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Presidente: Donatella Cocchini
Direttore Artistico: Fabrizio Cattani
Vice Presidente: Agnese Cerquaglia
Ufficio Stampa: Stefano Bagliani

stampa@festivalcinemaspello.com
Finisce un film e tutti si alzano in piedi per lasciare la sala di proiezione, quando ancora i titoli di coda
stanno scorrendo e con loro velocemente passa l’immenso operato di chi ha contribuito con passione e
professionalità alla sua realizzazione. Quanto duro lavoro e sacrifici sono stati impegnati?
E chi sono queste persone dietro i riflettori?
Ecco nascere nel 2012 il Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri “RASSEGNA CONCORSO LE
PROFESSIONI DEL CINEMA” dedicato ai professionisti del “dietro le quinte” del cinema.
Ad organizzare l’evento è l’Associazione Culturale di Promozione Sociale Aurora, che ha come scopo di promuovere la cultura cinematografica in tutte le sue forme ed in particolare la diffusione della cultura cinematografica. L’eccellenze umbre sono un’altra priorità del Festival a partire dal suo centro nevralgico Spello, la
cosiddetta Splendidissima Colonia Julia, ricca di storia, arte, cultura, enogastronomia, eventi e dai Borghi Umbri
che di anno in anno aderiscono al Festival.
INFO
+39 0742.304035
+39 346.8513933

www. festivalcinemaspello.com
info@festivalcinemaspello.com
segreteria@festivalcinemaspello.com

Centro studi
e ricerche di storia
e problemi eoliani

tour film festival
LECCE

FIORI & CINEMA

Nasce la collaborazione con l’Associazione Le Infiorate di Spello
Le Infiorate di Spello sono una delle principali manifestazioni dell’Umbria, in grado di attrarre ogni anno a Spello 60-80.000 visitatori in
un solo week-end, durante la “Notte dei fiori”. In tale occasione, per
omaggiare la processione del Corpus Domini, ca. 1,5 km di vie cittadine
vengono ricoperte da elaborati quadri e tappeti grandi fino a 50 mq
realizzati con i fiori, affascinando i visitatori con colori e profumi.
Una serie di eventi collaterali, sempre sul tema del fiore, viene organizzata nell’arco della settimana che
precede le Infiorate. L’Associazione “Le Infiorate di Spello” vanta ca. 1.400 soci e gestisce da oltre dieci anni lo
svolgimento della manifestazione delle Infiorate e degli eventi collaterali.

MICROLOGUS

Fondato nel 1984, è uno dei gruppi più importanti al mondo per la musica medievale, con
numerose collaborazioni con il teatro, la danza e il cinema (tra cui la colonna sonora di
“Mediterraneo” di Salvatores).
Ha registrato 28 CD (alcuni premiati con importanti riconoscimenti internazionali) ed è
attivo con concerti in tutta Europa e Americhe.

LA SCUOLA DI MUSICA

Sorta in forma del tutto privata nel 1848, ricevette i crismi ufficiali nel 1868, anno in cui il Consiglio Municipale di Foligno, il 23
novembre, deliberava l’impianto di un “Istituto Musicale”.
La Scuola si pone comune punto di riferimento per la formazione
musicale della città di Foligno e dei Comuni del comprensorio
offrendo percorsi di formazione musicale a partire dagli 0 anni in poi in quanto l’impostazione metodologica è quella che riconsce l’unicità sostanziale, l’omogeneità, del processo di apprendimento disciplinare, dalle
fasi iniziali (quelle del gioco infantile) alle fasi avanzate (quelle del professionismo). Anche per fasce di età da
3 a 6 anni si può parlare di educazione musicale, ma solo quando il bambino musicalmente cresce, affina le
proprie abilità di intervento sul suono.

