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LE PROFESSIONI DEL CINEMA

LA GIURIA
2019 VII edizione
FILM ITALIANI:
Greta Scicchitano
sceneggiatrice

u Marco Marinelli
creatore di suoni

u Francesco De Matteis
montaggio

u Stefano Falivene
autore della fotografia

u Ercole Cosmi
effetti digitali

u Roberto Pastore
truccatore

u Emita Frigato
scenografa

u Massimo Cantini Parrini
costumista

u Simone Di Fazio
acconciatore

u Francesco Liotard
fonico di presa diretta

u Leo Rosi
compositore musiche

u

Roberto Andreucci
produttore esecutivo

u

u Fabio D’Amico
montaggio del suono

FILM INTERNAZIONALI:
Alberto Sironi
regista

u Enrico Magrelli
critico cinematografico

u Fabrizio Giometti
ufficio stampa

u Selvaggia Castelli
Rai direzione relazioni esterne e festival

u Adriano Amideo Migliani
attore, giornalista, direttore
di Coming Soon

u Daniela Virgilio
attrice

u

u Andrea Bosca
attore

FILM BACKSTAGE FILM E FICTION:
Stella Carnevali
giornalista
u

u Rosita Celentano
attrice, conduttrice televisiva

u Federico Savina
docente del CSC di Roma

u Alessandro Boschi
autore e critico cinematografico

Fabio Melelli
critico cinematografico

u

DOCUMENTARI:
u Donatella Cocchini
presidente associazione culturale
Aurora

Fabrizio Cattani
regista e direttore artistico del festival
u

u Armando Maria Trotta
sceneggiatore

u Sofia Coletti
giornalista La Nazione

Sergio Perugini
Commissione valutazione
film Cei

u

CORTOMETRAGGI:
Paola Freddi
montaggio

u Chiara Martegiani
attrice

u Tilde Corsi
produttrice R&C produzioni

u Fabio Olmi
direttore della fotografia

u

u Pascal Zullino
attore e sceneggiatore
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segreteria@festivalcinemaspello.com
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Fabrizio Cattani

u
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Donatella Cocchini

u
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Maria Tripepi

u
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Maria Tripepi
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VIII EDIZIONE

LA RASSEGNA
CONCORSO

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

P. 6
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA
CINETECA NAZIONALE

CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA

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 è uno tra i maggiori archivi cinematografici europei, ricco di oltre 120.000 pellicole compreso
il patrimonio dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa
di Ivrea. Alla conservazione di questo prezioso patrimonio, la
Cineteca Nazionale affianca un'intensa attività di diffusione
culturale, con una propria programmazione di sala e mettendo a disposizione di manifestazioni nazionali e internazionali
prive di finalità commerciali parte del patrimonio conservato.
La Cineteca Nazionale è impegnata nel restauro del cinema
italiano: ogni anno vengono restaurati e riproposti sia grandi
capolavori sia opere "minori", nel rispetto della complessa articolazione della nostra cinematografia. La Cineteca Nazionale
possiede inoltre un archivio fotografico che conta un patrimonio 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 MEMORIA,
IL PRESENTE
E IL FUTURO
DEL CINEMA
ITALIANO

www.fondazionecsc.it
seguici su:
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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 Scuola Nazionale di Cinema si è dedicata all'insegnamento delle professioni del cinema, e
offre, a tutti coloro che superano la selezione, un programma didattico strutturato per aree interdisciplinari e finalizzato alla specifica preparazione in costume, fotografia, montaggio, produzione, recitazione, regia, sceneggiatura, scenografia, suono.
E nelle sedi regionali è possibile seguire in Abruzzo il corso di reportage audiovisivo, in Piemonte il corso di animazione, in Lombardia il corso di cinema d'impresa e pubblicità e in Sicilia il
corso di documentario.
La CSC Production, inoltre, realizza i film degli studenti del Centro Sperimentale – cortometraggi, lungometraggi e documentari – coproduce, ricerca sponsorizzazioni e collaborazioni per
sostenere i lavori di allievi ed ex allievi, in particolare aiutandoli a realizzare l'opera prima.
La CSC Production si occupa anche della diffusione dei film nei festival nazionali ed internazionali, nelle sale cinematografiche, sulle reti televisive e sul web.

PROGRAMMAZIONE free entry
Giovedì 28/02 - ore 14.30
Spello - Teatro Subasio

CINETECA NAZIONALE PRESENTA:
FILM FUORI CONCORSO

IL CASANOVA
DI FEDERICO FELLINI
In occasione della mostra "Il costume nel cinema italiano"
la Cineteca Nazionale ha concesso gratuitamente
la copia restaurata del film.

REGIA DI FEDERICO FELLINI
CON Donald Sutherland / Tina Aumont
Italia, 1976, 165'
TRAMA
Vecchio e malandato, Giacomo Casanova, bibliotecario nel
castello di Dux in Boemia, rievoca la sua vita densa di amori e
di avventure. Prima, da giovane, a Venezia dove, incarcerato
per le sue sregolatezze, evade dai Piombi e comincia a vagare
per le corti europee conducendo una vita brillante, ricca di
amori, di truffe, di onori. Con il passare del tempo però il suo
successo si va appannando; molte porte gli si chiudono in
faccia, la degradazione fisica e morale va accentuandosi con
sempre maggiore celerità...
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LE MOSTRE DEL FESTIVAL

IL COSTUME
NEL CINEMA ITALIANO

dal 23 febbraio al 3 marzo
orari: 10.00 - 13.00 / 15.30 - 18.30
sabato 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
(chiuso il lunedì)
Spello - Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica

A CURA DELLA CINETECA NAZIONALE
Quale oggetto “cult” indossereste, fra quelli in mostra?
La bandana di Carlo Verdone, il velo di Isabelle Huppert, i
calzini bianchi di Alberto Sordi? Il cinema è da sempre “arbiter
elegantiarum”, i costumi, gli accessori e le acconciature dei
divi hanno insegnato come vestirsi (o come non vestirsi) a
intere generazioni.
Dagli antichi romani di Totò e Cleopatra al futuro di La decima
vittima, passando per l’Ottocento del Gattopardo, queste
immagini provenienti dall’archivio fotografico della Cineteca
Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia sono
un viaggio nel tempo, nella memoria degli spettatori, nel nostro costume e nella nostra storia.
Un percorso fotografico di 40 immagini che racconta una
professione, quella del costumista, che concilia senso estetico, estro e creatività.
Fare costume è comprendere la sensibilità del pubblico, approfondire lo studio dell’epoca e il contesto socio culturale in
cui si inserisce un film, traducendo tutto ciò nel carattere dei
personaggi che gli attori dovranno interpretare.
u

www.fondazionecsc.it

Immagini dell'Archivio fotografico
del CSC – Cineteca Nazionale ©
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La visione di tutti i film, documentari
e cortometraggi del Festival è
GRATUITA.

SABATO

16

/02

/02
PREAPERTURA FESTIVAL
Assisi (Pg) - Santa Maria degli Angeli
Auditorium Domus Pacis
p. 40

SABATO

23

IL PROGRAMMA 2019
INDICE
ANTEPRIMA FESTIVAL
Campello sul Clitunno (Pg) - Loc. Spazzacamini
Fondazione Giulio Loreti Onlus
 ore 17.30: Storie, curiosità, aneddoti di compositori
italiani di musiche da film. Ospite d'onore il Maestro
Federico Savina. Presenti anche Marco Pelliccioni
(clarinetto) e Simona Fiordi.

VENERDÌ

22

VIII EDIZIONE

 ore 21.00: Segni di Matteo Ceccarelli
Introducono il film il regista, i produttori di Officina della
Comunicazione e la famiglia Acutis. Coordina Sergio Perugini.

/02

p. 29
p. 8

documentario in concorso

p. 38

DOMENICA
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p. 42

CONFERENZA STAMPA DI APERTURA
Spello (Pg) - Palazzo del Cinema - P.zza della Repubblica
 ore 09.30: Conferenza e inaugurazione delle mostre:
- Ermanno Olmi, la poesia onesta
- Il costume nel cinema italiano
- Mostra ragazzi
EVENTO INAUGURALE
Spello (Pg) - Teatro Subasio
 ore 16.30: Caravaggio – L’anima e il sangue
di Jesus Garcés Lambert. Una produzione Sky e Magnitudo
Film. Distribuito da Nexo Digital.
EVENTO RED
Spello (Pg) - Palazzo del Cinema - P.zza della Repubblica
 ore 20.30: visita serale delle mostre, apericena e musica
dal vivo con Rasenna Brass.

/02

film internazionale in concorso

p. 31

documentario in concorso

p. 39

cortometraggio in concorso

p. 37

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Spello (Pg) - Teatro Subasio
 ore 09.30: Ricomincio da noi di Richard Loncraine
 ore 11.30: Arrivederci Saigon di Wilma Labate
 ore 12.50: As the first time di Emanuela Mascherini

P. 10
film internazionale in concorso

p. 32

speciale Olmi

p. 27

cortometraggio in concorso

 ore 14.30: L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki
 ore 16.10: La leggenda del santo bevitore
di Ermanno Olmi

p. 36

 ore 18.15: 1:41 di Marek Stoklosa

p. 21

 0re 18.30: In viaggio con Adele di Alessandro Capitani

film italiano in concorso

cortometraggio in concorso

p. 35

film italiano in concorso

p. 14

cortometraggio in concorso

p. 36

 ore 21.00: Far east di Cristina Puccinelli
 ore 21.20: Dogman di Matteo Garrone
 ore 22.45: A tale of war di Hossein Jehani
LABORATORIO DELLA SCUOLA DI SPELLO
Spello (Pg) - Palazzo del Cinema - Sala Petrucci

p. 42

 a seguire: presentazione libro #Every Child is my Child
– Storie vere e magiche di piccola grande felicità.

