


h 21.30
Cortile di Palazzo Orsini  

Musica jazz: 
Antongiulio Foti – Hold Fast
Antongiulio Foti, giovane pianista e com-
positore emergente, borsista alla Man-
hattan School of Music di New York,
presenta Hold fast, anteprima del pro-
getto discografico in imminente uscita
per AlfaMusic, con sue musiche originali.
Insieme a due grandi nomi del Jazz ita-
liano: Jacopo Ferrazza al contrabbasso ed
Ettore Fioravanti, storico batterista del
quintetto di Paolo Fresu, ci proporrà una
commistione unica di suoni e sfumature
musicali dettate dal carattere multi gene-
razionale del concerto.

h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
L’Estate Addosso
film drammatico/commedia
Due ragazzi terminano il liceo e decidono
di partire dall’Italia per iniziare una nuova
vita in America. Lungo il percorso cono-
scono una coppia gay, con cui accettano
di viaggiare insieme fino a New Orleans
e a Cuba. Durante l’esperienza, I quattro
imparano a conoscersi e a formare la più
improbabile delle relazioni.
Regia: Gabriele Muccino

PROGRAMMA

ARTE
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Palazzo Orsini 
Parcheggio McDonald’s
Arena Amélie
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Giardino del Cigno
Torre Civica

tutti gli spettacoli sono gratuiti
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www.icmcomune.it
0690964221
icm@icmcomune.it

• Arena Amélie 3925738015
• Drive-in

LUGLIO
GIOVEDÌ 16
h 21.00
Cortile di Palazzo Orsini

Presentazione installazione artistica:
Mater Fecundis
L’installazione si compone di 24 riprodu-
zioni della Venere di Willendorf alle quali
gli studenti del Liceo Artistico dell’IIS A.
Frammartino hanno dato un’immagine
simbolica, frutto di una riflessione sulla
condizione della donna nel tempo: Mater
Fecundis, appunto, come colei che ge-
nera e accoglie i semi della creazione. Un
fil rouge unisce personalità di epoche di-
verse che conquistano il proprio spazio:
ognuna, nel suo campo, ha fatto la diffe-
renza, dimostrando il proprio valore e
combattendo stereotipi e pregiudizi. 

www.driveinmonterotondo.wixsite.com



h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
Beata ignoranza
film commedia
Due professori di liceo, diversi in tutto e
rivali in amore, si ritrovano a lavorare
nella stessa scuola: ciò riaccende i ran-
cori sopiti e li spinge a mettere in discus-
sione le proprie certezze.
Regia: Massimiliano Bruno

SABATO 18
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Workshop “I nuovi linguaggi
cinematografici - la web serie”
Coordina Alex Falzaroni di MILLENNIUM
e Pietro Oddo di “Angolo di Amelie”. Info
e prenotazioni 392 5738015

VENERDÌ 17
h 19.00 Arena Amelie
via delle Rimesse 14/16

Presentazione del libro
Il prezzo della libertà e altri rac-
conti” di Saadat Hasan Manto
Coordinano l’incontro Franco Esposito,
Pietro Oddo e Daniele Galimberti. Inter-
vengono la Prof.sa Mara Matta docente
di letterature moderne del sub-continente
indiano, Gabriele Linari e Luigi Zauli. Info
e prenotazioni 392 5738015 – 329
2427105

h 21.00
Cortile di Palazzo Orsini

Teatro
Dal mio cuore sconosciuto 
Lo spettacolo di Avamposti umani - Ac-
ting School di Giselda Volodi, è un viag-
gio a più voci, creato con materiali tutti
proposti dagli allievi-interpreti, nell’uni-
verso di emozioni, sentimenti, stati
d’animo, conflitti, tra paure, debolezze e
risorse inaspettate. A declinare i tanti co-
lori di quella straordinaria o normalissima
- capacità umana - di agire andando oltre
i limiti consueti, in circostanze da quoti-
diane a estreme, che siamo soliti chia-
mare “coraggio”.



h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Brutti e cattivi” Grottesco/noir
Nella periferia di Roma il Papero, un
mendicante privo delle gambe, decide di
organizzare una rapina ai danni del capo
di un clan della mafia cinese. I suoi com-
plici sono sua moglie, soprannominata
Ballerina, e due amici, Giorgio Armani e
Plissé.
Regia: Cosimo Gomez

