
12 novembre 

9.30        L’ORA DI CINEMA 

COLPO D’OCCHIO 
Return From The Stars, 9’30’’ 

The Man Of Tree, 18’55’’ 
Condominium, 14’16’’ 

Ventilatore, 15’51’’ 
Echoes, 5’ 
 

 
PREMIO PAOLO VILLAGGIO 
Ma Cosa Ci Dice Il Cervello 

di Riccardo Milani, 100’ 
 

MONOSCOPIO 
Romanzo di Un Giovane Povero 
di Ettore Scola, 120’ 
 
 

incontro con 
Giorgio Tirabassi 
Cristina Donadio 

Dòlk 
film di apertura: 

La Scelta, 12’52’’ 
 

ESORDI D’AUTORE 
Il Grande Salto 
di Giorgio Tirabassi, 94’ 
 
VISIONI NOTTURNE 

Luther Blisset: Informati,  
Credi, Crepa 
di Dario Tepedino, 97’ 

16.00        
 

sala 2  
 
 
 
 
 

16.00        

 
sala 1 

 
 

17.00 

 
sala 2 

 
19.00 

 
sala 2  

 
 
a 

seguire   

  
 
 
 
 

22.30 
sala 2 

13 novembre 

9.30        L’ORA DI CINEMA 

COLPO D’OCCHIO 
Bitch, Popcorn & Blood, 15’59’’ 

Waltz of Grey Years, 23’25’’ 
Counting, 11’09’’  

In Perspective, 12’45’’ 
Muedra, 9’ 
Attrice, 15’09’’ 

 
PREMIO PAOLO VILLAGGIO 

Croce e Delizia 
di Simone Godano, 100’ 
 

MONOSCOPIO 
Amatemi 

di Renato de Maria, 84’ 
 
 

incontro con 
Rean Mazzone 

Anna Vinci 
dòlk 
VISIONI NOTTURNE 

La Mafia Non E’ Più quella di 
una Volta  * 

di Franco Maresco, 120’ 
 
ESORDI D’AUTORE 

L’Elemento Del Crimine 
di Lars Von Trier, 104’ 

16.00        
 

sala 2  
 
 
 
 
 

16.00        

 
sala 1 

 
 

17.30 

 
sala 2 

 
19.00 

 
sala 2 

 
 
a 

seguire   

  
 
 

22.30 
sala 2 

14 novembre 

9.30        L’ORA DI CINEMA 

COLPO D’OCCHIO 
Il Tipico Nome Da Bambino Povero, 15’ 

Non E’ Una Bufala, 16’ 
The Attacker, 13’51’’ 

Abbassa L’Italia, 15’ 
Humam, 12’ 
òedfjk 

 
PREMIO PAOLO VILLAGGIO 

Bentornato Presidente! 
di G. Stasi, G. Fontana 96’ 
 

MONOSCOPIO 
La Vita Oscena 

di Renato de Maria, 85’ 
 
 

ESORDI D’AUTORE 
Sempre Meglio Che Lavorare 

di Luca Vecchi, 83’ 
 
incontro con 

Giancarlo Fontana,  
Giuseppe Stasi, Luca Vecchi 

Dòlk 
 
EVENTO SPECIALE 

Psicomagia  * 
di Alejandro Jodorowski, 100’ 
 
 

VISIONI NOTTURNE 
Ira  * 
di Mauro Russo Rouge, 104’ 

16.00        
 

sala 2  
 
 
 
 
 

16.00        

 
sala 1 

 
 

17.30 

 
sala 2 

 
17.30 
sala 1 

 
 

19.00 
 

sala 2  
 
 

20.30 

sala 2 
  
 
 

22.30 
sala 2 

15 novembre 

9.30        L’ORA DI CINEMA 

COLPO D’OCCHIO 
Soubrette, 13’58’’ 

Fisher And The Fish, 8’39’’ 
U’ Sonu, 17’38’’ 

La Flame, 13’ 
La Ricetta Della Mamma, 15’ 
Echoes 

MONOSCOPIO 
Arrivederci Amore Ciao 

di Michele Soavi, 107’ 
 

 
premiazione COLPO D’OCCHIO 
incontro con  

associazione ACMO 
 

incontro con 
Le Coliche 
Sabrina Paravicini 

dòlk 
ESORDI D’AUTORE 

I Corti de LE COLICHE 
 
VISIONI NOTTURNE 

Be Kind– Viaggio All’Interno 
Della Diversità 

di Sabrina Paravicini,  
Nino Monteleone, 83’ 
 
