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THE BUTLER
UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA
Drammatico - Durata: 115 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO
Dopo aver visto morire suo padre in un campo di
cotone del Sud, Cecil Gaines impara a fare il
domestico. La sua bravura e la sua discrezione lo
porteranno prima ad un lavoro in un lussuoso
hotel di Washington e poi a diventare uno dei
maggiordomi del presidente degli Stati Uniti.
Attraverso lo sguardo e le emozioni di Cecil
Gaines (Forest Whitaker) si ripercorrono gli eventi
e i cambiamenti della scena socio-politica
americana: dall’assassinio di John F. Kennedy e di
Martin Luther King, ai movimenti dei Freedom
Riders e delle Black Panther, dalla Guerra del
Vietnam allo scandalo del Watergate.

16 LUGLIO
mercoledi

ore 21.00

17 LUGLIO
giovedi

ore 21.00

I SOGNI SEGRETI DI WALTER
MITTY
Commedia
Durata: 125 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

Walter Mitty è un uomo gentile e sognatore che
lavora all’archivio e sviluppo negativi della rivista
Life. A volte, qualunque cosa stia facendo, si
incanta e sogna ad occhi aperti imprese eroiche
che lo vedono protagonista. È innamorato di una
donna che conosce a malapena e anche nei suoi
confronti la fantasia lo porta a immaginare di sal-
varle il cane da un edificio in fiamme o di sedurla
come un avventuriero tra i ghiacci. Un giorno i
suoi sogni diventano realtà quando un importante
negativo scompare e lui è costretto ad inseguire
in giro per il mondo il forografo che l’ha scattato.

17 LUGLIO
giovedi

ore 21.00

FESTA DI QUARTIERE - 7ª Edizione
Musica e Animazione
• Parco don Puglisi

Via Martiri di via Fani, 2 - Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale FOLIAS
Info: 348.6916206 - INGRESSO GRATUITO

– ore 18.00 Laboratori creativi, mostre e dibattiti
– ore 21.00 Serata Cortometraggi
– ore 22.00 Concerto con gli STEREOTYPES

15 LUGLIO
martedi

ore 21.00

ore 21.30 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE
Commedia - Durata: 90 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO
Arturo, che nasce a Palermo lo stesso giorno in cui
Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato eletto
sindaco. È una storia d’amore che racconta i tenta-
tivi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata
Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito
alle elementari. Siamo nell’Italia degli anni ’70 Artu-
ro, a differenza dei suoi coetanei del nord, è costret-
to a fare i conti con le infiltrazioni e le azioni crimi-
nose della mafia nella sua città. La sua consapevo-
lezza cresce anno dopo anno, ma nessuno lo ascol-
ta. Palermo ha altro a cui pensare.

Approfondimento su “Libera”
e i beni confiscati alle mafie
con il referente di “Libera” per il
Lazio, Ferdinando Secchi.



SPICCI DI PAROLE
Festival Letterario
• Sala Conferenze Biblioteca “P. Angelani”
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info: 328.3294228 - INGRESSO GRATUITO

Premiazione VI Edizione del Concorso Letterario
Nazionale “Un Fiorino” Città di Monterotondo.

18 LUGLIO
venerdi

ore 18.00

18 LUGLIO
venerdi

ore 21.00

FESTA DI QUARTIERE - 7ª Edizione
Musica e Animazione
• Parco don Puglisi

Via Martiri di via Fani, 2 - Monterotondo Scalo
In collaborazione con
Cooperativa Sociale FOLIAS
Info: 348.6916206 - INGRESSO GRATUITO

– ore 18.00 Laboratori creativi, mostre e dibattiti
– ore 21.00 Fase finale Monterocktondo: due dei

quattro gruppi finalisti apriranno la serata
– ore 22.00 Concerto con i PERTURBAZIONE

18 LUGLIO
venerdi

ore 21.00

SOLE A CATINELLE
Commedia - Durata: 90 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala
una vacanza da sogno: è questa la promessa che
Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il
problema è che Checco, venditore di aspirapolve-
re in piena crisi sia con il fatturato che con la
moglie, non può permettersi di regalare al figlio
nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò
riceve la pagella perfetta, la promessa va mante-
nuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimi-
smo; partito con la speranza, delusa, di vendere
qualche aspirapolvere ai suoi parenti in Molise, si
ritrova a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che
ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce
un’amicizia tra i due bambini e Zoe “adotta”
Checco e Nicolò e li fa entrare nel suo mondo:
inviti a party esclusivi, bagni in piscine fantastiche
e ancora yacht, cavalli, campi da golf, serate a Por-
tofino.