DOMENICA 19
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Musica: 
“Bandemia - Omaggio ai cartoon”
Banda Eretina in concerto
Il progetto musicale, ideato e curato dal
maestro Luigino Leonardi, è un omaggio
alle musiche dei cartoni animati, dedicato
ai bambini… di ogni età! 

h 19.00
Palazzo Orsini, Sala Consiliare 

“LibrInFestival” – Presenta-
zione letteraria
“Baco di Giacomo Sartori” 
Presentazione di “Baco” di Giacomo Sar-
tori, in concorso per la quinta edizione di
LibrinFestival, la kermesse culturale e
maratona letteraria che premia i mestieri
del libro. La maratona si concluderà entro
l’anno 2020 con la premiazione del mi-
glior libro, del miglior autore, miglior edi-
tore, miglior grafica/cover, miglior
redazione/titolo. 

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Musica: 
“Bandemia - Omaggio ai film che
hanno fatto la storia” - Banda Ere-
tina in concerto
Il progetto musicale, ideato e curato dal
maestro Luigino Leonardi, è un omaggio
ad alcuni film che hanno fatto la storia del
cinema, ricordati attraverso le loro celebri
colonne sonore



h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Smetto quando voglio - ad hono-
rem” azione/commedia
Dal carcere di Rebibbia, i membri della
banda guidata da Pietro Zinni escogitano
un modo per evadere e fermare i piani di
Walter Mercurio. Per compiere l’impresa
sono costretti a chiedere aiuto a un ne-
mico.
Regia: Sydney Sibilia

MARTEDÌ 21
h 19.00
Biblioteca comunale,
Sala conferenze  

Conferenza: 
“Eco e Narciso: quando le donne si
ammalano d’amore”
Eco, splendida ninfa della mitologia per-
dutamente innamorata di Narciso e non
ricambiata, arriva a disintegrarsi in nome
del suo amato; allo stesso modo molte
donne vedono nel legame con l’altro
l’unica ragione della propria esistenza e
scivolano verso una forma distorta di
amore da cui restano imprigionate. Si
partirà dunque dalle donne e dalle loro
storie per discutere, con la psicologa,
psicoterapeuta e analista transazionale
Chiaralisa Lupelli, di amore sano e
amore patologico, per conoscerne me-
glio la genesi, le caratteristiche e le pos-
sibili vie di uscita.

h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Questione di karma” commedia
Giacomo è l’erede di una ricchissima fa-
miglia di industriali, la perdita del padre
lo porta ad avvicinarsi all’esoterismo e si
convince che il defunto genitore si sia
reincarnato nel corpo di Mario.
Regia: Edoardo Falcone

LUNEDÌ 20
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Reading teatrale: 
“DonnArte, la donna in viaggio tra
letteratura e arte”
DonnArte, la donna in viaggio tra lettera-
tura e arte, è un intenso reading teatrale
che racconta la donna attraverso la lette-
ratura: da Dante Alighieri a Giorgio Gaber,
da Franca Rame a Paola Cortellesi. Il viag-
gio letterario, presentato dalla Fabbrica
dei Ricordi Felici, una Compagnia tutta al
femminile reduce dal grande successo
delle Funambole, incontra la donna nella
storia dell’arte di ogni tempo attraverso
l’esposizione di Antonella Avagnano. Lo
spettacolo è accompagnato dalla chitarra
e dalla voce di Giorgia Marini.



h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Notti magiche” drammatico
Durante la notte in cui l’Italia viene elimi-
nata dal campionato mondiale di calcio
‘Italia ‘90’, viene rinvenuto nel Tevere il
cadavere di un famoso produttore cine-
matografico. Le indagini puntano su tre
giovani sceneggiatori.

Regia: Paolo Virzì

MERCOLEDÌ 22
h 19.00 
Giardino del Cigno

Presentazione installazione
artistica: 
“Una panchina rossa per le donne”
La donna, come la farfalla, è l’emblema
stesso della bellezza, della libertà di vo-
lare e di mostrarsi al mondo, qualsiasi
forma e colore essa abbia. La delicatezza
femminile infranta è rappresentata dal
volo della farfalla che, nella sua fragile
semplicità, si frantuma con il soffio del
vento. 
La “Panchina Rossa d’Arte” rappresenta
il “posto occupato” da una donna vittima
di femminicidio, segno tangibile, collo-
cato in uno spazio pubblico e visibile a
tutti, di un’assenza causata dalla violenza.
La panchina rossa d’arte nella nostra
Città testimonia l’impegno ad abbattere
ogni violenza. 

