4

lunedi
LUGLIO
h 19,00

INAUGURAZIONE
MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO
• Torre civica

Grandi eventi
Il Museo Storico di Monterotondo ricostruisce la storia di Monterotondo
dal 1865 ai giorni nostri, con un occhio particolare alle trame del tessuto
sociale ed economico della città, seguendo alcune tappe chiave, come
la costruzione della stazione, dello zuccherificio, il lavoro nelle fornaci,
i disastri naturali e le guerre mondiali.
Il racconto si snoda attraverso installazioni multimediali, proiezioni,
ologrammi, ricostruzioni grafiche che contestualizzano le importanti
collezioni di reperti e documenti.
Da oggi, grazie alla visita dei due musei, il visitatore può ripercorrere
per intero la storia di Monterotondo, dall’età preromana ai nostri giorni.

5e
19

martedi
LUGLIO
h 18,00

DIRITTO DI GIOCARE
• Parco Giochi Montegrappa
Evento per bambini
Durata: 1 h circa

Un’iniziativa che vuole diffondere la conoscenza dei Diritti Universali del Bambino e dell’Adolescente. Invitiamo tutti i bambini del quartiere (e non solo) a giocare nel nostro laboratorio didattico. Giochi di gruppo, letture animate e intrattenimenti vari saranno la cornice di belle giornate da trascorrere insieme.

5

martedi
LUGLIO
h 18,00 – 22,00

VILLAGGIO DEL VOLONTARIATO
• Torre civica Evento di volontariato Durata: 1 h circa
Giornata del volontariato a cui parteciperanno numerose associazione
del territorio Monterotondo promuovendo il proprio operato.

h 21,30

PEZZI… DI PAROLE… DI PERSONE…
(a cura dell’Ass. Divertendocidivertiamo)

• Giardino di Piedicosta
Spettacolo teatrale

Durata: 1 h circa

Irrazionalità, paure, ironia, fobie, distrazioni, forza, desideri, silenzi,
sogni, insicurezze, speranze, follie… tutto raccontato in 6 monologhi di
personaggi a pezzi… e 6 canzoni suonate e cantate dal vivo.

LA NOTTE DEI MUSEI
h 19,00

MUSEI IN PIAZZA

Apertura straordinaria serale Museo Storico

• Torre civica

(ogni 30 min a partire dalle ore 20,00 – ultimo ingresso ore 22,00)

Grandi eventi
Durante l’inaugurazione del Museo Storico di Monterotondo saranno allestiti
stand di numerosi musei della regione Lazio che promuoveranno le loro attività distribuendo gratuitamente materiale informativo e guide turistiche.

h 21,30

CONCERTO DE
“LA FORNACE DELLA MUSICA”
• Giardino di Piedicosta

Concerto

6

mercoledi
LUGLIO

7

giovedi
LUGLIO

LA NOTTE DEI MUSEI

Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

• Museo Storico

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE
STELLE Universi paralleli e attrazioni dantesche

h 21,00

(a cura di Antonella Avagnano e Luigi Pulone)

• Teatro Ramarini

Durata: 1 h circa

Concerto del gruppo di fiati dell’Associazione culturale “La Fornace della
Musica” diretto dal M° Bruno Frangiolini. Tra i brani proposti “Moonlight serenade” di Miller, “Moment for Morricone” di Ennio Morricone e “Ciao Albertone” di Piccioni.

Presentazione pubblica

Durata: 1 h circa

Un viaggio affascinante fra demoni, stelle, galassie e nebulose,
dall’astronomia dantesca all’astrofisica moderna attraverso la
letteratura, l’arte, la scienza e la musica.