GEMELLAGGI

E PARTENARIATI
Dal 2015 il Festival si apre all’Europa, inserendo in concorso anche film europei e creando collaborazioni,
partenariati con associazioni e festival europei ed internazionali.
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uno dei più importanti archivi
Al mondo

C I N E T E C A

N A Z I O N A L E
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La Cineteca Nazionale di Roma ha il compito di
preservare e diffondere il patrimonio cinematografico italiano, ed è uno dei più impor tanti archivi europei, con oltre 80.000 film.
In più di sessantacinque anni di attività, le collezioni si sono progressivamente ampliate con
donazioni, acquisizioni e soprattutto grazie al
deposito legale dei film di produzione e coproduzione italiana.
Alla conservazione di questo patrimonio, la Cineteca Nazionale affianca un’intensa attività di restauro e diffusione culturale, per consentire alle
nuove generazioni di spettatori di continuare a
vedere sul grande schermo i film italiani.
Ogni anno la Cineteca Nazionale offre il proprio
contributo ai più prestigiosi festival cinematografici italiani ed internazionali.

Inoltre la Cineteca Nazionale possiede un archivio
iconografico con un patrimonio di oltre un milione e mezzo di fotografie e più di 50.000 pezzi di
corredo pubblicitario.
I materiali riguardano per la maggior par te il cinema italiano, anche se non manca una rappresentanza di materiale di produzione straniera.
L’Archivio svolge un costante lavoro di preservazione e ricostruzione della memoria fotografica del cinema e attraverso l’organizzazione di
mostre, eventi e pubblicazioni contribuisce alla
valorizzazione ed alla diffusione della cultura cinematografica in Italia e nel mondo.

www.fondazionecsc.it | seguici su:

LA GIURIA

LA GIURIA
DEL
CONCORSO
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V EDIZIONE - anno 2016

FILM ITALIANI
Olivia Musini

Cecilia Zanuso

Raffaella Fioretta

Fabrizio Mosca

Rosita Celentano

Selvaggia Castelli

Tilde Corsi

Giuseppe Sansonna

Paola Freddi

Paolo Ruffini

Produttrice Cinemaundici
Consulente per le relazioni culturali ed istituzionali
Attrice,
Conduttrice televisiva
Produttrice R&C Produzioni
Montatrice

Montatrice

Produttore

RAI Direzione relazioni esterne
sponsorizzazioni e festival
Critico cinematografico Radio 24, Il Sole 24ore
Direttore TV 2000

FILM STRANIERI
Maurizio Zaccaro

Fabrizio Giometti

Elizabeth Missland

Marina Pennafina

Regista

Stampa estera

Ufficio stampa
Attrice

Fulvia Manzotti

Produttrice Faso Film

FILM BACKSTAGE
Fabio Melelli

Critico cinematografico
Stella Carnevali

Giornalista

Federico Savina

Docente del Centro Sperimentale
Scuola Nazionale di Cinema di Roma

C I N E T E C A

Documentari
Donatella Cocchini

Presidente Associazione Culturale Aurora

FRANCESCO LIOTARD

Fabrizio Cattani

Andrea Cova

Regista

Fonico

Reporter

N A Z I O N A L E
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PROGRAMMA

TUTTE LE PROIEZIONI DEI FILM E DEI DOCUMENTARI SONO GRATUITE

INDICE

SABATO 27 FEBBRAIO
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale), P.zza della Repubblica | Spello (Pg)
ore 10:00
Conferenza di Apertura ed Inaugurazione delle Mostre:
"Francesco nel Cinema"
"...due gocce di Chanel nr° 5"
"CinematoGRAFITE - 20 Illustratori sul Set"
"Ricordi in Due Note"

pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34

Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 14:00 Documentario "#Road 2 Rome" di Laura Cervellione e Giuseppe Solinas
ore 15:00 Film "Cloro" di Lamberto Sanfelice
ore 17:00 Film "Chiamatemi Francesco, Il papa della gente" di Daniele Luchetti

pag. 28
pag. 21
pag. 22

Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale), P.zza della Repubblica | Spello (Pg)
ore 19:00 Evento "Noir Emotionnel" solo su prenotazione ed invito
con visita serale delle Mostre del Festival, Aperitivo e Musica dal vivo