 
 

 

16.00        
 

sala 2  
 
 
 
 
 

17.30 

 
sala 1 

 
19.00 

 
sala 2  

 
 
a 

seguire   

  
20.30 
sala 2 

 
 
 
a 

seguire   

16 novembre 

9.30        L’ORA DI CINEMA 

ESORDI D’AUTORE 
L’Ultimo Lupo 

di Jean Jacques Annaud 120’ 
 

incontro con  
Collettivo F 
Luca Santese e 

Marco P. Valli (di Cesura) 
 

incontro con 
Mario Martone 

Ippolita Di Majo 
Isabella Ferrari 
Jean Jacques Annaud 

 
 

ESORDI D’AUTORE 
Morte di Un Matematico 
Napoletano 

di Mario Martone, 108’ 
 

 
 

16.00 
 

sala 2 
 

16.30 
 

sala 1 
 
 

19.00 
 

sala 2 
  
 
 
 

21.00 
sala 2 

* = biglietto d’ingresso € 5,00 
tutti gli altri film prevedono un contributo di € 0.50 
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Aiuto mi sono perso il cinema 

Cos’è il Cinema? 

Potrebbe sembrare una domanda banale e scontata, o probabilmente pleonastica: eppure non lo 

è, specialmente di questi tempi. 

Le piattaforme streaming, il web, i Festival, la sala, e mettiamo dentro anche la tv, hanno prima      

lentamente, poi sempre più vorticosamente, trasformato la concezione di cinema, tanto che adesso 

è un pericolo dire “cinema” e forse si dovrebbe parlare di “audiovisivo”. Ma dov’è il “vero cinema”? 

All’ultimo Festival di Cannes si ha avuto come la percezione che le festivàl abbia perso parte del suo 

fascino a causa della battaglia del superdirettore Frèmaux contro Netflix, da una parte confermando 

l’anima snob che pervade da un po’ la Crosiette, dall’altro aizzando i cinefili duri e puri che non    

hanno gradito le sue esternazioni. Perché se è vero che non si può mai generalizzare, l’avvento della 

N rossa, di Amazon Prime e di tutte le altre via cavo hanno sbloccato qualcosa a livello produttivo, 

facendo sì che geni come Lynch, Cronenberg, Argento e compagnia, non trovando più posto nei 

multisala per motivi prettamente numerici, continuassero e anzi riprendessero la loro attività per di più 

creando una sorta di film monstre di 12 o 18 ore (Twin Peaks docet).  

I cinefili di sopra, però, quella critica un po’ paludata e legata ad una concezione forse fin troppo 

esegetica del Cinema, si lamentano un giorno si e l’altro pure di questo streaming, delle infinite serie 

tv e delle sale sempre più vuote. Certo, l’idea di essere costretti a vedere un film sul pc di casa non 

piace a nessuno: e poi, le sale vanno ripopolate. Ma allora perché campioni di incassi come          

Avengers Endgame (il film più visto della storia del cinema) o Joker, che pubblico ne richiamano   

anche troppo, creano polemiche e dividono? Scorsese e Coppola -non proprio gli ultimi arrivati- in un 

eccesso di zelo hanno dichiarato che quelli non sono film nè opere artistiche, ma solo il risultato di 

grosse ricerche di marketing, volte a vendere merchandising (ma non si era detto lo stesso di Star 

Wars, decenni fa?). Allora il “vero cinema” magari deve essere di tutti, in sala e avere una visione    

artistica ben definita: proprio come Loro 1 e 2, di quel Sorrentino che porta avanti il suo cinema 

tutt’altro che commerciale o facile: e si, lo stesso Sorrentino accusato di onanismo intellettuale, colui 

che il meglio di sé lo ha dato con The Young Pope su Netflix.  

C’è da essere confusi, da una parte e dall’altra: e si continua a dire che il Cinema è morto anche se 

il cadavere non riusciamo proprio a vederlo, mancando anche un colpevole. Eppure forse c’è un        

movente: non saper accettare che il Cinema come tutte le altre cose cambia e si evolve, come tutti 

noi che cambiando non riusciamo a piacere a tutti in tutto. Complice anche la mancanza di voler 

essere stupiti, riconoscendo che l’arte è soprattutto emozione, e che non importa se ci emozioniamo 

in sala, davanti al pc, con la tv, osservando un manipolo di superesseri che combattono un titano 

folle e/o una pecora che soccombe all’aria condizionata. 