LUNEDÌ
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 ore 15.30: Laboratorio con Andrea Bosca ed altri attori
che hanno scritto le storie nel libro #Every Child is my Child
rivolte alle classi di 3ª elementare delle scuole di Spello.

/02
speciale Olmi

p. 27

documentario in concorso

p. 39

documentario in concorso

p. 39

 ore 09.00: Lungo il fiume di Ermanno Olmi
 ore 10.30: Papa Francesco - la mia idea di arte
di Claudio Rossi Massimi
 ore 11.20: (Art)isans di Ettore Biondo
CONCERTO "LA MUSICA NEL CINEMA
 ore 21.00: esibizione degli studenti delle scuole
comunali di musica di Bastia Umbra, Todi e Marsciano.

MARTEDÌ

26

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Spello (Pg) - Teatro Subasio

/02
documentario in concorso

p. 39

speciale Olmi

p. 26

documentario in concorso

p. 40

cortometraggio in concorso

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Spello (Pg) - Teatro Subasio
 ore 09.00: A modo mio di Angelo Bozzolini
 ore 10.00: L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi
 ore 14.30: Bill Frisell, a Portrait di Emma Franz

p. 36

 ore 16.30: Departures di Nicolas Morganti Patrignani

p. 16

 ore 16.50: Lazzaro felice di Alice Rohrwacher

film italiano in concorso

film backstage in concorso

p. 34

cortometraggio in concorso

 ore 19.05: Michelangelo - Infinito film backstage
di Tiziana Cantarella

p. 37

 ore 21.00: The Widow di Brendan Young

p. 17

 ore 21.30: Una storia senza nome di Roberto Andò

film italiano in concorso

cortometraggio in concorso

p. 35

 ore 23.20: Blessed days di Valentina Casadei

P. 11
PROIEZIONI GRATUITE CARTONI ANIMATI
Foligno (Pg) - Ospedale San Giovanni Battista
 ore 16.00: Cartoni animati

MERCOLEDÌ
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/02

film backstage in concorso

p. 34

serie Tv backstage in concorso

 ore 09.15: I Medici di Jon Cassar e Jan M. Michelini

p. 34

 ore 09.30: Agadah - Behind the scene
di Marco Maparrese

p.41

 ore 10.00: Italia 70 – 10 anni di piombo diretto da
Omar Pesenti, prodotto da Officina della Comunicazione

serie Tv backstage in concorso

p. 34

serie Tv backstage in concorso

 ore 10.55: Rocco Schiavone di Giulio Manfredonia

p. 34

 ore 11.00: Montalbano di Duccio Giordano

p.41

 ore 11.10: Senso di marcia di Duccio Giordano

serie Tv backstage in concorso

p. 34

serie Tv backstage in concorso

 ore 12.00: Il cacciatore di Stefano Lodovichi
e Davide Marengo

p. 34

 ore 12.10: Il Capitano Maria di Duccio Giordano

p. 34

 ore 12.20: L'allieva di Fabrizio Costa

p. 25

 ore 14.30: Il tempo si è fermato di Ermanno Olmi

serie Tv backstage in concorso

Speciale Olmi
cortometraggio in concorso

p. 37

film italiano in concorso

p. 19

cortometraggio in concorso

 ore 16.05: Homologos di Luca Nanini
 ore 16.15: Tito e gli alieni di Paola Randi

p. 35

 ore 17.55: Scent of the stars di Francesco Felli

p. 34

 ore 18.10: Tito e gli alieni

p. 40

 ore 18.30: Sono Gassman! Vittorio re della commedia
di Fabrizio Corallo

film backstage in concorso

documentario in concorso

cortometraggio in concorso

p. 36

film italiano in concorso

28

 ore 09.00: Il Racconto - Divina Bellezza arte sacra
di Luca Salmaso

p. 34

film backstage in concorso

GIOVEDÌ

PROIEZIONI GRATUITE FILM
Spello (Pg) - Teatro Subasio

 ore 21.00: Duelos (Lutti) di Yolanda Román

p. 20

 ore 21.10: Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio

p. 35

 ore 22.40: Ius Maris di Vincenzo D'Arpè

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

p. 39

 ore 09.00: Bowienext di Rita Rocca

p. 31

 ore 10.00: The legend of King Solomon di Albert
Hanan Kaminski

film internazionale in concorso

speciale Olmi

p. 26
p. 7

 ore 11.30: Il posto di Ermanno Olmi
 ore 14.30: Il Casanova di Federico Fellini di Federico Fellini

P. 12
film internazionale in concorso

p. 33

film backstage in concorso

p. 34

 ore 17.15: Un sogno chiamato Florida di Sean Baker
 ore 19.15: Era d'estate di Gianluca Scarpa

cortometraggio in concorso

 ore 19.45: Eyes di Maria Laura Moraci

cortometraggio in concorso

 ore 21.00: Si sospetta il movente passionale con
l'aggravante dei futili motivi di Cosimo Alemà

p. 35

p. 37

film italiano in concorso

p. 18

 ore 21.30: Quanto Basta di Francesco Falaschi
con il cast del film in sala

CIOCCOLATO E CINEMA
Perugia (Pg)
Casa del Cioccolato Perugina®
Stabilimento Perugina®
Viale S. Sisto 207/C
film italiano in concorso

p. 16

VENERDÌ

1

/03

 ore 21.00: Lazzaro felice di Alice Rohrwacher
Per l'occasione la Casa del cioccolato Perugina® avrà
un'apertura straordinaria dalle 20 alle 21 con tour della Casa
con ricca degustazione e, a seguire, visione del film.
Per info e prenotazioni chiama il numero verde 800.800.907
PROIEZIONI GRATUITE
Spello (Pg) - Teatro Subasio

film internazionale in concorso

p. 32

speciale Olmi

 ore 09.00: La Mélodie di Rachid Hami

p. 27

 ore 11.00: Il segreto del bosco vecchio di Ermanno Olmi

p. 15

 ore 14.30: Figlia mia di Laura Bispuri

p. 33

 ore 16.10: STYX di Wolfgang Fischer

p. 41

 ore 17.45: Flavioh di Riccardo Zinna

film italiano in concorso

film internazionale in concorso

speciale Olmi

p. 26

speciale Olmi

p. 28

 ore 19.05: La cotta di Ermanno Olmi
SPECIALE OLMI
Spello (Pg) - Teatro Subasio
 ore 21.00: Serata in onore del Maestro Ermanno Olmi
Proiezione documentario Albero nostro di Federica Ravera
realizzato per il quarantennale del film "L'albero degli
zoccoli" di Ermanno Olmi.
SEMINARIO CREATORI DEL SUONO
Spello (Pg) - Associazione Arcobaleno di Spello
 ore 10.00: Seminario creatori di suono

P. 13
CONFERENZA PER LE SCUOLE
Foligno (Pg) - Palazzo Trinci - Sala Rossa
p. 43

SABATO

2

 ore 09.30: Criminalità organizzata:
il diritto di scegliere rivolto alle Scuole di 1° e 2° grado,
su prenotazione. Intervengono: il sostituto procuratore
della Repubblica Catello Maresca, il regista Alberto
Sironi, il regista Duccio Giordano e alcuni attori.
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WORKSHOP
Spello (Pg) - Palazzo Comunale - Sala Editto
p. 43

 ore 09.30: il Programma MEDIA di Europa Creativa,
le opportunità per i produttori e i festival cinematografici
Workshop sul sostegno del Programma MEDIA di
Europa Creativa per lo sviluppo di progetti audiovisivi, la
produzione di opere televisive e i festival cinematografici.
LIBRERIE BROADCAST
Spello (Pg) - Via Garibaldi 9 - Extra Vergine Oleoteca
 ore 12.oo: Pasquale Luisi presenta il progetto Locate Your
Sound, la nuova frontiera delle librerie broadcast per il suono.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Spello (Pg) - Teatro Subasio
 ore 18.00: Premiazioni

DOMENICA

3

/03
PROIEZIONI GRATUITE FILM
Spello (Pg) - Teatro Subasio
film internazionale in concorso

p. 30

speciale Olmi

p. 28

cortometraggio in concorso

p. 36

film italiano in concorso

p. 22

cortometraggio in concorso

p. 36

film italiano in concorso

p. 24

cortometraggio in concorso

p. 36

serie tv backstage in concorso

p. 34

cortometraggio in concorso

p. 37

film italiano in concorso

p. 23

 ore 09.45: Happy end di Michael Haneke
 ore 11.30: Centochiodi di Ermanno Olmi
 ore 15.00: Cortometraggio realizzato dalla scuola di
Costacciaro coinvolti nel progetto I giovani e il cinema
 ore 15.20: Red dress. No straps di Maryam Mohajer
 ore 15.30: Transfert di Massimiliano Russo
 ore 17.20: 50 e 50 di Davide Lupinetti
 0re 17.30: La terra dell'abbastanza di Fabio
D'Innocenzo e Damiano D'Innocenzo
 ore 19.10: Costellazioni d'autunno di Marco Iermanò
 ore 19.25: I Bastardi di Pizzo Falcone di Alessandro D'Alatri
 ore 21.00: Non è una bufala di Niccolò Gentili
e Ignacio Paurici
 ore 21.30: Ride di Valerio Mastandrea
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I FILM ITALIANI IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

DOGMAN

Domenica 24/02 - ore 21.20
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI MATTEO GARRONE
CON Marcello Fonte / Edoardo Pesce /
Adamo Dionisi / Aniello Arena / Nunzia Schiano /
Francesco Acquaroli / Gianluca Gobbi
Italia, 2018, 100'

SCENEGGIATURA
Ugo Chiti,
Massimo Gaudioso,
Matteo Garrone
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Nicolaj Bruel
SCENOGRAFIA
Dimitri Capuani
COSTUMI
Massimo Cantini Parrini
MUSICHE
Michele Braga
MONTAGGIO
Marco Spoletini
FONICO DI PRESA DIRETTA
Maricetta Lombardo
MONTAGGIO DEL SUONO
Davide Favargiotti
EFFETTI SPECIALI
Fernando Sabelli,
Simone Sabelli,
Elio Terribili
TRUCCO
Dalia Colli, Lorenzo Tamburini
ACCONCIATURA
Daniela Tartari
CREATORI DI SUONI
Mauro Eusepi
PRODUTTORE ESECUTIVO
Alessio Lazzareschi

