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LE PROFESSIONI DEL CINEMA

LA GIURIA
2022

LA GIURIA
2022
MIGLIOR DOCUMENTARIO CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

FILM ITALIANI:
u Laura Luchetti
sceneggiatura

u Pino Donaggio
musiche

u Riccardo Incagnoli
trucco

Daria D'Antonio
autore della fotografia cinematografica

u Paola Freddi
montaggio

u Pablo Cabello
acconciatura

u Cinzia Iademarco
scenografia

u Ivan Caso
suono

u Francesco Montini
produttore Movie Factory

Andrea Cavalletto
costumi

Massimo Cipollina
effetti speciali

u

u

u

FILM INTERNAZIONALI:
u Giorgio Pasotti
presidente di giuria

Adriano Amidei Migliano
giornalista, direttore di Coming Soon
u

u Selvaggia Castelli
responsabile promozione e marketing
Rai Play

Francesco Foti
attore
u

Maria Chiara Giannetta
attrice
u

Federico Savina
docente del CSC di Roma

Fabio Melelli
critico cinematografico

u

DOCUMENTARI:
Donatella Cocchini
presidente associazione culturale
Aurora APS
u

u Armando Maria Trotta
sceneggiatore

u Sergio Perugini
Commissione valutazione
film Cei

Francesco Castiglione
attore

u

u Sofia Coletti
La Nazione

u Fabio Luccioli
Radio Gente Umbra

u Egle Priolo
Il Messaggero

u Alessandro Orfei
Tuttoggi.info

u Luca Fabiano Murri
regista

Ester Pantano
attrice

u

u Alice Merendoni
Ist. I.C. Ferraris Spello

u Simone Fezzuoglio
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi PG

u

Alessandro Rosi
Ist. I.C. Ferraris Spello

u

uSebastian Marzi
Ist. I.C. Ferraris Spello

u Massimo Trovato
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi PG

u Lara Abu
IIS Cavour Marconi Pascal PG

Giulia Valecchi
Ist. I.C. Ferraris Spello

u Giorgia Soriani
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi PG

u Giulia Pettirossi
IIS Cavour Marconi Pascal PG

u Penelope Lipperini
Ist. I.C. Ferraris Spello

u Maria Luisa Orlandi
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi PG

u

DOCUMENTARI
Markus Haala
Head
u

CORTOMETRAGGI:
Ercole Cosmi
coulorist

Liliana Fiorelli
attrice

u Diego Capitani
montatore

u Chiara Laudani
sceneggiatrice

u

Pilar Saavedra Perrotta
produttrice Palosanto Film

Associazione Agenti Spettacolo

Noah Lindauer

u

Paola Cipollina

u

Courtney Jackson

u

Caytlin Pendleton

u

Shannon Saeger

u

Mitchell Clark

u

u

Max Leonida

u

Festival’s liaison and general coordinator

BACKSTAGE:

u

u Doug Hoskins
Head
u

Amanda DeVore

CORTOMETRAGGI:

GIURIA MIGLIOR PROMESSA DEL CINEMA:
u

Marco Salvatori
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi PG

GIURIA INTERNAZIONALE WILLIAM PENN UNIVERSITY (OSKALOOSA-IOWA)

u

u

u Lisa Malfatt0
Umbria Tv

GIURIA AGENDA 2030 I GIOVANI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI UMBRI

u Damiano Carrino
Ist. I.C. Ferraris Spello

u

Danilo Nardoni
Umbria24/Ansa Umbria

u

Chiara Benedetti
Ist. I.C. Ferraris Spello

Fabrizio Giometti
Ufficio stampa

u Annamaria Licciardello
Responsabile Area Diffusione Culturale

GIURIA GIORNALISTI UMBRI MIGLIOR FILM ITALIANO:
Sabrina Busiri Vici
Corriere dell'Umbria

u

u

u Vincenzo Aronica
Responsabile Area Eventi
e Attività Istituzionali

u

u Alessandro Boschi
autore e critico cinematografico

BACKSTAGE FILM E SERIE TV UN PREMIO A SEZIONE
Alessio Praticò
attore
u

Stefano Iachetti
Direttore amministrativo
della Cineteca Nazionale
u

u Jeff Caplan
Head
u

Kaitlyn Anderson

AJ Helgeson
Axel Vasquez
u Brandon Drew
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LA RASSEGNA
CONCORSO

CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA

INFO
0742.304035 / 346.8513933
info@festivalcinemaspello.com
segreteria@festivalcinemaspello.com
www.festivalcinemaspello.com

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA
CINETECA NAZIONALE
La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è articolata in due distinti settori: la Cineteca Nazionale, uno dei
più importanti archivi cinematografici del mondo, e la Scuola
Nazionale di Cinema, impegnata da ottant'anni nella formazione d'eccellenza per le professioni del cinema.
La Cineteca Nazionale conta su un patrimonio di oltre 120mila
titoli, compresi quelli conservati nell'Archivio Nazionale del
Cinema d'Impresa. Alla conservazione di questo prezioso patrimonio si affianca un'intensa attività di diffusione culturale,

Parte l'undicesima edizione della rassegna umbra
dedicata ai professionisti del cinema.

Direttore Artistico:
Fabrizio Cattani

u

Il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri
vuole dare un volto a quei protagonisti della filiera filmica
che inevitabilmente restano ai margini della macchina da
presa, ma il cui lavoro permette ad attori e registi
di raccontare le proprie storie.
Mostriamo e premiamo gli artigiani e gli artisti
dell'arte in celluloide al lavoro, ognuno con i propri
ferri del mestiere.
Lo svelamento del mondo reale che rende possibile
la fabbrica dei sogni.

Presidente:
Donatella Cocchini

u

Vice Presidente:
Maria Tripepi

u

Ufficio Stampa:
Maria Tripepi
stampa@festivalcinemaspello.com

u

Ufficio Stampa esterno:
Stefano Amadio
stampa@festivalcinemaspello.com

u

www.fondazionecsc.it
seguici su:

in Italia e nel mondo, anche attraverso la collaborazione con
istituzioni e festival italiani e internazionali.
La Cineteca Nazionale è impegnata nel restauro del cinema italiano: ogni anno vengono restaurati e riproposti sia grandi capolavori sia opere "meno conosciute", nel rispetto della complessa
articolazione della nostra cinematografia. La Cineteca Nazionale
possiede inoltre un archivio fotografico che conta un patri
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monio iconografico di più di un milione di fotografie e circa
50.000 pezzi di corredo pubblicitario tra locandine, fotobuste, manifesti, etc.
L'archivio svolge un costante lavoro di preservazione e ricostruzione della memoria fotografica del cinema.
La Scuola Nazionale di Cinema ha l'obiettivo di scoprire e
formare nuovi talenti. Intere generazioni di cineasti e i più
illustri rappresentanti del nostro cinema sono passati per le
sue aule e i suoi teatri di posa.

LA MEMORIA,
IL PRESENTE
E IL FUTURO
DEL CINEMA
ITALIANO

La Scuola Nazionale di Cinema si dedica all'insegnamento
delle professioni del cinema e offre un programma didattico strutturato per aree interdisciplinari e finalizzato alla
specifica preparazione in costume, fotografia, montaggio,
produzione, recitazione, regia, sceneggiatura, scenografia, suono.
Accanto alla sede centrale, sono oggi attive 5 sedi regionali,
ciascuna dedicata a uno specifico corso di studi: Abruzzo
(Reportage audiovisivo), Lombardia (Cinema d'impresa e
Pubblicità), Piemonte (Animazione), Puglia (Conservazione
e Management del patrimonio audiovisivo) e Sicilia (Documentario).

PROGRAMMAZIONE free entry

MOSTRA DI ABITI

Dall’11/03 al 20/03 (chiuso lun. e mar.)
Spello Palazzo del Cinema (Palazzo
Comunale) - Piazza della Repubblica

RICORDANDO TOSI
Gli abiti presenti in esposizione sono il frutto della ricerca
e del lavoro svolto dal Maestro Piero Tosi durante gli anni
d’insegnamento presso la Scuola Nazionale di Cinema –
Centro Sperimentale di Cinematografia. Gli abiti nascono
dall’esigenza del Maestro Tosi di spiegare agli allievi del
Corso di Costume del CSC come scegliere un volto, una
fisicità nelle fasi di ricostruzione di una data epoca. Una
volta comprese le caratteristiche e le peculiarità di un momento storico, sarà più semplice individuare un volto, ma
anche un tessuto, un colore, un modello. Da qui nasce la
collaborazione con il Docente di Taglio Storico Luca Costigliolo, che ha cooperato con Tosi nella realizzazione dei
capi a partire dal 2004. L’esperienza di Tosi con le incredibili
capacità di Costigliolo hanno dato vita alla realizzazione degli abiti: passaggio saliente è la realizzazione degli abiti che
viene effettuata dagli allievi stessi, alcuni dei quali alla prima
esperienza del cucito.
Il lavoro dei Seminari di Taglio Storico prosegue negli ultimi
anni, coordinati dall’attuale Direttore Artistico del Corso di
Costume del CSC, il Maestro Maurizio Millenotti.
La selezione dei capi che si possono apprezzare in questa
esposizione sono rappresentativi dei periodi storici 1830,
1840, 1890 e 1894, tutti indossati da allieve del Corso di Recitazione del CSC.
L’abito del 1830 è costituito da corpino e gonna in taffetà
color grigio piombo che segna il punto vita con una cintura
nello stesso tessuto, una collaretta a pierrotta in batista di
cotone bianca e una doglietta in taffettà che funge da soprabito. Abito ideato dal Maestro Piero Tosi, cucito dagli allievi del Corso di Costume, coordinati dal Docente di Taglio
Storico L. Costigliolo. Indossato da Giulia Amato (Corso di
Recitazione).

www.fondazionecsc.it
seguici su:

L’abito del 1840 raffigura la linea pulita ed essenziale dell’inizio del Romanticismo. L’abito è composto da Corpino e
gonna assemblati insieme, con finta biancheria che si affaccia dalle maniche a piccola pagoda. A sostenere la gonna in
doppia balza di saari mauve, una sottogonna con balze in
cotone. Abito ideato dal Maestro Piero Tosi, cucito dagli al-
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lievi del Corso di Costume, coordinati dal Docente di Taglio
Storico L. Costigliolo. Indossato da Sara Purgatorio (Corso
di Fotografia).

PROGRAMMAZIONE free entry

MOSTRA FOTOGRAFICA

Dall’11/03 al 20/03 (chiuso lun. e mar.)
Spello Palazzo del Cinema (Palazzo
Comunale) - Piazza della Repubblica

PIERO TOSI
Protagonista indiscusso della storia del cinema italiano, premiato
con un Oscar alla carriera nel 2013, Piero Tosi è uno dei più grandi
costumisti di tutti i tempi, un Maestro, che il Centro Sperimentale di
Cinematografia ha avuto il privilegio di annoverare tra gli insegnanti
della propria Scuola dal 1988 al 2016.
Nato a Sesto Fiorentino il 10 aprile 1927, Tosi frequenta la facoltà di
Architettura e l’Accademia di Belle Arti e, a Firenze, incontra Franco
Zeffirelli, che darà al suo talento la spinta giusta per esprimersi. Dal
suo primo lavoro a teatro (Il candeliere di Alfred de Musset, andato in
scena al Teatro della Meridiana di Firenze nel marzo del 1947) al suo
primo film passano pochi anni: è il 1951, Tosi si è trasferito a Roma e la
sua carriera nel mondo del cinema inizia con il viscontiano Bellissima,
cui segue, poco dopo, sempre per la regia di Visconti, Senso: il primo
incontro con l’amato ’800 e il suggello di un sodalizio artistico che
durerà fino all’ultimo film del regista milanese. Inizia così una storia