Il Lamezia International Film Fest allora cerca umilmente di abbracciare tutte le forme dell’audiovisivo 

inseguendo il Cinema ma raggiungendo (si spera) solo le emozioni che ci fanno vibrare: che siano 

d’essai -con la classe di Maestri assoluti come Annaud o Martone- o a metà strada tra piccolo e 

grande schermo -con l’intensità di Tirabassi e Ferrari-, o ancora provenienti dal mare magnum del 

web come Le Coliche o i The Pills, poco importa. Prima di voler catalogare il Vero Cinema, torniamo 

ad essere più veri noi. 

Senza paura di emozionarci. 

 

GianLorenzo Franzì 

direttore Lamezia International Film Fest 



PROGRAMMA                                                   martedi’ 12 novembre 

17.00__sala DUE, MONOSCOPIO 
ROMANZO DI UN GIOVANE POVERO, di Ettore Scola (1995), 120’ 

Due vicini di casa sono assolutamente infelici: uno conduce una vita      
miserabile senza lavoro, l’altro è stanco della moglie. I due uomini si      
incontrano in una notte particolarmente triste e l’anziano chiede al ragazzo 
di aiutarlo a liberarsi della donna simulando un incidente. 
Dal romanzo di Octave Feuillet del 1858, un film oggi più attuale che mai. 

Nello e Rufetto sono due maldestri rapinatori che decidono di rimettersi in 
affari dopo una pena di quattro anni: tornare in pista non sembra facile, e 
la coppia è convinta di essere soprattutto vittima della sfortuna. Ma il     
destino è cinico e baro… e la fortuna è davvero cieca. Folgorante esordio 
alla regia di Tirabassi, con un film amaro e divertente ricco di intuizioni e 
amore per il cinema  

21.00__sala DUE, ESORDI D’AUTORE  
IL GRANDE SALTO,  di Giorgio Tirabassi (2019), 94’ 

16.00__sala UNO, PREMIO PAOLO VILLAGGIO 
MA COSA CI DICE IL CERVELLO , di Riccardo Milani (2019), 96’ 

 

Dietro una facciata noiosa di casalinga, Giovanna è in realtà un agente 
segreto, impegnata in missioni internazionali. Quando scopre che i suoi ex 
compagni di classe sono costretti a subire ogni giorno vessazioni al limite 
dell’assurdo, riporterà ordine nelle loro vite. Una commedia che racconta 
vizi e virtù degli italiani aggiornata al nuovo millennio, con una                
straordinaria Paola Cortellesi.  

Dagli anni 90 arriva a Bologna Luther Blisset, pseudonimo dietro cui si      
esprimono performer, attori di sabotaggi, manifestazioni, pubblicazioni,     
trasmissioni radio, ma soprattutto quelle che oggi chiameremo fake news. Il 
film è l’irresistibile documentario che racconta le imprese del collettivo da cui 
si formò l’odierno Wu Ming: un movimento culturale visionario che voleva 
smascherare l’ipocrisia dei media. E c’è riuscito.   

22.30__sala DUE, VISIONI NOTTURNE 
LUTHER BLISSET: INFORMATI, CREDI, CREPA, di Dario Tepedino 

(2019), 58’ 



PROGRAMMA                                               MERCOLEDI’ 13 novembre 

Due famiglie si scontrano e si alleano in vista di un matrimonio sgradito ad 
entrambe: quello tra i due padri che, scoperta la loro omosessualità, si 
innamorano e decidono di sposarsi. L’incontro sarà un modo per tutti i 
componenti di capire molto più di loro stessi e di chi gli sta accanto. Una 
commedia che affronta il tema dell’identità sessuale e delle relazioni      
familiari, complicate dalla legge del desiderio.  

16.00_sala UNO, PREMIO PAOLO VILLAGGIO 
CROCE E DELIZIA, di G. Simone Godano (2019), 100’ 

20.30__sala DUE, VISIONI NOTTURNE 
LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA  
di Franco Maresco (2019), 120’ 

ore 17.30__sala DUE, MONOSCOPIO 
AMATEMI, di Renato De Maria (1985), 88’ 
 

Dopo essere stata lasciata dal marito e un periodo di solitudine, il giorno del 
suo compleanno Nina trova la forza di reagire. Getta la fede e tutto ciò che 
le ricorda il marito, e inizia così una nuova vita. Dopo le atmosfere a tinte 
forti di PAZ! De Maria dirige un dramma dell’anima e si concede qualche 
sprazzo comico per restituire il dolore di una donna che si libera del suo   
passato.  