TRAMA
Nella periferia di Roma, in via Magliana, nel quartiere
portuense, Marcello è un uomo mite e gentile che divide le
sue giornate tra il lavoro, nel suo modesto salone di toilettatura per cani, “Dogman” e l’amore per la figlia Sofia.
Instaura un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino,
un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, per riaffermare la propria dignità, Marcello
mette in atto una vendetta terribile e dall’esito inaspettato.
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PROGRAMMAZIONE free entry

FILM ITALIANO IN CONCORSO

Venerdì 1/02 - ore 14.30
Spello - Teatro Subasio

FIGLIA MIA

SCENEGGIATURA
Francesca Manieri, Laura Bispuri
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Vladan Radovic
SCENOGRAFIA
Ilaria Sadun
COSTUMI
Antonella Cannarozzi
MUSICHE
Nando di Cosimo
MONTAGGIO
Carlotta Cristiani
FONICO DI PRESA DIRETTA
Stefano Campus
MONTAGGIO DEL SUONO
Daniela Bassani, Marzia Cordò,
Emil Klotzsch
EFFETTI SPECIALI
Leonardo Cruciano
TRUCCO
Frederique Foglia
ACCONCIATURA
Daniela Tartari
CREATORI DI SUONI
Carsten Richter
PRODUTTORE ESECUTIVO
Gianfranco Barbagallo

REGIA DI LAURA BISPURI
CON Alba Rohrwacher / Valeria Golino / Udo Kier
Italia, 2018, 90'
TRAMA
Sardegna. La piccola Vittoria, 10 anni, ha una stretta relazione con sua madre Tina.
In una casa in degrado fuori dal paese vive Angelica che è
spesso ubriaca e cerca affetto tra le braccia di uomini che
sono solo interessati al sesso. Angelica è la madre naturale
di Vittoria e nel momento in cui viene sfrattata, Tina spera
di liberarsi in modo definitivo della sua presenza poichè il
rischio che riveli la propria maternità alla bambina è sempre
in agguato. Ancora di più quando Vittoria e Angelica iniziano
ad avvicinarsi.

P. 16
FILM ITALIANO IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

LAZZARO
FELICE

Martedì 26/02 - 16.50
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI ALICE ROHRWACHER
CON Alba Rohrwacher / Adriano Tardiolo /
Nicoletta Braschi / Tommaso Ragno /
Natalino Balasso / Sergi López
Italia, 2018, 130'

SCENEGGIATURA
Alice Rohrwacher
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Hélène Louvart
SCENOGRAFIA
Emita Frigato
COSTUMI
Loredana Buscemi
MUSICHE
Piero Crucitti
MONTAGGIO
Nelly Quettier
FONICO DI PRESA DIRETTA
Cristophe Giovannol
MONTAGGIO DEL SUONO
Marta Billingsley
EFFETTI SPECIALI
Pasquale Catalano,
Fabio Traversari
TRUCCO
Ronald Haldimann
ACCONCIATURA
Daniela Tartari
CREATORI DI SUONI
Miguel Barbosa
PRODUTTORE ESECUTIVO
Martin Scorsese

TRAMA
La Marchesa Alfonsina De Luna possiede una piantagione di
tabacco e 54 schiavi che la coltivano senza ricevere altro in
cambio se non la possibilità di sopravvivere sui suoi terreni in
catapecchie fatiscenti, senza nemmeno le lampadine perchè
a loro deve bastare la luce della luna.
In mezzo a quella piccola comunità contadina si muove Lazzaro,
un ragazzo che non sa neppure di chi è figlio ma che è comunque grato di stare al mondo e svolge i suoi inesauribili compiti
con la generosità di chi è nato profondamente buono.

Giovedì 28/02 - ore 21.00
Perugia - Casa del Cioccolato
Perugina® - Viale S. Sisto 207/C
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PROGRAMMAZIONE free entry

FILM ITALIANO IN CONCORSO

Martedì 26/02 - 21.30
Spello - Teatro Subasio

UNA STORIA
SENZA NOME

SCENEGGIATURA
Roberto Andò,
Angelo Pasquini,
con la collaborazione di
Giacomo Bendotti
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Maurizio Calvesi
SCENOGRAFIA
Gianni Carluccio
COSTUMI
Lina Nerli Taviani
MUSICHE
Marco Betta
MONTAGGIO
Esmeralda Calabria
FONICO DI PRESA DIRETTA
Fulgenzio Ceccon
MONTAGGIO DEL SUONO
Lilio Rosato
EFFETTI SPECIALI
Pasquale Catalano,
Fabio Traversari
TRUCCO
Barbara Morosetti
ACCONCIATURA
Sharim Sabatini
CREATORI DI SUONI
Mauro Eusepi,
Francesco Albertelli
PRODUTTORE ESECUTIVO
Gianfranco Barbagallo

REGIA DI ROBERTO ANDÒ
CON Micaela Ramazzotti / Renato Carpentieri /
Alessandro Gassmann / Laura Morante /
Jerzy Skolimowski / Renato Scarpa / Antonio Catania
Italia, 2018, 110'
TRAMA
Valeria Tramonti è la timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli.
Vive ancora a pochi passi dalla madre ed è innamorata dello
sceneggiatore Pes, per il quale scrive, non accreditata, i soggetti di cui poi lui si prende il merito.
A travolgere la sua riservata esistenza è l'incontro con Rak,
un anziano sconosciuto, personaggio misterioso e informatissimo, che le offre una storia irresistibile da trasformare in
film, a patto che (anche stavolta) non sia lei a comparirne
come autrice: quella legata al misterioso furto della Natività
di Caravaggio, per mano della Mafia.
Peccato che tra i finanziatori del film ci sia Spatafora, affiliato a Cosa nostra.
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PROGRAMMAZIONE free entry

QUANTO BASTA

Giovedì 28/02 - ore 21.30
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI FRANCESCO FALASCHI
CON Vinicio Marchioni / Valeria Solarino/ Luigi Fedele /
Nicola Siri / Mirko Frezza / Alessandro Haber /
Gianfranco Gallo
Italia, 2018, 92'

SCENEGGIATURA
Filippo Bologna, Ugo Chiti,
Francesco Falaschi, Federico Sperindei
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Stefano Falivene
SCENOGRAFIA
Andrea di Palma
COSTUMI
Elisabetta Antico
MUSICHE
Paolo Vivaldi
MONTAGGIO
Patrizio Marone
FONICO DI PRESA DIRETTA
Mario Iaquone,
Silvia Moraes
MONTAGGIO DEL SUONO
Mario Iaquone,
Silvia Moraes,
Miriam Biderman
EFFETTI SPECIALI
Amedeo Califano (visual effect)
TRUCCO
Lucia Patullo
ACCONCIATURA
Erica Peruggi
CREATORI DI SUONI
Patricia Sanchez Cruz
PRODUTTORE ESECUTIVO
Andrea Borella

TRAMA
Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del
suo temperamento collerico che lo ha portato ad un arresto
per percosse e lesioni aggravate.
La pena alternativa che gli è stata comminata è quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla bella psicologa Anna.
Nel gruppetto spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome
di Asperger, che ha un talento innato per l'alta cucina.
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FILM ITALIANO IN CONCORSO

Mercoledì 27/02 - ore 16.15
Spello - Teatro Subasio

TITO E GLI ALIENI

SCENEGGIATURA
Paola Randi,
Massimo Gaudioso,
Laura Lamanda
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Roberto Forza
SCENOGRAFIA
Paki Meduri
COSTUMI
Maria Rita Barbera
MUSICHE
Giordano Corapi,
Fausto Mesolella
MONTAGGIO
Desideria Rayner
FONICO DI PRESA DIRETTA
Gianluca Scarlata
MONTAGGIO DEL SUONO
Stefano Grosso,
Marzia Cordò
EFFETTI SPECIALI
Elio Terribili,
Serghei Iurna
TRUCCO
Maurizio Fazzini
ACCONCIATURA
Carlo Barucci
CREATORI DI SUONI
Aleksandra Stojanovic

REGIA DI PAOLA RANDI
CON Valerio Mastrandrea / Clémence Poésy /
Luca Esposito / Gianfelice Imparato / Chiara Stella Riccio
Italia, 2018 , 92'
TRAMA
C'è un professore napoletano nel deserto del Nevada che spende
la vita ad ascoltare il suono dello Spazio alla ricerca di una voce.
La voce cara della consorte morta diversi anni prima.
Scienziato mesto a un passo dall'Area 51, segue un progetto,
o almeno dovrebbe, per conto del governo degli Stati Uniti.
Il suo torpore esistenziale è interrotto quotidianamente da
Stella, giovane wedding planner per turisti che credono ancora agli alieni.
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PROGRAMMAZIONE free entry

UN GIORNO
ALL’IMPROVVISO

Mercoledì 27/02 - ore 21.10
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI CIRO D’EMILIO
CON Anna Foglietta / Gianpiero De Concilio /
Fabio De Caro / Massimo De Matteo
Italia, 2018, 88'

SCENEGGIATURA
Cosimo Calamini,
Ciro D’Emilio
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Salvatore Landi
SCENOGRAFIA
Antonella Di Martino
COSTUMI
Rossella Aprea
MUSICHE
Bruno Falanga
MONTAGGIO
Gianluca Scarpa
FONICO DI PRESA DIRETTA
Denny Deangelis
MONTAGGIO DEL SUONO
Fabio D’Amico,
Filippo Barracco
TRUCCO
Emanuela Passaro
ACCONCIATURA
Giovanni Villani
CREATORI DI SUONI
Matteo Bendinelli

