
Estate Eretina
2017

Dall'11 Luglio al 9 Agosto

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO SU 
www.icmcomune.it - www.comune.monterotondo.rm.it

INFO: 06.90964221 - 06.9061490
Fondazione ICM
Comune di Monterotondo

Cortile di Palazzo Orsini
Teatro Francesco Ramarini

Stadio Fausto Cecconi
e altri luoghi di Monterondo



11 Martedì
LUGLIO

MUSICA     
FANFARA BERSAGLIERI in concerto

FOTOGRAFIA
Inaugurazione mostra fotografica
“Donne forti  Luce tenue”

 MUSICA
CANZONI POPOLARI ROMANE
E NON SOLO

RECITAL
STORIELLE E MUSICHE BELLE

FOTOGRAFIA
Inaugurazione mostra fotografica
IMAGO ARTS & DIGITAL

h 21:00

h 18:00

h 21:00

h 18:00

12 Mercoledì
LUGLIO

13 Giovedì
LUGLIO

14 Venerdì
LUGLIO

La Finlandia attraverso il contributo delle 
sue grandi donne di cinema e le suggestioni 
visive della luce del Nord, in occasione del 
100° anniversario dell’Indipendenza nazio-
nale.

Slow Sabina onlus
Patrocinio Ambasciata di Finlandia

La mostra rimarrà aperta fino al 13 luglio, 
dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Sala esposizioni
Teatro comunale
“Francesco Ramarini”

Cortile di palazzo Orsini

Da “Flik e Flok” a “Il mio amore è un bersaglie-
re”, da “Piume al vento” alle incursioni nel re-
pertorio di brani popolari, tutto il fascino della 
fanfara delle mitiche “penne piumate”.

11 Martedì
LUGLIO

Fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale

Alla radice della migliore tradizione musicale 
italiana, un repertorio ricco di alle-
gria e divertenti sceneggiate con la 
partecipazione del campione del 
mondo di organetto Francesco Tas-
soni e del mandolinista Francesco 
Giuliani.

Associazione Di Canto in Canto

Cortile di palazzo Orsini

Cortile di palazzo Orsini

Serata per bambini all’insegna della musica, 
del divertimento  e della fantasia. Le storie 
sono tratte dalla produzione di Gianni Roda-
ri: “Filastrocche in cielo e in terra”, “Favole 
al telefono”, “Il pianeta degli alberi di Nata-
le”, “Il libro degli errori”, “C’era due volte il 
barone Lamberto”, “Il gioco dei quattro can-
toni”
Filastrocche e rime raccontate da Pierfrance-
sco Ambrogio,  accompagnate dalla Banda 
Musicale Eretina. Direzione e  arrangiamenti 
a cura del maestro Luigino Leonardi.

Associazione Musicale Eretina

Gli allievi della scuola di Fotografia Digitale, 
anno 2016 – 2017, raccontano se stessi 
attraverso un viaggio introspettivo, scandito 

Sala esposizioni
Teatro comunale
“Francesco Ramarini”

dai loro scatti migliori.

La mostra rimarrà aperta fino al 
22 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

h 21:00



   

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Aperitivo d’autore
Presentazione libro
TACUINUM DE’ SPEZIERIE

h 18:30 h 18:30

14 Venerdì
LUGLIO

Il libro ripercorre l’evoluzione storica della 
spezieria, antenata della moderna farmacia, e 
la sua importante funzione sociale. Contiene 
inoltre ricette originali direttamente estrapo-
late da fonti di varie epoche, dal Medioevo ai 
giorni nostri e consigli per realizzare semplici 
rimedi e medicamenti.

Slow Sabina Onlus

interverranno le autrici Renata Covi e Rita Boini

Associazione “L’angolo di Amélie”

Via delle Rimesse

MUSICA
MED FREE ORKESTRA
in concerto

h 21:30

INTRO: 
STEREO TYPES

Cinque Paesi, tre continenti e cinque lingue 
diverse: la Med Free Orkestra  è un’ensemble 
multietnica composta da musicisti prove-
nienti da varie aree del Sud del mondo. Sul 
Palco del 1° Maggio a Roma sia nel 2015 che 
nel 2016, la loro musica è un trascinante  Wor-
ld Pop, brani originali che cantano il nostro 
mondo, con la sua forza e la sua bellezza.

