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Venerdì 6Luglio

IMAGO ARTS & DIGITAL
DIGITAL”
h 18.00 MOSTRA FOTOGRAFICA “IMAGO
Sale Espositive Teatro Ramarini
Gli allievi della scuola di Fotografia Digitale anno 2017 – 2018,
attraverso un viaggio introspettivo, racconteranno gli altri
attraverso i loro occhi.
La mostra rimarrà aperta fino all’8 luglio. Orario 18.00 / 21.00

h 19.00 PRESENTAZIONE PROGETTO “IL
IL VESPISTA
VESPISTA”
Associazione “L’Angolo di Amélie” - via delle Rimesse, 16
Dedicato a Giorgio Bettinelli che ha osservato il mondo da dietro
il manubrio di una vespa. Il regista Francesco Crivaro racconta
come è nato questo progetto che comprende il film, l’e-book e
una mostra fotografica di alcuni tra i più suggestivi scatti realizzati
da Giorgio Bettinelli. Interverrà il regista Francesco Crivaro.
Slow Sabina Onlus

h 21.00 MUSICA E POESIA “LE
LE PENNE ERETINE
ERETINE”
Associazione “La Libellula” - Cortile di Palazzo Orsini
Incontro di poesie e musica con filo conduttore Monterotondo
e le tradizioni locali. Verranno declamati componimenti in
dialetto che rappresenta il patrimonio culturale locale e
permette di conservare nel tempo le antiche tradizioni.

Domenica 8Luglio
LA PALLA AL PIEDE
PIEDE”di George Feydeau
h 21.00 TEATRO “LA

Sabato 7Luglio

SCONFINATE
h 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO “SCONFINATE”
Associazione “L’Angolo di Amélie”
via delle Rimesse, 16

In questo volume si racconta la geopolitica dei confini
analizzando alcuni casi emblematici, per concludere con un
inquadramento storico e letterario sul concetto di confine.
"SCONFINATE" di Emanuele Giordana e incontro con Paolo
Affatato.
Slow Sabina Onlus

PANE, MUSICA E TEATRO
TEATRO”
h 21.00 RECITAL “PANE,
Associazione Musicale “Smile”
e Compagnia “Teatro Stabile Eretino”
Cortile di Palazzo Orsini

Spettacolo di varietà che ripropone alcuni momenti della televisione e del cinema italiano degli anni d’oro e dei suoi indimenticati
protagonisti come: Anna Magnani, Alberto Sordi, Nino Manfredi e
molti altri.

Lunedì 9Luglio
UNA BANDA IN VACANZA
VACANZA”
h 21.00 MUSICA “UNA

Associazione “Cristina Stelitano”

“Associazione Musicale Eretina”

Cortile di Palazzo Orsini

Cortile di Palazzo Orsini

Commedia brillante in tre atti. La storia ruota intorno alla vicende
di un Barone, amante libertino e spiantato, che si vuole finalmente
sistemare con una ragazza di buona famiglia, la figlia della
Baronessa Duverger. In vista del suo matrimonio, dovrà necessariamente troncare la relazione sentimentale con la cantante
Lucette Gautier, follemente innamorata di lui, che oltretutto, viene
scritturata dalla Baronessa Duverger per cantare alla festa di
fidanzamento della figlia Viviane.

Concerto della Banda Eretina diretta dal M° Luigino Leonardi.
Appuntamento musicale in cui verranno presentate partiture
intramontabili dal mondo cinematografico e televisivo, fino al Pop
e ai successi moderni compresi i cartoni animati.