L’abito del 1890 ha le pure caratteristiche della linea stilistica del periodo umbertino: asciutto e aderente, è composto
da un corpino che evidenzia la verticalità della silhouette del
momento e dalla gonna, sostenuta da un piccolo “sellino”,
una gabbietta che permette alla gonna di mantenere il giusto
volume sulla parte posteriore. Abito ideato dal Maestro Piero
Tosi, cucito dagli allievi del Corso di Costume, coordinati dal
Docente di Taglio Storico L. Costigliolo. Indossato da Carolina Crescentini (Corso di Recitazione).
L’abito del 1894, in raso di seta giallo sole è dedicato ad un
passaggio del Costume che durerà solo 2 anni, ma che caratterizza alcuni estremismi di fine secolo, con le sue maniche
“a Jambon” in faille di seta nero, il carrè di pizzo a contrasto
nero su giallo e la gonna che si allarga a campana all’orlo, sostenuta dal solo cuscinetto e dalla sottogonna. Abito ideato
dal Maestro Piero Tosi, cucito dagli allievi del Corso di Costume, coordinati dal Docente di Taglio Storico L. Costigliolo. Indossato da Maria Vittoria Casarotti Todeschini (Corso
di Recitazione).

artistica che segna il cinema italiano (ma anche il teatro di prosa, la
lirica e la televisione). Sul set lo vediamo accanto ai mostri sacri della
nostra cinematografia: da Luigi Zampa a Mauro Bolognini, da Mario
Soldati a Dino Risi, da Vittorio De Sica a Luigi Comencini, da Antonio
Pietrangeli a Mario Monicelli, da Franco Brusati a Marco Ferreri, da
Alberto Lattuada a Lina Wertmüller, da Renato Castellani a Liliana
Cavani, Franco Zeffirelli, Gianni Amelio e altri ancora; suoi sono gli
abiti visionari e senza tempo della Medea pasoliniana e le surrealistiche facce dipinte del Satyricon di Fellini, con il quale l’anno prima
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PROGRAMMAZIONE free entry

lavora a Toby Dammit (episodio di Tre passi nel delirio), di cui firma anche le scenografie. Un lungo viaggio
professionale, incontri straordinari, incredibili avventure e realizzazioni memorabili, ma Tosi, modesto e riservatissimo, si sente, «un sartino per attrici», si considera sempre e solo un artigiano. Lavora molto e dorme
poco. Le notti le passa a studiare i tessuti, a pensare agli accostamenti cromatici. Come quando, in occasione del lavoro di documentazione per Il Gattopardo, si porta a letto la campionatura e rimane sveglio anche
tutta la notte a pensare e ripensare, a “far danzare” i tasselli di stoffa sulla coperta per capire come comporre
cromaticamente la scena del ballo, «studiandoli in relazione gli uni con gli altri, muovendo i colori come si
sarebbero poi mossi nel salotto giallo, perché si creasse un’armonia».
La sua è una dedizione assoluta, una cura appassionata e attenta ai minimi dettagli: «Scelta la stoffa, si
deve rispettare il taglio, perché il taglio decide la forma, l’architettura di un vestito. Poi si lavora, sempre per
gradi, con l’attore. Alla fine, completato il vestito, sei deluso. Ti domandi: “È tutto qui? Sono riuscito a dare
un respiro che appartenga al personaggio?”. La risposta è sempre: “No, non mi sembra affatto”. E, quando la
mattina all’alba sali in macchina per raggiungere il set, pensi che il trucco e la pettinatura siano l’ultima speranza per dare carattere al personaggio. È un’incognita fino alla fine, succede a tutti, non solo agli artigiani.
È come per un pittore, un artista».
Piero Tosi lavora con i più grandi, tra attrici e attori (tra le
altre e gli altri, Claudia Cardinale, Alain Delon, Marcello
Mastroianni, Silvana Mangano, Anna Magnani, Ugo Tognazzi, Gian Maria Volonté, Lucia Bosé, Giancarlo Giannini, Isabelle Huppert, Annie Girardot, Romy Schneider,
Maria Callas, Ingrid Thulin, Vittorio Gassman, Michel
Piccoli, Ottavia Piccolo, Carla Gravina, Sophia Loren, Virna Lisi, Burt Lancaster, Paolo Stoppa, Renato Salvatori,
Charlotte Rampling, Fanny Ardant, Peter Sellers, Bruno
Ganz, Erland Josephson, Alberto Sordi, Kim Rossi Stuart),
ma mai si limita a vestire i loro corpi: dà vita ai personaggi. Sempre, oltre a definire abiti e accessori, studia l’acconciatura e il trucco, ma anche postura, portamento,
movenze: uno «storico del comportamento, dunque
dell’umanità», come lo definisce Gabriella Pescucci, che,
come altri grandi costumisti di fama internazionale, esordisce come sua assistente. Un immenso bagaglio
culturale e d’esperienze, un punto di vista unico e sempre in movimento, una curiosità mai paga, un incessante interesse per le cose della vita e soprattutto dell’arte: di tutto ciò si sono potuti nutrire i suoi allievi
della Scuola Nazionale di Cinema del Csc. In ventotto anni si diplomano con lui sessantaquattro allievi (tra
i quali Massimo Cantini Parrini, Elena Del Guerra, Andrea Sorrentino, Daniela Ciancio, Andrea Cavalletto,
solo per citarne alcuni), che, oltre alle lezioni tradizionali, hanno l’opportunità di seguire i seminari di trucco,
acconciatura e costume d’epoca, un modulo didattico di approfondimento con cui Tosi, affiancato dai suoi
fidati collaboratori Maria Teresa e Francesco Corridoni, integra il corso di Costume e che abbraccia un ampio
arco temporale: dal 1470 al 1948. Una selezione delle migliaia di foto di Stefano Iachetti che documentano
tale ricchissimo percorso di ricerca e creazione diventa prima un prezioso volume e poi una mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, il cui titolo, Esercizi sulla bellezza, può in verità riassumere l’intera vita di Piero
Tosi, ogni suo gesto.

Martedì 15/03 - ore 15.55
Spello - Teatro Subasio

VOGLIAMO
I COLONNELLI
Copia gentilmente concessa da CSC - Cineteca Nazionale

REGIA DI MARIO MONICELLI
CON Ugo Tognazzi, Claude Dauphin, Duilio Del Prete, Giuseppe Maffioli, Carla Tatò, François Périer, Lino Puglisi, Pietro Tordi, Pino Zac, Tino Bianchi, Camillo Milli, Antonino Faà
Di Bruno, Vincenzo Falanga, Giancarlo Fusco, Barbara Herrera, Renzo Marignano, Gianni Solaro, Max Turilli, Salvatore
Bilardo, Luigi Lenner, Mauro Misul Durata 100 min
TRAMA
Un deputato livornese dell'estrema destra, Giuseppe Tritoni, essendo in disaccordo con il partito riesce a convincere
alcuni colonnelli ad aderire a un suo progetto di colpo di
stato. Ma il golpe non si realizza così facilmente, anche perché il Ministro degli Interni Li Masi, messo al corrente del
complotto, organizza un contro-colpo di stato. Quando poi
Tritoni tenta di rapire il Presidente della Repubblica nella
sua villa presidenziale, questi muore d'infarto. Li Masi viene
salutato dalla popolazione come il salvatore della patria e
gli si apre la strada per attuare qualsiasi cambiamento legislativo e governativo, anche se anticostituzionale. A Tritoni
non resta che arrendersi, ma il suo progetto di golpe potrà
essere venduto a qualche capo di stato africano...

PROGRAMMAZIONE free entry
Giovedì 17/03 - ore 18:30
Spello - Teatro Subasio

DA STUDIO UNO RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA SPA DIREZIONE TECHE
Studio Uno 1962/1963 del 26/1/1963 Il Quartetto Cetra si esibisce recitando e cantando ne: “Il Castello del vampiro”: Programma di G. Sacerdote, E. Verde e A. Falqui (ld. Teca 1928).
Biblioteca Studio Uno del 07/03/1964 Il Quartetto Cetra si
esibisce ne: “Il Dottor Jekyll e Mister Hyde”: Programma di G.
Sacerdote, E. Verde e A. Falqui (ld. Teca6562).
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MOSTRA FOTOGRAFICA

TATA GIACOBETTI ED
IL QUARTETTO CETRA

del dopoguerra sfogarono finalmente in piena libertà la loro
vena irriverente.
Nel '47, con La senora del leon, presero garbatamente in
giro Eva Peron. Il 1951 fu l' anno di Nella vecchia fattoria,
significò per i Cetra la fama internazionale: perfino Frank
Sinatra la incise. E fu l' anno in cui si scoprì la loro capacità
di fare spettacolo non solo con le canzoni, un momento importante per il teatro di rivista.

Dall’11/03 al 20/03 (chiuso lun. e mar.)
Spello Palazzo del Cinema (Palazzo
Comunale) - Piazza della Repubblica

Il 24 giugno 1922 nasce Tata Giacobetti e quest’anno ricorre
il centenario dalla nascita e noi vogliamo ricordare lui ed i
Quartetto Cetra con una mostra fotografica e tre film che
li raccontano.
Tata Giacobetti è stato il fondatore dell’indimenticabile
gruppo “Quartetto Cetra”. Una carriera durata più di quarant’anni tra musica, cinema e teatro.

Con uno stile inizialmente improntato sul jazz e swing e
poi sfociato nella rappresentazione della canzone a mo’
di scenetta teatrale, il gruppo vocale si fece promotore e
anticipatore di mode soprattutto grazie a Tata Giacobetti
che, con il brano da lui scritto “L’orologio matto” dando al
pubblico una versione rock and roll tutta italiana di “Rock
Around the Clock“.

CINETECA NAZIONALE PRESENTA:
FILM FUORI CONCORSO
PROGRAMMAZIONE free entry
Mercoledì 16/03 - ore 18:55
Spello - Teatro Subasio

Nel buio dell'Italia fascista e imperiale, il diciannovenne
Tata, studente di scenografia, trovò a Roma altri tre come
lui appassionati di jazz e swing e fondò il Quartetto Cetra.
Prima fu il quartetto Egie, che divenne Cetra, quando già
c'erano Virgilio Savona, e poi Felice Chiusano. Lucia Mannucci, bolognese, si sarebbe unita al gruppo nel 1947. In quegli anni di guerra, per farsi accettare all' Eiar, il quartetto
truccò abilmente i motivi americani italianizzandoli, come
la canzone La leggenda di Radames che era in realtà Mister
Paganini, ma fu anche costretto a cantare cose gradite al
regime, come Banzai giapponesina. Il loro primo successo
tutto italiano fu Il visconte di Castelfombrone. Negli anni

CAFÈ CHANTANT
Copia gentilmente concessa dal CSC - Cineteca Nazionale

REGIA DI CAMILLO MASTROCINQUE
CON Alberto Talegalli, Virgilio Riento, Fiorenzo Fiorentini,
Elena Giusti, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Nino Taranto, Dolores Palumbo, Franco Coop, Anna Carena, Peter
Sisters, Quartetto Cetra, Leopoldo Valentini, Aldo Fabrizi,
Hedda Linton, Luisa Rivelli
Durata 84 min
Restauro realizzato da Fondazione Cineteca di Bologna a
partire da una copia positiva d'epoca di prima generazione,
messa a disposizione da Titanus.

www.fondazionecsc.it
seguici su:

TRAMA
Con abile stratagemma il sor Clemente e lo zio Angelino si
sottraggono alla vigilanza della contessa, moglie del primo,
e si recano al "Café Chantant", dove si svolge uno spettacolo di rivista. I due, intraprendenti ma inesperti dongiovanni,
adocchiano due belle ragazze e dopo molti inutili tentativi,
riescono ad assicurarsene la benevolenza, grazie al cortese
intervento di un coreografo, attratto dalla speranza di un
lauto compenso. Sul più bello però giunge la contessa, che
infligge ai due signori una sanguinosa punizione: così i malcapitati finiscono all'ospedale.
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AGENDA 2030
• Film Agrodolce regia di Alessandro Prato, con Beppe
Arena, Andrea Colussi, Riccardo D’Aquino, Fabrizio
Ferrari, Giorgia Gambuzza.
Alcuni adolescenti che vivono a Cremona stanno cercando,
tra speranze e disillusioni, la loro strada nella vita. Non è
semplice come loro vorrebbero ma i legami che intrecciano
tra di loro li aiutano ad affrontare il percorso in una fase
storica in cui gli adulti non sono di grande aiuto.

La visione di tutti i film, documentari
e cortometraggi del Festival è
GRATUITA.

Si entra con Super Green Pass, mascherina FFP2.
È consigliata la prenotazione su prenotazioni@festivalcinemaspello.com.