LA NOTTE DEI MUSEI

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

8

venerdi
LUGLIO
h 21,00

TERRA MIA

(Ass. La Locomotiva dei ricordi)

Le più belle canzoni della tradizione romana e napoletana
• Cortile di Palazzo Orsini
Concerto

Durata: 2 h circa

Un fuoco d’artificio di allegria e spontaneità con le più belle
canzoni della migliore tradizione popolare romanesca e napoletana. Due ore di intrattenimento multicolore, arricchito da
sonetti e sceneggiate, sottolineati dal virtuosismo musicale di
solisti alla chitarra e al mandolino.

9

sabato
LUGLIO
h 21,00

Lettura di tre dei 18 racconti finalisti al II Premio Letterario Nazionale
Terra di Guido Cavani. Una giuria cittadina voterà e stilerà la classifica
finale della serata. La lettura sarà intervallata da Corti Teatrali in collaborazione con “Cantine Teatrali” di Monterotondo.

h 21,00

• Cortile di Palazzo Orsini
Durata: 1 h circa

h 21,30

CONCERTO MUSICALE HABANERA
“ATMOSFERA DEL MONDO”

Concerto
(a cura dell’Ass. Cult. R. Leonardi)
Durata: 1 h e 15 min.
• Cortile di Palazzo Orsini
Un viaggio tra Parigi, Buenos Aires e Portogallo, tra la musica Balcanica, ebraica e pop mondiale
che condurrà il pubblico attraverso multiformi atmosfere sonore di qualità.

Premio letterario Terra di Guido Cavani
• Casa della Pace Angelo Frammartino
Durata: 2 h circa

PREMIAZIONE ATLETI
MONTEROTONDESI

Verranno premiati numerosi atleti delle discipline sportive monterotondesi tra cui: calcio, tennis, nuoto, arti
marziali, atletica, ginnastica, pallavolo, basket e triathlon.

READING LETTERARIO

Premio letterario

h 21,00

11

lunedi
LUGLIO

LA NOTTE DEI MUSEI

12

martedi
LUGLIO

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

MARIANO APREA

• Cortile di Palazzo Orsini

h 21,00

FIABE MUSICALI

Concerto
Durata: 1 h e 30 min.

della minorità o della grazia della forma

Trio jazz che esegue musiche originali e standard, ispirate al periodo Hard Bop.

• Cortile di Palazzo Orsini
Concerto
Durata: 1 h e 30 min
Pierino e il lupo, Ma mère l’Oye, il primo pomeriggio di un fauno raccontate al
pianoforte dal M° Roberto Murra e dalla voce recitante di Mariano Aprea.

10

domenica
LUGLIO
h 17,00

h 19,00

LA NOTTE DEI MUSEI
SCENDI, SI MANGIA IN STRADA

(a cura di Iskra cooperativa sociale onlus)
• Piazza Giovanni Paolo II, via Cavour e via Padre Pio
Durata: 7 h circa
Manifestazione di piazza
La manifestazione ricrea un mercato di cibi di strada che si snoda per le vie del
centro storico di Monterotondo: dalle ciambelle a zampa al panino con la porchetta, dalle pizze fritte al kebab e tanti altri prodotti di strada in cui è protagonista la storia, la tradizione, il cambiamento e l’intercultura.

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
(a cura dell’Ass. Cult. Cantine Teatrali)

Durata: 50 min.
• Cortile di Palazzo Orsini spettacolo teatrale, commedia
In un rapporto matrimoniale ormai logoro, il marito propone alla moglie di sperimentare la coppia
aperta. Lei si rifiuta, cerca più volte di togliersi la vita, ma di fronte alle pressioni di lui, decide di
accettare. Mentre lui, divertendosi, passa da un letto a un altro, da una ragazzina all’altra, lei fatica
ad accettare questa nuova condizione; fatica a trovare relazioni che non riguardino solo il sesso
ma anche il sentimento. Finalmente si innamora di un professore universitario e questo manderà
su tutte le furie suo marito che, inutilmente, cercherà di ricongiungersi con la moglie…