Cortile di Palazzo Orsini14 Venerdì
LUGLIO

ARCI Roma
Con il patrocinio dell’UNHCR -

 Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

15 Sabato
LUGLIO

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Aperitivo d’autore
Presentazione libro
A ORIENTE DEL CALIFFO
A est di Raqqa: il progetto dello Stato Islamico 
per la conquista dei musulmani non arabi.
Con la collaborazione di Lettera22 e i contribu-
ti di Paolo Affatato, Giuliano Battiston, Guido 
Corradi, Tiziana Guerrisi, Matteo Miavaldi, 
Massimo Morello, Andrea Pira, Ilaria Maria 
Sala, Lucia Sgueglia.

interverranno Paolo Affatato e Andrea Pira

Slow Sabina Onlus

Associazione “L’angolo di Amélie”

Via delle Rimesse

15 Sabato
LUGLIO MUSICA

ARCHI SOTTO LE STELLE
ORCHESTRA SAVELLI
in concerto

L’Orchestra Savelli è formata 
da artisti di grande esperien-
za, affiancati da giovani musi-
cisti.
La collaborazione rappresen-
ta una straordinaria occasio-
ne per arricchire il bagaglio di 

Università Popolare Eretina

Cortile di Palazzo Orsini

competenze musicali dei giovani musicisti e 
degli spettatori.
Il repertorio dell’orchestra spaziano dalle com-
posizioni di Antonio Vivaldi a quelle di Johann 
Sebastian Bach, da Alessandro Marcello a Ge-
org Philipp Telemann, da Johann Pachelbell e 
Giovanni Bononcini a Wolfgang Amadeus Mo-
zart.

h 21:00



       

h 21:00

TEATRO
TESMOFORIAZUSE
Commedia di Aristofaneh 21:00

16 Domenica
LUGLIO

Le Tesmoforiazuse rappresentano 
una violenta satira contro Euripide. 
Le donne che partecipano alle Te-
smoforie (feste in onore di Deme-
tra) vogliono vendicarsi del poeta, 
punendolo per la sua costante mi-
soginia. Condannato a morte, Euri-
pide riesce infine, con uno strata-
gemma, a sfuggire al suo terribile 
destino.

Cortile di Palazzo Orsini

Progetto “Theatron” 
Università “La Sapienza” di Roma

TEATRO
ER MONNO DA PRINCIPIO
Lettura del poemetto di Osvaldo Scardelletti

h 21:00

graFiCa & VidEo:
alEssandro massimi

lEttura  dEl  PoEmEtto

“dedicato

ad èlia
”

ER
MON
NO D
A PR

INCIPIO
di osValdoScardelletti

I n I z I o d E L L o S P E T T a c o L o : orE 21.00

CortilE Palazzo orsini - montErotondo

Luglio
2017

FErruCCio Lanza (Padreterno)

rEgia di: FErruCCio Lanza

assistEntE alla rEgia:

rosita

Lanza

intErmEzzi musiCali:

mo°FranCo Tinto

“Estate
Eret ina”

con:

andrEa

Bernardini
(Voce narrante)

luigi

Pulone (adamo)

Claudia

Tortorici (Eva)

17 Lunedì
LUGLIO

Cortile di Palazzo Orsini

La documentazione “vi-
siva” dei primi giorni 
della creazione, sulla li-
nea, sottile e ironica, 
che nel dialetto trova 
strumenti, modi, raffina-
tezze lessicali, avvan-
taggiandosi di tutta la 
tradizione del romane-
sco,  che svela il “mito” 
e fa di Adamo, Eva e Dio 
(con profonda coscien-
za laica) antieroi o, me-
glio, eroi della volgarità discreta popolare.