VENERDÌ

11

/03
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) - Spello (Pg)
Piazza della Repubblica

• Documentario Plastic War Rai play

 ore 10.30: Conferenza di apertura ed inaugurazione delle Mostre

• Documentario I am a revolution Rai play
• Documentario Go Wild di Jenny Pacini con la regia di
Riccardo Alessandri ed è una produzione Mente Locale
per Rai Gulp

p. 9
p. 11

• La ricorrenza Vittime di mafia Rai play

p. 14

• La strategia del terrore Vittime del terrorismo
Rai play
• “Silvia Semenzin - Revenge porn”

• “Domande Snack” di Arturo Di Corint. Cosa fare
quando si è vittima di cyber bullismo? È vero che le foto
che pubblichiamo sul web rimarranno per sempre?
• Happy Birthday - cortometraggio
• La Regina di Cuori - cortometraggio
• Mother Fortress
• Nina & Olga - Rai Play
• Nero piombo - Storia di una strage
• Backstage Il Commissario Ricciardi Rai play
• Backstage Màkari Rai play
• Backstage Nudes Rai play
• Backstage Domina Sky

SABATO
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• Mostra di abiti del Centro Sperimentale di Cinematografia
“Ricordando Tosi”.
• Mostra fotografica “In ricordo di Piero Tosi” in collaborazione con la
Cineteca del Centro Sperimentale di Roma.
• Mostra fotografica “Tata Giacobetti e il quartetto Cetra”.
Teatro Subasio - Spello (Pg)
 ore 21.00: Spettacolo teatrale Segnale d’allarme la mia battaglia in
collaborazione con Teatro Fontemaggiore sarà presente in sala il regista
Omar Rashid. Per l’acquisto del biglietto contattare Fontemaggiore allo
3534275107 oppure allo 075/5289555 dal lunedi al venerdì dalle 09 alle 13.

• La stanza sul cyberbullismo Ray Play

• Intervista al Capo della polizia postale
Nunzia Ciardi

IL PROGRAMMA 2022
INDICE
La maggior parte dei documentari sono stati visionati all’interno degli
Istituti scolastici a partire dal mese di ottobre 2021.

• Documentario Riparare il tempo Rai play

• “Converserai per capire il mondo che cambia Criminali e vittime online”

XI EDIZIONE

/03

cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
film italiano in concorso
cortometraggio in concorso
documentario in concorso

cortometraggio in concorso
film italiano in concorso

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)
p. 38
p. 38
p. 23
p. 38
p. 41
p. 38
p. 27

 ore 14.45 Blackout - 15 min.
 ore 15.00 Refuge - 17 min.
 ore 15.20 Piccolo corpo - 89 min.
 ore 16.50 Le buone maniere - 19 min.
 ore 17.10 Vera e Giuliano - 61 min.
 ore 18.10 Incontro con Francesco Montanari
 ore 21.00 Destinata coniugi Lo Giglio - 10 min. e 36 sec.
 ore 21.30 Qui rido io con la presenza dell’attrice
Greta Esposito e dell’attore Roberto Caccioppoli

P. 19

P. 18
cortometraggi in concorso

DOMENICA
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cortometraggi in concorso

/03

cortometraggi in concorso

p. 44

Sala dell’Editto Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) - Spello (Pg)
Piazza della Repubblica
 ore 11.00: Conferenza “Scrivere per il cinema e le serie TV”

cortometraggi in concorso

Un incontro con il pubblico per parlare dell’importanza della sceneggiatura ed
un confronto sul mondo della scrittura per il cinema e le serie televisive e come
il modo di scrivere è cambiato con gli interventi di Gianluca Ansanelli, Giupeppe
Bonito, Elena Stancaneli, Armando Maria Trotta. Moderano Carlotta Corallino
e Francesca Romana Lovelock.

cortometraggi in concorso

cortometraggi in concorso
cortometraggi in concorso

cortometraggi in concorso
cortometraggi in concorso
film backstage in concorso
film backstage in concorso
cortometraggi in concorso

p. 44

Sala dell’Editto Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) - Spello (Pg)
Piazza della Repubblica
 ore 17.30: Evento Maschi contro Femmine con Giorgia Wurth
e Marco Bonini. Giorgia Wurth con il suo libro “Io, Lui e altri effetti
collaterali” e Marco Bonini con “Se ami qualcuno dillo”.

cortometraggi in concorso
film italiano in concorso
cortometraggi in concorso
cortometraggi in concorso
film italiano in concorso
cortometraggi in concorso

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
documentario in concorso
documentario in concorso
cortometraggio in concorso
film backstage in concorso
cortometraggio in concorso
film backstage in concorso
film backstage in concorso
cortometraggio in concorso
film internazionale in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
film internazionale in concorso

film italiano in concorso
cortometraggi in concorso
film italiano in concorso
cortometraggi in concorso

p. 38
p. 38
p. 43
p. 43
p. 38
p. 33
p. 38
p. 33
p. 33
p. 38
p. 36
p. 38
p. 38
p. 22
p. 24
p. 38
p. 26
p. 38

 ore 9.30 Dream - 15 min.
 ore 9.45 Horizon - 15 min.
 ore 10.00 Sue - 61 min.
 ore 11:00 Attraction Small Town Iowa - 15 min. e 30 sec.
 ore 11:20 Praeda - 20 min.
 11.40 Sorelle per sempre - 7 min.
 11.50 Yellow Scarf - 9 min. e 20 sec.
 ore 12.00 Cops 2 una banda di poliziotti - 15 min. e 30 sec.
 ore 12.15 Speravo de morì prima - 20 min. e 11 sec.
 ore 12.35 Blackout - 15 min.
 ore 14.45 El sueno di Sigena - 110 min.
 ore 16.40 Svapogang ideato realizzato e interpretato dai ragazzi della
 ore 17.00 Sotto le stelle di Parigi - 86 min.
 ore 18.30 Fashion Around dell’IIS Cavour-Marconi-Pascal
 ore 18.35 I Giganti - 80 min.
 ore 21.00 La Regina di cuori - 17 min.
 ore 21.20 I nostri fantasmi - 90 min.
 ore 22.50 Closed to the light - 10 min.
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PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)

documentario in concorso
film italiano fuori concorso
film italiano in concorso
cortometraggio in concorso
film backstage in concorso
film internazionale in concorso

p. 41
p. 13
p. 31
p. 38
p. 33
p. 37
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documentario in concorso
film internazionale in concorso
film backstage in concorso
film fuori concorso

cortometraggio in concorso
film italiano in concorso

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)

 ore 15.00 Alberto pesce e il cinema - 52 min.
 ore 15.55 Vogliamo i colonnelli - 110 min.
 ore 17.50 Fortuna - 108 min.
 ore 19.35 La grande onda - 15 min.
 ore 19.50 Alfredino una storia italiana - 18 min. e 43 sec.
 ore 21.15 La persona peggiore del mondo- 121 min.

MERCOLEDÌ

cortometraggio in concorso

/06

 ore 14.30 Where do we go from here - 20 min.
 ore 14.50 Le cose non dette - 15 min.
 ore 15.05 The Psycopath - 30 min.
 ore 15.35 Revir - 12 min.
 ore 15.50 Amarena - 14 min.
 ore 16.05 Il pregiudizio - 15 min.
 ore 16.20 Nonno Matteo - 10 min.
 ore 16.30 Gita di famiglia - 18 min.
 ore 16.50 Balck til Fill Find - 2 min.
 ore 16.55 Gomorra - 10 min.
 ore 17.05 Ridatemi mia moglie - 17 min.
 ore 17.30 Paolo e Francesca - 18 min.e 52 sec.
 ore 17.50 Un momento di magia - 19 min.e 35 sec.
 ore 18.10 Il Buco - 93 min.
 ore 19.45 Atto di dolore - 14 min.e 13 sec.
 ore 21.00 12 O’Clock - 15 min.
 ore 21.20 Mi chiedo quando ti mancherò - 9o min
 ore 22.50 La Macchia - 13 min

MARTEDÌ

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)

scuola secondaria di secondo grado Carducci di Foligno

LUNEDÌ

14

p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 33
p. 33
p. 38
p. 38
p. 30
p. 38
p. 38
p. 32
p. 38

p. 34
p. 29
p. 33
p. 38
p. 38
p. 38
p. 28

 ore 15.00 Ieri, oggi, Dante - 60 min.
 ore 16.00 L’uomo che vendette la sua pelle - 104 min.
 ore 17.50 Domina - 26 min.
 ore 18.55 Cafè Chantant - 84 min.
 ore 19.45 Intolerance - 14 min. e 30 sec.
 ore 21.00 Un Conscius - 11 min.
 ore 21.15 Il silenzio Grande - 106 min.

P. 21

P. 20
GIOVEDÌ
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PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)

cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
documentario in concorso
film fuori concorso

film backstage in concorso
film italiano in concorso

 ore 15.00 Il custode e il fantasma - 15 min.
 ore 15.30 Origines – Le voyage - 10 min.
 ore 15.40 Werewolf - 16 min.
 ore 16.00 Rutunn - 14 min.
 ore 16.15 Paper boat - 8 min.
 ore 16.25 Distanza zero - 8 min.
 ore 16.35 Blu Melody - 13 min.
 ore 16.50 Gomorra - 100 min.
 ore 18.30 ) Studio Uno 1962/1963 del 26/1/1963 Il Quartetto
Cetra si esibisce recitando e cantando ne: “Il Castello del
vampiro”: Programma di G. Sacerdote, E. Verde e A. Falqui (ld.
Teca 1928. Biblioteca Studio Uno del 07/03/1964 Il Quartetto Cetra
si esibisce ne: “Il Dottor Jekyll e Mister Hyde”: Programma di G.
Sacerdote, E. Verde e A. Falqui (ld. Teca6562)
 ore 19.30 A casa tutti bene la serie - 19 min. e 17 sec.
 ore 21.00 EST dittatura last minute con la partecipazione di Andrea
Riceputi, Maurizio Paganelli e l’attore Matteo Gatta - 114 min.

p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 38
p. 40
p. 22

p. 33
p. 22

Cioccolato e cinema
Casa del Cioccolato Perugina® Stabilimento Perugina® Viale S. Sisto 207/C
 ore 21.00: Lei mi parla ancora Per l’occasione la Casa del
Cioccolato Perugina® avrà un’apertura straordinaria. Per info e
prenotazioni chiama il numero verde 800.800.907.

p. 25
VENERDÌ
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del cioccolato

p. 46
SABATO
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p. 48
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Sala dell’Editto Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) - Spello (Pg)
Piazza della Repubblica
 ore 11.00: Incontro con Marina Confalone insieme ad Alessandro
Boschi autore e critico cinematografico. Interverrà online l’attore
Alessandro Gassmann.

documentario in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
film internazionale in concorso
cortometraggio in concorso
film internazionale in concorso

/03

cortometraggio in concorso
ID611

26-05-08
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PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)

cortometraggio in concorso

Perugina

I L L U S T R AT O R 1 2

film internazionale in concorso

YELLOW

cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
cortometraggio in concorso
documentario in concorso
cortometraggio in concorso
film italiano in concorso
cortometraggio in concorso

p. 38
p. 38
p. 38
p. 40
p. 38
p. 25
p. 38

 ore 15.00 Il buio oltre il risparmio - 20 min.
 ore 15.20 Agnorisis - 15 min.
 ore 15.35 Seam - 10 min.
 ore 15.45 Dante e il suo sogno di un’Italia libera - 60 min.
 16.45 Intolerance - 14 min. e 30 sec.
 ore 17.00 Lei mi parla ancora - 93 min.
 18.30 Horizon - 15 min.