Documentario satirico sulla Sicilia e l’antimafia che allarga il proprio 
campo d’indagine nello stile dissacrante di Franco Maresco, e si    
interroga sull’assenza e la manipolazione della memoria sfumando i 
confini tra vero e finzione, un capolavoro assoluto vincitore del      
Premio Speciale della Giuria a Venezia.76. 

22.40__sala DUE, ESORDI D’AUTORE 
L’ELEMENTO DEL CRIMINE, di Lars Von Trier (1984), 120’  
 

In uno scenario post apocalittico un detective si sottopone all’ipnosi con la 
speranza di riuscire a scoprire il luogo in cui si nasconde un pericoloso 
assassino. Il primo film di Lars Von Trier inizia come un classico noir, poi 
attraversa le regioni della fantascienza sociologica e punta alla fine ad 
una rilettura metafisica dei concetti di identità e persona: stilisticamente 
assai raffinato e complesso, dominato da una surreale tonalità oro, 
l’opera si moltiplica in immagini frammentate e cunicoli letterari.  



PROGRAMMA                                                     GIOVEDI’ 14 novembre 

Tre amici condividono un appartamento a Roma e fanno di tutto per      
evitare di lavorare. Uno di loro però si innamora di una ragazza che trova 
eccitante il vedere il proprio compagno impegnato in un’attività redditizia. Il 
giovane si lascia quindi coinvolgere in una serie di mansioni temporanee 
pur di far funzionare la loro relazione. 

17.30__sala UNO, ESORDI D’AUTORE  
SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE,  di Luca Vecchi (2016), 90’ 

 

16.00__sala UNO, PREMIO PAOLO VILLAGGIO 
BENTORNATO PRESIDENTE di G. Stasi, G. Fontana (2019) 

Giuseppe Garibaldi detto Peppino, ruspante campagnolo tornato alla vita 
agreste dopo una bizzarra esperienza come Presidente della Repubblica, 
viene chiamato a Roma per svolgere questa volta il ruolo di Presidente del 
Consiglio. Una commedia acida e grottesca che fotografa, in maniera    
precisa e forse inconsapevole, la follia dell’Italia di oggi. 
 

Andrea è un adolescente innamorato della poesia e della madre: quando 
lei muore, lui smette di “funzionare” e interrompe ogni azione o volontà di 
vita, finchè un incidente deflagra la sua esistenza costringendolo a       
scivolare di nuovo dentro la vita. Tratto dal romanzo di Aldo Nove, La Vita 
Oscena è un’occasione di fuga dal mondo uniformato e uniformante di 
certo cinema italiano che trova un suo linguaggio instabile e uno sguardo 
eccitato per convertire la morte in vita. 

17.30__sala DUE, MONOSCOPIO  
LA VITA OSCENA,  di Renato De Maria (2015), 85’ 

20.30__ sala DUE, EVENTO SPECIALE 
PSICOMAGIA, di Alejandro Jodorowsky (2019), 100’ 

Attraverso testimonianze reali, Jodorowsky ci spiega cos’è la psicomagia, 
quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone 
durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione dell’atto 
“psicomagico” alla dimostrazione pratica dei relativi effetti. Il regista spiega 
così come la psicomagia possa aiutare le persone a liberarsi dalle catene 
imposte dalla società, dalla nostra famiglia, dalla cultura: gli atti             
psicomagici hanno un impatto sull’inconscio, e per questo impressionanti 
e altamente cinematografici. Il film-manifesto di un grande maestro. 

22.30__sala DUE:: VISIONI NOTTURNE 
IRA, di Mauro Russo Rouge (2019), 83’ 

Un ragazzo incontra una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è 
una prostituta. Scatta subito una fortissima complicità, sullo sfondo 
di una metropoli fatiscente e desolata.  



PROGRAMMA                                                VENERDI’ 15 novembre 

Giorgio, ex terrorista, torna dal Sudamerica in Italia dopo aver ucciso un 
suo amico: incalzato dalla Digos, fa i nomi dei suoi collaboratori ma       
rientrato nel mondo civile scopre che per riscattare la sua reputazione     
deve rientrare in affari sporchi, nei quali è coinvolto anche il vicequestore 
della stessa Digos. Giorgio vuole sposarsi, ma scopre che i fantasmi del 
passato non muoiono mai.  

ore 17.30__sala UNO, MONOSCOPIO 
ARRIVEDERCI AMORE CIAO, di Michele Soavi (2006), 106’ 

Due fratelli, un cognome, tutto un programma…  
Il duo comico rivelazione del 2019: tra parodie, storie di vita quotidiana e   
riflessioni semiserie Fabrizio e Dario prendono in giro tutto e tutti, mettendo 
alla berlina i media e le loro false icone (dalla tv alla scena musicale al      
cinema…). 