Compagnia stabile Teatro Eretino

h 21:00

18 Martedì
LUGLIO TEATRO

BREVI SCENE D’AUTORE
Studio Teatro Carlo Merlo

Cortile di Palazzo Orsini

Dalla tournée della rassegna teatrale d’auto-
re, la compagnia dello Studio Teatro Carlo 
Merlo presenta una divertente messa in sce-
na di testi d’autore, classici e contemporanei, 
di prosa, film e repertorio macchiettistico.

Associazione e Scuola internazionale di 
recitazione Clesis Arte

MUSICA
MINA E NON SOLO
Patty & gli Exenziali

Cortile di Palazzo Orsini19     Mercoledì
LUGLIO

La potente voce di Patty, accompagnata da-
gli Exenziali, interpreta cover di grandi ever-
green della musica italiana come Mina, Batti-
sti e tanti altri.

 

h 21:00
20 Giovedì

LUGLIO

Cortile di Palazzo Orsini

TEATRO
IL PIACERE DELL’ONESTÀ
di Luigi Pirandello

Commedia di Luigi Pirandello ispirata dalla novella 
“Tirocinio”. Angelo Baldovino, uomo di poco conto, 
accetta per "il piacere dell'onestà" di sposare Aga-
ta, l'amante incinta del marchese Fabio Colli. Natu-
ralmente deve trattarsi di un matrimonio di facciata, 
 ma le cose non vanno come previsto…

Associazione Culturale Cristina Stelitano



Associazione Culturale Cristina Stelitano

21 Venerdì
LUGLIO

 

Sala conferenze Biblioteca “Paolo Angelani”

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Premiazione IX edizione
Concorso letterario
“UN FIORINO”
Proclamazione dell’opera vincitrice della IX 
edizione del Premio Letterario Nazionale 
“Un Fiorino” Città di Monterotondo.

Montegrappa Edizioni

h 18:30

21 Venerdì
LUGLIO

 

Associazione “L’angolo di Amélie”

Via delle Rimesse

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Aperitivo d’autore
Presentazione libro
OLTRE LA CORNICE

Quattordici racconti mutuano il titolo da 
quattordici quadri famosi.
Un legame potente tra parola e immagine, un 
viaggio denso di emozioni che accolgono e 
sorprendono. Un testo in cui ogni personag-
gio supera la cortina del tempo e dello spa-
zio per farsi carne e fiato… oltre la cornice.

interverrà l’autrice Alessia Rocco
Slow Sabina Onlus

h 21:30

21 Venerdì
LUGLIO

Associazione “L’angolo di Amélie”

Via delle Rimesse

I favolosi Anni Sessanta rivivono nell’origi-
nale reinterpretazione della band: hit senza 
tempo alla riscoperta del decennio caratte-
rizzato dal più importante rinnovamento 
generazionale del secolo scorso.

MUSICA
GLI ANNI ‘60

Giovanni Falduto & his Band in concerto

21 Venerdì  
LUGLIO

Cortile di Palazzo Orsini

Premiazione degli atleti e delle atlete che si 
sono distinti nell’anno sportivo appena con-
cluso nelle varie discipline sportive tra cui: 
calcio, tennis, nuoto, arti marziali, atletica, gin-
nastica, pallavolo, basket e triathlon.

SPORT
PREMIAZIONE DELLE 
ECCELLENZE SPORTIVE 
DELLA CITTÀ

Assessorato allo Sport - 
Comune di Monterotondo

h 22:30

21 Venerdì  
LUGLIO

Cortile di Palazzo Orsini

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Presentazione del libro
TRE VOLTE VENT’ANNI

Il libro è un percorso di vita con le più simpa-
tiche vignette realizzate dall’autore in tanti 
anni di attività. Dino Manetta, vignettista, au-
tore di cartoni animati, sceneggiatore di fu-
metti, soggettista e sceneggiatore di cinema 
e tv, autore di testi cabarettistici, spettacoli 
teatrali e programmi televisivi come Zelig, ha 
lavorato anche per La Repubblica, L’Unità, Il 
Messaggero e Paese Sera. Ha lavorato per 
decenni in TV in programmi come “Domenica 
IN”, “Pronto chi gioca?” “Domenica sul 3”, Il 
“Processo di Biscardi.