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Reportage teatrale: 
“Oltre i muri: le parole per dirlo”
Le allieve e le insegnanti della scuola di
italiano per stranieri Penny Wirton (che
ha sede presso la Casa della Pace a Mon-
terotondo) raccontano esperienze, mo-
menti e ricordi legati alla loro vita e
all’importanza della lingua come luogo di
incontro per condividere i propri pensieri.
Un momento vissuto insieme tra parole
ed emozioni.

h 21.30 
Cortile di Palazzo Orsini  

Incontro di divulgazione
scientifica: 
“Galileo inquieto”
L’opera di Galilei rappresenta il punto di
non ritorno per la scienza moderna: le
sue scoperte e la definizione del metodo
di indagine hanno rivoluzionato per sem-
pre il mondo della scienza in tutti i rami
della moderna ricerca. La sua vicenda
però non è solo scientifica: è anche
umana e storica e in questa
conferenza/spettacolo viene raccontata la
lunga attività di scienziato attraverso
spiegazioni, lettura di testi e lettere. 



h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Al posto tuo” commedia
Due direttori creativi estremamente di-
versi per carattere e aspetto fisico pren-
dono parte a una sfida decisamente
insolita allo scopo di ottenere un posto di
lavoro molto ambito.
Regia: Max Croci 

GIOVEDÌ 23
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Presentazione del libro “Da madre a
madre” e intervista con l’autrice Sindiwe
Magona
Moderano Veronique Viriglio e Pietro
Oddo di Angolo di Amelie. Con il Patroci-
nio dell’Ambasciata del Sudafrica
Info e prenotazioni 392 5738015

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

“LibrInFestival” – Reading
letterario
“Andrea Vasone legge David Fo-
ster Wallace”
LIBRINFESTIVAL ha organizzato labora-
tori di lettura espressiva ad alta voce cu-
rati dall’attore professionista Andrea
Vasone (Miglior attore BiFest Festival del
cinema di Bari 2016, per il film “The Pla-
stic Cardboard Sonata” di Falcone-Per-
sello); In occasione dell’Estate Eretina
proporrà un reading tratto da “Brevi in-
terviste con uomini schifosi” di D. F. Wal-
lace. 

h 21.45 
Cortile di Palazzo Orsini  

Reading poetico con Video
Proiezioni e Performance
“Occhi”
Un viaggio onirico, di immagini, poesia,
parole, visioni, attraverso letture, video-
proiezioni e performances. La fotografia
onirica di Stefano Tommasi si fonde con
i gesti, le videoproiezioni visionarie e le
interpretazioni dell’attrice Alessandra
Mosca Amapola che intercetta l’incur-
sione dell’attore Andrea Vasone. Parole,
poesie, immagini, voci, suggestioni che
si trasformano in sguardi, in occhi. 



VENERDÌ 24
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Presentazione dei libri “Foglio
bianco” e “La gazza di Monet” di
Pino Chisari
Modera Ilaria Agostini di Writer Monkey.
Reading di Valeria Chiani
Info e prenotazioni 392 5738015

h 19.00
Biblioteca comunale,
Sala conferenze  

“LibrInFestival”
Presentazione libri
“E avrai sempre una casa” di Piero
Malagoli –  Edizioni Spartaco
Presentazione di “E avrai sempre una
casa” di Piero Malagoli, in concorso per
la quinta edizione di LibrinFestival, la ker-
messe culturale e maratona letteraria che
premia i mestieri del libro.
La maratona si concluderà entro l’anno
2020 con la premiazione del miglior libro,
del miglior autore, miglior editore, mi-
glior grafica/cover, miglior redazione/ti-
tolo.

