
TUTTI CONTRO TUTTI
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Quello era un giorno di festa, la prima comunione del fi-
glio Lorenzo, con tutta l'agitazione che accompagna un
giorno così, in un modesto appartamento di periferia. Chi
avrebbe mai potuto pensare che tutti allegri dopo la ce-
rimonia, arrivati sul pianerottolo, avrebbero trovato la
porta chiusa, la serratura cambiata e degli sconosciuti
dentro la propria abitazione. Gli avevano rubato casa,
pratica diffusa nei palazzoni popolari delle nostre città.
Inizia cosi una guerra epocale e tragicomica tra poveri,
o forse sarebbe meglio dire tra nuovi poveri, per la ri-
conquista di un diritto inalienabile, il diritto ad una casa.

LA MIGLIORE OFFERTA
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico, Thriller

Virgil Oldman (il premio Oscar Geoffrey Rush) è un genio
eccentrico, esperto d’arte, apprezzato e conosciuto in
tutto il mondo. La sua vita scorre al riparo dai sentimenti,
fin quando una donna misteriosa (Sylvia Hoeks) lo invita
nella sua villa per effettuare una valutazione. Sarà l’inizio
di un rapporto che sconvolgerà per sempre la sua vita.
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stardi di Pizzofalcone”, l’autore napoletano che si
è imposto come una delle voci più amate nel pa-
norama letterario italiano degli ultimi anni, incon-
trerà il pubblico che anche nella nostra città lo
segue fedelmente ormai da tempo. La serata chiude
la rassegna “Parole e Voci” promossa dalla libreria
Ubik.

UNA FAMIGLIA PERFETTA
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Protagonista del film è Leone (Sergio Castellitto)
50 anni, uomo potente, ricco e misterioso, ma so-
prattutto solo. Lo è a tal punto da arrivare ad in-
gaggiare una compagnia di attori, per far
interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto.
La recita va in scena la notte di Natale, ma quella
che avrebbe dovuto essere la festa più magica e
tradizionale dell'anno, si rivela un vero incubo per
tutti coloro che capitano a tiro delle stravaganze e
del cinismo di Leone.

TUTTI I SANTI GIORNI
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Guido è timido, riservato, coltissimo. Antonia irre-
quieta, permalosa e orgogliosamente ignorante. Lui
portiere di notte appassionato di lingue antiche e
di santi. Lei aspirante cantante e impiegata in un
autonoleggio. Si vedono solo la mattina presto
quando Guido torna dal lavoro e la sveglia con la
colazione. E tutti i santi giorni si amano. Sono i
protagonisti di una divertente e romantica storia
d'amore vissuta in una metropoli complicata come
Roma, con dei vicini di casa rozzi, allegri e disperati
e alle spalle due famiglie d'origine che non potreb-
bero essere più distanti. Un amore che sembra in-
distruttibile, finché il pensiero ostinato di un figlio
che non viene, mette in moto conseguenze impre-
vedibili.

VOCI E PAROLE
Rassegna letteraria
l Piazza Baden Powell (ex mattatoio)
Organizzato dalla Libreria Ubik
Info: 06.9064209
Ingresso gratuito

Maurizio de Giovanni torna a Monterotondo. Con
il suo nuovo romanzo in uscita il 25 giugno, “I Ba-
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CI VEDIAMO DOMANI
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Marcello Santilli è continuamente alla ricerca dell'oc-
casione della vita, ma le sue grandi idee per arricchirsi
in modo facile e svoltare si rivelano sempre delle fre-
gature! Con una moglie stufa di fargli da madre ed una
figlia che ha poca stima di lui, Santilli ormai ridotto
sul lastrico ha un'ultima micidiale trovata...Aprire
l'unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto pae-
sino della Puglia popolato solo da ultranovantenni,
quindi tutti potenziali "clienti". Ma il tempo passa e i
vecchietti del luogo non mostrano alcun segno di ce-
dimento...