20.30_sala DUE, ESORDI D’AUTORE - PREMIO LIGEIA WEB 
i corti de LE COLICHE, di Fabrizio e Dario Colica (2019) 

21.00__sala DUE, VISIONI NOTTURNE  
BE KIND - VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA DIVERSITA’ 
di Sabrina Paravicini, Nino Monteleone (2019), 83’  

Nato dal desiderio di Sabrina Paravicini di fare un regalo al proprio figlio, 
nel corso del tempo il progetto è diventato un vero e proprio film che     
racconta il viaggio da piccolo di una persona diversa all’interno della     
diversità, intesa non come differenza ma come ricchezza della varietà. La 
mamma accompagna il figlio in un percorso fisico ma soprattutto emotivo 
dove ogni tappa rappresenta un incontro con persone che raccontano le 
esperienze attraverso la condizione delle proprie storie.  



PROGRAMMA                                                    SABATO 16 novembre 

16.00 _ sala DUE, PREMIO CARL THEODORE DREYER 
L’ULTIMO LUPO, di Jean Jacques Annaud  (2015), 115’ 

Indocina Francese, anni 30: una maliziosa quindicenne di origini francese 
diventa l’amante di un aristocratico trentenne cinese, andando contro tutte 
le convenzioni della società.  

20.30__sala DUE: COLPO D’OCCHIO, FILM DI APERTURA   
LA SCELTA (di Giuseppe Alessio Nunzio, 13’)  

 
 
 

Una donna si muove pensierosa su un set cinematografico; non riesce a 
mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della    
Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro 
nel tempo a quando, da giovane, una zingara le prese la mano e le disse 
“Tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune”...  Una piccola 
opera preziosa e coraggiosa, emozionante come la sua protagonista   
Cristina Donadio. 

EVENTO SPECIALE— - FILM DI APERTURA Martedi’ 12 novembre 

Gli ultimi giorni di vita prima del suicidio del celebre matematico Renato 
Caccioppoli, ricercatore universitario, reduce dall’ospedale psichiatrico e 
uomo disilluso e tormentato. Film d’esordio di Martone, è una straordinaria 
prova d’attore di Carlo Cecchi, con la macchina da presa che lo segue 
conservando una dimensione tra il sonno e la veglia facendo proprio uno 

21.00__sala DUE, ESORDI D’AUTORE  
MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO, di Marto Martone

(1992), 108’ 



16.00 _ sala DUE, COLPO D’OCCHIO 
RETURN FROM THE STARS 
di Vis Vitalis, 9’ 30’’ 
Torna da milioni di anni luce, ma ha lasciato qualcosa qui... 
VENTILATORE 
di Luca Sorgato, 19’51’’ 
Un uomo chiuso in casa fissa  le mosche: i sogni              
rivoluzionari sono dissolti.  ma il tempo scioglie solo il corpo 
non il ricordo... 
ECHOES 
di Diana Acièn Manzorro, 5’ 
La storia di una lavoratrice depressa che soffre di episodi di 
dissociazione.. 
THE MAN OF THE TREES 
di Andrea Trivero, 18’ 55’ (doc) 
Daniel è un contadino del Tenkodogo, vive e lavora lì con la 
sua famiglia da 67 anni.  
CONDOMINIUM 
di Elettra Raffaella Melucci, 14’ 16’’ 
In un futuro prossimo, un nuovo sistema amministrativo    
organizza  le elezioni del mansion organizer in un           
condominio... 

VENTILATORE 

16.00 _ sala DUE, COLPO D’OCCHIO 
BITCH, POPCORN & BLOOD  
di Fabio Soares, 15’ 59’’ 
In un bar Lily è una ragazza annoiata che sta per cambiare 
la sua vita in modo inaspettato... 
WALTZ OF GREY YEARS 
di Rahil Bustani, 23’06’ 
In una narrazione all’inverso, tutta la dissoluzione di una 
donna... 
COUNTING 
di Rahil Bustani, 11’05’’ 
La storia dell’umanità è il racconto della sofferenza dei     
popoli nelle mani di pochi. 
IN PERSPECTIVE 
di Arshia Zeinali, 12’ 47’  
E’ la storia dell’uomo e degli esseri umani, in un luogo e un 
tempo inappropriati... 
MUEDRA 
di Cesar Diaz Melèndez, 9’ 
La vita può nascere dappertutto, la natura si comporta in 
modo strano e i giorni possono durare minuti…. 