TRAMA
Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore
in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una
provincia campana. Con lui vive Miriam, una madre dolce ma
fortemente problematica. Inoltre Carlo, il padre di Antonio,
li ha abbandonati quando lui era molto piccolo e Miriam è
ossessionata dall'idea di ricostruire la sua famiglia. All'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una
vera occasione: un talent scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del
Parma e sta puntando sul ragazzo.
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FILM ITALIANO IN CONCORSO

Domenica 24/02 - ore 18.30
Spello - Teatro Subasio

IN VIAGGIO
CON ADELE

SCENEGGIATURA
Nicola Guaglianone
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Massimiliano Kuveiller
SCENOGRAFIA
Andrea Castorina
COSTUMI
Katia Dottori
MUSICHE
Michele Braga
MONTAGGIO
Luciana Pandolfelli
FONICO DI PRESA DIRETTA
Fabio Conca
MONTAGGIO DEL SUONO
Francesco Vallocchia
EFFETTI SPECIALI
Marco Gaudenzi (effetti visivi)
TRUCCO
Jenny Zuccaro
ACCONCIATURA
Radu Istudor
CREATORI DI SUONI
Marinelli Effetti Sonori
PRODUTTORE ESECUTIVO
Massimo Monachini

REGIA DI ALESSANDRO CAPITANI
CON Sara Serraiocco / Alessandro Haber /
Isabella Ferrari / Patrice Leconte / Anna Ferruzzo
Italia, 2018, 83'
TRAMA
Adele è una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non
si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo
di post-it, dove scrive i nomi di ciò che la circonda. Aldo è
un attore di teatro cinico e ipocondriaco che, appoggiato da
Carla, sua agente ed amica, si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L'improvvisa
morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che
scopre solo ora di essere il papà della ragazza.
Con il compito di dirle la verità e l'intento di liberarsene,
Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia
cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta.
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PROGRAMMAZIONE free entry

TRANSFERT

Domenica 3/03 - ore 15.30
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI MASSIMILIANO RUSSO
CON Alberto Mica / Massimiliano Russo / Clio Scira
Saccà / Paola Roccuzzo / Rosario Pizzuto /
Enrico Sortino / Rossella Cardaci
Italia, 2018, 101'

SCENEGGIATURA
Massimiliano Russo
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Simone Raeli,
Massimiliano Russo
SCENOGRAFIA
Lucia Pisana
COSTUMI
Rosy Bellomia
MUSICHE
Ray Hermanni Lewis
MONTAGGIO
Massimiliano Russo
FONICO DI PRESA DIRETTA
Alessandro Paladino,
Mariano Blanco
MONTAGGIO DEL SUONO
Massimiliano Russo
TRUCCO
Renata Coco
PRODUTTORE ESECUTIVO
Massimiliano Russo,
Andrea Luca Zaccone

TRAMA
Stefano Sofia è un giovane psicoterapeuta che si deve confrontare con pazienti non facili nei confronti dei quali dimostra interesse e sensibilità. Fino a quando non gli si presenta
il caso di due sorelle che vanno in analisi convinte, ognuna
per la sua parte, che sia l'altra ad averne bisogno. Non sarà
facile per lui confrontarsi con le loro tensioni emotive.
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FILM ITALIANO IN CONCORSO

Domenica 3/03 - ore 21.30
Spello - Teatro Subasio

RIDE

SCENEGGIATURA
Valerio Mastandrea,
Enrico Audenino
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Andrea Fastella
SCENOGRAFIA
Marta Maffucci
COSTUMI
Olivia Bellini
MUSICHE
Riccardo Sinigallia,
Emiliano Di Meo
MONTAGGIO
Marco Bonanni
FONICO DI PRESA DIRETTA
Gianluca Costamagna
MONTAGGIO DEL SUONO
Filippo Barracco,
Fabio D’Amico
EFFETTI SPECIALI
Pasquale Catalano
TRUCCO
Sonia Cedrone
CREATORI DI SUONI
Marco Ciorba

REGIA DI VALERIO MASTANDREA
CON Chiara Martegiani / Renato Carpentieri / Stefano
Dionisi / Milena Vukotic / Silvia Gallerano / Emanuel
Bevilacqua / Milena Mancini / Giordano De Plano
Italia, 2018, 95'
TRAMA
Una domenica di maggio, a casa di Carolina si contano le
ore. Il lunedì successivo bisognerà aderire pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola
comunità sul mare, a pochi chilometri dalla capitale. Se n’è
andato Mauro Secondari, un giovane operaio caduto nella
fabbrica in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre
generazioni. E da quando è successo Carolina, la sua compagna, è rimasta sola, con un figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare nella disperazione per la perdita
dell’amore della sua vita.
Perché non riesce a piangere? Perché non impazzisce dal dolore? Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra
non essere cambiato nulla.
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LA TERRA
DELL’ABBASTANZA

Domenica 3/03 - ore 17.30
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI FABIO D'INNOCENZO
E DAMIANO D'INNOCENZO
CON Andrea Carpenzano / Matteo Olivetti /
Milena Mancini / Max Tortora / Luca Zingaretti
Italia, 2018, 96'

SCENEGGIATURA
Fabio e Damiano D'Innocenzo
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA
Paolo Carnera
SCENOGRAFIA
Paolo Bonfini
COSTUMI
Elisabetta Antico,
Massimo Cantini Parrini
MUSICHE
Toni Bruna
MONTAGGIO
Marco Spoletini
FONICO DI PRESA DIRETTA
Maricetta Lombardo
MONTAGGIO DEL SUONO
Fabio Pagotto per Rec&Play
EFFETTI SPECIALI
Luca Ricci
TRUCCO
Federico Meniconi
ACCONCIATURA
Daniel Drago
CREATORI DI SUONI
Simone Chiossi
per Fabbrica del Suono

TRAMA
Mirko e Manolo sono due giovani amici della periferia di
Roma. Bravi ragazzi, fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l'uomo
che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e
facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il
rispetto e il denaro che non hanno mai avuto.
Un biglietto d'entrata per l'inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.
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PREMIO SPECIALE

Venerdì 1/03 - ore 21.00
Spello - Teatro Subasio

Da quest’anno il Festival del Cinema Città di Spello
renderà omaggio al regista, sceneggiatore e scrittore italiano
Ermanno Olmi dedicandogli un premio a lui intitolato.
Il riconoscimento verrà assegnato annualmente ad un
giovane regista italiano che più si avvicina per sensibilità,
poetica, autenticità, semplicità e realismo allo stile del
grande Maestro.
Per celebrare il regista bergamasco oltre ad una mostra
a lui dedicata (vedi a pagina 31) vi proponiamo la visione
gratuita di 8 dei suoi film al Teatro Subasio di Spello.

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM FUORI CONCORSO

Mercoledì 27/02 - ore 14.30
Spello - Teatro Subasio

IL TEMPO
SI È FERMATO

SPECIALE
OLMI

UN FILM DI ERMANNO OLMI
CON Natale Rossi / Roberto Seveso / Paolo Quadrubbi
Italia, 1959, 86'
TRAMA
Uno studente è salito alla grande diga per sostituire uno dei
due guardiani, che ha dovuto scendere a valle in seguito alla
nascita del figlio.
Tra il ragazzo e l'altro guardiano dapprima c'è imbarazzo e
freddezza, ma nel corso di una notte di tormenta tra i due
nasce una sincera amicizia.
INTERVISTA:
Ermanno Olmi parla de "Il Tempo si è Fermato",
film da lui diretto nel 1959.
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SPECIALE
OLMI

IL POSTO

PROGRAMMAZIONE free entry
Giovedì 28/02 - ore 11.30
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI ERMANNO OLMI
CON Sandro Panseri / Loredana Detto / Tullio Kezich /
Mara Revel / Italia, 1961, 98'
TRAMA
Il giovane Domenico Cantoni lascia il suo paesino per recarsi
a Milano per il test di assunzione in una banca. Nel corso
delle prove conosce Antonietta Masetti, una coetanea di cui
si innamora. Entrambi avranno "il posto" di lavoro.

LA COTTA

PROGRAMMAZIONE free entry
Venerdì 1/03 - ore 19.05
Spello - Teatro Subasio

REGIA DI ERMANNO OLMI
CON Luciano Piergiovanni / Giovanna Claudia Mongino /
Renata Carniglia / Italia, 1967, 51'
TRAMA
Andrea, un quindicenne intelligente ma un po' svogliato
negli studi, perde la testa per Janine. Il ragazzo si illude che
sia la vera ed eterna passione: ma al primo contrattempo, è
già pronto a innamorarsi di un'altra ragazza...

L'ALBERO
DEGLI ZOCCOLI
REGIA DI ERMANNO OLMI
CON Carlo Rota / Luigi Ornaghi / Francesca Moriggi /
Omar Brignoli / Antonio Ferreri / Italia, 1978, 175'
TRAMA
Quattro famiglie trascorrono la loro vita in una cascina
della campagna bergamasca. Tra i componenti di questa
comunità esiste un profondo legame che li porta a vivere
insieme le cose belle e quelle brutte che la vita riserva loro.

PROGRAMMAZIONE free entry
Martedì 26/02 - ore 10.00
Spello - Teatro Subasio

SPECIALE
OLMI

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM FUORI CONCORSO

Domenica 24/02 - ore 16.10
Spello - Teatro Subasio

LA LEGGENDA
DEL SANTO BEVITORE
REGIA DI ERMANNO OLMI
CON Anthony Quayle/ Rutger Hauer/ Sandrine Dumas/
Dominique Pinon/ Cécile Paoli / Italia, 1988, 125'
TRAMA
Un alcolizzato ex minatore che vive come un barbone
a Parigi un giorno è toccato dalla Grazia: un misterioso
signore l'aiuta a più riprese.