Jazz Trio, Hard by light

13

mercoledi
LUGLIO
h 21,00

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

ROMEO & GIULIETTA… PACCAVANO
ECCOME!
(a cura dell’Ass. Cult. Un Bacio a Mezzanotte)

• Cortile di Palazzo Orsini

Durata: 1 h e 50 min.
Spettacolo teatrale, commedia brillante
In un Istituto tecnico romano è tempo di autogestione e ad un giovane
attore disoccupato viene proposto di tenere un corso di teatro per i
ragazzi. Quello che trova è una realtà caotica dove gli studenti fanno
quello che vogliono. Il giovane, appassionato di Shakespeare, riesce
con fatica a convincere un gruppo di studenti (più una simpaticissima
professoressa e un bidello burbero e imbranato) a partecipare al suo
improvvisato laboratorio teatrale. Il testo scelto è Romeo e Giulietta.

LA NOTTE DEI MUSEI

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

14

giovedi
LUGLIO
h 18,30

h 21,00

STORIELLE E MUSICHE BELLE
Favole e rime per bambini e famiglie
Concerto
(a cura dell’Associazione Musicale Eretina)
• Parco giochi Montegrappa
Durata: 1 h circa
Un pomeriggio per i bambini e i loro accompagnatori all’insegna del divertimento, della musica e della fantasia.
Verranno presentate storie tratte dai “Libri della Fantasia” di Gianni Rodari:
“Filastrocche in cielo e in terra”, “Favole al telefono”, “Il pianeta degli alberi
di Natale”, “Il libro degli errori”, “C’era due volte il Barone Lamberto” e “Il
gioco dei quattro cantoni”. Storielle, filastrocche e rime accompagnate dalla
Banda Musicale Eretina che ha pescato nel suo repertorio i brani più brillanti
per salutare l’estate e tutti quelli che si apprestano a godersi le vacanze!

LA NOTTE DEI MUSEI

15

h 21,00

h 21,00

h 21,00

Durata: 2 h

Concerto

Serata con il gruppo “Innocenti evasioni” che si esibirà in musica anni
’60/’70 e non solo.

18

lunedi
LUGLIO
h 21,00

CONCERTO DEI REDEMPTION STORM
(Ass. Culturale Armonia)
• Cortile di Palazzo Orsini

Durata: 2 h

Il gruppo, composto da 6 elementi, proporrà numerose cover dei più
celebri gruppi rock italiani e stranieri.

16

“INNOCENTI
EVASIONI”
• Cortile di Palazzo Orsini

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

Concerto

giovedi
LUGLIO

Gruppo musicale

“EMOZIONI IN BEQUADRO”
• Cortile di Palazzo Orsini
Concerto
Durata: 1 h e 30 min.
Il coro Eretum Jazz Singers proporrà brani di musica jazz-pop-rock realizzati
in forma polifonica mista a 4 e/o più sezioni con accompagnamento di tastiera.
Interverrà il coro giovanile Fuori dal coro che eseguirà brani prevalentemente
a cappella. La compagnia teatrale “Gli usciti di scena” intervallerà lo spettacolo
musicale con sketch teatrali divertenti.

venerdi
LUGLIO

17

domenica
LUGLIO

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
(a cura dell’Ass. Cult. Lo Spazio Vuoto)
• Cortile di Palazzo Orsini

Spettacolo teatrale

Durata: 1 h circa

Lo spettacolo racconta la storia di Vitangelo Moscarda,
Gengè per la moglie Dida, un uomo del tutto comune e
normale che conduce una vita agiata e priva di problemi.
Un giorno questa piatta tranquillità viene però turbata e
l’elemento scatenante è un banale e innocente commento
pronunciato proprio da lei riguardo al fatto che il suo
naso penda un po’ da una parte. Da questo momento la
vita, interiore prima ed esteriore poi, del protagonista cambia completamente, poiché si rende conto di apparire al
prossimo molto diverso da come egli si è sempre percepito. Qui nasce il dramma. Nel processo di ricerca per trovare
sé stesso compirà gesti che vanno contro quella che era stata fino a quel momento la sua natura o la sua maschera.