E’ QUESTIONE DI … “PUNTI DI VISTA”
Teatro e cena
l Biblioteca Comunale “P. Angelani”, Piazza
Don Minzoni snc
In collaborazione con l’Associazione Cultu-
rale “Il Piccolo Popolo”
Ingresso € 20

Energia unica nel suo genere in cui potrai assaporare,
gustare ed esplorare le potenzialità di tutti i sensi,
tranne quello della vista.
Cena e spettacolo al buio a cura della compagnia tea-
trale “Punti di Vista”; la compagnia è formata da non

CANTINE SOTTO LE STELLE
Musica e Animazione
l Via Fabio Filzi, 8-20
Organizzato dall’Associazione Culturale “Can-
tine Fotografiche”
Info: 3404149372
Ingresso gratuito

- dalle ore 18.00 Leo Falegname laboratorio di fa-
legnameria per bambini da 3 a 9 anni
- dalle ore 22.00 Bells in Autumn (elettro pop rock)

SENTIMENTO AGRICOLO E ‘NDUCCIO
Musica e Teatro 
l Piazza Falcone e Borsellino – Montero-
tondo Scalo
Organizzato dal Comitato festeggiamenti
rione Borgonovo
Ingresso gratuito

Sentimento Agricolo in concerto e cabaret con
‘Nduccio.
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tutto il suo coraggio e alle sue risorse, inclusi i tre
divertentissimi gemelli combina guai, per sconfig-
gere la terribile maledizione.

IN ACUSTICO
Musica Jazz
l Piazza Giovannetti, Sbracato
Organizzata dall’Associazione Culturale
“Ne.St” e dall’Associazione Culturale “Fara
Music”
Ingresso gratuito

“In Acustico” rappresenta una rassegna musicale
che ha come scopo quello di valorizzare una realtà
suggestiva e affascinante come il Centro Storico di
Monterotondo attraverso una serie di concerti live
nella Piazza Giovannetti (Sbracato), affiancati da
spettacoli artistici a 360°.

BUONGIORNO PAPÀ
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Andrea è un trentottenne, bello e sicuro di sé. Sin-
gle, ‘sciupafemmine’ e superficiale, con un'avvia-
tissima carriera in un'importante agenzia che si
occupa di product placement. Nella sua vita, fatta
di avventure di una sola notte, sembra andare tutto
a gonfie vele. Finché un giorno, al suo ritorno a
casa, dove vive con Paolo - un curioso amico di-

vedenti che creeranno un’atmosfera ovattata e protetta,
utilizzando tecniche del tocco e dell’accoglienza, ac-
quisite attraverso la pratica del teatro dei sensi.

CONCERTO COUNTRY
Musica
l Piazza Falcone e Borsellino – Montero-
tondo Scalo
Organizzato dal Comitato festeggiamenti
Rione Borgonovo
Ingresso gratuito

Concerto di musica country organizzato dalla
scuola “Go West Country - Western Dance School”

RIBELLE “THE BRAVE”
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Animazione, Avventura

Merida, abile arciera, è l'impetuosa figlia di Re Fer-
gus e della Regina Elinor. Determinata a farsi strada
nella vita, Merida sfida un'usanza antichissima,
considerata sacra dai fragorosi signori della terra:
il potente Lord MacGuffin, il burbero Lord Macin-
tosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni della
principessa involontariamente scatenano il caos e
la furia in tutto il regno. La ragazza chiede aiuto a
un'eccentrica vecchia Strega che le concede di
esaudire un unico desiderio. Il "dono" della strega,
però, si rivelerà fatale. Merida dovrà fare ricorso a
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rono a salvarlo i suoi tre figli che poco si soppor-
tano tra di loro: Riccardo, medico integerrimo e so-
cialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction
senza alcun talento, Valerio, buono a nulla che deve
tutto al padre. Proprio da qui prende l'avvio il film,
una commedia che racconta il bel paese nelle sue
tante contraddizioni, senza risparmiare niente e
nessuno.

IL PRINCIPE ABUSIVO
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cro-
nico che lavora come cavia volontaria per i test di
case farmaceutiche, si ritrova al cospetto di Letizia
(Sarah Felberbaum), una principessa viziata in
cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si inna-
mora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei
confronti dei poveri sono radicati e difficili da estir-
pare, per il giovane povero l’unica possibilità per
stare a corte è quella di seguire i consigli del ciam-
bellano di corte Anastasio (Christian De Sica).

soccupato - trova... Layla. La ragazzina, decisa-
mente stravagante, ha diciassette anni e dice di es-
sere sua figlia. E non è sola... Con lei c'è suo nonno
Enzo, un improbabile ex rockettaro e padre della
sua prima fugace e dimenticata conquista… E
sono venuti per restare!

LA VITA DI PI
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico, Avventura

Basato sul romanzo Vita di Pi, la storia è incentrata
su un ragazzo di 16 anni che attraversa l’Oceano
Pacifico sognando una nuova vita americana. Ma
quando la nave su cui si trova fa naufragio, viene
lasciato su una zattera con un orango, una iena e
una tigre del Bengala.