PROGRAMMAZIONE free entry
Lunedì 25/02 - ore 9.00
Spello - Teatro Subasio

LUNGO IL FIUME
UN DOCUMENTARIO DI ERMANNO OLMI
Italia, 1992, 80'
TRAMA
Il percorso del Po, delle sue acque e del mondo che vive
lungo le sue sponde, lungo le stagioni. Si parte dalle sue
sorgenti sul Monviso per scendere nella grande pianura,
dove il fiume si allarga e si popola. Il commento parlato del
film è tratto in gran parte dal vangelo di Giovanni.

PROGRAMMAZIONE free entry
Venerdì 1/03 - ore 11.00
Spello - Teatro Subasio

IL SEGRETO
DEL BOSCO VECCHIO
REGIA DI ERMANNO OLMI
CON Paolo Villaggio / Giulio Brogi /
Riccardo Zannantonio / Lino P. Marden / Italia, 1993, 130'
TRAMA
Il colonnello Sebastiano Procolo e suo nipote, hanno
ereditato una casa di montagna e i boschi che l'attorniano.
Il piccolo entra subito in sintonia con gli animali, suo nonno,
invece, pensa che i boschi siano solo fonte di guadagno...
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SPECIALE
OLMI

CENTOCHIODI

PROGRAMMAZIONE free entry
Domenica 3/02 - ore 11.30
Spello - Teatro Subasio

UN FILM DI ERMANNO OLMI
CON Raz Degan / Luna Bendand / Amina Syed /
Michele Zattara / Andrea Lanfredi / Carlo Faroni
Italia, 2007, 92'
TRAMA
Un "professorino" dell'università di Bologna decide di
cambiare vita, abbandona clamorosamente l'ateneo e
distrugge le tracce della sua identità finendo per trasferirsi
in un casolare sulle rive del Po.
Qui ritrova la semplicità della vita, instaura rapporti di
amicizia con la gente del posto e qualcosa di più con una
giovane panettiera.

SERATA EVENTO

SPECIALE
OLMI

PROIEZIONE FILM
E INTERVENTO free entry
Venerdì 1/03 - ore 21:00
Spello - Teatro Subasio

PROIEZIONE DOCUFILM: ALBERO NOSTRO
di Federica Ravera
collaboratrice di Ermanno Olmi, realizzato per il
quarantesimo anno dall’uscita del film “L’albero degli
zoccoli” che oltre ad essere un omaggio al grande maestro
offre oggi una riflessione sul rapporto tra la civiltà
contemporanea e il mondo contadino.
PROIEZIONE DELL’INTERVISTA / RITRATTO
AL REGISTA ERMANNO OLMI
di Fabio Falzone per TV2000
A SEGUIRE: Intervento, condotto da Fabio Falzone
collaboratori e amici del regista raccontano il Maestro.
TRA GLI OSPITI: Betta Olmi, Fabio Olmi, Fabrizio Cattani,
Federica Ravera, Franco Piersanti, Alessandro Sperduti,
Francesco Liotard, Cecilia Valmarana.

dal 23 febbraio al 3 marzo
orari: 10.00 - 13.00 / 15.30 - 18.30
sabato 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
(chiuso il lunedì)
Spello - Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica

LE MOSTRE DEL FESTIVAL

SPECIALE
OLMI

ERMANNO OLMI,
LA POESIA ONESTA

“Bisogna avere il coraggio non di essere poeti
solo perché si sa scrivere in endecasillabi,
ma anche di essere poeti dell’ascolto perché si ascolta
con interesse e con gioiosa curiosità un discorso che aiuta
a capire meglio l’opportunità che l’uomo ha di vivere la
propria esistenza, questo è un motivo di felicità”.
E. Olmi

Ermanno Olmi resta per tutta la vita un autore artigiano
che spesso inventa e talvolta anche costruisce con le
sue stesse mani dispositivi tecnici, come tutta la serie di
filtri colorati, realizzati nella cucina di casa, da apporre
all'obbiettivo della macchina da presa, o corredi per la
messa in scena, si pensi alle armi e a complementi per alcuni
dei costumi di Camminacammina.
Ma forte è stata anche la passione per il disegno e la
pittura, tanto da allestire a casa un vero e proprio studio
di pittura. Durante le fasi di ricerca e preparazione dei suoi
film, disegnava numerosi bozzetti e storyboard di scene e
inquadrature da realizzare.
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SETTE FILM
INTERNAZIONALI
IN CONCORSO

Sabato 2/03 - dalle ore 18.00
Spello - Teatro Subasio

Anche per l'ottava 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
selezionati sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione, fino ad esaurimento posti e sono in
proiezione al Teatro Subasio di Spello (Pg), in via Giulia 12. Per info 0742 301689.

HAPPY END
regia di Michael Haneke

LA MELODIE
regia di Rachid Hami





THE LEGEND OF KING SOLOMON
regia di Albert Hanan Kaminski

 L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
regia di Aki Kaurismäki



RICOMINCIO DA NOI
regia di Richard Loncraine



STYX
regia di Wolfgang Fischer e Ika Künzel
Film finalista PREMIO LUX



UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
regia di Sean Baker



FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

HAPPY
END

Domenica 3/03 - ore 9.45
Spello - Teatro Subasio

UN FILM DI MICHAEL HANEKE
CON Isabelle Huppert / Mathieu Kassovitz /
Jean-Louis Trintignant / Nabiha Akkari /
Toby Jones / Dominique Besnehard
Germania, 2017, 107'
TRAMA
La ricca famiglia dei Calais si trova a vivere in un paese
non lontano da un campo di rifugiati, i cui abitanti
vivono in condizioni di estrema povertà, ma ai quali
prestano poco attenzione.
Specchio di una società votata alla falsità, all'egoismo
e all'infelicità il film ha ottenuto 2 candidature
gli European Film Awards.
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FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

Giovedì 28/02 - ore 10.00
Spello - Teatro Subasio

THE LEGEND
OF KING SOLOMON
UN FILM DI ALBERT HANAN KAMINSKI
CON Ori Pfeffer / Hana Laslo / Ori Laizerouvich
/ Eden Har'el / Oded Menashe / Albert Cohen
Israele, Ungheria, 2017, 80'
TRAMA
Un film d'animazione in cui le leggende antiche
delle avventure del giovane re Solomone raccontate
ad un pubblico di bambini ma con un tocco
contemporaneo e fresco.
Avventura, magia, battaglie e amore con un grande
messaggio finale: quello di andare oltre i confini
tra religioni, nazioni e identità.

PROGRAMMAZIONE free entry

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

Domenica 24/02 - ore 9.30
Spello - Teatro Subasio

RICOMINCIO
DA NOI
UN FILM DI RICHARD LONCRAINE
CON Imelda Staunton / Timothy Spall /
Celia Imrie / Joanna Lumley / David Hayman
/ John Sessions / Richard Hope e Josie Lawrence
Gran Bretagna, 2017, 111'
TRAMA
Ricomincio da noi racconta il passaggio ad un'età
in cui la libertà di scegliere è un valore che non può
più essere rimandato.
Una commedia sentimentale, moderna, divertente
e commovente su un vivace gruppo di donne energiche
che affrontano gli imprevisti della vita con slancio
e irresistibile vivacità.
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PROGRAMMAZIONE free entry

LA MÉLODIE

Venerdì 1/03 - ore 9.00
Spello - Teatro Subasio

UN FILM DI RACHID HAMI
CON Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely,
ean-Luc Vincent e Tatiana Rojo
Francia, 2017, 102'
TRAMA
Simon, un violinista senza ingaggi accetta di tenere un
corso sullo strumento a una classe di allievi di scuola
media inferiore che vivono in condizioni socio-economiche
disagiate. Dopo un inizio non semplice l'interesse dei
ragazzi si concretizza grazie anche al talento di Arnold un
timido ragazzo di origine africana particolarmente dotato
per lo strumento. L'obiettivo della classe è arrivare al
concerto di fine d'anno della Filarmonica di Parigi.

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE free entry

L'ALTRO VOLTO
DELLA SPERANZA

Domenica 24/02 - ore 14.30
Spello - Teatro Subasio

UN FILM DI AKI KAURISMÄKI
CON Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen e Kaija Pakarinen
Finlandia, 2017, 98'
TRAMA
Aki Kaurismäki è uno di quelli capaci di osservare, e amare,
senza giudicare. Di tenere la bocca chiusa e il cuore aperto.
Lo sa fare bene, e lo fa sembrare la cosa più naturale
del mondo. La straordinaria capacità che ha il regista di
raccontare con impassibile naturalezza l'assurdità delle
cose e del mondo si sposa perfettamente con l'assurdità dei
nostri tempi, la crisi dei rifugiati, quella economica, e la loro
sconsiderata gestione da parte della politica.
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PROGRAMMAZIONE free entry

FILM INTERNAZIONALE IN CONCORSO

Giovedì 28/02 - ore 17.15
Spello - Teatro Subasio

UN SOGNO
CHIAMATO FLORIDA
UN FILM DI SEAN BAKER
CON Willem Dafoe / Brooklynn Prince /
Bria Vinaite / Valeria Cotto / Christopher Rivera
USA, 2017, 115'
TRAMA
La storia di tre bambini che vivono in Florida, in una zona
degradata tanto vicina a Disneyland quanto lontana dal suo
gioioso e spensierato benessere. Ma i tre riescono ancora
a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo
e quotidiana miseria in un'avventura alla Tom Sawyer e
Huckleberry Finn. Così le loro vacanze estive si riempiono
di sorprese e vivacità, mentre la dimensione degli adulti è
costellata di problemi.