interverrà l’autore Dino Manetta

h 17:00

h 21:00



21 Venerdì
LUGLIO

22 Sabato
LUGLIO

FILM: L’ORA LEGALE

 
In un paese della Sicilia, Pietrammare, pun-
tuale come l’ora legale, arriva il momento 
delle elezioni per la scelta del nuovo sinda-
co. Da anni imperversa sul paese Gaetano 
Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro 
siciliano. Un sindaco maneggione e pronto 
ad usare tutte le armi della politica per crea-
re consenso attorno a sé. 
A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un profes-
sore cinquantenne, sceso nell’agone politi-
co per la prima volta, sostenuto da una lista 
civica e da uno sparuto gruppo di attivisti 
per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un’al-

Durata: 92 minuti
Genere : Commedia

ternativa in occasione del suo primo voto. 
I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, 
manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; men-
tre il candido Valentino scende in campo a fianco dell’outsider Natoli a cui è lega-
to, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. 
Al di là della rivalità, però, entrambi mirano ad ottenere un “favore” che potrebbe 
cambiare la loro vita: un gazebo che permetterebbe di ampliare la clientela, e 
quindi gli incassi, del piccolo chiosco di bibite posto nella piazza principale del 
paese.

h 21:00

22 Sabato
LUGLIO

Sala conferenze Biblioteca “Paolo Angelani”

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
XXI edizione
festival letterario
“W I ROSSI”
XXI edizione della manifestazione letteraria, 
con la presentazione di alcune Raccolte An-
tologiche.

Montegrappa Edizioni

h 16:00

h 18:30

MANIFESTAZIONE LETTERARIA
Aperitivo d’autore
Presentazione del libro
LIBERA RESISTENZA

Associazione “L’angolo di Amélie”

Via delle Rimesse

Dagli anni della Resistenza ai giorni nostri il 
filo rosso della libertà unisce due generazioni 
di donne: l'ottantasettenne Terza, eroina e 
protagonista della Resistenza in Romagna, e 
Biba, ragazza nata nel 1980 a Bologna mentre 
avviene la strage alla stazione. Grazie a un 
incontro fugace, all'apparenza insignificante, 
la vita dell'una confluirà in quella dell'altra 
contaminandone il pensiero e deviandone le 
azioni, come una guida morale costante e si-
lente. Slow Sabina Onlus

interverrà l’autore Luca Attanasio 

FILM: BRIDGET JONE’S BABY

Bridget Jones’s Baby, diretto da Sharon Ma-
guire, terzo capitolo dell’acclamata comme-
dia con protagonista l’eroina creata da Helen 
Fielding e interpretata da Renée Zelleweger, 
ci mostra una Bridget inaspettatamente in at-
tesa. 
Dopo la rottura con Mark Darcy (Colin Firth), 
il “vissero felici e contenti” di Bridget Jones 
non va del tutto secondo i piani. Ormai qua-
rantenne e nuovamente single, decide di con-

Durata: 123 minuti
Genere : Commedia

centrarsi sul suo lavoro di produttrice di un notiziario di punta, e di circondarsi di 
vecchi e nuovi amici. 
Per una volta, Bridget ha tutto completamente sotto controllo. Che cosa potrebbe 
andare storto? Poi la fortuna bussa alla porta di Bridget, e incontra un affascinante 
americano di nome Jack Qwant (Patrick Dempsey), il corteggiatore che il signor 
Darcy non è mai stato.  In un improbabile colpo di scena scopre di essere incinta, 
ma con un inconveniente: Bridget non sa se il padre del bambino è il suo amore di 
lunga data o il suo nuovo flirt.

h 21:00
22 Sabato

LUGLIO

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi



FILM: PETS - VITA DA ANIMALI

In un appartamento di Manhattan, la lussuo-
sa vita dell’animale domestico Max viene 
sconvolta quando arriva un bastardino di 
nome Duke. 
I due dovranno mettere da parte gli attriti 
quando scoprono che un adorabile coni-
glietto bianco sta reclutando un esercito di 
animali abbandonati determinati a vendicar-
si di tutti gli animali domestici e dei loro pro-
prietari.

