraverso i suoi occhi e la sua integrazione nel
reparto mobile, viene raccontata la vita di questi uomini,
scandita da alcuni degli eventi più eclatanti di violenza
urbana accaduti in Italia negli ultimi anni.

ANONYMOUS
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Drammatico.
Regia: Roland Emmerich, con Rhys Ifans, Va-
nessa Redgrave. Durata: 130’

Edward de Vere, conte di Oxford, era un poeta e un
drammaturgo affermato alla corte della regina Elisabetta
nell'Inghilterra del XVI secolo. Alcune teorie letterarie
del XX secolo ritengono che sia lui in realtà l'autore dei
lavori attribuiti a William Shakespeare.

IL GATTO CON GLI STIVALI
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Ingresso gratuito
Genere: Animazione. Regia: Chris Miller
con Antonio Banderas, Walt Dohrn, Salma
Hayek. Durata: 90’

Il gatto con gli stivali, noto combattente, seduttore e fuo-
rilegge, diventa un eroe, molto prima di incontrare

BENVENUTI AL NORD
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Commedia Genere
Regia: Luca Miniero, con  Claudio Bisio,
Alessandro Siani, Angela Finocchiaro
Durata: 110’ 

Alberto e Mattia, sono in crisi con le rispettive mogli.
Silvia detesta Milano a causa delle polveri sottili e del-
l'ozono troposferico e accusa Alberto di pensare solo al
lavoro e poco a lei. Intanto Mattia, vive con la propria
famiglia a casa della madre, e proprio non riesce a pro-
nunciare la parola "mutuo". Suo malgrado finirà a lavo-
rare a Milano, incastrato dall'ingenuità dei suoi amici
che lo affidano alle cure di Alberto. L'impatto con la città
sarà terribile: partito con un giubbotto fendinebbia il po-
vero Mattia finirà col rovinare la sua vita e quella del-
l'amico Alberto. Ma, piano piano, i pregiudizi
inizieranno a sciogliersi...

A.C.A.B.
Proiezione del film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Drammatico
Regia: Stefano Sollima, con Pierfrancesco Fa-
vino, Marco Giallini. Durata: 112’

Cobra, Negro e Mazinga sono tre “celerini bastardi” così
si sentono più che poliziotti. Vivono da tempo immersi
nella violenza, specchio di una società esasperata e in

31 LUGLIO
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or e  21,00
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molto timide. E' la loro passione per il cioccolato che li
accomuna. Si innamorano l'uno dell'altra senza avere il
coraggio di confessarlo. La loro timidezza tende a tenerli
lontani. Ma supererà la loro mancanza di fiducia in se
stessi, il rischio di rivelare i propri sentimenti.

TERRAFERMA
Proiezione di film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Drammatico
Regia:Emanuele Crialese, con Donatella Finoc-
chiaro, Giuseppe Fiorello. Durata: 88’

E' la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi in-
tatta. Appena lambita dal turismo, che pure comincia a
modificare comportamenti e mentalità degli isolani. E
al tempo stesso investita dagli arrivi dei clandestini, e
dalla regola nuova del respingimento: la negazione
stessa della cultura del mare, che obbliga al soccorso.
Una famiglia di pescatori con al centro un vecchio di
grande autorità, una giovane donna che non vuole ri-
nunciare a vivere una vita migliore e un ragazzo che,
nella confusione, cerca la sua strada morale. Tutti messi
di fronte a una decisione da prendere, che segnerà la
loro vita.

PARADISO AMARO 
Proiezione di film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere: Drammatico
Regia: Alexander Payne, con George Clooney,

Shrek, quando, per salvare la sua città, si imbarca in
un'avventura con la tosta e intelligente gattina di strada
Kitty Zampe Di Velluto e il cervellone Humpty Dumpty.
A complicargli le cose lungo la strada ci penseranno i
famigerati fuorilegge Jack e Jill, pronti a tutto per far
fallire l'impresa di Gatto e la sua banda.

THE HELP 
Proiezione di film
l Cortile di Palazzo Orsini
Ingresso gratuito
Genere: Drammatico
Regia: Tate Taylor, con Emma Stone, Bryce Dal-
las Howard. Durata: 137’

Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Ses-
santa, la storia esplora i temi del razzismo e del perbe-
nismo di facciata delle famiglie del Sud, quando una
aspirante scrittrice intervista una cameriera che racconta
la verità sulle sue esperienze nelle case dei bianchi.

EMOTIVI ANONIMI
Proiezione di film
l Cortile di Palazzo Orsini
Genere:Commedia
Regia: Jean-Pierre Améris, con Isabelle Carré,
Benoît Poelvoorde. Durata: 80’

Jean-René, direttore di una fabbrica di cioccolato e An-
gélique, cioccolataia di gran talento, sono due persone
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Judy Greer, Shailene Woodley. Durata: 110’

Paradiso amaro vede protagonista Matt King, un marito
e padre da sempre indifferente e distante dalla famiglia.
Ma quando la moglie rimane vittima di un incidente in
barca nel mare di Waikiki è costretto a riavvicinarsi alle
due figlie: e quindi a riconsiderare il suo passato e va-
lutare un nuovo futuro. Mentre i loro rapporti si ricom-
patteranno, Matt è anche alle prese con la difficile
decisione legata alla vendita di un terreno di famiglia,
richiesto dalle elite delle Hawaii ma anche da un gruppo
di missionari.