Sala dell’Editto Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) - Spello (Pg)
Piazza della Repubblica
 ore 11.00: Incontro con Valeria Fabrizi, Giorgia Giacobetti e Francesco
Lazotti insieme a Alessandro Boschi autore e critico cinematografico
Auditorium San Domenico - Foligno (Pg)
 ore 17.00: Cerimonia di Premiazione con la presenza della madrina
l’attrice Denise Tantucci ed il padrino l’attore Alessandro Sperduti

DOMENICA

20

Auditorium San Domenico - Foligno (Pg)
 ore 21.00: Prima serata Cerimonia di Premiazione con la presenza
delle madrine testimonal del progetto Agenda 2030: Ester Pantano e
Ginevra Francesconi

cortometraggio in concorso
film italiano in concorso
cortometraggio in concorso

SABATO
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p. 42
p. 38
p. 38
p. 36
p. 38
p. 35
p. 38
p. 38
p. 34
p. 38
p. 38
p. 29
p. 38

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Teatro Subasio - Spello (Pg)
 ore 10.00 Zeneru - 31 min.
 ore 10.30 Dimmi chi sono - 18 min.
 ore 10.50 Troiane - 16 min.
 ore 11.10 Antigone- 109 min.
 ore 15.30 Panthers
 ore 15.45 Una storia di amore e di desiderio - 104 min.
 ore 17.35 La cattiva novella - 13 min.
 ore 17.50 Isole Ciclopi - 5 min. e 16 sec.
 ore 18.10 Il matrimonio di Rosa - 97 min.
 ore 19.45 Una nuova prospettiva - 18 min. e 26 sec.
 ore 21.00 Tutù - 15 min.
 ore 21.15 L’Arminuta - 110 min.
 ore 22.50 Notte Romana - 12 min.

/05
Auditorium San Domenico - Foligno (Pg)
 ore 17.00 “ La Musica nel Cinema”, con l’Esnsemble della scuola media
I.C.Ferraris di Spello e la scuola media Dante Alighieri di Città di Castello.

P. 22

P. 23
I FILM ITALIANI IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

I FILM ITALIANI IN CONCORSO

EST

Giovedì 17/03 - ore 21.00
Spello - Teatro Subasio

Sabato 12/03 - ore 15.20
Spello - Teatro Subasio

PICCOLO CORPO

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

REGIA DI ANTONIO PISU
CON Lodo Guenzi / Jacopo Costantini / Matteo Gatta /
Paolo Rossi Pisu
Durata 104 min
TRAMA
Ottobre 1989. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che
da Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell'Est. Il
muro di Berlino crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà
la dissoluzione dell'Unione Sovietica, già ampiamente
nell'aria: "Sta finendo tutto e noi ce lo stiamo perdendo",
pensano, e vogliono essere testimoni del loro tempo. A
Budapest incontrano Emil, un uomo che è fuggito dalla
Romania di Ceausescu e chiede lai ragazzi di consegnare
una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Non se ne parla,
afferma Rece, che con la sua cinepresa filma il viaggio e si
è portato dietro un carico di biancheria intima femminile
da vendere "ai mercatini". Sarà il mite Bibi ad infilare la
valigia di Emil nel bagagliaio, dando il via ad un'avventura
emozionante e pericolosa.

SCENEGGIATURA
Antonio Pisu
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Adrian Silisteanu
SCENOGRAFIA
Paola Zamagni, Iuliana Vilsan
COSTUMI
Magda Accolti Gil, Luminiti Mihai
MUSICHE
Davide Caprelli
MONTAGGIO
Paolo Marzoni
FONICO DI PRESA DIRETTA
Enrico Medri
MONTAGGIO DEL SUONO
Alessandro Checcacci
PRODUTTORE ESECUTIVO
Genoma Films, Stradedellest
Produzioni srl

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

SCENEGGIATURA
Marco Borromei, Elisa Fondi,
Laura Samani
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Mitja Ličen
SCENOGRAFIA
Rachele Meliadò
COSTUMI
Loredana Buscemi
MUSICHE
Fredrika Stahl
MONTAGGIO
Chiara Dainese
FONICO DI PRESA DIRETTA
Luca Bertolin, Danilo Romancino
MONTAGGIO DEL SUONO
Riccardo Spagnol
EFFETTI SPECIALI
Clsfx atelier 69
TRUCCO
Arianna Ferrazin, Giovanna Turco
ACCONCIATURA
Sandra D’Angelo, Gerolama Sale
CREATORI DI SUONI
Jaka Skočir, Žiga Rangus,
Gregor Bajc
PRODUTTORE ESECUTIVO
Nadia Trevisan

REGIA DI LAURA SAMANI
CON Ondina Quadri / Celeste Cescutti
Durata 89 min
TRAMA
Inizi '900. In un'isoletta del Nordest Agata partorisce una
bambina nata morta, e il prete della comunità di pescatori
cui appartiene non può battezzarla. Ma la giovane donna non
accetta che sua figlia resti "un'anima perduta nel limbo", vuole
riconoscere la sua identità affinché non sia "mai esistita", e
un uomo le indica la possibile soluzione: portare la piccola in
Val Dolais, fra le montagne innevate dell'estremo nord, dove
"c'è una chiesa in cui risvegliano i bambini nati morti". Basta
un respiro, e si può dare loro un nome, liberandoli dal limbo.
Agata intraprenderà il viaggio verso quel santuario a metà fra il
religioso e il pagano, con la sua creatura dentro una scatola di
legno, e sulla strada incontrerà Lince, un personaggio con molti
segreti da difendere.

P. 24

P. 25
FILM ITALIANO IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM ITALIANO IN CONCORSO

I GIGANTI

Domenica 13/03 - 18.30
Spello - Teatro Subasio

Giovedì 17/03 - 21.00
Casa del Cioccolato Perugina®

LEI MI PARLA ANCORA

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

REGIA DI BONIFACIO ANGIUS
CON Bonifacio Angius / Stefano Deffenu / Michele
Manca / Riccardo Bombagi / Stefano Manca
Durata 80 min
TRAMA
Racconta la storia di un gruppo di vecchi amici, che decidono
di rivedersi e riunirsi in una casa isolata, sita in una vallata
remota della Sardegna. Qui la comitiva parla, beve, fa uso di
droghe e si aggirano storditi tra le stanze ormai logorate dagli anni trascorsi.Sconfitti dalla loro stessa vita, questi uomini viaggiano tra i ricordi e si rifugiano nel passato, mentre il
presente non ha per loro nessuna alternativa, nessuna strada
da percorrere. L'unico modo per allontanarsi e fuggire dalla disperazione in cui vivono è l'abuso di droghe varie per perdere
la lucidità e sentirsi forse vivi, senza quella dilaniante angoscia
che giorno dopo giorno li divora...

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

SCENEGGIATURA
Bonifacio Angius, Stefano Deffenu

SCENEGGIATURA
Pupi Avati, Tommaso Avati

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Bonifacio Angius
SCENOGRAFIA
Luca Noce, Salvatore Angius
COSTUMI
Eugenio Accadi

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Cesare Bastelli
SCENOGRAFIA
Giuliano Pannuti

MUSICHE
Luigi Frassetto
MONTAGGIO
Bonifacio Angius

MUSICHE
Lucio Gregoretti
MONTAGGIO
Iavan Zuccon

FONICO DI PRESA DIRETTA
Alberto Marras

FONICO DI PRESA DIRETTA
Pompeo Iaquone

MONTAGGIO DEL SUONO
Federico Tummolo

MONTAGGIO DEL SUONO
Alessandro Doni, Andrea Doni

TRUCCO
Stefania Bettini

EFFETTI SPECIALI
Just Eleven

CREATORI DI SUONI
Bonifacio Angius

TRUCCO
Antonello Resch

ACCONCIATURA
Gerolama Sale

ACCONCIATURA
Antonio Esposito
CREATORI DI SUONI
Dream Sound di Tullio Arcangeli

PRODUTTORE ESECUTIVO
Bonifacio Angius

COSTUMI
Beatrice Giannini

REGIA DI PUPI AVATI
CON Stefania Sandrelli / Isabella Ragonese / Renato
Pozzetto / Lino Musella / Fabrizio Gifuni
Durata 93 min
TRAMA
Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e non può smettere nemmeno adesso che lei se ne è andata: perché Rina gli
parla ancora, e lui continua a parlare con lei, a porte chiuse,
per non farsi sentire dai domestici e dai figli. Sarà proprio
sua figlia ad inventarsi un modo per permettere al padre di
parlare ancora "della Rina", commissionando una raccolta di
memorie ad un ghostwriter non altrettanto bravo a far pubblicare il suo pensiero originale. Dopo un'iniziale diffidenza
Nino si aprirà allo scrittore e insieme ritracceranno la grande
storia d'amore fra due coniugi che si sono creduti immortali
in virtù del "gran bene che si sono sempre voluti".

P. 26

P. 27
FILM ITALIANO IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM ITALIANO IN CONCORSO

I NOSTRI FANTASMI

Domenica 13/03 - ore 21.20
Spello - Teatro Subasio

Sabato 12/03 - ore 21.30
Spello - Teatro Subasio

QUI RIDO IO

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

REGIA DI ALESSANDRO CAPITANI
CON Michele Riondino / Hadas Yaron
Pierobon / Orlando Forte / Alessandro Haber
Durata 90 min

/

Paolo

TRAMA
Una giovane madre con una figlia piccola ha preso in affitto
un appartamento che sembra abitato dai fantasmi. In realtà
si tratta di un padre vedovo e senza lavoro con il figlio di 6
anni. I due si nascondono nel soppalco e sono coalizzati nel
far scappare quelli che chiamano gli 'invasori'. Scopriranno che
questi ultimi non hanno, come loro, una vita facile.

SCENEGGIATURA
Alessandro Capitani,
Francesca Scialanca, Giuditta Avossa
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Daniele Ciprì
SCENOGRAFIA
Ludovica Ferrario
COSTUMI
Nicoletta Taranta
MUSICHE
Michele Braga
MONTAGGIO
Adriano Patruno
FONICO DI PRESA DIRETTA
Daniele Maraniello
MONTAGGIO DEL SUONO
Mirko Perri
TRUCCO
Alberto Blasi
ACCONCIATURA
Adel Saada Natili
PRODUTTORE ESECUTIVO
Gabriele Oricchio

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

SCENEGGIATURA
Mario Martone, Ippolita Di Majo
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Renato Berta
SCENOGRAFIA
Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno
COSTUMI
Ursula Patzak
MONTAGGIO
Jacopo Quadri
MONTAGGIO DEL SUONO
Silvia Moraes
EFFETTI SPECIALI
Vfx Rodolfo Migliari
TRUCCO
Alessandro D'anna
ACCONCIATURA
Marco Perna, Aldo Signoretti
CREATORI DI SUONI
Aleksandra Stojanovic

REGIA DI MARIO MARTONE
CON Toni Servillo / Maria Nazionale / Cristiana
Dell'Anna / Antonia Truppo / Eduardo Scarpetta
Durata 133 min
TRAMA
Eduardo Scarpetta, popolare e smisurato capocomico, vive per
il teatro e per mantenere i suoi figli. Numerosi e (il)legittimi si
passano come un testimone Peppiniello, personaggio simbolico
di "Miseria e nobiltà". Tra una sfogliatella e una scappatella,
Scarpetta crea il moderno teatro napoletano e una famiglia
allargata, un magnifico intreccio di energie e talento che
cresce sul palcoscenico e incrementa nel talamo. In gioventù
ha sposato Rosa De Filippo, di cui riconosce il figlio illegittimo,
Domenico, e con cui concepisce Vincenzo e Maria, in segreto
ha avuto una relazione con Anna, sorellastra di Rosa, da cui ha
già avuto due figli. Ma è Luisa, nipote di Rosa, l'amore di cui
ha più appetito e da cui nascono Titina, Eduardo e Peppino.
Mattatore che non conosce limiti e creanza, scrive "Il figlio
di Iorio" per burlarsi del D'Annunzio ("La figlia di Iorio") ma il
poeta non apprezza e lo querela. Sulla scena del tribunale dovrà
vedersela con giudici e detrattori. Parodia o plagio?

P. 28

P. 29
FILM ITALIANO IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM ITALIANO IN CONCORSO

IL SILENZIO GRANDE

Mercoledì 16/03 - ore 21.15
Spello - Teatro Subasio

Domenica 20/03 - ore 21.15
Spello - Teatro Subasio

L’ARMINUTA

REGIA DI ALESSANDRO GASSMANN
CON Massimiliano Gallo / Margherita Buy / Marina
Confalone / Antonia Fotaras / Emanuele Linfatti
Durata 106 min
TRAMA
Napoli. Villa Primic, che è stata un tempo un'abitazione di
prestigio con vista su Capri, sta per essere messa in vendita. A
deciderlo è stata Rose, moglie del noto scrittore Valerio, in parte
sostenuta dai figli. L'unico che non vorrebbe lasciare la dimora è
proprio Valerio il quale ha il sentito ma discreto appoggio della
domestica divenuta ormai una di famiglia. Ma Valerio si è chiuso
per troppo tempo nel suo mondo fatto di libri per poter davvero
partecipare alle decisioni che vengono prese.