Durata: 87 minuti
Genere : Animazione - Familyh 21:00

23 Domenica   
LUGLIO

FILM: COLLATERAL BEAUTY

A seguito di una tragedia personale, un im-
portante dirigente di New York decide di vi-
vere la sua vita senza più l’entusiasmo di 
una volta. A quel punto, alcuni suoi amici 
escogitano un piano drastico per evitare che 
perda interesse in ogni cosa. 
Spingendolo al limite, lo costringono a con-
frontarsi con la verità con modi umani pro-
fondi e sorprendenti.

Durata: 87 minuti
Genere : Drammatico

h 21:00

24 Lunedì
LUGLIO

FILM: RICCHI MA POVERI

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo 
paese del Lazio. Padre, madre, una figlia vani-
tosa e un figlio genio, costretto a fingersi idio-
ta per stare al passo con la famiglia. 
Con loro vivono anche il cognato, botanico 
ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. 
Un giorno accade qualcosa di completamente 
inaspettato: i Tucci vincono CENTO MILIONI di 
euro. 
Sull’onda dell’emozione decidono di mantene-

Durata: 90 minuti
Genere : Commedia

h 21:00

re segreta la vincita, ma, come spesso succede in questi casi, una parola di troppo 
scappa dalla bocca del capofamiglia e ai Tucci rimane soltanto una soluzione, prima 
di essere perseguitati da sedicenti amici e conoscenti: scappare.  Nel bel mezzo della 
notte fanno le valigie e partono. Destinazione: MILANO. La città che la signora Tucci 
sognava da ragazza prima di sposarsi. 
Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da miliardari, i Tucci si ren-
dono conto che i tempi sono cambiati; i ricchi di oggi non sono più come quelli di una 
volta. Oggi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno 
beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettri-
che. Essere ricchi, oggi, è diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà 
le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano.

25 Martedì
LUGLIO

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi



FILM: IL GRANDE GIGANTE                                   

  
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Genti-
le, molto diverso dagli altri abitanti del Paese 
dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotti-
cicciaviva si nutrono di esseri umani, preferi-
bilmente bambini. 
E così una notte il GGG - che è vegetariano e 
si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - ra-

Durata: 117 minuti
Genere : Fantasy - Family

GENTILE

pisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. 
Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che 
il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. 
Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di 
notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. 
L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono 
pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regi-
na d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per 
sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

26 Mercoledì
LUGLIO

h 21:00

FILM: BARRIERE

Netturbino nella Pittsburgh degli anni ‘50, 
Troy Maxson combatte ogni giorno contro le 
ingiustizie sociali e i demoni interiori. 
Spirito indomabile e ciarliero, ha una mo-
glie, un’amante, un amico inseparabile e due 
figli di cui non approva le vocazioni. 
Lyons suona il jazz e Troy canta il blues, 
Cory pratica il football e Troy gioca a base-
ball. 

Durata: 138 minuti
Genere: Drammatico

27 Giovedì
LUGLIO

h 21:00

Chiuso nel recinto che sta costruendo per Rose e in quello che ha innalzato nel 
cuore, Troy è un’onda implacabile che frange i suoi affetti. Inviso al figlio minore, 
a cui tarpa le ali per proteggerlo dalle discriminazioni razziali, e persuaso dall’a-
mico a prendere una decisione sulla sua (doppia) vita, confessa alla moglie il 
tradimento e spalanca tra loro un abisso di dolore. 
Rimasto solo nel cortile del suo scontento, Troy ricompone i brandelli esistenzia-
li e aspetta la morte. 