Martedì 10Luglio
LA VITA E L’AMORE DI CANTO IN CANTO
CANTO”
h 21.00 MUSICA “LA
Associazione “Di Canto in Canto”

Mercoledì 11Luglio
h 21.00 TEATRO “UXOR
UXOR - STORIE DI DONNE
DONNE”
Associazione “Cantine Teatrali”

Cortile di Palazzo Orsini

Cortile di Palazzo Orsini

Carrellata di canzoni di tipo popolare che abbracceranno dal nord
al sud Italia il percorso di un ideale ciclo della vita dell’uomo.
Filastrocche infantili, canti sul lavoro, emigrazione, la guerra,
corteggiamento e serenate. Il tutto sarà condito da sonetti del
Belli, Trilussa e nel mezzo una classica sceneggiata napoletana.
Lo spettacolo si concluderà con un sogno, quello del grande
Domenico Modugno, con la canzone “Volare”.

Spettacolo teatrale che parla di donne, nello specifico di mogli,
ma soprattutto parla di violenza domestica, di femminicidio, della
condizione della donna ai giorni nostri in tre contesti e con tre
modalità differenti. Nel primo testo (di Franca Rame) l’argomento
della violenza sulle donne è trattato nella sua componente sia
fisica che psicologica. Nella seconda scena (testo di Michele
Arezzo) c’è un incontro fra un uomo e una donna in cui lei parla del
suo passato, delle violenze subite e della sua impossibilità di
condurre una vita come tutti gli altri. Nell’ultima parte (testo di
Michele Arezzo) assisteremo ad una sorta di “confessione post
mortem” in cui una donna racconta come il marito sia arrivato ad
ucciderla.

Giovedì 12Luglio
DALLA CANTA BATTISTI
BATTISTI”
h 21.00 MUSICA “DALLA

Venerdì 13Luglio
PAPIR
h 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO “PAPIR”
Associazione “L’Angolo di Amélie”

Associazione “La Settima Nota”

via delle Rimesse, 16

Cortile di Palazzo Orsini

In una via di Gorizia uno strano oggetto abbandonato riflette la
luce di un lampione mentre, dall’altra parte del confine impalpabile, sul pulpito di un’antica chiesa del Carso sloveno, la morte
attende qualcuno.
Interverrà l’autrice Elena De Vecchi
Slow Sabina Onlus

Omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, una reinterpretazione
della loro musica alternando le canzoni dei due grandi artisti
regalando al pubblico le emozioni di canzoni intramontabili.

CIN CIN - OMAGGIO A GIORGIO GABER
GABER”
h 21.00 TEATRO “CIN
Associazione “Lo Spazio Vuoto”
Cortile di Palazzo Orsini

Spettacolo comico, divertente, a tratti satirico che non ha la
presunzione di dire chi è Gaber, ma vuole offrire allo spettatore,
con la massima leggerezza, naturalezza, semplicità e ironia , la
possibilità di percepire Giorgio Gaber come la compagnia di un
fratello, di un padre, di un compagno di pensiero e di vita, ma
senza pretendere di far noi “compagnia” a lui, perché Gaber
resta, oggi come sempre “diverso e quasi certamente solo”.

Sabato 14Luglio
SUCCEDONO TUTTE A TE
TE”
h 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO “SUCCEDONO
Associazione “L’Angolo di Amélie”
via delle Rimesse, 16

Ti sei mai chiesto "succedono tutte a me" almeno una volta nella
vita? La mental coach Stefania Ippoliti, nel suo libro, frutto dei
suoi studi e delle sue esperienze, svela alcune tecniche per
intraprendere un viaggio di trasformazione della propria vita e
uscire fuori dal circolo vizioso della negatività, attraverso un
percorso ed un metodo da lei sviluppato e chiamato "Vivi Facile
Sfiga Zero". Incontro con l'autrice Stefania Ippoliti
Slow Sabina Onlus

Domenica 15Luglio
COEFORE di Eschilo
h 21.00 TEATRO “COEFORE”
Theatron. Teatro Antico
“La Sapienza” Università di Roma
Cortile di Palazzo Orsini

La convinzione dell’assoluta centralità, strutturale e morale, di
Coefore all’interno della trilogia eschilea si unisce alla consapevolezza che è qui che risiede l’acme d’intensità tragica per quel
matricidio che, seppur auspicato, annunciato ed incitato fin
quasi dall’inizio del dramma, giunge fulmineo solo poco prima
dell’epilogo. Ideazione e regia di Adriano Evangelisti.

h 21.00 SPETTACOLO PER BAMBINI “DINOSAUR
DINOSAUR SHOW
SHOW”
Cortile di Palazzo Orsini
Biglietti gratuiti fino ad esaurimento da ritirare presso la biblioteca.