pag. 37

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 10:00 Film "Non essere Cattivo" di Cladio Caligari
ore 11:50 Backstage "Non essere Cattivo" di Matteo Graia
ore 12:00 Documentario fuori concorso "La Lunga Storia del Cines" di Luciano Muratori
ore 15:00 Film fuori concorso "Francesco Giullare di Dio" di Roberto Rossellini
ore 16:45 Film "Storie Sospese" di Stefano Chiantini
ore 18:30 Backstage "Storie Sospese" della Scuola del Cinema IFA
ore 19:00 Documentario "Assisi - Gubbio, In Cammino per la Riconciliazione" di M. Amata Calò
ore 21:00 Film "Io e Lei" di Maria Sole Tognazzi

pag. 13
pag. 26
pag. 30
pag. 29
pag. 19
pag. 26
pag. 27
pag. 16

Ex Cinema Circolo Canottieri | San Feliciano (Pg)
ore 18:00 Film "Banana" di Andrea Jublin

pag. 12

MARTEDì 01 MARZO
Teatro degli Instabili | Assisi (Pg)
ore 16:30 Tavola Rotonda “Francesco nel Cinema”

pag. 36

MERCOLEDì 02 MARZO
Palazzo Trinci | Foligno (Pg)
ore 10:30 Conferenza "Suono e Musica nel Cinema"

pag. 36

Teatro Metastasio | Assisi (Pg)
ore 21:00 Film fuori concorso "Francesco Giullare di Dio" di Roberto Rossellini

pag. 29

INDICE

GIOVEDì 03 marzo
Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 09:30 Documentario "La Santa Invasione" di F. di Giacomo, M. Milone, A. Avalli, F. Zavattaro
ore 10:30 Film "Banana" di Andrea Jublin
ore 12:00 Documentario "Rivoluzione Francesco" di Aldo Maria Valli
ore 12:30 Documentario "Assisi - Gubbio, In Cammino per la Riconciliazione" di M. Amata Calò
ore 14:30 Documentario "Francesco, Papa tra la Gente" di Lucio Brunelli
ore 15:30 Film "Locke" di Steven Knight
ore 17:00 Film "Bella e Perduta" Pietro Marcello
ore 18:40 Film fuori concorso "Il Tempo si è Fermato" di Ermanno Olmi
ore 21:30 Film "La Famiglia Belier" Eric Lartigau

pag. 27
pag. 12
pag. 28
pag. 27
pag. 29
pag. 25
pag. 20
pag. 38
pag. 23

ZUT ! | Foligno (Pg)
ore 10:30 Documentario "#Road 2 Rome" di Laura Cervellione e Giuseppe Solinas
ore 21:30 Film "Storie Sospese" di Stefano Chiantini

pag. 28
pag. 19
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Casa del Cioccolato | Perugia (Pg)
ore 21:00 Film "Banana" di Andrea Jublin
Per l’occasione la Casa del Cioccolato Perugina® avrà un’apertura straordinaria: dalle 20 alle 21 con
tour della Casa con ricca degustazione, a seguire visione del film. Casa del Cioccolato Perugina® è a:
San Sisto, Perugia,Viale S. Sisto 207/C, all’interno dello stabilimento Perugina®.
Per info e prenotazioni chiama il numero verde 800.800.907
Ingresso gratuito per tour e visione del film

pag. 12

Teatro Metastasio | Assisi (Pg)
ore 21:00 Film fuori concorso "Francesco d'Assisi" di Liliana Cavani

pag. 30

Cinema Europa | Cascia (Pg)
ore 10:30 Documentario "Assisi - Gubbio, In Cammino per la Riconciliazione" di M. Amata Calò

pag. 27

VENERDì 04 marzo
Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 09:30 Documentario "Tre Volte Gerusalemme" di Simone Leandri
ore 10:30 Film "Road 47" di Vicente Ferraz
ore 15.00 Film "La Prima Luce" di Vincenzo Marra
ore 17.00 Backstage "La Prima Luce" di Marco Agostinacchio
ore 17.20 Film "L'Attesa" di Piero Messina
ore 19:00 Backstage "L'Attesa" di Tiziano Russo

pag. 28
pag. 24
pag. 18
pag. 26
pag. 17
pag. 26

ZUT! | Foligno (Pg)
ore 22.00 Concerto "Io e I Gomma Gommas"

pag. 40
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PROGRAMMA

TUTTE LE PROIEZIONI DEI FILM E DEI DOCUMENTARI SONO GRATUITE

Cinema Europa | Cascia (Pg)
ore 09:00 Film fuori concorso "Francesco d'Assisi" di Liliana Cavani
ore 11:00 Film fuori concorso "Francesco d'Assisi" di Liliana Cavani