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Teatro:
“Monterotondo: tra Eretici ed Ere-
tini”
Spettacolo di musica e teatro nella Mon-
terotondo del XV° Secolo tra magia e mu-
sica che la “Compagnia Stabile Teatro
Eretino” rimette in scena con estratti di
una commedia in dialetto monteroton-
dese scritta da Osvaldo Scardelletti “Lu
processu a lu magu” ed altri sketch bril-
lanti. A fare da cornice, musiche medie-
vali dal vivo eseguite con strumenti
d’epoca a cura del gruppo musicale
“Ordo Melodico”.

h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Metti la nonna in freezer” comme-
dia
Claudia è una giovane restauratrice
che lavora in proprio. Quando sua
nonna muore, la ragazza perde l’unico
sostentamento economico del quale
dispone e inizia a pensare di surgelare
il suo cadavere per continuare a in-
cassare la pensione.
Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe
Stasi



SABATO 25
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Workshop “Come nasce un cortome-
traggio”
Coordinano Cristiana Mecozzi e Pietro
Oddo.
Info e prenotazioni 392 5738015

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Musica e Teatro
“Battistiamo: quando la poesia in-
contra la musica”
“Il Cantiere della Musica” dedica uno
spettacolo al grande Lucio Battisti, che
più di ogni altro ha rivoluzionato la can-
zone italiana imponendo nuovi codici
espressivi, per poi ancora superarli e pro-
iettarsi in territori inesplorati. Lo spetta-
colo “ Battistiamo – Quando la Poesia
incontra la Musica” ha un approccio in-
tenso e passionale che trascina il pub-
blico nel cuore delle canzoni dell’artista
di Poggio Bustone e affronta tutta la sua
carriera, da “Amarsi un po’” a “10 Ra-
gazze”.

h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Presentazione libri
“Dove vanno a finire le nuvole” 
Presentazione dell’universo autoriale ed
onirico di Peppe Millanta. Una serata fir-
mata “Daniel Zagni Lab” e “Dire Fare
Cambiare” a cura di Alessandra Mosca
Amapola. L’incontro prevede una conver-
sazione  con il pluripremiato autore/poeta
Peppe Millanta e la presentazione dei
suoi libri in particolare, Vinpeel degli oriz-
zonti,Neo Edizioni, accompagnati dalle
letture sia dell’autore che dell’attrice Ales-
sandra Mosca Amapola che coordina la
serata. 

h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“Chi m’ha visto” commedia
Un musicista di talento, insoddisfatto
della propria carriera, cerca un modo per
guadagnare la fama che merita. Con
l’aiuto del proprio migliore amico, esco-
gita una soluzione per tornare sotto i ri-
flettori.
Regia: Alessandro Pondi



h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Teatro
“Vado a comprare le sigarette… e
torno!”
Tito Laurenti (Lo Spazio Vuoto) inter-
preta Filippo,� un ragazzo allegro e curioso
che ha passato gli ultimi quattro anni
della sua vita a girare il mondo. Il suo
viaggio comincia una domenica mattina
in cui si dirige a piedi verso il tabaccaio
per comprare le sigarette. Si trova a con-
dividere con il pubblico diversi momenti
del suo viaggio, raccontando dei curiosi
personaggi incontrati in ogni parte del
globo.

LUNEDÌ 27
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Teatro
“Comicità in pillole”
Cantine Teatrali propone quattro scene
brillanti che trattano temi come amore,
tradimento, perversione sessuale, abban-
dono. Il tutto in chiave comica e con di-
vertente leggerezza.

h 21.00
Parcheggio McDonald’s

Cinema Drive-In 
“La cena di Natale” commedia
Una famiglia di Polignano a mare si riu-
nisce in occasione delle festività natalizie,
ma la cena della viglia si rivela particolar-
mente movimentata, tra litigi, tradimenti
e rivelazioni inattese.
Regia: Marco Ponti

DOMENICA 26
h 19.00
Biblioteca comunale,
Sala conferenze  

Incontro-dibattito: 
Dall’ego all’eco - Coltivare la terra e
se stessi in armonia con la natura
Coltivare un orto consente di autopro-
durre del cibo sano e nutriente e di spe-
rimentare effetti benefici per la salute e
l’equilibrio psicofisico. Coltivare un orto
secondo i principi sinergici consociativi
consente di capire le leggi che regolano i
processi biologici e aiuta a tutelare la bio-
diversità. Coltivare un orto tenendo conto
dei processi biologici che in esso si dipa-
nano, significa fare un salto di paradigma
da un ego-sistema ad un eco-sistema. A
cura di Loredana e Sandra Conti, autrici
del Libro “Orto Sinergico. Tanto con
poco” Ed. Stampa Alternativa 2015