19

martedi
LUGLIO

“DOVE VA A FINIRE IL CIELO”
Licia Troisi
• Teatro Ramarini
Presentazione libro
Durata: 1 h circa
“Tutto è cominciato quando avevo undici anni,
con un documentario sulla vita e il lavoro di Stephen Hawking. Ricordo ancora la sensazione di
meraviglia e di inquietudine nello scoprire che
domande come "è nato prima il tempo o l'Universo? E quale sarà il loro destino?" non riguardavano solo la filosofia, ma anche la fisica. A
distanza di ventitré anni, quando di sera esco e
alzo gli occhi al cielo, sono ancora quelle le
emozioni che mi accompagnano: meraviglia e
un po' di paura”.

“VISIONI”

Mostra di Paola Romano

ore 18,00 Inaugurazione
• Teatro Ramarini

Mostra

Dopo Hong Kong, New York e Venezia, la grande artista Paola Romano
espone le sue opere più belle nelle stanze del Teatro Ramarini.

La mostra resterà aperta
dal 19 al 31 luglio / h 21,00 - 23,00

LA NOTTE DEI MUSEI

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

20

mercoledi
LUGLIO
h 19,30

22

h 17,00
19,00

“LE CAREZZE CAMBIANO IL DNA”

• Sala Consiliare
Roberto Giacobbo
Durata: 1 h circa
Presentazione libro
Tutto quello che potrai incontrare nelle pagine del libro di Giacobbo fa parte di noi, della
nostra persona, del nostro "io" più concreto, profondo e inesplorato. La stragrande quantità delle scoperte future sulla vita in ogni forma, la sua durata, la salute, il cibo, la discendenza, le modificazioni, le cure, la stessa sopravvivenza dipenderanno proprio da come e
quanto l'uomo sarà in grado di gestire questa materia. Questo libro parla di epigenetica,
una frontiera della biologia che si sta studiando nei laboratori di tutto il mondo, e lo fa in
modo semplice e accessibile a tutti. Perché tutti ne siamo toccati da vicino. Entreremo letteralmente nel nostro corpo e indagheremo nel nostro futuro.

PLANETARIO
• Cortile Palazzo Orsini

Installazione multimediale

5 euro (ingresso gratuito per disabili)
Sarà possibile osservare pianeti, costellazioni
e galassie attraverso un vero planetario.

venerdi
LUGLIO

23

sabato
LUGLIO
h 16,00
19,30

Premio letterario nazionale

(a cura di Montegrappa Edizioni)

• Biblioteca Comunale

Premio letterario

Proclamazione dell’opera vincitrice dell’VIII
Edizione del Premio Letterario Nazionale “Un
Fiorino” Città di Monterotondo.

Manifestazione letteraria

21

giovedi
LUGLIO
h 19,00

“IL CINEMA NEL CUORE”

XX edizione della manifestazione letteraria “W I ROSSI” con la presentazione
di alcune Raccolte Antologiche.

FESTA ERETINA

• Piazza Martiri delle Foibe

Giorgio Capitani

• Sala Consiliare
Presentazione libro

h 20,00

Durata: 1 h circa
“Il cinema nel cuore” è il racconto del rapporto
con il cinema visto prima con gli occhi di un
adolescente innamorato e poi con quelli più
consapevoli di un professionista che cresce sul
campo La collaborazione con i più grandi sceneggiatori dell'epoca (Zavattini, Flaiano, Moravia, Betti) ma soprattutto l'incontro con artisti
che, senza rendersene conto, comunicano le
conquiste fatte per istinto ed esperienza: Anna
Magnani, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, Totò,
Renato Rascel, Amedeo Nazzari, e ancora registi del calibro di Rossellini.