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

SCENEGGIATURA
Maurizio De Giovanni, Alessandro
Gassmann, Andrea Ozza con la
collaborazione di Alessandro Regaldo
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Mike Stern Sterzynski
SCENOGRAFIA
Antonella Di Martino
COSTUMI
Lavinia Bonsignore
MUSICHE
Pivio & Aldo De Scalzi
MONTAGGIO
Marco Spoletini
FONICO DI PRESA DIRETTA
Giuseppe Angelelli
MONTAGGIO DEL SUONO
Francesco Vallocchia
EFFETTI SPECIALI
Amedeo Califano
TRUCCO
Rosalba Cimino

SCENEGGIATURA
Monica Zapelli, Donatella Pietrantonio

ACCONCIATURA
Luigi Estatico
CREATORI DI SUONI
Massimo Marinelli
CREATORI DI SUONI
Giuseppe D’amato
PRODUTTORE ESECUTIVO
Massimo Monachini, Marta Leone

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Alfredo Betro
SCENOGRAFIA
Marcello Di Carlo
COSTUMI
Fiorenza Cipollone
MUSICHE
Giuliano Taviani,Carmelo Travia
MONTAGGIO
Roberto Missiroli
FONICO DI PRESA DIRETTA
Frank Rousselle
MONTAGGIO DEL SUONO
Andrea Doni
TRUCCO
Antonello Resch
ACCONCIATURA
Nunzio Errico
PRODUTTORE ESECUTIVO
Antonio De Feo

REGIA DI GIUSEPPE BONITO
CON Sofia Fiore / Carlotta De Leonardis / Vanessa
Scalera / Fabrizio Ferracane / Elena Lietti
Durata 110 min
TRAMA
Estate 1975. Una tredicenne diventa, senza che nessuno
chieda il suo consenso, "l'arminuta" cioè la ritornata. Fa
cioè ritorno a una famiglia biologica di cui non sapeva nulla.
Passa da un'agiata esistenza piccolo borghese a una vita nelle
campagne abruzzesi in cui regnano la povertà e la mancanza
di cultura.
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IL BUCO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

Lunedì 14/03 - ore 18.10
Spello - Teatro Subasio

Martedì 15/03 - ore 17.50
Spello - Teatro Subasio

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

REGIA DI MICHELANGELO FRAMMARTINO
CON Leonardo Larocca / Claudia Candusso / Mila
Costi / Carlos José Crespo / Antonio Lanza
Durata 93 min
TRAMA
Nel 1961 un gruppo di speleologi si è addentrato all'interno
dell'Abisso di Bifurto, un buco lungo 683 metri nel Parco del
Pollino. L'anno prima, al Nord, si completava la costruzione
avveniristica del grattacielo Pirelli di Milano, vista dagli
abitanti del sud raggruppati davanti allo schermo dell'unico
televisore del paese. A quel movimento verticale e ambizioso
verso l'alto, poi simbolo del boom economico anni Sessanta,
è corrisposto il movimento speculare e contrario verso le
viscere della terra compiuto dal gruppo degli speleologi, la
cui impresa ha avuto un'eco anch'essa speculare e contraria
a quella dei costruttori milanesi: ovvero quasi nulla.

SCENEGGIATURA
Giovanna Giuliani,
Michelangelo Frammartino
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Renato Berta
SCENOGRAFIA
Giliano Carli
COSTUMI
Stefania Grilli
MONTAGGIO
Benni Atria
FONICO DI PRESA DIRETTA
Simone Paolo Olivero
MONTAGGIO DEL SUONO
Benni Atria
EFFETTI SPECIALI
Gilberto Arpioni
TRUCCO
Gerolama Sale
ACCONCIATURA
Gerolama Sale
CREATORI DI SUONI
Fabian Weigmann
PRODUTTORE ESECUTIVO
Michelangelo Frammartino

FILM ITALIANO IN CONCORSO

FORTUNA

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

SCENEGGIATURA
Nicolangelo Gelormini,
Massimiliano Virgilio
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Agostino Vertucci
SCENOGRAFIA
Marcella Mosca
COSTUMI
Alessia Condò
MUSICHE
Golden Rain
MONTAGGIO
Nicolangelo Gelormini
FONICO DI PRESA DIRETTA
Gianfranco Tortora Casting
MONTAGGIO DEL SUONO
Francesco Vallocchia
TRUCCO
Federica Urso
ACCONCIATURA
Vincenzo Cormaci
PRODUTTORE ESECUTIVO
Davide Azzolini

REGIA DI NICOLA GELORMINI
CON Valeria Golino / Pina Turco / Cristina Magnotti / Anna
Patierno / Libero de Rienzo / Giovanni Ludeno
Durata 108 min
TRAMA
La bambina ha smesso di parlare. Si chiama Nancy, o forse
Fortuna. Vive con la madre in un casermone della periferia
del napoletano che è un non-luogo metafisico alienato e
alienante, pieno di corridoi lungo i quali ci si perde, e dei
quali non si vede la fine. La bambina frequenta una psicologa
che cerca di capire perché non parli più. Sopra il casermone
c'è un terrazzo dove si fanno feste rionali e dove i piccoli
condomini giocano: fra questi Anna e Nicola, una bimba
fantasiosa e un bambino bullizzato dai ragazzini più grandi.
Tutti hanno segreti troppo giganti per essere raccontati. E
tutti hanno paura del lupo.
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PROGRAMMAZIONE free entry

MI CHIEDO QUANDO
TI MANCHERÒ

Lunedì 14/03 - ore 21.20
Spello - Teatro Subasio
Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

RETROSCENA FESTIVAL

BACKSTAGE
IN CONCORSO

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo
segreteria@festivalcinemaspello.com

BACKSTAGE SERIE TV IN CONCORSO:
 DOMINA – MAKING OF
Regia/Autore: ALESSIA COLOMBO
Durata 10’ 08’’ Produzione: SKY ITALIA. Riportare
in vita l’Antica Roma: il cast e la troupe raccontano
l’avventura delle riprese di Domina.

Mercoledì 16/03 - ore 17:50 Spello - Teatro Subasio

DOMINA - SPECIALE DI ALESSIA
COLOMBO Regia/Autore: ALESSIA COLOMBO



Durata 15’ 26’’ Produzione: SKY ITALIA. Cosa significavano
parole come potere e famiglia per le donne dell’Antica
Roma? Kasia Smutniak e gli altri protagonisti di Domina
svelano i temi al centro della serie.


REGIA DI FRANCESCO FEI
CON Beatrice Grannò / Claudia Marsicano / Dragan
Misviski / Marusa Majer / Federica Fracassi
Durata 90 min
TRAMA
Amanda, 17 anni e un passato di bulimia, è in fuga da un
errore che ha commesso ma forse anche da se stessa. In
viaggio con lei c'è la sua amica immaginaria, una ragazza
sovrappeso, esuberante e politicamente scorretta, che la
guida nella più difficile delle sfide: crescere e impadronirsi
della propria vita.

SCENEGGIATURA
Chiara Barzini, Francesco Fei,
Luca Infascelli
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Brand Ferro
SCENOGRAFIA
Matteo Maiocchi
COSTUMI
Gaya Mugnai
MUSICHE
Erika Anderson aka EMA
MONTAGGIO
Claudio Bonafede
FONICO DI PRESA DIRETTA
Paolo Benvenuti
MONTAGGIO DEL SUONO
Vladimir Rakic
TRUCCO
Paola Cristofaroni
ACCONCIATURA
Elisabetta Flotta
CREATORI DI SUONI
Vladimir Rakic
PRODUTTORE ESECUTIVO
Consuelo Moschella

SPECIALE – GOMORRA STAGIONE FINALE

Regia/Autore: ALESSIA COLOMBO
Produzione: SKY ITALIA. Durata 10’ 38’’
L’ultimo, attesissimo capitolo di Gomorra La Serie.
Cast, sceneggiatori e registi ne svelano curiosità e
anticipazioni, raccontando l’emozione di dire addio a
una storia durata cinque stagioni.

Lunedì 14/03 - ore 16.55 Spello - Teatro Subasio


SPECIALE – RIDATEMI MIA MOGLIE

Regia/Autore: LAURA ALLIEVI Produzione: SKY
ITALIA. Durata: 17’ 16’’ Cosa succede quando marito e
moglie si lasciano? Fabio De Luigi e il resto del cast ce
lo raccontano nello speciale backstage della commedia
“Ridatemi mia moglie” diretta da Alessandro Genovesi.

cambiò la storia italiana: protagonisti e creatori della
serie raccontano la nascita della Protezione Civile e del
Centro Alfredo Rampi.

Martedì 15/03 - ore 19:50 Spello - Teatro Subasio

SPECIALE ANNA – DIETRO LE QUINTE DI
UN PRESENTE DISTOPICO



Regia/Autore: SARA ALBANI
Produzione: SKY ITALIA. Durata: 25’ 32’’
Dietro le quinte di ‘Anna’, la serie scritta e diretta da
Niccolò Ammaniti. Interviste all’autore, al cast e ai
professionisti che hanno creato il mondo della serie.

COPS 2 UNA BANDA DI POLIZIOTTI SPECIALE DIETRO LE QUINTE



Regia/Autore: SARA ALBANI Produzione: SKY ITALIA.
Durata: 15’ 31’’ Tra crimini e risate, le nuove avventure dei
poliziotti di Apulia raccontate dal cast al completo, dal regista
Luca Miniero e dallo sceneggiatore Sandrone Dazieri.

Domenica 13/03 - ore 12:00 Spello - Teatro Subasio


BACKSTAGE MAKARI

Una produzione Palomar in collaborazione con Rai
Fiction. Una serie tra giallo, commedia e mélo, tratta
dalle opere di Gaetano Savatteri, con Claudio Gioè nelle
vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante “investigatore
per caso” protagonista di Màkari.


BACKSTAGE IL COMMISSARIO RICCIARDI

“Il Commissario Ricciardi”, tra poliziesco, noir, mystery e melò,
tratte dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni.


BACKSTAGE NUDES

Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl.
Una produzione Bim Produzione in collaborazione con Rai
Fiction. C’è qualcosa che accomuna gli adolescenti di ogni
epoca e luogo: la linea d’ombra, quel momento preciso in cui
si cambia nell’intimo, da un giorno all’altro e per sempre.

Lunedì 14/03 - ore 17.05 Spello - Teatro Subasio


SPECIALE – SPERAVO DE MORÌ PRIMA

Regia/Autore: TIZIANA CANTARELLA Produzione:
SKY ITALIA. Durata: 20’ 11’’ - Il regista, gli attori e il
cast tecnico ci introducono nel mondo di Francesco
Totti raccontando la preparazione della serie dalle
sceneggiature ai giorni di set.

Domenica 13/03 - ore 12:15 Spello - Teatro Subasio


SPECIALE – A CASA TUTTI BENE LA SERIE

Regia/Autore: SARA ALBANI
Produzione: SKY ITALIA. Durata: 19’ 17’’
Un’incursione sul set di A casa tutti bene – la serie,
reboot dell’omonimo film, esordio nella serialità di
Gabriele Muccino con un cast corale d’eccezione.