ATTRICE 
di Anna Makhnyuk, 15’ 
Durante il training, alcuni attori si raccontano e raccontano 
le loro storie... 

MERCOLEDI’ 13 novembre 

PROGRAMMA COLPO D’OCCHIO                    Martedi’ 12 novembre 



16.00 _ sala DUE, COLPO D’OCCHIO 
UN TIPICO NOME DA BAMBINO POVERO 

di Emanuele Aldrovandi, 15’ 
Un padre, i suoi due figli e un bambino povero, Abdul, al 

mare. E la morale al contrario. 
NON E’ UNA BUFALA 

di Niccolo’ Gentili, 16’ 
Renzo vive da solo in un appartamento che ha trasformato 

in un bunker, impaurito dal terrorismo jihadista. 
THE ATTACKER 

di Kwon JeongYeon, 13’51’’ 
Sang-Gun vive nella sua stanza e registra video ogni giorno: 

finchè incontra Ki-Jun, la memoria del passato. 
ABBASSA L’ITALIA 

di Giuseppe Cacace, Alfredo Fiorillo, 15’12’’ (doc) 
Una notizia come una bomba: geneticamente, gli immigrati 

pesano di più anche se sono magri... 
HUMAM 

di Carmelo Segreto, 12’ 
Humam è un immigrato algerino, e un giorno la sua paura 

più grande prende forma... 

16.00 _ sala DUE, COLPO D’OCCHIO 
SOUBRETTE 

di Marco Migolla, 13’ 58’’ 
Barbara era una showgirl negli anni ‘90: ora vuole tornare 

ad essere famosa, in un reality per VIP del passato... 
FISHER AND THE FISH 

di Ali Nikfar, 8’37’’ 
La storia di tutti i piccoli pesci del mondo. 

U SONU 
 di Daniel Contaldo, 17’40’’ (doc) 

Alessandra Belloni è una suonatrice di tamburo che visita 
Tropea che ha collaborato... 

LA FLAME 
di Orazio Guarino, 13’  

Steso sul letto, in posizione fetale, un uomo aspetta una 
chiamata. Una rinascita o la fine? 
LA RICETTA DELLA MAMMA 

 di Dario Piana, 15’ 
Un killer deve uccidere un testimone prima che possa       

deporre ad un processo: ma mentre attua il piano, i           
peperoncini preparati dalla madre daranno problemi. 

Venerdi’ 15 novembre 

PROGRAMMA COLPO D’OCCHIO                    giovedi’ 14 novembre 



16 novembre, ore 19.00 

MARIO MARTONE 
Regista e sceneggiatore, è un teatrante con vocazione 
per il grande schermo. Meraviglie e contraddizioni di 
Napoli hanno dato inizio alla personale ricerca di uno 
dei più grandi autori italiani, tra storie intime e altre di 
più ampio respiro: dal privato al pubblico il paradigma 
umano è il suo oggetto di studio, e la sua poetica è 
sempre alla ricerca di una verità nascosta. Fondatore 
del gruppo Falso Movimento e Teatri Uniti, Martone è 
un artista cresciuto grazie al teatro: ha sperimentato 
diverse forme d’espressione fino al debutto su grande 
schermo con Morte Di Un Matematico Napoletano    
dove racconta la vita di Renato Caccioppoli, scienziato 
dotato e pieno di talento ma incline al tormento. Poi 
continua la sua ricerca tra i palazzi napoletani con 
L’Amore Molesto, tratto da Elena Ferrante e vincitore 
del David di Donatello. Altro David per Noi Credevamo 
(rievocazione del Risorgimento, uno dei progetti più 
ambiziosi della sua carriera); mentre Il Giovane        
Favoloso viene premiato con il Nastro D’Argento.  
Il Sindaco Del Rione Sanità, del 2019, vince il Leoncino 
d’Oro a Venezia 76. 
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16 novembre, ore 19.00 