PROGRAMMAZIONE free entry
Venerdì 1/03 - ore 16.10
Spello - Teatro Subasio

FILM INTERNAZIONALE
IN CONCORSO

STYX
UN FILM DI WOLFGANG FISCHER
E IKA KÜNZEL
CON Susanne Wolff / Gedion Wekesa Oduor /
Alexander Beyer / Inga Birkenfeld
Germania, Austria, 2018, 94'
TRAMA
Il medico Rike, appassionata di velismo parte da sola su
una barca alla volta di un'isola nel bel mezzo dell'Oceano
Atlantico. Dopo una burrasca si imbatte in un peschereccio
arenato pieno di profughi africani in difficoltà. Solo un
ragazzo, riesce ad aggrapparsi alla barca di Rike. Dopo
svariati S.O.S., però, la guardia costiera le ordina di non
immischiarsi, ma il suo senso di responsabilità la tormenta.
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RETROSCENA FESTIVAL

BACKSTAGE
IN CONCORSO
Da quest'anno il Festival oltre a premiare
il backstage dei film assegnerà un ulteriore
premio al miglior Backstage serie TV.
BACKSTAGE FILM IN CONCORSO:

PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMAZIONE
free entry
free entry
a Spello - Teatro Subasio:
Domenica 28.02 - ore 21:00
 Michelangelo

- behind theDomenica
scene: mercoledì
27/02
- ore 9.30
28.02 - ore
21:00
Spello
Subasio
 Era d'estate: giovedì
28/02- -Teatro
ore 19.15
 Il racconto - divina bellezza arte sacra:
mercoledì 27/02 - ore 9.00
 Tito

e gli alieni: mercoledì 27/02 - ore 18.10

 Montalbano:
 Il
I

bastardi di Pizzo Falcone: domenica 3/03 - ore 19.25
Schiavone: mercoledì 27/02 - ore 10.55

 L'allieva:
I

 AGADAH - BEHIND THE SCENE
di Marco Maparrese - 24 min. - Agadah è la rilettura di un classico della letteratura europea,
manoscritto visionario trovato a Saragozza di
Jan Potocki. Il backstage segue la lavorazione
del film attraversando le varie storie che lo
compongono.

ERA D'ESTATE di Gianluca Scarpa
25 min. - Backstage del film, tratta del trasferimento all'isola dell'Asinara di Falcone e Borsellino.



IL RACCONTO - DIVINA BELLEZZA
ARTE SACRA di Luca Salmaso
7 min. - Il dietro le quinte di "Divina Bellezza.
Alla scoperta dell’Arte Sacra in Italia".
Un’iniziativa della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede realizzata da Centro Televisivo
Vaticano e Officina della Comunicazione.


 TITO E GLI ALIENI
20 min. - Backstage del film, una commedia che
parla di uno scienziato che vive isolato in una
casa mobile nel deserto, accanto all'Area 51.

mercoledì 27/02 - ore 11.00

capitano Maria: mercoledì 27/02 - ore 12.10

 Rocco

di Tiziana Cantarella - Il dietro le quinte di
“Michelangelo - Infinito”, prodotto da Sky con
Magnitudo Film, in collaborazione con i Musei
Vaticani e Vatican Media, con Enrico Lo Verso
e Ivano Marescotti.

Infinito:
martedì
26/02
- ore 19.05
Spello
- Teatro
Subasio

 Agadah

mercoledì 27/02 - ore 12.20

Medici: mercoledì 27/02 - ore 9.15

 Il

cacciatore: mercoledì 27/02 - ore 12.00

BACKSTAGE SERIE TV IN CONCORSO:
MONTALBANO di Duccio Giordano
3 episodi, 6 min. - Una produzione Palomar
in collaborazione con Rai Fiction.


IL CAPITANO MARIA di Duccio Giordano
3 episodi, 8 min. - Una produzione Palomar
PROGRAMMAZIONE free entry
in collaborazione con Rai Fiction.


Domenica 28.02 - ore 21:00
Spello - Teatro Subasio

I BASTARDIDomenica
DI PIZZO
FALCONE
28.02 - ore 21:00
di Alessandro D’Alatri
- 3 min.
Spello - Teatro
Subasio
Una produzione Rai Fiction, Clemart srl.


ROCCO SCHIAVONE
di Giulio Manfredonia - 3 min.
Una produzione Rai Fiction, Clemart srl.


L'ALLIEVA di Fabrizio Costa - 3 min.
Una produzione Rai Fiction, Clemart srl.


I MEDICI di Jon Cassar
e Jan M. Michelini
3 min. - Produzione Rai Fiction, Clemart srl.


IL CACCIATORE di Stefano Lodovichi
e Davide Marengo
7 min. - Cross Productions, Beta, Rai Fiction.
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INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

CORTOMETRAGGI
IN CONCORSO
17 i cortometraggi in concorsodi produzione italiana
ed estera, tutti gratuiti sono in proiezione al Teatro
Subasio di Spello.

BLESSED DAYS di Valentina Casadei
13 min. - Adèle, una donna di 85 anni, affronta con difficoltà la perdita del marito dopo 63 anni
di vita vissuta insieme. Un sogno inaspettato, però, porterà Adèle a rivivere gli ultimi momenti
della loro vita insieme, al museo, e ad aiutarla a superare il dolore.



 EYES di Maria Laura Moraci
13 min. - Personaggi di diversa età,
etnia e fascia sociale sono costretti in una società caotica,
incline alla violenza e al consumismo. Sullo schermo 30 attori,
di cui 28 con gli occhi chiusi, a
sottolineare l’indifferenza e la superficialità che ci rendono ciechi.

SCENT OF THE STARS di Francesco Felli
12 min. - Nino, uscito dal manicomio dopo trent’anni, capisce di essere incapace di vivere diversamente. Proprio come Adriano, medico dell’ospedale, cacciato di casa dalla moglie e incapace di trovare il coraggio di affrontare la vita. Entrambi scopriranno di nuovo il significato delle piccole cose.



FAR EAST di Cristina Puccinelli
15 min. - Un vecchio bizzarro perde la sua badante ucraina. Sentendosi solo e disperato, affronterà un lungo viaggio in cerca di affetto.



IUS MARIS di Vincenzo D’Arpe
15 min. - Yassine è un ragazzo nato e cresciuto a Lecce da genitori marocchini, che vive come tutti
i ragazzi della seconda generazione, a cavallo tra due culture, mai supportato da una vera inte-
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grazione. Attraverso il mare e il surf, comunque, l’integrazione diventerà realtà e Yassine inizierà
a frequentare un club di surf insieme a persone di tutte le razze e religioni.
50 E 50 di Davide Lupinetti
12 min. - Gennaro è un giovane professore di arte che non trova lavoro. Su suggerimento di alcuni
colleghi, decide di guadagnare qualcosa facendo lezioni private di arte ai bambini. È così che, un
giorno, la piccola Giovanna arriva a casa sua e gli propone una collaborazione particolare.



DEPARTURES di Nicolas Morganti Patrignani
17 min. - Ludovico accetta la dura scelta della moglie malata di essere lasciata morire. Ci vorrà del
tempo, però, perché Ludovico trovi il coraggio di rivelare alla figlia la verità attraverso i ricordi.



1:41 di Marek Stoklosa
10 min. - Zu ha 16 anni ed ha calcolato che dopo aver sbrigato tutti i doveri quotidiani le rimane
un’ora e 41 minuti per fare qualcosa di bello. Semplicemente di tempo libero. Dopo la scuola
incontra il suo amico Antek. Sono i suoi 101 minuti del giorno. Insieme camminano per edifici
abbandonati, fanno skateboard e si divertono. Durante il loro incontro nasce qualcosa di speciale tra loro, ma non succede nulla. Nulla di spettacolare deve accadere perché sia divertente.
Assaporare la vita e sperimentare consapevolmente ogni momento è il messaggio di questa
storia. Ognuno di noi ha i suoi 101 minuti. Ogni giorno.



COSTELLAZIONI D’AUTUNNO di Marco Iermanò
15 min. - È la storia dell'amore tra un fisico, Marcello, e una giovane cuoca, Amalia. Attraverso
quattro autunni raccontano le fasi della loro relazione dall'incontro bizzarro alla separazione.



RED DRESS. NO STRAPS di Maryam Mohajer
8 min. - È il 1985. Siamo a Teheran. È il periodo della guerra tra Iran e Iraq. Per Marmar è un altro
pomeriggio ordinario a casa dei nonni. L’eco dei canti di “Death to America” dell’assemblea
a scuola del mattino si mescola a “The voice of America”, il programma preferito del nonno.
Marcar sta aspettando che la nonna le faccia un vestito esattamente uguale all’affascinante
American Popstar: rosso brillante. Nessun cinturino.



DUELOS (LUTTI) di Yolanda Román
9 min. - Un bimbo perde la sua mascotte, perché è partito per un posto dove lo possono curare.
Un uomo osserva la lotta di sua moglie contro un toro impossibile da vincere. Una coppia getta
la spugna perché la loro lotta non finirà mai. Tre storie con lo stesso finale…il tempo del lutto.



A TALE OF WAR di Hossein Jehani
20 min. - L'atmosfera indigente dei campi profughi viene costantemente narrata attraverso l'idea
che la vita e il tempo si ferma. Mancando il lavoro e la libertà che i rifugiati avrebbero avuto nelle
loro città d'origine, il campo funge da agente demoralizzante che li allontana dal loro contesto
e li disumanizza. Alcuni cercano di ricontestualizzare la loro vita, attraverso importanti momenti
della loro vita come matrimoni, funerali e gravidanze. Tutti i rifugiati condividono una situazione
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PROGRAMMAZIONE free entry
Spello - Teatro Subasio:
 Eyes

- giovedì 28/02 - ore 19.45

 Blessed

days - martedì 26/02

ore 23.20
of the stars - mercoledì
27/02 - ore 17.55
 Far east - domenica 24/02
ore 21.00
 Ius Maris - mercoledì 27/02
ore 22.40

e 50 - domenica 3/03 - ore 17.20

 Departures

- martedì 26/02

ore 16.30
 1:41

NON È UNA BUFALA di Niccolò Gentili
e Ignacio Paurici
15 min. - Renzo, 40 anni, vive solo in un appartamento che ha
trasformato in una specie di bunker. È passato molto tempo
da quando se n’è andato di casa e l’unica fonte di sostentamento sono la pizza e i supplì che si fa consegnare a domicilio. Convinto che il terrorismo jihadista sia sul punto di
attaccare l’Italia, decide di farsi giustizia da sé mandando una
bomba all’Ambasciata dell’Arabia Saudita, una nazione a suo
avviso colpevole di finanziare i terroristi. Non tutto, però va
come Renzo si aspetta.