Dinosauri visivamente reali direttamente sul palcoscenico,
potrete osservarli ed interagire con loro! E’un’avventura tra i
dinosauri per tutta la famiglia, un’esperienza innovativa che
mescola intrattenimento comico e scienza.

Lunedì 16Luglio
MONOLOGHI E BREVI SCENE D’AUTORE
D’AUTORE”
h 21.00 TEATRO “MONOLOGHI
Associazione “Clesis Arte”
Cortile di Palazzo Orsini

Sette attori si alterneranno sul palco con 14 tra monologhi e
brevi scene, tratte dalla produzione teatrale e cinematografica
classica e contemporanea, testi d’autore di prosa, film e
repertorio macchiettistico.

Martedì 17Luglio

h 18.30 PRESENTAZIONE LIBRO

FUOCO DI LEGNA ANIME IN CIELO.
“FUOCO
FABRIZIO DE ANDRÉ E I SUOI CATTIVI MAESTRI
MAESTRI”
Franca Canero Medici
Sala Consiliare di Palazzo Orsini
Intervento dei musicisti Leonardo Angelucci e Antonello
D’Angeli. Più di un ricordo del grande Faber, un lavoro di scavo
e di riflessione sulla scia di sorprendenti analogie metaforiche.

VOX TUBA QUARTET
QUARTET”
h 21.00 MUSICA “VOX

Associazione Musicale “Roberto Leonardi”
Cortile di Palazzo Orsini

Quartetto unico nel suo genere dalle elevate qualità nel
settore degli strumenti a fiato. Con tale iniziativa si intende
anche ricordare Roberto Leonardi, instancabile professionista
della t uba.

Mercoledì 18Luglio

TORNEO DEI RIONI
RIONI”
h 20.00 CALCIO FINALE “TORNEO

Giovedì 19Luglio
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
h 21.00 CINEMA “COME
TANGENZIALE”

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Torneo di calcio con oltre 25 anni di storia, che si svolge tra
squadre composte da giocatori residenti nei vari rioni in cui
tradizionalmente è suddivisa Monterotondo.

Durata: 98 Min.
Genere: Commedia
Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare
le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in
Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno
allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi
dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro
privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per
Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi
tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la
ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma
Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen (sì, come le protagoniste
di Dallas). Giovanni scoprirà che Monica è altrettanto atterrita
all'idea che suo figlio frequenti una ragazzina dei quartieri alti:
"Non siamo uguali", Monica avverte Alessio. "Inutile farsi illusioni".

Venerdì 20Luglio
NAKED di Giacomo Badini
h 17.00 MOSTRA DI PITTURA “NAKED”
Sale Espositive Teatro Ramarini

La mostra rimarrà aperta fino al 22 luglio. Orario 17.00 / 23.00

Le opere nascono dallo studio dell’Artista verso l’eros, nelle
forme meno conosciute di esso quali il b ondage e la dominazione/sottomissione (Sadomaso).

IN CAPO AL MONDO
MONDO”
h 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO “IN

Associazione “L’Angolo di Amélie” - via delle Rimesse, 16
Ma dove vai?" si sono sentiti chiedere più volte i tredici protagonisti di queste storie, tutti diversamente abili. Una domanda per
molti retorica, che presupponeva una sola risposta: «Da
nessuna parte». Invece, ciascuno di loro ha dimostrato che è
possibile andare in capo al mondo, in capo al proprio mondo.
Francesco, non vedente, che in bicicletta percorre i passi delle
Dolomiti, Fabiana, affetta da sindrome di down che pubblica un
libro di poesie, Matteo, autistico, che affronta gli esami universitari, ce lo dimostrano e ci portano in quel luogo, neanche troppo
lontano, dove è tutto straordinariamente possibile.
Interverrà l’autrice Francesca Dominici
Slow Sabina Onlus