SPICCI DI PAROLE
Festival Letterario
• Sala Conferenze Biblioteca “P. Angelani”
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info: 328.3294228 - INGRESSO GRATUITO

Manifestazione eno-letteraria “W I ROSSI” con la
presentazione di tre libri.

19 LUGLIO
sabato

ore 16.00



20 LUGLIO
domenica

ore 21.00

BELLE E SEBASTIEN
Family
Durata: 98 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

Durante la seconda guerra mondiale, il piccolo
orfano Sebastien trova l’amicizia di Belle, una
grande femmina di cane dei Pirenei che abita nei
boschi attorno al paese e che dovrà difendere da
chi la ritiene un feroce e pericoloso predatore.
Belle e Sebastian riusciranno infine a dimostrare
tutto il loro valore portando in salvo al di là delle
montagne una famiglia di fuggitivi inseguiti dai
militari tedeschi.

19 LUGLIO
sabato

ore 21.00

VADO A SCUOLA
Documentario
Durata: 75 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

ll film narra le storie di quattro bambini, provenienti
da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla stes-
sa sete di conoscenza. Dalle savane sterminate del
Kenya, ai sentieri tortuosi delle montagne del-
l’Atlante in Marocco, dal caldo soffocante del sud
dell’India, ai vertiginosi altopiani della Patagonia, i
quattro protagonisti, Jackson, Zahira, Samuel e
Carlito sanno che la loro sopravvivenza, dipenderà
dalla conoscenza e dall’istruzione scolastica.

20 LUGLIO
domenica

ore 21.00

INCONTRO CON L’AUTORE
GIANNI MAURO
Letteratura
• Libreria Mondadori
Info: 06.90623613 - INGRESSO GRATUITO

GIANNI MAURO - Presentazione del Libro “LA
CAMERETTA DEI MIEI PENSIERI SCOMPOSTI”
“Ho viaggiato, con la mente, per lungo tempo e
con estrema attenzione e curiosita’ analitica,
stando seduto, fermo, immobile, sul bordo del
lettuccio di ferro della cameretta dei miei pensieri
scomposti e dei miei mondi possibili, che
affaccia esclusivamente sulle mie introiezioni
transoniriche ...“ cit.

Con la partecipazione di due attori della compagnia
Teatro delle Muse: Geppi Di Stasio e Roberta Sanzò

19 LUGLIO
sabato

ore 21.00

FESTA DI QUARTIERE - 7ª Edizione
Musica e Animazione
• Parco don Puglisi

Via Martiri di via Fani, 2 - Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale FOLIAS
Info: 348.6916206 - INGRESSO GRATUITO

– ore 18.00 Laboratori creativi, mostre e dibattiti
– ore 21.00 Fase finale Monterocktondo: due dei

quattro gruppi finalisti apriranno la serata
– ore 22.00 Concerto con RICCARDO SINIGALLIA



TUTTA COLPA DI FREUD
Commedia - Durata: 120 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Dopo aver mescolato la realtà con la finzione in
Una famiglia perfetta, Paolo Genovese va a sco-
modare il padre della psicanalisi in Tutta colpa di
Freud, storia di un padre alle prese con tre figli
decisamente particolari. È la storia di un analista
alle prese con tre casi disperati: una libraia che si
innamora di un ladro di libri; una gay che decide
di diventare etero; e una diciottenne che perde la
testa per un cinquantenne. Ma il vero caso dispe-
rato sarà quello del povero analista, se calcolate
che le tre pazienti sono le sue tre adorate figlie.

GRAND BUDAPEST HOTEL
Commedia - Durata: 99 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Narra le avventure di Gustave H, leggendario con-
cierge di un lussuoso e famoso albergo europeo,
e di Zero Moustafa, un fattorino che diviene il suo
più fidato amico. Sullo sfondo il furto e il recupero
di un celebre dipinto rinascimentale, la violenta
battaglia per impadronirsi di un’enorme patrimo-
nio di famiglia ed una dolce storia d’amore.
Il tutto tra le due guerre, mentre il continente è in
rapida e radicale trasformazione.