MERCOLEDÌ 29
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Teatro
“Raccontami ancora”
Pièce teatrale scritta e interpretata da Ni-
coletta Nicolai e Rosa Giordano, allieve
del Corso di scrittura creativa condotto
da Daniela Fabrizi (voce fuori campo e
regia): sulla scena si rappresenta un dia-
logo surreale tra due donne: il vissuto
dell’una si intreccia a quello dell’altra se-
guendo una diacronia che si dipana in
una stanza quasi segreta.

h 21.30 
Cortile di Palazzo Orsini  

Musica
“Erano mille papaveri rossi”
Il Gruppo Vocale Le Settelune, diretto da
Egizia Costantini, torna sul palco del-
l’Estate Eretina con una antologia di brani
tratti dal repertorio di Fabrizio De André.
A ottanta anni dalla nascita e ventuno
dalla scomparsa, il cantautore genovese
dimostra tutta la sua modernità facendo
vivere come fossero di oggi quelle donne
straordinarie che per lui erano le bam-
bine, le sante e le puttane. Tutto rigoro-
samente live con l’accompagnamento
musicale di Roberto Nicoletti e Luca Pa-
gliani.

MARTEDÌ 28
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Teatro
“Pezzi… di parole… di persone”
L’associazione “DivertendoCiDivertiamo”
dà voce alle storie di persone qualunque,
alle loro preoccupazioni, alle loro ironie,
alle loro illogicità attraverso brevi mono-
loghi alternati a canzoni dal vivo, in qual-
che modo legate ai monologhi stessi. 

h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema 
“Qualcosa di nuovo” commedia
Due amiche sono molto diverse tra loro,
ma indispensabili l’una per l’altra. Lucia
è rigida e ha deciso di chiudere con l’altro
sesso. Maria è una mamma single che la-
vora tutto il giorno, ma, a differenza del-
l’amica, adora gli uomini.
Regia: Cristina Comencini



h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Contromano” commedia - ciclo
“Italiani brava gente”
Proprietario di un negozio di calze eredi-
tato dal padre, il milanese Mario Caval-
laro subisce l’accesa concorrenza di un
ambulante, Oba. Deciso a sbarazzarsi del
rivale, l’uomo lo rapisce e cerca di ripor-
tarlo in Senegal.
Regia: Antonio Albanese

VENERDÌ 31
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Presentazione del libro “Shah-
baz Bhatti l’aquila del Pakistan” e
incontro con Paolo Affatato.
Moderano Pietro Oddo e Emanuela Ca-
panna di Angolo di Amelie
Info e prenotazioni 392 5738015

h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Tutto quello che vuoi” dramma-
tico/commedia
Alessandro, 22 anni, accetta di lavorare
come accompagnatore di Giorgio, un vi-
vace poeta di 85 anni. L’iniziale distanza
tra i due, dovuta alla differenza di età,
viene ben presto colmata lasciando spa-
zio a un sincero rapporto di amicizia.
Regia: Francesco Bruni

GIOVEDÌ 30
h 21.00 
Cortile di Palazzo Orsini  

Evento cinofilo di benefi-
cenza:
“La scodinzolata – sfilata amato-
riale di cani meticci, I edizione”
La LAMBS di Monterotondo organizza la
prima edizione della “scodinzolata”: esi-
bizioni di mobility dog e sfilate per sce-
gliere il “meticcio più meticcio di tutti”,
“mister simpatia” e “tale padrone, tale
cane”. Durante la serata saranno previsti
premi per tutti i partecipanti e azioni di
sensibilizzazione sul tema del benessere
animale e sul ruolo del canile comunale



h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Fuocoammare” docufilm - ciclo
“Italiani brava gente”
Gianfranco Rosi è andato nell’isola sici-
liana di Lampedusa, nell’epicentro del
clamore mediatico, per cercare, laddove
sembrerebbe non esserci più, l’invisibile
e le sue storie.
Regia: Gianfranco Rosi

DOMENICA 2
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Non c’è più religione” comm
Nel paese di Portobuio non nascono più
figli: ciò diventa un problema soprattutto
quando bisogna allestire il presepe vi-
vente in occasione del Natale. Il sindaco
Cecco, allora, si fa carico di trovare un
bambino per il ruolo del Bambino Gesù.
Regia: Luca Miniero

h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema
“Il futuro è troppo grande” docufilm
- ciclo “Italiani brava gente”
Sogni, inquietudini, speranze di Re e
Zhanxing, due giovani di seconda gene-
razione nell’Italia di oggi. Re è nato a
Roma in una famiglia filippina. Zhanxing
è nata in Cina e all’età di dieci anni ha rag-
giunto i genitori che si erano trasferiti in
Italia. Sono giovani, stanno diventano
adulti immaginando di far coincidere il fu-
turo con i propri sogni. Le immagini ama-
toriali girate dai due protagonisti si
intrecciano allo sguardo degli autori, con-
segnando allo spettatore una narrazione
composita e originale.
Regia: Giusy Buccheri, Michele Citoni 