 Scent

 50

comune: la speranza di tornare alla loro terra natia, alla normalità della vita. Una speranza che viene messa in discussione dalla presenza delle milizie sciite.

- martedì 24/02- ore 18.15

 Costellazioni

d'autunno
domenica 3/03 - ore 19.10
 Red dress. No straps
domenica 3/03 - ore 15.20
 Duelos (Lutti) - mercoledì 27/02
ore 21.00
 A tale of war - domenica 24/02
ore 22.45
 Non è una bufala - domenica 3/03
ore 21.00
 As

the first time - domenica 24/02
ore 12.50
 Homologos - mercoledì 27/02
ore 16.05
 The widow - martedì 26/02
ore 21.00
 Si sospetta il movente passionale
con l'aggravante dei futili motivi
giovedì 28/02 - ore 21.00

AS THE FIRST TIME di Emanuela Mascherini
28 min. - Oscar è un fotografo che ha sempre cercato di fermare il tempo, i suoi ricordi, i pensieri. E ci è riuscito fino
a quando la malattia della moglie e del digitale sembrano
portare via tutte le forme di memoria.



HOMOLOGOS di Luca Nanini
5 min. - Riflessione sull’incapacità dell’essere umano di reagire
alle ingiustizie a cui assiste. Venendo meno l’empatia e il coraggio, l’uomo rimane immobile, bloccato dalla paura e dall’egoismo, fino a quando diventa egli stesso parte di quella realtà
inumana e ingiusta a cui non ha saputo rispondere. Innumerevoli volte sarà testimone, vittima e carnefice di se stesso:
autore codardo del proprio impoverimento e omologazione.



THE WIDOW di Brendan Young
29 min. - Ambientato a Melbourne, in Australia, nel 1965. Una
vedova siciliana combatte per la sua vita quando i membri
della locale mafia calabrese le uccidono il marito e provano a
prendere il controllo dei suoi affari.



SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI di Cosimo Alemà
15 min. - Quattro donne ricevono lo stesso sms dal loro amante e si ritrovano tutte nella villa al mare dove lui le incontrava.
Nessuna di loro immagina che nel giro di quindici minuti, oltre
ad un uomo, si ritroveranno a condividere anche un omicidio.
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FESTIVAL DEL CINEMA

I DOCUMENTARI
IN CONCORSO

Caravaggio, Rotella con testa di Medusa, Galleria degli Uffizi. Su concessione del Ministero dei Beni e delle attività culturali.

 CARAVAGGIO – L’ANIMA E IL SANGUE
di Jesus Garces Lambert
La voce di Caravaggio è di Manuel Agnelli
Italia, 2017, 90'
Una produzione originale Sky con Magnitudo Film, distribuita da Nexo Digital. Riconoscimento della Direzione Generale
Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con il
patrocinio del Comune di Milano e realizzato in collaborazione
con Palazzo Reale e Vatican Media e con il sostegno di Malta.

EVENTO
E PROGRAMMAZIONE
DOCUMENTARIO free entry
Sabato 23/02 - ore 16.30
Spello - Teatro Subasio

INTRODURRANNO
LA PROIEZIONE
Cosetta Lagani: Direttore artistico
del film e Responsabile
Cinema d’Arte Sky

u

Roberta Conti: Responsabile
comunicazione e marketing
Cinema d’Arte Sky

u

TRAMA
Il documentario d’arte più visto di sempre al cinema ed il
documentario più visto del 2018, vincitore del Globo d’Oro
2018, è un’esperienza emozionale, inquieta e quasi “tattile”
della vita, le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno degli artisti più amati, controversi e misteriosi
della storia dell'arte. Nel film l'uomo Caravaggio e la sua vita
tormentata sono ricostruiti attraverso una ricerca documentale approfondita, condotta in stretto riferimento con la sua
esistenza fatta di luci e ombre, contrasti e contraddizioni,
genio e sregolatezza, e che trova nei suoi capolavori l’eco
delle esperienze personali.

Matteo Curallo: Compositore
delle musiche originali del film

u
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PAPA FRANCESCO – LA MIA IDEA DI ARTE di Claudio Rossi Massimi
47 min. - “L’artista è testimone dell’invisibile e l’opera d’arte è la prova più forte che l’incarnazione è possibile” Papa Francesco. L’arte è testimone credibile della bellezza del creato, strumento
di evangelizzazione e di contrasto della cultura dello scarto. È quanto spiega Papa Francesco in
questo documentario, tratto dal suo libro “La mia idea di arte”, il primo libro mai scritto da un
pontefice sul tema. In questo documentario, ascoltiamo la voce del Papa lungo questo viaggio
nella sua galleria d’arte ideale: dai Musei Vaticani fino a Piazza San Pietro e alla Basilica Vaticana.



(ART)ISANS di Ettore Biondo
97 min. - Il film indaga il confine tra artigianato ed arte
attraverso le storie di sei artigiani impegnati in altrettante tipologie di prodotti, dai presepi alla sartoria,
dalla scultura in ceramica ai gioielli, dalla lavorazione
del cuoio e la scultura in carta e ferro alla liuteria.
Alcuni passati dal lavoro commerciale alla produzione
di opere per le gallerie d'arte, altri legati ad una produzione artigianale di altissimo livello che sconfina
nell'arte essa stessa.



ARRIVEDERCI SAIGON di Wilma Labate
80 min. - Cinque giovani ragazze, armate di strumenti
musicali e voglia di cantare, partono dalla provincia
toscana per una tournée in Estremo Oriente.
Sognano il successo, ma si ritrovano in guerra. È il
1968 e la guerra è quella vera del Vietnam.
Dopo cinquant’anni “Le Stars” raccontano la loro
avventura tra soldati americani, basi sperdute nella
giungla e musica Soul.



A MODO MIO di Angelo Bozzolini
52 min. - Francesco Vezzoli è l’artista italiano che gode di maggior successo e rispetto in ambito
internazionale. Proprio come Luchino Visconti, Vezzoli da piccolo si cimentava per gioco a dirigere alcuni familiari in divertenti messe in scena domestiche. Ha fatto sue queste esperienze
portando ancora oggi in ogni sua forma di espressione artistica la passione per l’arte delle immagini in movimento. Non solo utilizza la telecamera come strumento creativo, ma dimostra una
continua urgenza di ricordare, rielaborare, reinventare le icone mitiche del cinema internazionale, da Gore Vidal a Sophia Loren, da Helmut Berger a Veruschka.



BOWIENEXT di Rita Rocca
62 min. - Non c'è modo migliore per rendere omaggio a David Bowie che per essere creativo, e
per coloro che tengono il "Starman" nei loro cuori, Bowienext significa molto più di un semplice
docu-film. È un viaggio nel passato, proiettato nel futuro, attraverso testimonianze di coloro che
hanno collaborato con il Thin White Duke e da artisti che hanno sperimentato un "cambiamento
di vita" dal giorno in cui hanno ascoltato per la prima volta una canzone di Bowie. Un "viaggio
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fantastico" nella galassia di tributi artistici ispirati da lui e
inviati dai suoi fan di tutto il mondo.
BILL FRISELL, A PORTRAIT
di Emma Franz
114 min. - Un autentico "guitar hero", ma lontano da qualsiasi
divismo: l'eclettico Bill Frisell, genio delle sei corde, si lascia
osservare dalla macchina da presa di Emma Franz in questo
ritratto partecipe e profondo.
Ripercorriamo una carriera che lo ha portato a suonare con
i grandi e a spaziare tra i generi più diversi, dal rock al folk,
dal jazz al bluegrass.



SONO GASSMAN!
VITTORIO RE DELLA COMMEDIA
di Fabrizio Corallo
90 min. - Un omaggio a Vittorio Gassman, "il Mattatore",
grande protagonista del nostro teatro e del nostro cinema.
Con l'aiuto e la testimonianza di amici e familiari viene ricostruita la carriera artistica di uno dei più rappresentativi
attori italiani, ricordato per l'assoluta professionalità, versatilità e il suo magnetismo.
Viene fatto particolare riferimento ai film brillanti, al periodo d'oro della "commedia all'italiana", di cui rappresenta
sicuramente uno dei capostipiti.
Un ritratto professionale ma anche personale, che fa emergere l'uomo nascosto dietro alla grande personalità artistica, con la sua vulnerabilità e la sua riservatezza.



DOCUMENTARI FUORI CONCORSO

SEGNI

REGIA DI MATTEO CECCARELLI
Prodotto da Officina della Comunicazione - in collaborazione
con Vatican Media - Italia, 2018, 60'
Un percorso narrativo ispirato dall’esperienza del venerabile Carlo Acutis e dal suo speciale rapporto quotidiano con
l’Eucarestia che ruota attorno a due elementi: la trasformazione dell’ostia in tessuto cardiaco - esattamente in miocardio - e
il racconto di casi che hanno maggiormente colpito la comunità internazionale come quello di Buenos Aires, in Argentina,
quando Jorge Mario Bergoglio era vescovo ausiliario della città; di Sokolka e Legnica in Polonia; e di Lanciano in Italia.