21 LUGLIO
lunedi

ore 21.00

23 LUGLIO
mercoledi

ore 21.00

24 LUGLIO
giovedi

ore 21.00

DREAM TEAM
Commedia - Durata: 97 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Patrick Orberà è un ex campione di calcio che
non è riuscito a rifarsi una vita e si ritrova alla
soglia dei cinquant’anni alcolizzato, senza casa né
lavoro. Per non perdere il diritto giuridico a
frequentare l’adorata figlia Laura, non ha altra
scelta che accettare di trasferirsi per tre mesi a
Molène, isoletta della Bretagna, per allenare la
squadra locale. Se riuscirà a vincere tre incontri,
il presidente avrà finalmente la quantità di denaro
di cui ha bisogno per riscattare la fabbrica di
sardine che dà lavoro agli abitanti dell’isola, finita
sotto minaccia di sequestro. Orbéra, però, si
rende presto conto che i pescatori in tuta non
hanno chances e si mette alla ricerca di una serie
di amici, ex fuoriclasse, da convincere o ricattare. 

22 LUGLIO
martedi

ore 21.00

ALLACCIATE LE CINTURE
Drammatico - Durata: 110 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO
Gli amori e il tempo. Ma non sono amori qualun-
que. Quello di Elena (Kasia Smutniak) per Antonio
(Francesco Arca) è una passione improvvisa, travol-
gente e corrisposta. Ma è una passione proibita:
Elena sta con Giorgio (Francesco Scianna) mentre
Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica
Silvia (Carolina Crescentini), e in più tra i due sem-
bra non esserci alcuna affinità, né tantomeno sti-
ma. Ma l’attrazione tra Elena e Antonio esplode
ugualmente, irrazionale, bruciante e contro ogni
regola anche a scapito di scompigliare le vite di tut-
ti, amici e parenti. Sono trascorsi 13 anni, Elena è
sposata con Antonio, ha due figli e nel frattempo
insieme al suo migliore amico Fabio (Filippo Scic-
chitano) ha realizzato il suo sogno di aprire un loca-
le di successo. Le vite di tutti sembrano realizzate
e le antiche turbolenze scomparse. Il nuovo equili-
brio subisce però una scossa...



UNA VITA IN BANDA
Musica, immagini ed emozioni
• Stadio “F. Cecconi”
Organizzato in collaborazione con:
- Associazione Culturale Musicale “R. Leonardi”
- Associazione Musicale “Eretina”
- Associazione “La Fornace della Musica”
Info: 06.90964221 - INGRESSO GRATUITO

Concerto di musica promosso dalle tre principali
Associazioni Musicali del territorio di Monteroton-
do, con la partecipazione dei vincitori del 5° con-
corso musicale 2014. La seconda parte della sera-
ta vedrà l’esibizione della Banda Musicale Eretina
con un repertorio che spazia dalla musica classica
a quella leggera per passare alle colonne sonore
di film molto noti.

25 LUGLIO
venerdi

ore 21.00

26 LUGLIO
sabato

ore 21.00

NUT JOB - OPERAZIONE
NOCCIOLINE
Cartone animato - Durata: 85 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Lo scoiattolo Surly viene bandito dal parco e
costretto a vivere in città. Fortunatamente si
imbatte in qualcosa che potrebbe salvare la sua
vita e quella del resto della comunità del parco,
che si sta preparando ad affronatre un inverno
particolarmente rigido: Maury’s Nut Store, un
negozio che vende noci di ogni tipo.

26 LUGLIO
sabato

ore 21.30 LA VOGLIA, LA PAZZIA,
L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA
TANTO UN PO’ PER RICORDARE
RINO GAETANO
• Teatro Comunale
“F. Ramarini”

Info: 06.90964221
INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti
Rocco Burtone e le sue
“canzoni del disordine”, tra ironia e ritmo, sberleffo
e sentimento; Gianluigi Cavaliere e il suo omaggio
alla grande canzone di Brel, Ferrè, Ciampi, Tenco,
Aznavour... in un appassionante viaggio tra vino e
poesia e - last but not least - Donatella Luttazzi che
con le sue Zebre a Pois ci accompagnerà in un
affascinante viaggio attraverso le canzoni del
padre Lelio, in un set pieno di swing, dove “le can-
zoni dei ricordi”, diventano emozioni del presente.