Dimostrazione aperta
NOTTURNO YOGA

Venerdì
LUGLIO

dalle 21:00
alle 22.30

28 Cortile di Palazzo Orsini

Incontro a lume di candela, nel suggestivo 
cortile di palazzo Orsini: un cerchio di 
pietre custodisce nel centro il Pranava Om, 
nel rispetto delle quattro direzioni dei nativi 
d’America e dei cinque elementi del Feng 

Shui. Evento accompagnato dai
suoni di cimbali, gong e campane 
tibetane.

Associazione Culturale Namastè

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

MANCHESTER BY THE SEA racconta la 
storia dei Chandler, una famiglia di modesti 
lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte 
improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee 
viene nominato tutore legale del nipote. Lee è 
ancora tormentato dal proprio tragico 
passato, che lo ha allontanato dalla moglie 
Randi e dalla comunità in cui è nato e 
cresciuto. Ambientato sulle coste settentrio-
nali del Massachusetts, MANCHESTER BY 
THE SEA è il nuovo film scritto e diretto da 
Kenneth Lonergan.

FILM: MANCHESTER BY THE SEA
Durata: 135 minuti
Genere: Drammatico

28 Venerdì
LUGLIO

h 21:00

Stadio F. Cecconi



FILM: SING

Sing racconta la storia di Buster Moon, un 
elegante koala proprietario di un teatro un 
tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. 
Buster è un eterno ottimista - va bene, forse 
è un po’ un furfante - che ama il teatro più di 
qualsiasi altra cosa e che farà il possibile 
per salvaguardarlo. 
Di fronte allo sgretolamento della ambizione 
della sua vita, Buster ha un’ultima occasio-
ne di ripristinare il suo gioiello in declino al 
suo antico splendore, producendo la più 
grande competizione canora al mondo. Sa-
ranno cinque i concorrenti ad emergere: un 

Durata: 110 minuti
Genere : Animazione 

29 Sabato
LUGLIO

h 21:00

topo tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina ado-
lescente con un enorme caso di ansia da palcoscenico; una madre sovraccarica 
che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; un 
giovane gorilla che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delin-
quenti; ed una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato 
arrogante e a diventare solista. Ogni animale si presenta all’ingresso del teatro di 
Buster convinto che questa sarà l’occasione per cambiare il corso della propria 
vita.

30 Domenica
LUGLIO

FILM: NON C’È PIÙ RELIGIONE

Durata: 90 minuti
Genere : Commedia

h 21:00

Stadio F. Cecconi

Stadio F. CecconiSabato e 
Domenica
LUGLIO

29-30

dalle 19:00
alle 22.00

MUSICA E DANZA
“MOONLIGHT IN 
MONTEROTONDO”
Festival del Folklore Internazionale 

Gruppi folkloristici provenienti da tutti i 
Continenti si esibiscono in performance di 
musica e danza altamente spettacolari. 
Una preziosa occasione per conoscere e 
apprezzare le peculiarità di altre culture e le 
espressioni della loro realizzazione artistica.

Moonlight Events Organization

Teatro comunale

“Francesco Ramarini”

Il sindaco Cecco, fresco di nomina, vorrebbe chiederne uno in prestito ai tunisini 
che vivono sull’isola: peccato che fra le due comunità non corra buon sangue. Ad 
aiutarlo nell’impresa due amici di vecchia data: Bilal, al secolo Marietto, italiano 
convertito all’Islam e guida dei tunisini, e Suor Marta, che non ne vuole sapere di 
“profanare” la culla di Gesù. I tre si ritroveranno uno contro l’altro, usando la scusa 
della religione per saldare i conti con il proprio passato. Un lama al posto del bue, 
un Gesù musulmano e un ramadan cristiano, una chiesa divisa in due e una madon-
na buddista: un presepe vivente così non si vedeva da 2000 anni nella piccola isola 
di Porto Buio.