AGOSTO
SABATO 1
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Workshop “Monta i tuoi video con
lo smartphone 1”
Coordinano Maximiliano Fagioli e Nadia
Giustiniani di Imago Arts & Digital
Info e prenotazioni 345 9280862



MERCOLEDÌ 5
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Samba” drammatico/commedia -
ciclo “Italiani brava gente”
Samba è un immigrato senegalese che
vive in Francia da dieci anni e che per so-
pravvivere svolge una serie di lavori umili.
Alice, parte integrante dell’esecutivo della
propria azienda, è stanca del peso delle
responsabilità e cerca un modo per tor-
nare ad essere felice. I destini dei due si
incrociano e la donna fa di tutto per aiu-
tare il giovane a restare in Europa.
Regia: Olivier Nakache, Éric Toledano

GIOVEDÌ 6
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“La pazza gioia” commedia dramm
L’amicizia tra Beatrice e Donatella, due
donne molto diverse tra loro, entrambe
ricoverate in una clinica psichiatrica. In-
sieme, decidono di fuggire e iniziano
un’avventura destinata a cambiare le loro
vite per sempre.
Regia: Paolo Virzì

LUNEDÌ 3
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“La giusta distanza” drammatico -
ciclo “Italiani brava gente”
Un giovane giornalista non riesce a man-
tenere un atteggiamento professionale
quando una maestra di paese di cui è in-
fatuato viene uccisa, cerca di riparare ad
un errore giudiziario causato dal razzi-
smo di un paesucolo veneto.
Regia: Carlo Mazzacurati

MARTEDÌ 4
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Un paese quasi perfetto” comm
Gli abitanti di un piccolo paese della Ba-
silicata, aiutati da un giovane medico mi-
lanese, trovano un modo ingegnoso per
risolvere la crisi economica che ha col-
pito il loro territorio.
Regia: Massimo Gaudioso



h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Cose dell’altro mondo” commedia
- ciclo “Italiani brava gente”
Maroso Golfetto è un imprenditore ve-
neto che costantemente maltratta i propri
impiegati, tutti rigorosamente meridionali
o extracomunitari. Il programma televi-
sivo che conduce, dove incita alla depor-
tazione degli stranieri e al controllo
dell’immigrazione, è diventato incredibil-
mente popolare, specialmente fra i bam-
bini. Un giorno, però, l’uomo si risveglia
in una città completamente svuotata dai
non italiani.
Regia: Francesco Patierno

DOMENICA 9
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Bianco e nero” drammatico/com-
media - ciclo “Italiani brava gente”
Elena lavora come mediatrice culturale e
spesso porta il suo impegno anche a
casa, dove l’aspettano il marito Carlo e la
figlia Giovanna. Durante una serata di be-
neficenza, Carlo incontra Nadine e Ber-
trand, una coppia nera: subito prova una
fortissima complicità con la donna, che
ben presto sfocerà in un’appassionata
storia d’amore, in lotta contro le barriere
e i pregiudizi razziali.
Regia: Cristina Comencini 

VENERDÌ 7
h 21.00
Torre Civica Comunale,
piazza R. Borelli

Cinema

“Terraferma” drammatico - ciclo
“Italiani brava gente”
Sull’isola di Linosa, un gruppo di pesca-
tori viene punito per aver salvato alcuni
immigrati che sono giunti in Italia illegal-
mente via mare. Il giovane Filippo non
vuole restare fermo dinanzi ad una emer-
genza di tali proporzioni e decide di aiu-
tare una madre, il figlio ed un neonato a
scappare, incurante del pericolo a cui si
espone.
Regia: Emanuele Crialese

SABATO 8
h 19.00
Arena Amélie
via delle Rimesse 14/16

Workshop
Monta i tuoi video con lo smar-
tphone 2 
Coordinano Ivan Cortellessa e Chiara
Zautzik di Imago Arts & Digital
Info e prenotazioni 345 9280862
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