Il pomeriggio alle ore 18, incontro con gli artisti moderato da Giuseppe
De Grassi e PRESENTAZIONE DEI LIBRI “L’UNICO PAPÀ CHE HO” DI
DONATELLA LUTTAZZI e “CHI SE NE FREGA DELLA MUSICA?” DI
ENRICO DEREGIBUS, con la presenza degli autori.



27 LUGLIO
domenica

ore 21.00

PHILOMENA
Drammatico - Durata: 98 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO

Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente,
resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene manda-
ta al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose
delle cure che le prestano prima e durante il parto,
Philomena lavora nella lavanderia del convento e
può vedere suo figlio Anthony un’ora sola al gior-
no. A tre anni Anthony le viene strappato e viene
dato in adozione ad una coppia di americani. Per
anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant’an-
ni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato
giornalista, e gli racconta la sua storia. Martin la
convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti
per andare alla ricerca di Anthony.

28 LUGLIO
lunedi

ore 21.00

IL CAPITALE UMANO
Drammatico - Durata: 110 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO
I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobi-
liarista, il sogno di una vita diversa di una donna
ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una
ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi
un misterioso incidente, in una notte gelida alla
vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose e
a infittire la trama corale di un film dall’umorismo
nero che si compone come un mosaico. Paolo Vir-
zì stavolta racconta splendore e miseria di una pro-
vincia del Nord Italia, per offrirci un affresco acuto
e beffardo di questo nostro tempo.

29 LUGLIO
martedi

ore 21.00

SONG’E NAPULE
Commedia - Durata: 114 min.
• Stadio “F. Cecconi” - INGRESSO GRATUITO
Napoli, oggi. Paco dopo il diploma al conservato-
ria, è un pianista raffinato e disoccupato. La mam-
ma trova una raccomandazione per farlo entrare
nella polizia, ma la sua totale inettitudine lo relega
in un deposito giudiziario. Un giorno arriva il com-
missario Cammarota, un mastino dell’anticrimine
sulle tracce di un pericoloso killer della camorra,
detto O’ Fantasma perchè nessuno conosce il suo
vero volto. Al commissario serve un pianista poli-
ziotto che dovrà infiltrarsi nel gruppo Lollo Love,
un noto cantante neomelodico che allieterà il
matrimonio di Antonietta Stornaienco, figlia del
boss di Somma Vesuviana. Molto probabilmente
O’ Fantasma sarà presente al matrimonio. A Paco
non poteva capitare di peggio: si ritroverà a rischia-
re la vita in prima linea ed a suonare una musica
che gli fa schifo, vestito come un cafone. Invece
sarà la svolta della sua vita.

27 LUGLIO
domenica

ore 21.30 LA VOGLIA, LA PAZZIA,
L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA
TANTO UN PO’ PER RICORDARE RINO GAETANO
• Teatro Comunale “F. Ramarini”
Info: 06.90964221
INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti

Tre Targhe Tenco, sono i protagonisti della secon-
da serata dedicata alla canzone d’autore. Elga
Paoli con le sue parole profumate di jazz e la dol-
cezza della sua interpretazione; Cristiano Angelini
e un percorso artistico che si dipana quasi da un
viottolo di mare, per raggiungere l’orizzonte libe-
ro, nel segno dei grandi della canzone genovese e
Max Manfredi, ormai assurto al ruolo di uno dei
grandi della canzone d’autore, nel suo diario com-
posto da “canzoni antiche, recenti e nuove”.

Il pomeriggio alle ore 18, incontro con gli artisti e PRESENTAZIONE DEL
DOPPIO CD, dedicato a Piero Ciampi, “REINCIAMPANDO - atto primo”.