LA NOTTE DEI MUSEI

“W I ROSSI”

(a cura di Montegrappa Edizioni)
• Sala Consiliare Palazzo Orsini

La visione resterà aperta
dal 20 al 24 luglio
dalle ore 20,00 alle ore 23,00
ogni 30 min.
h 20,00 - 24,00

“UN FIORINO”

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

CANTANDO SOTTO LE STELLE

(Comitato di Quartiere Cappuccini)
• Parco Nicola Calipari

LA NOTTE DEI MUSEI
h 21,00 - 23,00

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE
• Torre civica

Incontri di astronomia e osservazione guidata del cielo stellato per
conoscere astri e costellazioni attraverso l’utilizzo di un telescopio professionale.

sabato 23 e domenica 24 luglio

24

domenica
LUGLIO

FESTA ERETINA

• Piazza Martiri delle Foibe

27

h 21,00

h 20,00 - 24,00

LA NOTTE DEI MUSEI

25

lunedi
LUGLIO
h 21,00

26

h 19,00

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

• Stadio F. Cecconi

Film Drammatico
Durata: 93 min.
Amir (Payman Maadi, il protagonista del film Premio Oscar Una separazione)
e Sara (Negar Javaherian) stanno per trasferirsi a Melbourne per continuare i
propri studi. Nelle poche ore che li separano dal volo, i due stanno sistemando
le ultime cose nel loro appartamento. Con loro, in casa c’è la figlia neonata dei
vicini: la tata è dovuta uscire e l’ha affidata alla coppia. Mentre i preparativi
per la partenza continuano, e dopo aver chiamato il padre della piccola perché
venga a prenderla, Amir e Sara dovranno fare i conti con un evento tragico
che rischia di sconvolgere la loro vita.

h 21,00

28

IL PONTE DELLE SPIE

Film Thriller, Storico
Durata: 141 min.
Il titolo del film, Il ponte delle spie, fa riferimento a un ponte realmente esistente a Berlino, che
un tempo univa la zona est e quella ovest, oggi noto come Ponte di Glienicke. Il soprannome gli
viene dal fatto di essere stato spesso teatro di scambi di prigionieri tra i servizi segreti americani
e quelli della Germania Est. Il ponte delle spie racconta la storia di James Donovan (Tom Hanks),
un famoso avvocato di Brooklyn che si ritrova al centro della Guerra Fredda quando la CIA lo
ingaggia per un compito quasi impossibile: la negoziazione per il rilascio di un pilota statunitense,
Francis Gary Powers, abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica mentre volava a bordo di un aereo
spia U2.

LA NOTTE DEI MUSEI

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

Durata: 94 min.

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

QUO VADO
Film Commedia

• Stadio F. Cecconi

Durata: 85 min.

Checco, cresciuto dal padre con il mito del posto fisso, a quasi 40 anni vive quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dalla madre e dall'eterna
fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare, accasato presso i genitori, assunto a tempo
indeterminato presso l'ufficio provinciale Caccia e pesca. Ma le riforme arrivano anche per
Checco e quella che abolisce le province lo coglie impreparato mettendolo davanti la scelta difficile di lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per non cedere alle richieste
della “liquidatrice", la granitica dirigente Sironi, Checco accetta il trasferimento e inizia così il
suo girovagare in diverse località italiane nelle sedi più disagiate e scomode resistendo eroicamente a tutto. Alla Sironi non resta che tentare un'ultima carta: mandare l'impiegato al Polo
Nord. E’ qui che Checco conosce Valeria e inizia un’avventura fantastica nella quale scoprirà un
nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Presentazione libro

• Stadio F. Cecconi

giovedi
LUGLIO
h 21,00

“ANNA MAGNANI, BIOGRAFIA DI
• Sala Consiliare
UNA DONNA”
La storia inizia il 26 settembre 1973 con la morte di Anna Magnani e la folla
assiepata dinanzi alla clinica, pronta a buttare a terra il cancello pur di vederla
un'ultima volta. I ricordi di chi l'ha conosciuta si susseguono, mentre ai suoi
funerali tutta Roma si riversa per le strade del corteo, bloccando il centro della
città. L'immagine è toccante: qualcuno piange, molti battono le mani, e c'è perfino chi invoca la sua beatificazione. Eppure veniva sempre descritta come una
persona torva e con un caratteraccio da far tremare i polsi anche ai più coraggiosi. "Chi era Anna Magnani?" è una domanda che ci coglie impreparati.