Venerdì 20Luglio
UN FIORINO
FIORINO”
h 17.00 MANIFESTAZIONE LETTERARIA “UN
“Montegrappa Edizioni”

Sala Consiliare di Palazzo Orsini
Proclamazione dell’opera vincitrice della X edizione del Premio
Letterario Nazionale “Un Fiorino” Città di Monterotondo.

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
EXPRESS”
h 21.00 CINEMA “ASSASSINIO
Stadio F. Cecconi
Durata: 114 Min.
Genere: Thriller
Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico,
Hercule Poirot scova colpevoli e sonda con perizia le sottili
meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova
sistemazione, lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una
valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la
lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister
Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello
scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici
passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa
un'indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto.

Sabato 21Luglio
W I ROSSI
ROSSI”
h 16.00 MANIFESTAZIONE LETTERARIA “W
“Montegrappa Edizioni” - Sala Consiliare di Palazzo Orsini
XXVIII edizione della manifestazione letteraria, con la presentazione di alcune Raccolte Antologiche.

h 21.00 CINEMA “CATTIVISSIMO
CATTIVISSIMO ME 33”- Stadio F. Cecconi
Durata: 96 Min. - Genere: Cartone animato
L'ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per
trascorrere una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e
Agnes, nonché con la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di
diventare una buona madre per le bambine. Sia Gru che Lucy
lavorano ora per l'AVL, agenzia che si incarica di catturare i
supercattivi, ma la nuova direttrice, l'ambiziosa Valerie Da Vinci,
licenzia in tronco entrambi quando non riescono a fermare il
progetto criminale di Balthazar Bratt, ex star bambino protagonista
di un telefilm in cui commetteva ogni sorta di nefandezze, che ora
confonde realtà e finzione continuando a comportarsi come se
vivesse negli anni '80 (l'epoca del suo massimo successo). Al
centro di Cattivissimo Me 3 c'è però il rapporto fra Gru e il suo
gemello Dru, che il nostro (anti)eroe non sapeva nemmeno di
avere, e che è identico a lui eccetto che per la fluente capigliatura
bionda e la totale inettitudine al crimine, accompagnata però da
un'irresistibile inclinazione ad entrare comunque in azione.
Riuscirà Dru a far riscoprire al gemello redento il brivido dell'avventura (criminale), o sarà Gru a portare il fratello sulla retta via?

Lunedì 23Luglio
h 21.00 CINEMA “IO
IO C’È
C’È”

Domenica 22Luglio
PARLIAMO DELLE MIE DONNE
DONNE”
h 21.00 CINEMA “PARLIAMO
Stadio F. Cecconi
Durata: 105 Min.
Genere: Commedia sentimentale
In Parliamo delle mie donne l'autore parigino racconta, con il
suo stile inconfondibile, la famiglia, il perdono, l'amicizia.
Jacques Kaminsky (intepretato da Johny Hallyday), fotografo di
guerra di fama internazionale e padre assente, trascorre più
tempo a prendersi cura della sua fotocamera che delle sue
quattro figlie Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Trasferitosi
da Parigi a Praz-sur-Arly, un paesino ai piedi del Monte Bianco,
vuole trascorrere un felice riposo dal lavoro in una splendida
baita nelle Alpi con la sua nuova compagna Nathalie (Sandrine
Bonnaire). Jacques, però, sente di essere arrivato a un momento dove, per essere realmente appagato, ha bisogno di riconciliarsi con la sua famiglia e le sue quattro figlie, avute da donne
differenti. Compito arduo, perché lui ha sempre preferito il
lavoro agli affetti familiari. Così, il suo migliore amico Frédéric
(Eddy Mitchell) spinto da una profonda e irrazionale amicizia,
tenterà di farlo riconciliare con la famiglia attraverso una
messinscena. Un'oscura menzogna che sconvolgerà la sua vita
e quella delle persone intorno a lui, in quei giorni di apparente
e festosa tranquillità.