31 LUGLIO
giovedi

ore 21.00

BLUE JASMIN
Drammatico
Durata: 98 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compre-
so il suo matrimonio con un ricco uomo d’affari
Hal (Alec Baldwin), Jasmine (Cate Blanchett) una
donna elegante e mondana newyorchese, decide
di trasferirsi nel modesto appartamento della
sorella Ginger (Sally Hawkins) a San Francisco,
per cercare di dare un nuovo senso alla propria
vita. Jasmine arriva a San Francisco in uno stato
psicologico molto fragile, la sua mente è anneb-
biata dall’effetto dei cocktail di farmaci antide-
pressivi. Sebbene sia ancora in grado di mantene-
re il suo portamento prettamente aristocratico, in
verità lo stato emotivo di Jasmine è precario e
totalmente instabile, tanto da non poter neanche
essere in grado di badare a sé stessa. Mal soppor-
ta Chili (Bobby Cannavale), il fidanzato di Ginger
che considera un "perdente", né il suo ex marito
Augie (Andrew Dice Clay). Ginger, seppur ricono-
scendo, ma non comprendendo appieno l’instabi-
lità psicologica della sorella, le suggerisce di intra-
prendere la carriera di arredatrice d’interni, un
impiego che intuitivamente potrebbe essere alla
sua altezza. Nel frattempo, Jasmine accetta mal-
volentieri un lavoro come receptionist in uno stu-
dio dentistico, dove attira le attenzioni indesidera-
te del suo capo, il dottor Flicker.

30 LUGLIO
mercoledi

ore 21.00

QUANDO C’ERA BERLINGUER
Documentario
Durata: 117 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

Quando c’era Berlinguer non è una biografia
completa, non è compito di un film. È il racconto
del modo in cui l’opera di Berlinguer è stata
vissuta da un ragazzo di allora che non veniva da
una famiglia comunista ma che guardava con
grande interesse e suggestione al lavoro
coraggioso di un uomo che guidava un Partito
Comunista verso approdi inimmaginabili in
termini di novità politiche e culturali e di
consenso popolare. È il racconto della solitudine
di Berlinguer e dei suoi successi, in una chiave
narrativa che ha cercato di saldare i ricordi
personali dell’autore con i ricordi dei protagonisti
del tempo.



3 AGOSTO
domenica

ore 21.00

RIO 2
Cartone animato
Durata: 101 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

In RIO 2 troviamo Blu, Jewel e i loro tre bambini
che vivono una fantastica vita domestica in quella
magica città. Quando Jewel decide che i ragazzi
devono imparare a vivere da veri uccelli, insiste
affichè la famiglia si avventuri in Amazzonia. Men-
tre Blu cerca di andare d’accordo con i nuovi vici-
ni, dovrà lottare contro il timore di perdere Jewel
e i ragazzi, affascinati dal richiamo della natura.

4 AGOSTO
lunedi

ore 21.00

SMETTO QUANDO VOGLIO
Commedia
Durata: 100 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO

In Smetto quando voglio, Pietro Zinni ha trentaset-
te anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo
non è sufficiente. Arrivano i tagli all’università e
viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere
un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato?
L’idea è drammaticamente semplice: mettere
insieme una banda criminale come non se ne
sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex col-
leghi, che nonostante le competenze vivono
ormai tutti ai margini della società, facendo chi il
benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker.
Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia,
Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno per-
fette per scalare la piramide malavitosa.

1 AGOSTO
venerdi

ore 21.00

BLACK STAR - NATI SOTTO UNA
STELLA NERA
Commedia
Durata: 100 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO
Quattro amici italiani gestiscono una squadra di
calcio di rifugiati politici con l’obiettivo di farla par-
tecipare al campionato cittadino. In estate, otten-
gono in gestione un campo di calcio abbandonato
nel cuore del quartiere Pietralata, ma si trovano a
fronteggiare l’opposizione di alcuni abitanti che
hanno fondato un comitato di quartiere per riven-
dicare l’uso del campo. Grazie a un abile avvoca-
to, il comitato ottiene un’ordinanza di sgombero.
Pur di non rinunciare al proprio sogno, i ragazzi
della squadra reagiscono barricandosi nel campo
per quattro giorni, fino a un imprevedibile epilogo
durante la notte di San Lorenzo.

2 AGOSTO
sabato

ore 21.00

UN BOSS IN SALOTTO
Commedia
Durata: 90 min.
• Stadio “F. Cecconi”
INGRESSO GRATUITO
Cristina vive in un piccolo centro del Nord dove si
è costruita una famiglia e una vita perfetta. Quan-
do un giorno viene convocata in Questura, scopre
che suo fratello Ciro è implicato in un processo di
camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arre-
sti domiciliari da lei. Cristina accetta suo malgrado
e da quel momento l’ordinatissima routine fami-
liare, viene letteralmente sconvolta dall’inarresta-
bile “zio Ciro”, un tipo molto poco abituato alle
buone maniere.