• Stadio F. Cecconi
Film Animazione, Commedia

LA NOTTE DEI MUSEI

• Museo Storico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

Matteo Persica

INSIDE OUT

Riley ha undici anni e una vita felice. Divisa tra l'amica del cuore e due genitori adorabili cresce insieme alle sue emozioni che, accomodate in un attrezzatissimo quartier generale, la
consigliano, la incoraggiano, la contengono, la spazientiscono, la intristiscono, la infastidiscono. Dentro la sua testa e dietro ai pulsanti della console emozionale governa Joy, sempre
positiva e intraprendente, si spazientisce Anger, sempre pronto alla rissa, si turba Fear, sempre impaurito e impedito, si immalinconisce Sadness, sempre triste e sfiduciata, arriccia il
naso Disgust, sempre disgustata e svogliata. Trasferiti dal Minnesota a San Francisco, Riley
e genitori provano ad adattarsi alla nuova vita. Il debutto a scuola e il camion del trasloco
perduto nel Texas, mettono però a dura prova le loro emozioni.

MELBOURNE

LA NOTTE DEI MUSEI
martedi
LUGLIO

mercoledi
LUGLIO

LA NOTTE DEI MUSEI

29

venerdi
LUGLIO
h 21,00

• Museo Archeologico – Apertura serale visite h 21,00 e 21,30

11 DONNE A PARIGI
• Stadio F. Cecconi

Film Commedia

Durata: 118 min.

Parigi. La primavera. 11 donne. Madri di famiglia, donne d’affari, amiche, single
o sposate, tutte rappresentano un aspetto della donna di oggi: paradossali, un
po’ confuse, ma decisamente vitali. Gioiose, esplosive, insolenti, inattese, complesse, gelose… semplicemente, sono delle DONNE!

30

sabato
LUGLIO
h 21,00

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

2

• Stadio F. Cecconi

Genere: Azione, Drammatico

martedi
AGOSTO
h 21,00

Durata: 112 min.

31

h 21,00

FABER IN SARDEGNA & L’ULTIMO
CONCERTO DI FABRIZIO DE ANDRÉ

3

mercoledi
AGOSTO
h 21,00

1

h 21,00

LE CONFESSIONI
• Stadio F. Cecconi

Film Drammatico, Thriller

Durata: 100 min.

Germania, in un albergo di lusso sta per riunirsi un G8 dei ministri dell'economia pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni paesi. Con gli uomini
di governo, ci sono anche il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Roché, e tre
ospiti: una celebre scrittrice di libri per bambini, una rock star, e un monaco italiano, Roberto
Salus. Accade però un fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima di
dubbio e di paura, i ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più serrata intorno al
segreto. I ministri sospettano infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della terribile manovra che stanno per varare, e lo sollecitano in tutti i modi a dire
quello che sa. Ma le cose non vanno così lisce: mentre il monaco - un uomo paradossale e spiazzante, per molti aspetti inafferrabile - si fa custode inamovibile del segreto della confessione,
gli uomini di potere, assaliti da rimorsi e incertezze, iniziano a vacillare.

Durata: 119 min.

“Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André" è un film dalla
doppia anima che unisce armoniosamente il racconto del complesso rapporto tra Fabrizio De André e un luogo speciale come l’Agnata e la Sardegna, i suoi suoni, le sue musiche e la sua lingua, con l’ultimo indimenticabile
concerto del cantautore genovese, ripreso dal vivo al Teatro Brancaccio di
Roma nel 1998.

lunedi
AGOSTO

Durata: 119 min.