FILM: BALLERINA                         

Félicie è una piccola orfana della Bretagna 
ed ha un’unica grande passione: la danza. 
Insieme al suo migliore amico Victor, che 
sogna di diventare un inventore, studia un 
piano folle per fuggire dall’orfanotrofio dove 
vive e andare a Parigi. Félicie dovrà supera-
re i propri limiti e gli ostacoli sulla sua stra-
da per realizzare il suo sogno: diventare la 
prima ballerina dell’Opera di Parigi.

Durata: 90 minuti
Genere : Animazione - Family

31 Lunedì
LUGLIO

h 21:00
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Una piccola isola del Mediterraneo e un prese-
pe vivente da realizzare come ogni anno per 
celebrare il Natale. Purtroppo quest’anno il 
Gesù Bambino titolare è cresciuto: ha barba e 
brufoli da adolescente e nella culla non ci sta 
proprio. A Porto Buio però non nascono più 
bambini da un pezzo ma bisogna trovarne un 
altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è 
infatti l’unica “resistenza per non scomparire”. 



FILM: FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia 
senza responsabilità e senza legami impor-
tanti fino a quando una delle sue vecchie 
fiamme gli lascia tra le braccia una bambina 
di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente 
incapace di prendersene cura, Samuel impa-
ra giorno dopo giorno ad essere un buon 
padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la 
piccola Gloria sono ormai inseparabili e feli-
ci, una sorpresa inaspettata cambierà le loro 
vite...

Durata: 118 minuti
Genere: Commedia

01 Martedì
AGOSTO

h 21:00

FILM: MAMMA O PAPÀ?

Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Ni-
cola hanno deciso di divorziare in maniera ci-
vile. L’amore finisce, non è una tragedia ed è 
meglio fermarsi in tempo prima di diventare 
due amici che si fanno compagnia la sera da-
vanti alla televisione. Sono d’accordo su tutto, 
alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. 
Proprio quando si sono decisi a dare la notizia 
ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l’oppor-
tunità di partire all’estero per l’occasione lavo-
rativa della vita. Valeria, da brava compagna e 
amica, è subito pronta a farsi indietro, ma 
quando scopre che Nicola ha una tresca con 
un’infermiera giovane e carina, non è più di-

Durata: 90 minuti
Genere: Commedia

02 Mercoledì
AGOSTO

h 21:00

FILM: SULLY

 
Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al “Mi-
racolo sull’Hudson” quando il capitano Che-
sley “Sully” Sullenberger effettua un atter-
raggio di emergenza col suo aereo nelle 
acque gelide del fiume Hudson, salvando la 
vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. 
Tuttavia, anche se Sully viene elogiato 
dall’opinione pubblica e dai media, che con-
siderano la sua un’impresa eroica senza 
precedenti, le autorità avviano delle indagini 
che minacciano di distruggere la sua reputa-
zione e la sua carriera.

Durata: 96 minuti
Genere: Biografico - Drammatico

03 Giovedì
AGOSTOh 21:00

FILM: BEATA IGNORANZA

La commedia racconta le vicende i due ne-
mici/amici, insegnanti di liceo, che si sfida-
no in una divertente commedia su una pro-
blematica attualissima: è giusta o no questa 
dipendenza dai social network? E’ vera co-
municazione o solo condivisione di superfi-
cialità? Diverse le idee dei protagonisti del 
film: se Gassmann è assolutamente integra-
to nella modernità, Giallini è un uomo all’an-
tica sostenitore dei “vecchi tempi”. Così, tra 
gag esilaranti e riflessioni profonde, i due 
professori arriveranno a scambiarsi le vite 
per sostenere la propria tesi.

Durata: 102 minuti
Genere: Commedia

04 Venerdì
AGOSTO

h 21:00

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

sposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico. A chi andrà la cu-
stodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di 
accettare le rispettive proposte di lavoro all’estero? Se i due non sono in grado di 

stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con papà! La guerra 
tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quella 
delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l’affidamento dei 
figli e fare di tutto perché questi scelgano l’altro genitore.