Martedì 24Luglio
LA FORMA DELL’ACQUA
h 21.00 CINEMA “LA
DELL’ACQUA”

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Durata: 100 Min.
Genere: Commedia
Massimo Alberti ha creduto nel miracolo italiano e poi si è
imbattuto nella crisi: il suo bed & breakfast perde colpi (e denari)
e la sorella maggiore Adriana, che è sempre stata la cocca di
papà, condivide l'opinione genitoriale che Massimo sia incapace
di fare alcunché di realmente valido. Il marito di Adriana, vero
arrivista senza scrupoli, cerca di portare via al cognato anche
quella metà del bed & breakfast che è l'ultima eredità paterna e
che rischia di diventare il simbolo del suo definitivo fallimento. In
particolare il fisco lo massacra, affossando il suo piglio imprenditoriale. È allora che Massimo si rende conto che le sue vicine, un
gruppo di suorine tanto scaltre quanto pie, hanno trovato la
soluzione giusta per un business esentasse: affittare le stanze
del convento a fronte di un'offerta volontaria, sulla quale
l'Agenzia delle Entrate non può rivalersi perché il convento cade
sotto la definizione legale di "luogo di culto". Da lì all'inventarsi
un culto che trasformi il bed & breakfast in luogo tax free, per
Massimo il passo è breve.

Durata: 119 Min.
Genere: Drammatico
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di
Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda.
Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda
amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi
diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa
omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di
mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio
(soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande
intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al
silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero
capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà
presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati
Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire
al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

Mercoledì 25Luglio
ALLA RICERCA DI DORY
DORY”
h 21.00 CINEMA “ALLA

Giovedì 26Luglio
PUOI BACIARE LO SPOSO
SPOSO”
h 21.00 CINEMA “PUOI

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Durata: 103 Min.
Genere: Cartone animato
Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e
Marlin: è passato un anno dall'avventura che cambiò le loro vite.
Quando si ricorda improvvisamente di avere una famiglia che
forse la sta cercando, Dory parte insieme a ai suoi amici per una
straordinaria avventura attraverso l'oceano che la condurrà fino
al prestigioso Parco Oceanografico, in California: un acquario
che è anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua
madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più
stravaganti del PO: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga, Bailey, un beluga convinto di avere un sonar
difettoso, e Destiny, uno squalo balena miope. Esplorando con
destrezza le complesse regole del Parco Oceanografico, Dory e
i suoi compagni di avventura scopriranno l'amicizia, il senso
della famiglia e la magia che si cela nei loro difetti.

Durata: 90 Min.
Genere: Commedia
Antonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con
Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo
di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a
Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere
presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha
mai rivelato la sua omosessualità a padre e madre, ma infine
cede, e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco. A lui, oltre a Paolo, si aggregano
Benedetta e Donato, un nuovo inquilino cinquantenne che è
stato lasciato dalla moglie per via della sua preferenza per gli
abiti da donna (da indossare personalmente, si intende).
Peccato che Roberto, il padre di Antonio, nonostante le posizioni
politiche "liberal" sia decisamente contrario a celebrare un
matrimonio gay che vede coprotagonista il figlio. Sua moglie
Anna, invece, si dichiarerà a favore e intraprenderà una campagna contro il marito "omofobo".