In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia
De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni
partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile,
ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare
insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia
difficile e importante provare ad essere una famiglia.

• Stadio F. Cecconi

Film Documentario, Biografico

• Stadio F. Cecconi

Film Drammatico

Enzo Ceccotti vive a Tor Bella Monaca sbarcando il lunario con piccoli furti sperando
di non essere preso. Un giorno, proprio mentre scappa dalla polizia, si tuffa nel Tevere per nascondersi e cade per errore in un barile di materiale radioattivo che gli conferirà forza e resistenza sovraumane. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo
accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso
cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio.
Tutto sta per esplodere, tutti hanno bisogno di un eroe.

domenica
LUGLIO

VELOCE COME IL VENTO

GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI
• Stadio F. Cecconi

Film Family, Avventura

Durata: 95 min.

4

giovedi
AGOSTO
h 21,00

Giotto è un simpatico cagnolone, un bellissimo e dolcissimo pastore maremmano.
Scodinzola per l’incantevole cittadina di Warrnambool, una località sul mare in
Australia. Nella fattoria del suo padrone Swampy, ognuno ha il suo compito, e quello di Giotto è di fare la guardia alle galline. Ma in realtà proprio non gli riesce, tuttavia è un eccellente combinaguai!
Ne sanno qualcosa i cittadini di Warrnambool, che dopo la sua ennesima e disastrosa incursione in città, lo fanno punire da un giudice severo. Giotto viene confinato
nel recinto della fattoria, con il divieto assoluto di uscire. Nel frattempo i piccoli pinguini che abitano l’isolotto di fronte alla costa, sono minacciati dai continui attacchi
delle volpi che hanno imparato ad attraversare il canale. L’intera città è preoccupata
per le sorti dei pinguini. Il simpatico pasticcione, così, ha una sola possibilità per tornare in libertà: salvare i suoi piccoli amici pinguini dalle volpi.
Basato su una storia vera, un racconto emozionante e divertente per grandi e piccoli.

LUPIN III
• Stadio F. Cecconi

Film Azione

Durata: 133 min.

Lupin III, nipote del celebre Arsenio Lupin, è universalmente riconosciuto come uno dei ladri più
famosi del mondo, tanto da far parte dell’organizzazione The Works.
A capo di questo gruppo di ladri, c'è il veterano Dawson, che viene ucciso da una banda di criminali nel corso di una rapina, che ha come obiettivo un'antica collana, che a sua volta un tempo
conteneva la preziosa pietra “Cuore rosso cremisi di Cleopatra”. A breve, il rubino e la collana
si ricongiungeranno, per formare un unico gioiello dal valore inestimabile.
Lupin e i suoi amici - l'infallibile pistolero Jigen, il maestro della spada Goemon e l’affascinante
Fujiko - dovranno espugnare “L’Arca di Navarone”, la gigantesca cassaforte di massima sicurezza in cui il gioiello è custodito. Il loro ingegnoso piano sarà ostacolato dall’instancabile ispettore
Zenigata, pronto a tutto pur di arrestare Lupin, che continua a prendersi gioco di lui e dei suoi
sforzi per consegnarlo alla giustizia.
Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata saranno così protagonisti di un’avventura incredibile,
nel primo “live action” riconosciuto ufficialmente dall’ideatore del personaggio, Monkey Punch.

5

venerdi
AGOSTO
h 21,00
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FRANCOFONIA
• Stadio F. Cecconi

Film Drammatico

lunedi
AGOSTO
h 21,00

Durata: 90 min.