Giovedì 17/03 - ore 19:30 Spello - Teatro Subasio

ALFREDINO UNA STORIA ITALIANA SPECIALE UN NUOVO INIZIO



Regia/Autore: ALESSIA COLOMBO Produzione:
SKY ITALIA. Durata: 18’ 43’’ La tragedia di Vermicino

BACKSTAGE FILM IN CONCORSO:


IL GRANDE PASSO di Ravera Federica

Durata 28’ - Da quando, all’età di sei anni, Dario
Cavalieri ha visto dal vivo le immagini del primo sbarco
sulla luna, non ha mai smesso di volerci andare.
 BACKSTAGE SORELLE PER SEMPRE
di Andrea Porporati

In collaborazione con RAI FICTION. Di chi sono
veramente i figli? Di chi li mette al mondo, o di chi li cresce?
A Mazara del Vallo, questo dubbio rischia di distruggere la
vita di due famiglie che non si sono mai conosciute e che
ora non solo devono farlo ma quasi confondersi.
Domenica 13/03 - ore 11:40 Spello - Teatro Subasio

 BACKSTAGE I NOSTRI FANTASMI di
Alessandro Capitani

Durata 90’ - Una giovane madre con una figlia piccola ha
preso in affitto un appartamento che sembra abitato dai
fantasmi. Domenica 13/03 - ore 21.20 Spello - Teatro Subasio

P. 34
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PROGRAMMAZIONE free entry

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

SETTE FILM INTERNAZIONALI
IN CONCORSO

Domenica 13/03 - ore 17.00
Spello - Teatro Subasio

SOTTO LE STELLE
DI PARIGI

La visione di tutti i film è gratuita e con obbligo di prenotazione

REGIA DI CLAUS DREXEL
CON Catherine Frot / Mahamadou Yaffa / Dominique Frot
/ Jean-Henri Compere / Richna Louvet / Raphael Thiery /
Farida Rahouadj
Durata 86 min.

Anche per la undicesima edizione del Festival del Cinema verrà premiato un film di produzione
estera delle scorse stagioni, selezionato tra sette pellicole in concorso. La visione di tutti i film
è gratuita e con obbligo di prenotazione, sono in proiezione al Teatro Subasio di Spello (Pg), in
via Giulia 12.


IL MATRIMONIO DI ROSA

regia di Icíar Bollaín


SOTTO LE STELLE DI PARIGI



ANTIGONE

regia di Sophie Deraspe


EL SUENO DE SIGENA

regia di Claus Drexel

regia di Jesus Garces Lambert



UNA STORIA DI AMORE
E DI DESIDERIO



regia di Leyla Bouzid

regia di Joachim Trier

TRAMA
Christine è una signora che vive una vita da clochard in una Parigi
sotterranea, che si affaccia sulla Senna ma è distante anni luce dalla
ricchezza e dal benessere che animano la capitale. Con un passato da
ricercatrice e degli affetti dimenticati o persi per strada, Christine è
riuscita comunque a costruirsi una routine fatta di luoghi e persone
fidate. Fino a un incontro spiazzante: quello con Suli, bambino di otto
anni che non parla francese e che non trova più la madre. La diffidenza
iniziale si trasforma in comunicazione prima e in collaborazione poi,
per due vite molto diverse ma unite dalla marginalità.

L’UOMO CHE VENDETTE LA
SUA PELLE



regia di Kaouther Ben Hania

LA PERSONA PEGGIORE
DEL MONDO

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

IL MATRIMONIO
DI ROSA

Domenica 20/03 - ore 18.10
Spello - Teatro Subasio

Domenica 20/03 - ore 15.45
Spello - Teatro Subasio

UNA STORIA DI AMORE
E DI DESIDERIO

REGIA DI ICÍAR BOLLAÍN
CON Candela Peña / Sergi López / Nathalie Poza / Ramón Barea /
Paula Usero / Xavi Giménez / Paloma Vidal / Lucín Poveda / María
José Hipólito / María Maroto / Lucía Oca / José Arnau
Durata 97 min.

REGIA DI LEYLA BOUZID
CON Shirine Boutella / Amira Hilda Douaouda / Yasin
Houicha / Zahra Manel Doumandji / Marwan Zeghbib /
Aida Ghechoud / Nadia Kaci
Durata 102 min.

TRAMA
Rosa è una sarta che lavora nel cinema e vive a Valencia. Ha una
figlia che ha avuto due gemelli e si è trasferita a Manchester ma
non è propriamente felice. Suo fratello, che si sta separando
dalla moglie, le affida tutte le volte che può i suoi figli mentre
la sorella non ha tempo di occuparsi del loro anziano genitore
che, tra l'altro, sta così bene con Rosa da voler lasciare la propria
abitazione per andare a vivere insieme. Lei non regge più il carico
e decide di lasciare la città per andare a riaprire il laboratorio di
sartoria che fu di sua madre in una cittadina di provincia. Inoltre
vuole sposarsi con la persona che ha deciso di amare di più.

TRAMA
Ahmed, 18 anni, francese di origine algerina, è cresciuto nella
periferia di Parigi. Sui banchi dell'università incontra Farah,
una giovane tunisina piena di energia arrivata da poco a Parigi.
Mentre scopre un corpo di letteratura araba sensuale ed
erotica di cui non ha mai saputo l'esistenza, Ahmed si innamora
profondamente di lei e sebbene letteralmente sopraffatto dal
desiderio, cercherà di resistervi.
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ANTIGONE

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

Domenica 20/03 - ore 11.10
Spello - Teatro Subasio

Martedì 15/03 - ore 21.15
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI SOPHIE DERASPE
CON Nahéma Ricci / Rachida Oussaada / Nour Belkhiria /
Rawad El-Zein / Hakim Brahimi
Durata 109 min.

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

LA PERSONA PEGGIORE
DEL MONDO
REGIA DI JOACHIM TRIER
CON Joachim Trier / Renate Reinsve /
Anders Danielsen Lie
Durata 121 min.

TRAMA
Dopo aver perso i genitori arrivando in Canada dall'Algeria, la
sedicenne Antigone vive a Montréal con i fratelli e la sorella,
ormai completamente integrati nella società occidentale,
e la nonna che invece non parla nemmeno il francese. La
vita da immigrati ai margini del benessere è dura e le cose
peggiorano ulteriormente quando, in seguito a un incidente
fortuito con la polizia, uno dei fratelli di Antigone muore
e l'altro viene arrestato. Fiera e responsabile, Antigone si
sostituisce al fratello in carcere e con tutta la forza della
sua indignazione scatenata dall'ingiustizia subita si coalizza
con le compagne di cella e si mette a capo di un movimento
la cui eco supera le mura del carcere e giunge fino
all'opinione pubblica.

TRAMA
Oslo, oggi. Julie ha quasi trent'anni e non ha ancora scelto
la sua strada. È passata dalla medicina alla psicologia alla
fotografia e ad ogni scelta si è accompagnata una relazione.
Ma la sua vita sembra non cominciare veramente mai finché
non incontra Axel, autore di fumetti underground che hanno
per protagonista un eroe politicamente scorretto. Julie va a
vivere con Axel e si confronta con il mondo esterno - la sua
famiglia e il suo "circolo narcisistico", gli amici di Axel - con
il costante progetto di fare figli messo sul tavolo (da lui). Ma
l'irrequietezza della giovane donna non è ancora terminata,
e il destino riserverà sia a lei che ad Axel parecchie sorprese.

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

EL SUENO DE SIGENA

Domenica 13/03 - ore 15.00
Spello - Teatro Subasio

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

Mercoledì 16/03 - ore 16.00
Spello - Teatro Subasio

L’UOMO CHE VENDETTE
LA SUA PELLE

REGIA DI JESUS GARCES LAMBERT
Durata 110 min.
TRAMA
Sigena, la magia di un sogno racconta il progetto di
ricostruzione promosso da Juan Naya, residente a Villanueva
de Sigena e astrofisico della NASA, delle pitture romaniche
del Monastero. La stragrande maggioranza fu persa o
danneggiata irreversibilmente durante un incendio durante
la Guerra Civile.

REGIA DI KAOUTHER BEN HANIA
CON Yahya Mahayni / Koen De Bouw
Durata 104 min.
TRAMA
A Raqqa, nella Siria del 2011, il giovane Sam è innamorato di
Abeer, che lo ricambia ma sembra riluttante. L'entusiasmo di
Sam nel chiedere la mano della ragazza è mal ricompensato da
una soffiata alle autorità che lo mette nei guai per propaganda
rivoluzionaria. Sam fugge così in Libano, mentre Abeer finisce
in Belgio, sposata con un ricco diplomatico. Passano gli anni,
Sam si arrangia come può, ma le circostanze economiche e
politiche non gli consentono di raggiungere l'Europa per un
tentativo disperato di ribadire il suo amore. Finché l'incontro
casuale con un artista, che vuole tatuargli la schiena per farne
un'opera d'arte vivente, non cambia le carte in tavola.
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CORTOMETRAGGI IN CONCORSO
Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo segreteria@festivalcinemaspello.com

CORTOMETRAGGI SELEZIONATI
Horizon di Daniele De Muro, Dimmi chi sono di Luca Caserta, Il buio oltre il risparmio di Fabrizio Rizzi, Troiane
di Stefano Santamato, La macchia di Caterina Fattori, Closed to the light di Nicola Piovesan, La grande onda di
Francesco Tortorella, Agnorisis di Arturo Duenas Herre, Isole Ciclopi di Ryan De Franco, Un-Conscious di Matteo
Memè, Yellow Scarf di Alessandro Spallino, Paper Boat di Luca Esposito, Praeda di Francesco Mucci, Distanza Zero
di Pier Clionna, Blackout di Marco Napoli, Refuge Mehemet Tigli, 12 o’clock Saiad Soleymani, Black Till Find Daker
di Azin Shariati, Una nuova prospettiva di Emanuela Ponzano, Atto di dolore di Ilaria Pascazio, Paolo e Francesca di
Federico Caponera, A moment of Magic di Andrea Casadio, Origines-Le voyage di Amir Ra, Il custode e il fantasma
di Christian Filippi, Dream di Davide Vigore, La regina di cuori di Alice di Martino, Werewolf di Carmine Cristini, Blue
Melody di Destinata coniugi lo Giglio di Nicola Prosatore, Rutunn’ di Fabio Patrassi, Tutù di Lorenzo Tiberia, Seam
di Alireza Beigi, The Psycopath di Reza Javanshir, Gita di famiglia di Francesco Della Ventura, Nonno Matteo di Fabio
Tiriaca, Il pregiudizio di guido Mocellin, Le cose non dette di Daniele Catini, La cattiva novella di Fulvio Risuleo,
Notte romana di Valerio Ferrara, Amarena, Panthers di Matteo Minganna, Le buone maniere di Camillo Esposito,
Revir di Premiere Film, Where do we go from here di Antonello Schioppa, Intolerance di Giuliano Giacomelli e
Lorenzo Giovenga.

CORTOMETRAGGI FINALISTI
 UN MOMENTO DI MAGIA regia di Andrea Casadio - 19 min. e 35 sec. Quando due giovani donne sono
stanche della loro quotidianità, si incontrano per uscire ed evadere dalla società, alla ricerca di un momento in cui sentirsi
accettate ea proprio agio nei propri panni.
PROGRAMMAZIONE free entry
 12 O’CLOCK regia di Saiad Soleymani - 15 min. La storia di una donna che
Domenica
28.02
- ore 21:00Il giorno del
Dovrebbe
divorziare.
Spelloal- figlio
Teatroche
Subasio
tribunale in cui dovrebbe andare con suo marito, prende una strana decisione. Insieme
è a casa fa un atto
inimmaginabile.
Domenica 28.02 - ore 21:00

Spello - Teatro Subasio

ATTO DI DOLORE regia di Ilaria Pascazio - 14 min. e 13 sec. Un padre e una figlia, il loro rapporto tra
religione, bugie e verità. Quando qualcosa si rompe, la figlia sarà disposta a tutto pur di riconquistare l'affetto di suo padre.



 CLOSED TO THE LIGHT regia di Nicola Piovesan - 10 min. Il film blocca nel tempo la terribile tragedia
di un'esecuzione avvenuta in Italia nell'estate del 1944, a danno di innocenti contadini. Un campo lungo articolato in cui
tutto è fermo e tutto cambia.

DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO di Nicola Prosatore - 15 min. Un uomo che si presenta come agente della
camorra ritira una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai
lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si
rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella
fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…


DREAM regia di Davide Vigore - 15 min. Pietro ha un unico grande sogno, correre con il suo cavallo
Dream al Palio di Buonriposo. Il suo desidero, però, viene stroncato dal padre, che preferisce far gareggiare
Peppe, il figlio maggiore. Pietro sembra rinunciare alla gara, ma l’incontro con Elvira porterà ad una reazione.
È giunto il momento di passare all’età adulta.