Venerdì 27Luglio
LA TRADIZIONE NOSTRA
NOSTRA”
h 21.00 CINEMA “LA

Sabato 28Luglio
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
NEBBIA”
h 21.00 CINEMA “LA

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Durata: 56 Min.
Genere: Docu-Film
Lorenzo, un adolescente a cui è morto da poco il papà, viene
ospitato dal nonno paterno Enzo, a trascorrere qualche giorno a
casa sua nella città di Monterotondo. Il loro è un rapporto quasi
da costruire, perché un vecchio litigio tra Enzo e suo figlio, ossia
il papà di Lorenzo, ha fatto sì che nonno e nipote non si frequentassero e sentissero più. Le basi di questo rapporto verranno
create in concomitanza alla festa per antonomasia del paese,
ossia Sant'Antonio Abate. Attraverso i preparativi di questa
tradizione, i due inizieranno a conoscersi, instaurando oltre che
il rapporto nonno-nipote, anche un confronto generazionale.

Durata: 127 Min.
Genere: Thriller
La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi
appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice
- scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del
caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale
da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. E dato
che ad Avechot si sono appena trasferiti un professore di liceo
con moglie e figlia, chi meglio di un estraneo alla comunità può
candidarsi come principale sospettato?

Domenica 29Luglio
h 21.00 CINEMA “BENEDETTA
BENEDETTA FOLLIA
FOLLIA”
Stadio F. Cecconi

Durata: 109 Min.
Genere: Commedia
Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli
religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie
dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella
sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara"
romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di
Guglielmo nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più
pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa.
Questa benedetta follia strapperà il sessantenne al declino
annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera,
aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro.

Martedì 31Luglio
h 21.00 CINEMA “CARS
CARS 33”

Lunedì 30Luglio
THE PLACE
PLACE”
h 21.00 CINEMA “THE
Stadio F. Cecconi
Durata: 105 Min.
Genere: Drammatico
Lui è seduto sempre allo stesso posto. Non importa a quale ora
del giorno e della notte, lo troverete sempre lì, all'angolo di un
ristorante, allo stesso tavolo, con un quaderno in mano. Qualche
volta ci scrive delle cose, qualche altra le legge. Non sappiamo
niente di lui, chi lo viene a cercare sa soltanto che è capace di
esaudire desideri. Tutti i desideri: ricchezza, bellezza eterna,
fede, sesso, salute, speranza. Alcune richieste sono semplici,
altre più singolari ma tutte hanno un prezzo e il prezzo da
pagare non è mai senza conseguenze.
Angelo? Demone? Affabulatore? Psicologo? Filantropo? Qualcuno pensa che sia un mostro ma lui i mostri li nutre, dandogli
soltanto quello che vogliono e chiedendo in cambio una 'buona'
azione. Vogliamo tutti qualcosa. È il desiderio a farci umani, a
fare di noi quello che siamo. È una sorta di verità generale, di
parametro intangibile, atemporale, universale. L'assenza di
desiderio, qualunque cosa sia, non esiste.
Perché altrimenti verremmo al mondo?

Mercoledì 1 Agosto
HOTEL GAGARIN
h 21.00 CINEMA “HOTEL
GAGARIN”

Stadio F. Cecconi

Stadio F. Cecconi

Durata: 109 Min.
Genere: Cartone animato
Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto
da corsa di ultima generazione allenata su simulatori di gara
avanzatissimi. Il consenso generale è che per Saetta sia arrivata
l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon
ordine, andando a raggiungere le vecchie glorie del passato.
Mai come in questo momento ha bisogno dei consigli del suo
mentore Doc Hudson e dell'amicizia di Cricchetto e Sally: ma se
questi ultimi gli sono vicini, Doc è una presenza confinata nel
cuore e nella memoria.
Nuovi alleati però appariranno lungo la strada della rivincita,
prima fra tutti Cruz Ramirez, una bravissima istruttrice che ha
messo da parte il sogno di diventare pilota di gara perché tutti,
a cominciare dal suo capo, l'hanno scoraggiata dal tentare.

Durata: 93 Min.
Genere: Commedia
Cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono
convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia.
Appena arrivati all'hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi
e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma
nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare questa
esperienza spiacevole in un'occasione indimenticabile, che farà
ritrovare loro la spensieratezza e la felicità perdute.