PROGRAMMAZIONE free entry
a Spello - Teatro Subasio:
 Papa Francesco - la mia idea
di arte - lunedì 25/02 - ore 10.30
 (Art)isans

- lunedì 25/02 - ore 11.20

 Arrivederci

Saigon - mercoledì
27/02 - ore 17.55
 A modo mio - martedì 26/02
ore 9.00
 Bowienext - giovedì 28/02
ore 9.00
 Bill Frisell, a portrait - martedì
26/02 - ore 14.30
 Sono Gassman! Vittorio re
della commedia - mercoledì 27/02
ore 18.30

PREANTEPRIMA FESTIVAL
free entry
Venerdì 22/02 - ore 21.00
Auditorium Domus Pacis
Santa Maria degli Angeli

INTRODURRANNO
LA PROIEZIONE
u

Matteo Ceccarelli: regista

Nicola Salvi, Elisabetta Soli:
produttori

u

u

la famiglia Acutis

COORDINA
Sergio Perugini
Commissione valutazione film Cei

u

u

in collaborazione con i Frati di Assisi
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PROGRAMMAZIONE free entry

DOCUMENTARI FUORI CONCORSO

mercoledì 27/02 - ore 11.10
Spello - Teatro Subasio

SENSO DI MARCIA
REGIA DI DUCCIO GIORDANO
VOCE NARRANTE Luca Zingaretti - Italia, 2017, 50'
Il viaggio di un cronista nel paese delle mafie, un’esperienza
che nasce da un’inquietudine personale: l’esigenza di superare
luoghi comuni e ambizioni professionali spicciole, per capire
cosa c’è di vero nella propria attività di giornalista impegnato,
ma anche nella lotta al crimine organizzato ingaggiata dallo
Stato. Un viaggio attraverso l’Italia con magistrati impegnati nella lotta contro la mafia: Lucia Lotti, Alessandra Dolci,
Federico Cafiero De Raho, Catello Maresca, Nicola Gratteri.

PROGRAMMAZIONE free entry
Mercoledì 27/02 - ore 10.00
Spello - Teatro Subasio

ITALIA 70 10 ANNI DI PIOMBO
DIRETTO DA OMAR PESENTI
Prodotto da Officina della Comunicazione
Ricostruzioni e testimonianze per raccontare una stagione
di sangue segnata da bombe, attentati, stragi e rapimenti.
Il documentario ripercorre gli anni in questione nell’obiettivo
di far conoscere la storia anche nella sua parte finale: quella
della resa e del fallimento del terrorismo. Una prospettiva di
narrazione originale per fornire la motivazione per una reale mentalità civica e di cittadinanza responsabile.

PROGRAMMAZIONE free entry
Venerdì 1/03 - ore 17.45
Spello - Teatro Subasio

FLAVIOH - TRIBUTO
A FLAVIO BUCCI
REGIA DI RICCARDO ZINNA
Racconto dell’uomo e dell’artista Flavio Bucci, uno dei massimi attori del teatro e del cinema contemporaneo. Lo accompagniamo in un viaggio on the road a bordo di un camper
in giro per l’Italia e l'Europa attraverso luoghi e incontri che
hanno segnato la sua vita personale e artistica. Un grande
artista che ha interpretato magistralmente un’infinità di tipi
umani, rendendoli tutti unici e irripetibili. Un lungo viaggio
attraverso strade, stanze, suoni, mondi, corpi, amori.
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GLI EVENTI SPECIALI DEL FESTIVAL

EVENTO SU INVITO

RED

Sabato 23/02 - ore 20.30
Spello - Palazzo Del Cinema
Palazzo Comunale
Piazza della Repubblica

TRA ARTE, MUSICA E CULTURA

Dress code: red
Posti riservati e su prenotazione
per info e prenotazioni:
segreteria@festivalcinemaspello.com

Aperitivo con sottofondo musicale con i Rasenna Brass
e visita delle mostre del Festival.
Evento a cura di Michele & Co
Si ringrazia: l'Istituto Italiano Design

LABORATORIO SCUOLE

LABORATORIO E INCONTRO

#EVERY CHILD
IS MY CHILD

Domenica 24/02 - ore 15.30
Spello - Palazzo del Cinema
Sala Petrucci
Tutti i proventi di questo libro spettanti
agli Autori verranno interamente
devoluti al Plaster School Project.

Laboratorio con Andrea Bosca ed altri attori che hanno scritto le storie sul libro "#Every child is my child" rivolte alle classi di 3° elementare della scuola di Spello.
A seguire la presentazione del libro: "#Every child is my child
– Storie vere e magiche di piccola grande felicità" con la presenza degli attori.
33 protagonisti del mondo dello spettacolo italiano hanno
deciso di tornare bambini per raccontare storie fatte di immaginazione e di ricordi della propria infanzia, incentrate sul
tema della felicità e della spensieratezza. Lo hanno fatto per
raccogliere fondi per costruire la Plaster School, al confine
con la Siria. Altrettanti artisti e illustratori hanno realizzato
una tavola a colori per ciascuna storia.
Al fine di sostenere gli importanti progetti di #Every Child is
my child è prevista nella serata alle 20.30 una cena – evento.
Per informazioni: segreteriafestivalcinemaspello.com
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INCONTRO E CONFRONTO

CONFERENZA PER LE SCUOLE

Venerdì 1/03 - ore 9.30
Foligno - Palazzo Trinci - Sala rossa

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA:

Rivolto alle scuole di 1° e 2° grado.
Su prenotazione

INTERVENGONO

IL CORAGGIO DI CAMBIARE.

Catello Maresca: sostituto
procuratore della Repubblica
u

u

Alberto Sironi: regista

u

Duccio Giordano: regista

u

Mirko Frezza: attore

u

Andrea Bosca: attore

Incontro e confronto tra gli studenti e i testimoni della lotta
contro la mafia sia affrontata da chi ogni giorno la combatte
sia da chi tratta il tema nei film o nelle serie tv.
In modo da avviare un dialogo costruttivo sul fenomeno della criminalità organizzata e sugli effetti che questa può avere
nella società di oggi, per l’economia del nostro Paese ma anche per il futuro di tanti ragazzi e ragazze che, senza il giusto
sostegno, rischiano di imboccare una strada senza uscita.

LABORATORIO CREATIVO

WORKSHOP

Sabato 2/03 - ore 9.30
Spello - Palazzo Comunale
Sala Editto

IL PROGRAMMA MEDIA
DI EUROPA CREATIVA

I settori culturali e creativi
rappresentano il patrimonio
culturale europeo estremamente
ricco e diversificato e svolgono un
ruolo di particolare importanza
in un momento in cui l'Europa si
sforza di uscire dall'attuale crisi
economica, aiutando a creare
crescita e occupazione. Tuttavia,
pur avendo registrato negli ultimi
anni tassi di crescita superiori
alla media in molti Paesi, questi
settori devono far fronte a sfide e
difficoltà particolari.

Le opportunità per i produttori
e i festival cinematografici.

Per maggiori informazioni:
www.europacreativa-media.it

Workshop sul sostegno del Programma MEDIA di Europa
Creativa per lo sviluppo di progetti audiovisivi, la produzione
di opere televisive e i festival cinematografici.
Giuseppe Massaro
Project Officer Creative Europe Desk Italy
Ufficio MEDIA Roma, Istituto Luce – Cinecittà
u Maria Cristina Lacagnina
Project Assistant Creative Europe Desk Italy
Ufficio MEDIA Roma, Istituto Luce – Cinecittà
u
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SUONO E MUSICA NEL CINEMA

PREMIAZIONE

IL PREMIO
CARLO SAVINA

Sabato 2/03 - dalle ore 18.00
Spello - Teatro Subasio
ingresso libero

© foto Andrea Ottaviani: premiazione Carlo Savina edizione 2018 a Ennio Morricone

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 affermato come compositore cinematografico all’inizio degli
anni ’60, scrivendo musiche per centinaia di film e lasciando

VINCITORE
2019
PREMIO
SAVINA

FRANCO PIERSANTI
Nato a Roma nel 1950, si
diploma in contrabbasso presso
il Conservatorio di Santa Cecilia, dove
studia composizione sotto la guida di
Armando Renzi e direzione d'orchestra
con Franco Ferrara e Piero Bellugi,
suona il contrabbasso nell'Orchestra
Sinfonica della RAI e inizia a prendere
parte, sempre come strumentista,
alle sessioni di registrazione di alcuni
lavori musicali per il cinema.
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Durante gli studi conosce il
compositore Nino Rota, del quale
diviene assistente dal 1975 al 1977 e
che lo sostiene nel suo esordio
come musicista per il cinema. Risale
infatti a quel periodo l'incontro
con Nanni Moretti, che gli propone di
comporre le musiche per il suo primo
lungometraggio Io sono un autarchico;
un'esperienza che rappresenta una
rottura degli schemi produttivi
consolidati in ambito musicale e nel
cinema di fine anni settanta.
Subito dopo Piersanti realizza il suo
primo lavoro per la televisione, Rotta
su Ofira di Tommaso Dazzi. L'attività
di compositore per la TV si intensifica
sempre più, facendosi parte
consistente della sua produzione
musicale e raggiungendo gli alti livelli
qualitativi del sodalizio con Alberto
Sironi, che ha inizio con la partitura
per il film TV Notte di luna 1988 e che
tuttora prosegue con la fortunata
serie TV Il commissario Montalbano,
diciotto film tv tratti dai romanzi
di Andrea Camilleri.
L'attività di compositore per il cinema
è però quella che maggiormente
impegna Piersanti, che nel corso della
sua carriera realizza un centinaio di
colonne sonore. ■

PREMIAZIONE
Sabato 2/03 - dalle ore 18.00
Spello - Teatro Subasio
ingresso libero

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.
Per l'edizione 2019 il premio Carlo Savina
verrà consegnato al Maestro: FRANCO PIERSANTI
Sabato 2 marzo dalle ore 18.00 al Teatro Subasio di
Spello - Via Giulia, 12

IL PREMIO
ALL'ECCELLENZA
Ogni anno il Festival assegna tra gli altri un premio all'eccellenza artistica a un nome prestigioso del cinema italiano.

© foto Andrea Ottaviani: premio all'eccellenza edizione 2018 a Franco Piavoli

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.
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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.

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

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

www.andrearoggi.it

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

TOUR FILM FESTIVAL
LECCE

IFFEST DOKUMENT ART
IN BUCHAREST
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SPECIAL THANKS TO:

OUR
PARTNER

VINI D’AUTORE DAL 1972




Spello

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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