 HORIZON regia di Daniele De Muro - 15 min. Nelle terre di confine, attraversate da rifugiati climatici in cerca
di sicurezza, gli uomini affrontano la loro natura primordiale, in una desolante realtà dove la legge del più forte governa
il mondo. Nascosto in un rifugio sotterraneo e rassegnato al suo destino, il protagonista osserva il definitivo declino della
società che si arrende alla natura malvagia degli uomini, finché un incontro speciale, interpretato come segno divino di luce,
accende la sua fede e speranza per il futuro dell'umanità.


INTOLERANCE regia di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga - 41 min. e 41 sec.

Un senzatetto sordo salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. Scioccata e commossa, la ragazza lo ringrazia e le
chiede se c'è un modo per farsi perdonare. Il senzatetto non chiede nulla in cambio, ma poi due ali emergono incredibilmente
dalla sua schiena.


ISOLE CICLOPI regia di Ryan De Franco - 5 min. e 15 sec. Una donna torna in un porto familiare in una lotta

per reclamare i suoi ricordi perduti.

 LA MACCHIA regia di Caterina Fattori - 13 min. Andrea si sta preparando per uscire mentre sua madre,
Angela, è da poco rientrata dal lavoro. Una macchia sul sedile dell’auto e una porta difettosa costringeranno entrambi ad
un cambio di programma per la serata.
 LA GRANDE ONDA regia di Francesco Tortorella - 15 min. La svolta imprenditoriale di una delle più efferate
e potenti organizzazioni criminali del pianeta: la ‘Ndrangheta, raccontata attraverso la vita e la morte di un uomo comune.
 LA REGINA DI CUORI regia di Alice Di Martino - 17 min. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni
notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta un'inquietante Regina di Cuori. L'arte,
gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando
le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?
 LE BUONE MANIERE regia di Valerio Vestoso - 19 min. Mimmo Savarese, 50 anni, è stato il più grande
commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha l'opportunità di fare ritorno grazie a
un'insolita offerta di lavoro, che nasconde in sé l'opportunità di vendicare magistralmente un drammatico torto subito da
bambino. Riuscirà a reagire alla vita con il talento che sa meglio: l'esercizio della parola.
 NOTTE ROMANA regia di Valerio Ferrara - 12 min. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i
suoi amici, come ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo:
è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo
borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.
 PAOLO E FRANCESCA regia di Federico Caponera - 19 min. e 52 sec. Una coppia, una favola, un tumore,
un'attesa. Questa storia ci chiede di non scommettere sulla morte che deve venire, ma sulla vita che resta da vivere.

TUTU’ regia di Lorenzo Tiberia - 15 min. Un piccolo paese del sud Italia è scosso dalla scomparsa di Maria La
Torre, una giovanissima ballerina morta di anoressia. Ad accusare maggiormente il colpo è Ester, una compagna di classe
per cui Maria rappresentava un ideale di bellezza e talento. Come legate da un filo invisibile, Ester sembra destinata alla
stessa sorte dell’amica.



 UN CONSCIUS regia di Matteo Memè - 11 min. Antonio, un uomo di mezza età, si ritrova in un bar a parlare del
passato con gli amici "di una vita". Tra una birra e un'altra, piano piano, i ricordi prendono una direzione cupa...
 UNA NUOVA PROSPETTIVA regia di Emanuela Ponzano - 15 min. Durante un gioco tra amici, un ragazzo si
perde nel bosco diventando testimone di diversi eventi in una terra di confine e aprendo uno squarcio doloroso nella Storia.
Dove siamo? E soprattutto quando?
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XI EDIZIONE
PROGRAMMAZIONE free entry

I DOCUMENTARI
IN CONCORSO

Spello - Teatro Subasio:

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo segreteria@festivalcinemaspello.com

 Vera e GIuliano

TRAMA

Sabato 12/03 - ore 17.00

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che
lega da quasi 60 anni il regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un
rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza
creativa. Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano
in scena rievocando il comune impegno etico nel dar vita ad un cinema
pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo
soccorso”. Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che
hanno fatto la storia del cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno,
L'Agnese va a morire e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo, tra
scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire
le proprie idee ad ogni costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che
ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due anime speciali.

 Alberto Pesce e il cinema

Martedì 15/03 - ore 15.00

 UNA STORIA CHIAMATA GOMORRA: LA SERIE
regia di Marco Pianegiani - 100 min.

TRAMA
Tratto dalla fiction: Gomorra – La Serie. Un viaggio alla scoperta della storia delle quattro stagioni di "Gomorra": dall'idea iniziale agli ultimi giorni sul set. Saviano racconta come sia
cambiata la sua vita, dalla genesi del film alla serie televisiva.

SUE
regia di Elisabetta Larosa - 61 min.


TRAMA
La storia di tre donne che sono uscite dallo stato di schiavitù e che
hanno "osato una speranza" restituendosi la dignità depredata. Una
speranza per tante altre donne schiave, una speranza per gli uomini
persi ed egoisti nei loro impulsi allucinanti, una speranza collettiva e
trainante verso sensibilità migliori per un'umanità meno ferita e più
integra.
 IL CASO BRAIBANTI
regia di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese - 64 min.

TRAMA
Poeta, artista visivo, drammaturgo, studioso delle formiche, Aldo
Braibanti (1922-2014), è stato una mente affascinante e poliedrica,
sfuggente a ogni facile etichetta, e anche uomo mite,appartato. “Il
suo delitto fu la sua debolezza”, scrisse di lui Pier Paolo Pasolini, “ma
dalla sua debolezza deriva la sua autorità”. Oggi, il documentario IL
CASO BRAIBANTI prova ad accendere una luce su un intellettuale
eretico nel Novecento italiano, “un genio straordinario” secondo Carmelo Bene.

PROGRAMMAZIONE free entry
Spello - Teatro Subasio:

 VERA E GIULIANO
regia di Fabrizio Corallo - 64 min.

 NERO PIOMBO - STORIA DI UNA STRAGE
regia di Paola Castriota - 70 min.

 Sue

Domenica 13/03 - ore 10.00
 Una storia chiamata Gomorra:
La serie

Giovedì 17/03 - ore 16.50

TRAMA
Il racconto delle inchieste sulla strage di Piazza della Loggia. Sullo sfondo, la Guerra Fredda e le strategie della tensione. Quarant'anni di indagini, depistaggi, silenzi e misteriose scomparse nel contesto di un'Italia
violentemente spaccata tra forze opposte. Un periodo di riforme sociali
ostacolate a colpi di tritolo e dina- mite. E ancora: i depistaggi di alcuni
agenti dei servizi segreti. A seguito della storica pronuncia della Corte
di Cassazione, ripercorriamo le vicende processuali e umane legate alla
strage di Piazza della Loggia.
 ALBERTO PESCE E IL CINEMA
regia di Edoardo Beccalossi - 52 min.

TRAMA
L’opera monografica racconta la lunga e vivace carriera professionale
del noto critico cinematografico Alberto Pesce che, trasferitosi a Brescia in giovane età, divenne la “penna” di riferimento sulle pagine della
cultura del Giornale di Brescia. Nel documentario si alternano aneddoti,
curiosità, riflessioni, immagini di film d’autore oltre alla ricostru- zione
del fermento sociale e culturale dell’Italia degli Anni ’50 e ’60. Tra gli
incontri più interessanti ed emozionanti, quelli con Pier Paolo Pasolini,
Luigi Comencini, Ermanno Olmi, Antonio Pietrangeli.
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 IERI, OGGI, DANTE
regia di Marco Marcassoli, prodotto da Officina della
Comunicazione - 60 min.

TRAMA
La ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ha promosso la
realizzazione di un documentario sulla figura del Sommo Poeta, che abbia
come primo interlocutore il mondo della scuola.
Si racconta un viaggio alla scoperta e riscoperta di Dante e delle tematiche da lui affrontate, qui applicate alla vita di tutti i giorni. La narrazione,
guidata dal prof. Nembrini, saggista e profondo conoscitore dell’Alighieri,
vuole offrire un’analisi nuova e attuale della sua opera.
Le spiegazioni del noto dantista – una sorta di “lezione” avvincente – sono
da stimolo e risposta ad alcuni quesiti proposti da un gruppo di ragazzi.

I AM A REVOLUTION
regia di Benedetta Argenteri - 53 min.


TRAMA
In mezzo alla guerra e al fondamentalismo, sono cresciute donne leader
che comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla
schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, andando villaggio
per villaggio a sfidare i talebani. Queste donne praticano la democrazia più
avanzata che possiamo immaginare nei contesti meno favorevoli possibili
e sono diventate un’ispirazione per le future generazioni.
 RIPARARE IL TEMPO
regia di Gioacchino Castiglione - 52 min.

TRAMA
Dedicato alla sostenibilità, nella tradizione dei documentari on the road
accompagna lo spettatore attraverso un territorio unico al mondo, incontrando e condividendo le esperienze di chi da generazioni si adatta ai
cambiamenti del clima e dell’ambiente di montagna. Prodotto da Rai Com
in collaborazione con Provincia Autonoma di Bolzano, IDM Südtirol Alto
Adige e Rai sede di Bolzano.
 PLASTIC WAR
regia di Leonardo Lo Frano - 46 min.

TRAMA
Il vero volto del “materiale del secolo”, con le lobby, gli interessi delle grandi aziende e lo scempio ambientale, ma anche le battaglie normative contro l’usa e getta, come la direttiva SUP. Alla fine, l’opera di Giovanni Izzo,
un fotografo campano impegnato nel combattere il degrado ambientale
ed umano con la sua arte in bianco e nero.

PROGRAMMAZIONE free entry

PROGRAMMAZIONE free entry

Spello - Teatro Subasio:

Spello - Teatro Subasio:

 Ieri, oggi, Dante

 Dante ed il sogno di un’italia libera

Mercoledì 16/03 - ore 15.00

Venerdì 18/03 - ore 15.45
 Zeneru

Domenica 20/03 - ore 10.00
 Attraction Small Town Iowa

Domenica 13/03 - ore 11.00

 DANTE ED IL SOGNO DI UN’ITALIA LIBERA
regia di Jesus Garces Lambert

TRAMA
“Dante, il sogno di un’Italia libera”, un viaggio nella storia del XIV secolo,
vista attraverso gli occhi del Sommo Poeta.
Un viaggio emotivo e avvincente che ci porta nelle stanze dei personaggi
più potenti del 1300: i Papi, i Re e gli Imperatori che hanno determinato il
destino dell’Italia e dell’Europa per i decenni successivi. Interviste e finzione si intrecciano in una narrazione potente ed evocativa che fa conoscere allo spettatore i momenti e i personaggi più importanti del medioevo
attraverso il racconto che di loro ne ha fatto Dante nella sua Comedia.
A decodificare i versi del grande Poeta, alcuni tra i più attenti studiosi danteschi del mondo.
 ZENERU
regia di Andrea Grasselli - 31 min.

TRAMA
Sul finire dell’inverno, Flaminio, pastore resistente, si prepara materialmente e spiritualmente all’arrivo della primavera, con quotidiana ritualità
e con gli strumenti da lui stesso costruiti: smuove e semina il terreno, tosa
le pecore e confeziona un vestito di lana per la nuova stagione. Le comunità delle valli scacciano l’inverno con campanacci e falò attraverso il
rituale de La Scasada dol Zenerù, che si inserisce nel racconto della vita del
pastore come un elemento onirico che attinge ad una memoria ancestrale.
La sensibilità di Flaminio, fortemente connessa alla Natura, gli permette di
percepire quando è il momento di chiamare la collettività ad agire, dando
inizio al rituale.
 ATTRACTION SMALL TOWN IOWA
di Noah Lindauer

TRAMA
I presentatori televisivi Caleb Seguin e Courtney Jackson ci portano in
un intrigante tour attraverso le attrazioni di quattro piccole cittadine
dell’Iowa. Durante il loro viaggio esplorano la casa di American Gothic,
le cave di Maquoteka, le Amana Colonies ed il Grotto della Redenzione.
 AMUKA
regia di Antonio Spano’ - 70 min

TRAMA
Quando inizierà la sovranità alimentare congolese? La Repubblica Democratica del Congo potrebbe nutrire quasi 1 persona su 2 sulla Terra. Eppure
12 milioni di congolesi soffrono la fame. Di fronte a questo paradosso, i
contadini si organizzano in cooperative agricole condividendo la loro vita
quotidiana con noi.
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CONFERENZA

PROGRAMMAZIONE free entry

SCRIVERE PER IL
CINEMA E LE SERIE TV

13 marzo - ore 11.00 Spello
Sala dell'Editto Palazzo Comunale

Un incontro con il pubblico per parlare dell'importanza della sceneggiatura ed un confronto sul mondo della scrittura
per il cinema e le serie televisive e come il modo di scrivere
è cambiato con gli interventi di Gianluca Ansanelli, Giupeppe Bonito,Elena Stancaneli, moderano Carlotta Corallino e
Francesca Romana Lovelock.