JEAN JACQUES ANNAUD 

Regista e sceneggiatore francese, ha firmato grandi 
successi come Sette Anni In Tibet e Il Nemico Alle 
Porte. Il suo film d’esordio, Bianco e Nero a Colori   
vince nel 1976 il Premio Oscar come miglior film    
straniero: negli anni ‘80 riceve il Premio Cesar per il 
miglior film con La Guerra Del Fuoco e Il Nome Della 
Rosa, come miglior regista per L’Orso. Il suo sguardo 
antropocentrico, nonostante le numerose pellicole con 
protagonisti gli animali, è il punto di riferimento morale 
anche per le altre specie viventi: per continuare a    
credere che nonostante tutto l’essere umano           
rappresenti il vertice del mondo naturale. 
Conoscere quindi l’uomo passando anche per i suoi 
istinti più bestiali vuol dire rispettare le differenze e 
incrociare i corpi chimici, umani e di sapere per un  
reciproco arricchimento. 
Nel 2019 dirige il serial La Verità Sul Caso Henry 
Quebert, con protagonista Patrick Dempsey, tratto dal 
bestseller di Joel Dicker.  



martedì 12 novembre, ore 19.00 

GIORGIO TIRABASSI 
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Attore, musicista, sceneggiatore e regista, cresciuto artisticamente nella 
compagnia teatrale di Gigi Proietti fin dal 1982,  lavora con lui quasi dieci 
anni, debuttando nella miniserie tv di Sergio Citti Sogni e Bisogni. Debut-
ta al cinema nel 1984, e dagli anni Novanta        inizierà a lavorare con 
alcuni degli autori più importanti del cinema, come Carlo Mazzacurati, 
Francesca Archibugi, Marco Risi. Formidabile interprete di numerose 
fiction, vince il Nastro D’Argento per il film di Scola La Cena e per il suo 
primo corto Non Dire Gatto. Il Grande Salto è il suo debutto alla regia su 
grande schermo.  

mercoledì 13 novembre, ore 19.00 

REAN MAZZONE, ANNA VINCI  
Fotografo, editore, produttore, Rean è stato organizzatore del Premio 
Mediterraneo e ha pubblicato diversi libri con i suoi scatti;  dal 1993 si 
dedica alla produzione audiovisiva e lavora tra gli altri con Maresco,   
Ciprì, Torre, Quatriglio. Sue le produzioni di Il Ritorno Di Cagliostro,  
Totò Che Visse Due Volte, Belluscone, Gli Uomini Di Questa Città Io 
Non Li Conosco. Anna è invece una narratrice, amica e biografa di Tina 
Anselmi: tra i suoi saggi biografici c’è Storia Di Una Passione Politica 
che a breve diventerà una fiction Rai. È appena uscito il suo Mutolo - La 
Mafia Non Lascia Tempo.  

giovedì 14 novembre, ore 19.00 

GIUSEPPE STASI, GIANCARLO FONTANA 
Partono dal web con video da milioni di visualizzazioni, arrivano a Mtv e 
Sky Uno (rispettivamente La Prova Dell’Otto e Gli Sgommati), alla fine 
approdano al cinema: dopo Amore Oggi, film prodotto da Sky, nel 2018 
arriva Metti La Nonna In Freezer, piccolo cult contemporaneo che con 
oltre tre milioni di incasso si è classificato tra i primi 10 migliori box office 
dell’anno (protagonisti Miriam Leone e Fabio De Luigi). Nel 2019 è la   
volta del loro secondo film: Bentornato Presidente è uno dei pochi sequel 
migliori dell’originale, e si rivela un instant cult per le profetiche            
assonanze con la politica italiana.  

 venerdì 15 novembre, ore 19.00 

SABRINA PARAVICINI  

Inizia a lavorare come attrice nel 1990, dopo tanti spot pubblicitari arrivò 
la conduzione televisiva, e nel 1992 il primo ruolo su grande schermo, 
con Maurizio Nichetti per Stefano Quantestorie, seguito da Facciamo  
Paradiso di Mario Monicelli. E’ del 1997 invece il grande successo di 
pubblico per Un Medico In Famiglia; ci saranno poi tra gli altri i fratelli 
Vanzina con Ma Quando Arrivano Le Ragazze e Pieraccioni con Il      
Professore Cenerentolo. È anche scrittrice e sceneggiatrice; nel 2018 
gira con Nino Monteleone Be Kind- Viaggio All’Interno Della Diversità. 
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martedì 12 novembre, ore 19.00 