VIVA L’ITALIA
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Il film racconta la storia di un politico, Michele
Spagnolo, che in seguito a un grave malore perde
i freni inibitori e dice tutto ciò che gli passa per la
testa diventando una mina vagante per se stesso e
per il suo partito nonché per la sua famiglia. Cor-
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testazione, Oliveri si dilegua, senza lasciare tracce.
Negli ambienti istituzionali e del partito fioccano le
illazioni, mentre l'eminenza grigia del segretario,
Andrea Bottini, e la moglie Anna si arrovellano sul
perché della fuga e sulla possibile identità di un
eventuale complice. E' Anna a evocare il fratello ge-
mello del segretario, Giovanni Ernani, un filosofo
geniale.

HOTEL TRANSYLVANIA
Cinema
Luogo: Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Commedia

Benvenuti all'Hotel Transylvania, il sontuoso resort
a cinque stelle di Dracula dove i mostri e le loro ri-
spettive famiglie possono divertirsi, liberi di essere
sé stessi, senza alcuna presenza umana a dar loro
fastidio. Durante uno speciale fine settimana, Dra-
cula invita alcuni dei mostri più famosi del mondo
a celebrare insieme il 118mo compleanno della fi-
glia Mavis. Tra questi, Frankenstein e consorte, la
Mummia, l'Uomo Invisibile, una famiglia di lupi
mannari, e tanti altri. Per Drac, intrattenere tutti
questi mostri leggendari non è certo un problema,
ma il suo mondo sembra sgretolarsi quando all'al-
bergo arriva un ragazzo che si prende una bella
cotta per la giovane Mavis.

LA GRANDE BELLEZZA
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico

Jep Gambardella è uno scrittore e giornalista na-
vigato, dal fascino innegabile, impegnato a distri-
carsi tra gli eventi mondani di una Roma dalla
bellezza altrettanto stupefacente.
Frequenta ogni notte un siparietto confuso e statico
di amici intimi e compagni di sventure, tra cui Ro-
mano, scrittore teatrale mai realizzato e perenne-
mente al guinzaglio di una giovane donna che lo
sfrutta, Lello, venditore di giocattoli dalla parlantina
sciolta e marito infedele di Trumeau, Viola, ricca
borghese con un figlio pazzo, Stefania, scrittrice ra-
dical chic e Dadina, la caporedattrice nana del gior-
nale in cui scrive Jep.

VIVA LA LIBERTÀ
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico

Il film racconta del segretario del principale partito
d'opposizione, Enrico Oliveri. E' in crisi e i son-
daggi per l'imminente competizione elettorale lo
danno perdente. Una notte, dopo l'ennesima con-
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“UN MITO SENZA TEMPO
LA RUOTA DI MEDICINA”
Mostra d’Arte
l Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con la “Grafica
Campioli”
Ingresso gratuito

“Un mito senza tempo – La Ruota di Medicina”, live
performance a cura di Emilio Anselmi Mitia, un
happening che si svolgerà dall’alba fino al tramonto
inoltrato. Hanno aderito, tra gli altri, Gian Paolo
Berto e Paola Romano. In serata presentazione di
Maria Grazia Pelaia curatrice e traduttrice dei vo-
lumi di Marija Gimbutas “La civiltà della dea” con
intervento musicale di Stefano Panzarasa che nel
corso della giornata eseguirà riproduzioni in argilla
di statuette neolitiche.

IL FIGLIO DELL’ALTRA
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico

Durante la visita per il servizio di leva nell'esercito
israeliano, Joseph scopre di non essere il figlio
biologico dei suoi genitori, poiché appena nato è
stato scambiato per errore con Yacine, palestinese
dei territori occupati della Cisgiordania. La rivela-
zione getta lo scompiglio tra le due famiglie, co-
stringendo ognuno a interrogarsi sulle rispettive
identità e convinzioni, nonché sul senso dell'ostilità
che continua a dividere i due popoli.

IL LATO POSITIVO
Cinema
l Cortile di Palazzo Orsini
Offerta libera in favore del Canile di Monterotondo
GENERE: Drammatico

Pat Peoples, ex insegnante di storia delle superiori,
è stato appena dimesso da un istituto per malattie
mentali. Pat si ostina a credere di essere stato in
cura per pochi mesi e non per quattro anni e ha in-
tenzione di riconciliarsi con l'ex moglie. Rifiutando
l'idea che sia passato così tanto tempo e che la loro
sia una separazione definitiva, Pat trascorre i giorni
nell'attesa febbrile della riconciliazione cercando
di diventare l'uomo che la moglie ha sempre desi-
derato. Nel frattempo però viene inaspettatamente
distratto da una bella e problematica vicina di
casa…
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