EVENTO

MASCHI CONTRO
FEMMINE
Con Giorgia Wurth e Marco Bonini.
Giorgia Wurth con il suo libro "Io, Lui e altri effetti collaterali"
e Marco Bonini con "Se ami qualcuno dillo".
Io, lui e altri effetti collaterali
Vera è felice. Alla soglia dei quarant’anni, dopo tante e
strazianti delusioni amorose, desidera intensamente un
figlio e il matrimonio con Alberto, e sa che tutto questo
sta per succedere. Invece, scopre che il suo Lui ha un’altra, che quest’altra ha la metà dei suoi anni, è biondissima, e pure molto incinta. Poi c’è Lui, il vicino affascinante
ed enigmatico che la maltratta quando la incontra ma
la raccatta quando è a pezzi… che peccato che sia gay.
E c’è anche Lui, il suo allievo piccolo piccolo che le chiede
coraggio e un supereroe in prestito. Lui invece, il suo adorato papà che le ha fatto anche da mamma, non c’è più.
Papà, con le sue mani grandi e i suoi abbracci dove ogni
cosa trovava un suo senso. Devastata, Vera decide di farla
finita. Non soltanto con gli uomini, ma anche con una vita
troppo complicata e pesante da sostenere da sola. Si stende sul suo fedele divano e si prepara ad affrontare l’ultimo
viaggio, ma sul più bello – si fa per dire – qualcuno la disturba. Suona insistentemente alla porta. Non demorde. C’è

PROGRAMMAZIONE free entry
13 marzo - ore 17.30 Spello
Sala dell'Editto Palazzo Comunale

un pacco per lei. Lui, il contenuto azzurro, le salva la vita.
E gliela cambierà per sempre (con qualche piccolo effetto
collaterale).
Se ami qualcuno dillo
Roma, anni Ottanta. Marco, dieci anni, è innamorato cotto. Daniela è la bambina più bella del cortile e lui se la
guarda tutti i giorni dal balcone. L’amore non corrisposto
lo sta consumando, ma in casa c’è qualcuno molto più irritato di lui. Sergio, suo padre, non crede ai propri occhi: il
suo figlio maggiore, rimbambito appresso a una femmina?
Poi un pomeriggio, imbambolato dall’apparizione di Daniela sul terrazzo di fronte, Marco si lascia sfuggire una biglia
che precipita per sette piani, centrando il parabrezza della
macchina della signora Lelle. Sergio esce, guarda di sotto
e finalmente urla contro il figlio il suo inappellabile Primo
Comandamento: «Lo vedi a innamorasse che succede?...
solo guai! Lascia stà le donne, so’ solo ’na perdita de tempo». Roma, estate 2000. Marco, ventotto anni, fa l’attore,
guida una decappottabile inglese e non si innamora più da
un pezzo. Poi una mattina un telefono squilla in una stanza
buia e cambia tutto. Sergio ha avuto un infarto, è in coma
e potrebbe non risvegliarsi. La storia di Marco e di suo padre inizia da qui, dall’attimo in cui sfiorano la fine. L’infarto non uccide il corpo di Sergio ma resetta il suo cervello:
al risveglio il vecchio Sergio, l’uomo tutto d’un pezzo che
non sapeva fare una carezza ai suoi figli o dire ti amo a
sua moglie (la quale, non a caso, l’ha lasciato), non c’è più.
Al suo posto è arrivato un alieno, imprevedibile, folle e delizioso come un neonato che deve imparare da capo tutto
del mondo degli uomini. Il nuovo Sergio non sa leggere né
scrivere, ma balla, ride e sa quando fare una carezza o una
dichiarazione d’amore. Sergio sa essere finalmente felice e sa
insegnarlo agli altri. Marco è ancora in tempo per apprendere la nuova lezione.
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SUONO E MUSICA NEL CINEMA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

IL PREMIO
CARLO SAVINA

Venerdì 18/03 - dalle ore 21.00
Sabato 19/03 - dalle ore 17.00
Foligno - Auditorium San Domenico
ingresso libero

LA COLONNA SONORA DI UN'OPERA FILMICA
È UN INSIEME DI CREATIVITÀ E DI TECNICA.
Originariamente nel film muto la sorgente sonora era un semplice accompagnamento sonoro interpretato da un pianista.
Un continuo e unico racconto musicale legato alla scena, eseguito da un narratore che suonava sotto lo schermo. L'avvento
del cinema sonoro risale al 1927, anno in cui venne proiettato
Il cantante di jazz di Alan Crosland.
Questo avvenimento segnò un decisivo salto di qualità nel
linguaggio cinematografico, che scopriva nuove possibilità
espressive. La colonna sonora è l'insieme degli eventi sonori
inerenti a una realizzazione cinematografica: i dialoghi, gli
effetti sonori, la musica.
Dall'edizione 2016 l'organizzazione del Festival del Cinema di
Spello ha istituito un premio ulteriore alla Musica intitolato
ad uno dei più autorevoli musicista della storia del Cinema:
Carlo Savina. Compositore e direttore d’orchestra, nel suo
lungo percorso artistico e professionale ha saputo interpretare le tendenze più significative della musica del ‘900.
Musicista di esclusiva e raffinata formazione colta, si è af-

VINCITORE
2022
PREMIO
SAVINA

MATTEO CURALLO
Matteo Curallo, figura eclettica,
compositore, autore di testi, produttore
e sound designer, si dedica a colonne
sonore, canzoni e spot pubblicitari,
contaminando fortemente la formazione
classica con elementi elettronici, pop,
rock ed incursioni nelle sperimentazioni
dell’arte contemporanea. Tra le sue
opere per il grande schermo nel 2020 ha
composto le musiche di “Here We Are”,
del regista israeliano Nir Bergman, in
selezione ufficiale al Festival di Cannes

2020, film premiato e ospitato nei più
prestigiosi festival del mondo. Nel
2018 è candidato ai David di Donatello
e ai Nastri D’Argento come “Miglior
Canzone Originale” per “The Place”,
(colonna sonora dell’omonimo film di
Paolo Genovese), brano dalla sonorità
internazionale di cui è produttore
artistico e coautore. Dal 2015 al 2019
ha firmato per Sky le musiche originali
di molti film d’arte usciti al cinema con
straordinario successo in 60 paesi nel
mondo : “Firenze e gli Uffizi in 3D/4k”,
“San Pietro e le Basiliche Papali di Roma
3D” e “Raffaello, il Principe delle Arti in
3D”, Sempre per Sky ha composto la
colonna sonora di “Caravaggio, l’Anima
e il Sangue” (2018) - record italiano di
incassi al cinema per un documentario
d’arte e premiato con il “Globo D’Oro”-,
di “Michelangelo Infinito” (2018), e di “Io
Leonardo” (2019), film caratterizzati da
una forte sperimentazione audiovisiva.
Nel 2016 ha scritto le musiche de “I
Babysitter”, commedia con Diego
Abatantuono prodotta da Colorado
Film sull'elisoccorso alpino della Valle
D'Aosta, (per SkyUno). Nel 2021 ha
scritto la colonna sonora di Marta, il
delitto della Sapienza, documentario in
uscita su Raidue. Per Amazon Prime ed
Apple Tv scrive la colonna sonora della
serie di animazione “Arctic Friends” (160
episodi), uscita nel 2020 in 106 paesi. In
qualità di Sound & Music Supervisor e
di co-autore delle musiche lavora allo
spin-off “Puffins”, con Johnny Depp quale
voce protagonista, presentata nel ‘21 ad
Alice nella Città nell’ambito della Festa
del Cinema di Roma. Nel 2014 ha vinto
il premio di “Miglior Colonna Sonora” al
“Roma Web Fest 2014” per l'innovativa
web series “Under-The Series”, di Ivan
Silvestrini.

fermato come compositore cinematografico all’inizio degli
anni ’60, scrivendo musiche per centinaia di film e lasciando
tracce memorabili anche nelle orchestrazioni e nelle collaborazioni con maestri come Nino Rota, Philippe Sarde e Miklòs
Ròzsa. Con cura e sapienza artigianale, è riuscito a fondere
arte e mestiere e ha trasmesso ai suoi tanti allievi la passione
e la tecnica necessaria per affrontare lo straordinario mestiere
di musicista per il cinema.
Nel Fondo Carlo Savina della Biblioteca Luigi Chiarini sono
presenti le registrazioni di molti commenti musicali che possono essere ascoltati seguendo sia i brogliacci degli appunti
presi nella prima visione del film che nelle partiture originali
che ne hanno poi guidato la realizzazione da lui stesso dirette.
Il Premio viene attribuito al migliore apporto creativo musicale destinato ad un racconto per immagini: verranno in
tal modo segnalate e valorizzate le complesse alchimie di
scrittura e ricerca sonora che un compositore di talento affronta quando si misura con la varietà di immagini, sguardi
e situazioni che mirano a potenziare emozioni e coinvolgimento dello spettatore.
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IL PREMIO
ALL'ECCELLENZA
Ogni anno il Festival assegna tra gli altri un premio all'eccellenza artistica a un nome prestigioso del cinema italiano.
I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI
2013: il premio è stato consegnato e ritirato dal figlio
Victor Rambaldi in ricordo del maestro Carlo Rambaldi,
artista degli effetti speciali.
2014: Vittorio Storaro direttore della fotografia.
2015: Giuliano Montaldo regista, sceneggiatore e attore.
2016: Ermanno Olmi regista, sceneggiatore, montatore,
direttore della fotografia, produttore cinematografico,
scrittore e scenografo italiano.
2017: Pupi Avati regista.
2018: Franco Piavoli regista.
2019: Flavio Bucci attore.
2020: Milena Vukotic attrice.
2021: Valeria Fabrizi attrice.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Venerdì 18/03 - dalle ore 21.00
Sabato 19/03 - dalle ore 17.00
Foligno - Auditorium San Domenico
ingresso libero

L'ESPOSIZIONE
PERMANENTE
dell'artista è visibile presso:
Parco della Creatività - Loc. Manciano
Castiglion Fiorentino
La Galleria “The Circle of Life”
Cortona
www.andrearoggi.it

L'ARTISTA ANDREA ROGGI

IL PREMIO
DEL FESTIVAL
Il premio del festival è un'opera originale realizzata dall'artista toscano Andrea Roggi.
Nasce in Toscana, a Castiglion Fiorentino
nel 1962. Inizia a dipingere a quindici anni
ma già allora rimane attratto dalla terza
dimensione, fino al progressivo avvicinamento alla scultura.
Nel 1991 fonda La Scultura di Andrea Roggi dove realizza
interamente le proprie opere in bronzo e marmo e, grazie all’aiuto
dei suoi assistenti, riesce a creare opere ricche di dettagli e
di grandi dimensioni.
Le sue fonti d’ispirazione sono la natura e la sua famiglia,
numerose sono le sue opere pubbliche in Italia dislocate prevalentemente in Toscana e Umbria.

© foto Andrea Ottaviani: premio all'eccellenza a Pupi Avati - 2017
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PARTNER E GEMELLAGGI

Dal 2015 il Festival inserisce in concorso anche lungometraggi di produzione europea
creando così importanti collaborazioni e partenariati con associazioni e festival internazionali.

CENTRO STUDI
E RICERCHE DI STORIA E
PROBLEMI EOLIANI

IFFEST DOKUMENT ART
IN BUCHAREST

SPECIAL THANKS TO:

OUR PARTNER

TOUR FILM FESTIVAL
LECCE

PRODUZIONE VINI

Spello (Pg) - P.zza Partigiani, 1
T. 0742.301734 - 346.8513933
info@festivalcinemaspello.com

Thanks to:

seguici anche su:

www.festivalcinemaspello.com
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