CRISTINA DONADIO 

Con i suoi occhi magnetici e il suo sguardo duro ma pulsante, è uno dei 
volti che hanno attraversato il cinema italiano d’autore con energia e pas-
sione. Debutta a diciotto anni con Il Regno Di Napoli, al cinema, ed     
esplode nel 1993 in Libera di Pappi Corsicato. Dopo essere stata diretta 
da Liliana Cavani, da Pasquale Squitieri, diventa a teatro la musa di    
Enzo Moscato, torna sul grande schermo con L’Era Legale e con la    
seconda stagione di Gomorra si fa notare dal pubblico internazionale   
come Donna Scianèl. Da una storia vera, interpreta la protagonista di La 
Scelta, di Giuseppe   Alessio Nuzzo.  

giovedì 14 novembre, ore 19.00 

LUCA VECCHI 

La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di regista, ma 
come interprete ha lavorato in molteplici progetti, da Modalità Aereo di 
Fausto Brizzi a Dolceroma di Fabio Resinaro. Con i The Pills si fa       
conoscere con la webserie Thepill Serie, affrontando in maniera ironica 
temi comuni ai giovani delle periferie romane. Nel 2016 esce il primo film 
diretto dal gruppo, The Pills - Sempre Meglio Che Lavorare. Luca è su 
RaiDue ospite fisso del programma Stracult di Marco Giusti. 

venerdì 15 novembre, ore 19.00 

LE COLICHE  
Passioni che diventano professioni; è il caso di questi due fratelli 
che con video esilaranti rilasciati sul web sono diventati in        
pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno. Fabrizio e Claudio 
Colica sono uno laureato in Comunicazione  Pubblica, l’altro     
uscito a pieni voti dal Centro Sperimentale di Cinematografia:    
dopo il web è arrivata la tv con un reality (Pechino Express) e un 
serial di successo (Romolo + Giuly). La satira su tutto e tutti,    
compresi cinema e tv, non però vieta ai due comici di trattare    
anche con intelligenza argomenti più seri, parlando con sensibilità 
di malattia. 

sabato 16 novembre, ore 19.00 

IPPOLITA DI MAJO 
Si forma come storica dell’arte del Rinascimento e dell’Età moderna, 
e insegna nelle Università di Napoli, Catania e Cosenza. Scrittrice 
(autrice di Raffaello e la sua scuola e Francesco Curia), inizia poi ad 
occuparsi di cinema e teatro collaborando nel 1992 con Mario       
Martone alla sceneggiatura di Morte Di Un Matematico Napoletano. 
Nel 2008 svolge anche ricerche iconografiche e musicali per Noi   
Credevamo, e lavora come drammaturga alla messa in scena e alla 
riduzione dei dialoghi delle Operette Morali di Giacomo Leopardi.   
Firma insieme a Martone Il Giovane Favoloso.  
 
 



16 novembre, ore 19.00 

ISABELLA FERRARI 
Sguardo intenso e determinato, occhi velati da una piana malinconia: la 
bellezza di Isabella divampa sullo schermo fin da giovanissima, quando 
interpreta Selvaggia nel Sapore Di Mare di Vanzina. È diventata poi   
affascinante interprete di ruoli maturi e tormentati, tratti spesso dal     
miglior cinema d’autore italiano. Sfuggente ad ogni etichetta, l’attrice ha 
cambiato spesso personalità restando fedele a sé stessa, e nel 2000 
raggiunge il grande pubblico televisivo interpretando l’amatissimo       
ispettore Scalise in Distretto di Polizia. Recita poi per Carlo Mazzacurati 
ne La Lingua Del Santo, per Renato De Maria in Amatemi, fino al ruolo 
per Ozpetek in Saturno Contro che sancisce definitivamente la sua     
capacità di incarnare donne mature divise tra le scelte più difficili della      
società contemporanea. Lavora ancora, tra gli altri, con Antonello      
Grimaldi in Caos Calmo, con Paolo Franchi in E La Chiamano Estate, 
con Paolo Sorrentino in La Grande Bellezza. Torna a lavorare con     
Ozpetek per Un Giorno Perfetto, poi con Franchi in E La Chiamano    
Estate, mentre nel 2014 gira per la terza volta con Renato De Maria su 
La Vita Oscena, presentato a Venezia.  
Nominata ai Nastri d’Argento nel 2009 (per ben due film, Due Partite e 
Un Giorno Perfetto) e 2019, ai David nel 2006 e nel 2008, ha vinto al 
Roma Film Festival il premio come miglior attrice nel 2012, il Premio   
Pasinetti a Venezia nel 2008,e la Coppa Volpi sempre a Venezia come 
miglior attrice nel 1995. 
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