Giovedì 2 Agosto
h 21.00 CINEMA “IO
IO SONO TEMPESTA
TEMPESTA”
Stadio F. Cecconi

Durata: 97 Min.
Genere: Commedia
Il finanziere Numa Tempesta sta per avviare un grande progetto
immobiliare in Kazakistan. Ma proprio al momento di chiudere le
trattative con gli investitori internazionali i suoi avvocati lo
informano che dovrà scontare una condanna per frode fiscale:
non in carcere, che gli avvocati sono riusciti ad evitargli, ma
prestando servizi sociali presso un centro di accoglienza.
Passaporto e cellulare gli vengono ritirati da Angela, che
gestisce il centro, e Numa è adibito a vari compiti di assistenza compreso quello di tenere puliti i bagni comuni.
La parabola di Tempesta è dichiaratamente ispirata a quella di
Silvio Berlusconi, ma lo sviluppo del personaggio ha più a
vedere con la commedia all'italiana che con l'attualità politica
(anche se nella realtà spesso le due si sovrappongono).

Sabato 4 Agosto
h 21.00 CINEMA “FERDINAND”
FERDINAND
Stadio F. Cecconi
Durata: 106 Min.
Genere: Cartone animato
Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. È cresciuto in un allevamento di tori da corrida ma è l'unico
degli ospiti a non morire dalla voglia di andare a morire nell'arena, forse perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e
qualcosa gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare
contro il matador. Da torellino dunque è fuggito ed è stato
accolto da Nina, una bambina il cui padre alleva fiori: è il paradiso per Ferdinand, ma quando diventerà adulto un equivoco lo
riporterà sulla strada della competizione. Riuscirà il gigante
buono ad affermare la propria natura pacifica?

Venerdì 3 Agosto
NOVE LUNE E MEZZA
MEZZA”
h 21.00 CINEMA “NOVE
Stadio F. Cecconi
Durata: 90 Min.
Genere: Commedia
Due visioni contrastanti della vita: da un lato quella "rock" e
avventurosa della sfrontata Livia (Claudia Gerini), violoncellista
sprovvista d'istinto materno, dall'altro la routine rassicurante di
sua sorella Tina (Michela Andreozzi), timido vigile urbano con un
ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno
amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima
vive con Fabio (Giorgio Pasotti), un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni (Lillo), un collega ordinario e
intollerante. E nessuna interferisce nella vita nell'altra, almeno
fino a quando Livia, dietro consiglio del ginecologo Nicola
(Stefano Fresi), non decide di portare avanti una gravidanza per
la sorella che non riesce ad avere bambini. Per Nove lune e
mezza, l'esuberante Livia dovrà trattenersi dall'esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Livia fingerà di essere in
dolce attesa. Le due saranno protagoniste di situazioni paradossali che coinvolgeranno anche la folle famiglia di origine: una
mamma campionessa di ragù, un padre idealista e sognatore,
un fratello neocatecumenale con moglie devota e quattro figlie
femmine. Un viaggio al femminile alla scoperta degli infiniti
modi di essere donne e madri.

Domenica 5 Agosto
TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI
MISSOURI”
h 21.00 CINEMA “TRE
Stadio F. Cecconi
Durata: 115Min.
Genere: Thriller
Tre Manifesti a Ebbing, Missouri segue le tragicomiche vicende
di una madre in cerca di giustizia per la figlia, che ingaggia una
lotta contro un disordinato branco di poliziotti pigri e incompetenti. Dopo mesi trascorsi senza passi in avanti nelle indagini
sull'omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (Frances McDormand)
decide di prendere in mano la situazione e "rimbeccare" le
indolenti forze dell'ordine. Sulla strada che porta in città, la
madre furente noleggia tre grandi cartelloni pubblicitari sui
quali piazza una serie di messaggi polemici e controversi, rivolti
al capo della polizia William Willoughby (Woody Harrelson).
Lo stimato sceriffo di Ebbing prova a far ragionare la donna, ma
quando viene coinvolto anche il vice Dixon (Sam Rockwell),
uomo immaturo dal temperamento violento e aggressivo, la
campagna personale di Mildred si trasforma in una battaglia
senza esclusione di colpi, calci, schiaffi, morsi, insulti e frasi
scurrili.