FILM: LA BELLA E LA BESTIA

Ventisei anni dopo il film d’animazione che per 
primo sfondò la barriera della nomination 
all’Oscar come Miglior Film, la Disney torna su 
quei luoghi incantanti: il villaggio francese di 
Belle e il castello stregato della Bestia, dove 
un orologio, un candelabro, una teiera e la sua 
tazzina, il piccolo Chicco, trascorrono l’esi-
stenza prede di un sortilegio, sperando che 
non cada anzitempo l’ultimo petalo di una rosa 
o non torneranno mai più umani.

Durata: 123 minuti
Genere: Fantasy

05 Sabato
AGOSTO

h 21:00

FILM: IL DIRITTO DI CONTARE

 
L’incredibile storia mai raccontata di Kathe-
rine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jack-
son, tre brillanti donne afroamericane che - 
alla NASA - lavorarono ad una delle più 
grandi operazioni della storia: la spedizione 
in orbita dell’astronauta John Glenn, un ob-
biettivo importante che non solo riportò fi-
ducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa 
allo Spazio, galvanizzando il mondo intero.

06 Domenica
AGOSTO

h 21:00

Durata: 127 minuti
Genere: Commedia

Stadio F. Cecconi
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07 Lunedì
AGOSTO FILM: FORTUNATA

Il film racconta la storia di Fortunata (Jasmine 
Trinca) una giovane madre con un matrimonio 
fallito alle spalle e una bambina di otto anni. 
Fortunata ha una vita affannata, fa la parruc-
chiera a domicilio, parte dalla periferia dove 
abita, attraversa la città, entra nelle case bene-
stanti e colora i capelli delle donne e allo stes-
so tempo combatte quotidianamente con de-
terminazione per conquistare il proprio sogno: 
aprire un negozio di parrucchiera sfidando il 
suo destino, nel tentativo di emanciparsi e 
conquistare la sua indipendenza e il diritto alla 

Durata: 103 minuti
Genere: Drammatico

h 21:00

Stadio F. Cecconi

08 Martedì
AGOSTO FILM: LA CENA DI NATALE             

 
Polignano a mare, vigilia di Natale. Chiara è 
incinta all’ottavo mese ma il marito Damiano 
non la smette di fare il cretino con le altre: in 
particolare la vorace Debora, che lo tempe-
sta di telefonate ed esige appuntamenti. Nel 
frattempo Don Mimì, padre di Damiano, e Ni-
nella, madre di Chiara, coltivano il sogno di 
partire insieme per una vacanza a Parigi e 
coronare il loro amore mai consumato, dato 
che Mimì ha sposato per convenienza l’arida 
e avida Matilde.  Ma da uomo debole (tale 
padre, tale figlio) prima di congedare la legit-
tima consorte Mimì le regala un anello con 
smeraldo e la donna decide di festeggiare 

Durata: 95 minuti
Genere: Commedia

questa testimonianza di “amore eterno” con una sontuosa cena della vigilia (an-
che se Polignano “non è mica Bari, e la cena della viglia non si fa”) che servirà a 
sbattere in faccia a Ninella la buona riuscita del suo matrimonio..

h 21:00

Stadio F. Cecconi

felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere 
fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell’a-
more, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, 
forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama veramente.



FILM: SMETTO QUANDO VOGLIO 2

  
La banda dei ricercatori di Smetto quando 
voglio è tornata. Anzi, non è mai andata via. 
Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi col-
leghi avevano lavorato alla creazione di una 
straordinaria droga legale diventando poi 
dei criminali, adesso in Smetto quando vo-
glio 2 Masterclass è proprio la legge ad aver 
bisogno di loro. 

Durata: 118 minuti
Genere: Commedia

09 Mercoledì
AGOSTO

h 21:00

Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la 
banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare 
delle smart drugs. 
Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobio-
logo, il chimico, l’economista, l’archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveran-
no loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa 
nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti 
“cervelli in fuga” scappati all’estero. 
La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevi-
sti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e ro-
cambolesche situazioni come al solito “stupefacenti”.
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