6

h 21,00

7

h 21,00

Durata: 97 min.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo
quella segreta era ben protetta nell'archivio nella nostra memoria, oggi nelle
nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a
parlare? Perfetti sconosciuti è un film dove tutto è il contrario di tutto, dove
ognuno può raccontare la sua esperienza, può fissare dei confini tra cose giuste e sbagliate, corrette e scorrette, disdicevoli o no, parlando di vite segrete,
di quello che non possiamo o non vogliamo raccontare. Nel corso di una cena,
che riunisce un gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si
dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell'altro. Parte così una sorta di gioco per
cui tutti dovranno mettere il proprio telefono sul tavolo e accettare di leggere
sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all'inizio sembra
un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al massacro e si scoprirà che non sempre conosciamo le persone così bene come pensiamo.

ZOOTROPOLIS
• Stadio F. Cecconi
Film Animazione

Durata: 108 min.

Zootropolis è ambientato nell'omonima città, una moderna metropoli molto diversa
da qualsiasi altro luogo. Composta da quartieri differenti tra di loro come l'elegante
Sahara Square e la gelida Tundratown, Zootropolis accoglie animali di ogni tipo. Dal
gigantesco elefante al minuscolo toporagno, in questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la
simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile.
Decisa comunque a dimostrare il suo valore, Judy si lancia nella risoluzione di un
caso misterioso per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di
nome Nick Wilde.

domenica
AGOSTO

• Stadio F. Cecconi

Film Commedia

Francofonia è la storia di due uomini molto particolari: Jacques Jaujard, direttore del Museo del Louvre di Parigi dal 1940, e il gerarca nazista Conte WolffMetternich, responsabile dei beni artistici nella Francia occupata durante la
Seconda Guerra Mondiale. Com'è noto, Jaujard salvò numerose opere d'arte
dalla razzia nazista. Francofonia esplora la relazione tra arte e potere, il Louvre quale esempio vivido di civiltà e ciò che l'arte ci racconta su noi stessi, sul
genere umano, pur nel corso di una guerra mondiale.

sabato
AGOSTO

PERFETTI SCONOSCIUTI

LA MACCHINAZIONE
• Stadio F. Cecconi

Film Biografico

Durata: 100 min.

Nell’estate del 1975, Pier Paolo Pasolini è impegnato al montaggio di uno dei
suoi film più discussi, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, e nella stesura del
romanzo “Petrolio”, un atto di accusa contro il potere politico ed economico
dell’epoca. Intanto, da mesi ha una relazione con Pino Pelosi, un giovane sottoproletario romano che ha legami con il mondo criminale della capitale. Una
notte, alcuni amici di Pelosi rubano il negativo di “Salò” e chiedono un riscatto
esorbitante. Il loro vero obiettivo non sono i soldi, ma uccidere Pasolini.
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martedi
AGOSTO
h 21,00

IL CASO SPOTLIGHT
• Stadio F. Cecconi

Film Drammatico

Durata: 128 min.

Il caso Spotlight racconta la storia del team di giornalisti investigativi del
Boston Globe, soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto la città
con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa Cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in
un'inchiesta premiata col Premio Pulitzer. Quando il neodirettore Marty Baron
arriva da Miami per dirigere il Globe nell'estate del 2001, per prima cosa incarica il team Spotlight di indagare sulla notizia di cronaca di un prete locale
accusato di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel
corso di trent’anni. Consapevoli dei rischi cui vanno incontro mettendosi contro un'istituzione come la Chiesa Cattolica a Boston, il caporedattore del team
Spotlight, Walter "Robby" Robinson, i cronisti Sacha Pfeiffer e Michael Rezendes e lo specialista in ricerche informatiche Matt Carroll cominciano a indagare sul caso. Via via che i giornalisti del team di Robinson parlano con l'avvocato delle vittime, Mitchell Garabedian, intervistano adulti molestati da piccoli
e cercano di accedere agli atti giudiziari secretati, emerge con sempre maggiore evidenza che l'insabbiamento dei casi di abuso è sistematico e che il
fenomeno è molto più grave ed esteso di quanto si potesse immaginare.