Lunedì 6 Agosto
h 21.00 CINEMA “CACCIA
CACCIA AL TESORO
TESORO”
Stadio F. Cecconi

Martedì 7 Agosto
Durata: 90 Min.
Genere: Commedia
Da anni Domenico non paga l'affitto del Teatro della
Speranza di Napoli di cui è capocomico e il proprietario
dello stabile ne ordina la chiusura immediata. Non
solo: giunto a casa, Domenico scopre che il nipotino
Antonio ha bisogno di parecchi denari per farsi "aggiustare il cuore" in una clinica americana. Che fare?
Siamo a Napoli, dunque ci si rivolge San Gennaro.
Domenico e sua cognata Rosetta, madre di Antonio, si
recano in chiesa e pregano il santo di autorizzarli a
compiere un "piccolo" furto: sottrarre alla sua mitra un
gioiello che basterà a risolvere tutti i loro problemi
economici. E poiché la finestra della chiesa è aperta, i
due scambiano la voce di un parcheggiatore abusivo
che invita un automobilista a procedere per un esplicito incoraggiamento di San Gennaro.

Mercoledì 8 Agosto

PERTINI IL COMBATTENTE
COMBATTENTE”
h 21.00 CINEMA “PERTINI
Stadio F. Cecconi
Durata: 76 Min.
Genere: Documentario
Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, il film
Pertini - Il combattente raccoglie video interviste, materiale di
repertorio, testimonianze, per raccontare la figura del Presidente più amato dagli italiani, in carica dal 1978 al 1985.
Il risultato è un viaggio di scoperta di un grande politico attraverso un mosaico di racconti e dialoghi di illustri personaggi italiani.
Tratto dal libro "Il combattente" di Giancarlo De Cataldo, il film
ripercorre le tappe più significative della vita di Sandro Pertini,
ricordato ancora oggi per il suo ironico avatar delle vignette di
Andrea Pazienza o per le citazioni pop di Toto Cutugno. Guidati
dalla voce narrante di De Cataldo, scopriamo così le mille
sfaccettature di un uomo che ha attraversato il ‘900 con tutte le
sue contraddizioni, ha affrontato le due guerre mondiali e il
fascismo, ha vissuto il boom economico e infine si è confrontato
con gli anni del terrorismo, rimanendo sempre fedele ai suoi
ideali.

Con il contributo della REGIONE LAZIO

h 21.00 CINEMA “SCONNESSI”
SCONNESSI
Stadio F. Cecconi
Durata: 90 Min.
Genere: Commedia
Per il suo sessantesimo compleanno Ettore Ranieri riunisce
intorno a sé la sua famiglia allargata, che comprende la compagna Margherita, incinta di sette mesi, i due figli di primo letto
Claudio con fidanzata vegana al seguito, Tea e Giulio, più
Achille, il fratello di Margherita. L'idea è quella di trascorrere il
compleanno lontani dalla civiltà, presso una baita di montagna
del Trentino. E poiché Ettore è un saggista impegnato in una
battaglia contro la Rete e in favore dell'universo analogico,
pensa bene di interrompere la connessione Internet gettando
tutti i suoi famigliari "Internet addicted" nel panico totale.
Ognuno di loro ha infatti la sua brava ossessione da coltivare
con l'aiuto delle alte tecnologie - Achille le auto d'epoca, Giulio
il poker online, persino Stella, la figlia della domestica russa
Olga, il rapper Fedez.
Assessore: Riccardo Varone
Consiglio di Amministrazione: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi
Direttore: Paolo Togninelli
Organizzazione: Marco De Dominicis, Carlo Giorgi, Nadia Lilla, Francesca Palombi, Fabia Pazzaglia, Francesca Ruggieri, Giorgio Vespa