INDICE

pag. 30
pag. 30

SABATO 05 marzo
Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 09:30 Film fuori concorso "Francesco d'Assisi" di Liliana Cavani
ore 11:45 Film "Rams, Storia di 2 Fratelli e 8 Pecore" di Grímur Hákonarson
ore 16:00 Presentazione del Libro "Pane, Film e Fantasia" di Laura Delli Colli
ore 18:30 Cerimonia di Premiazione

pag. 30
pag. 24
pag. 35

Sala Multimediale Museo Archeologico | Nocera Umbra (Pg)
ore 10:30 Documentario "Tre Volte Gerusalemme" di Simone Leandri
ore 17:00 Film "Storie Sospese" di Stefano Chiantini

pag. 28
pag. 19

Sala Consiliare | Monte Castello di Vibio (Pg)
ore 21:00 Film "La Prima Luce" di Vincenzo Marra

pag. 18

DOMENICA 06 marzo
Teatro Subasio | Spello (Pg)
ore 09:30 Film "45 anni" di Andrew Haigh
ore 11:15 Film "Pride" di Matthew Warchus
ore 14:30 Film "Mediterranea" di Jonas Carpignano
ore 16:30 Film "Il Racconto dei Racconti" di Matteo Garrone
ore 18:40 Backstage "Il Racconto dei Racconti" di Greta De Lazzaris
ore 21:30 Film "Alaska" di Claudio Cupellini

pag. 25
pag. 23
pag. 26
pag. 14
pag. 26
pag. 15

Pinacoteca Civica | P.zza della Repubblica, Spello (Pg)
ore 17:00 Visita della Mostra "Giuliano Sozi"
Lettura de "Il Cantico delle Creature"
Sala Multimediale Museo Archeologico | Nocera Umbra (Pg)
ore 17:00 Film "La Prima Luce" di Vincenzo Marra

pag. 18

Sala Consiliare | Monte Castello di Vibio (Pg)
ore 18:00 Documentario "Francesco, Papa tra la Gente" di Lucio Brunelli

pag. 29

Teatro Metastasio | Assisi (Pg)
ore 21:00 Film "Storie Sospese" di Stefano Chiantini

pag. 19

Dal 28 febbraio al 06 marzo
PRESSO SPELLO (Pg)
Palazzo del Cinema | Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica
orARI 09:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì e martedì)
Sala Museo dell'Infiorata: Mostra "Opere in concorso Istituti Superiori"
Sala dell'Editto: Mostra "Francesco nel Cinema"
Sala Espositiva: Mostra "...due gocce di Chanel nr° 5"
Sala Espositiva: Mostra "Cinematografite"

pag. 31
pag. 32
pag. 33

PRESSO SPELLO (Pg) | Teatro Subasio
Via Salnitraria, 15
orARI 09:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì, martedì e mercoledì)
Mostra "Ricordi in Due Note"

pag. 34

LE MOSTRE

INDICE

INGRESSO LIBERO
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›Banana

I FILM ITALIANI

FILM ITALIANI IN CONCORSO

BANANA
DI Andrea Jublin
con Marco Todisco,
Beatrice Modica,
Camilla Filippi,
Gianfelice Imparato,
Giselda Volodi,
Anna Bonaiuto,
Giorgio Colangeli,
Andrea Jublin,
Ascanio Balbo

12

Sceneggiatura: Andrea Jublin
Autore della fotografia: Gherardo Gossi
Scenografia: Massimiliano Sturiale
Costumi: Francesca Livia Sartori
Musiche: Nicola Piovani
Montaggio: Esmeralda Calabria

Fonico di presa diretta: Benito Alchimede,

Maurizio Grassi
Montaggio del Suono: Thomas Giorgi
Effetti speciali: Mag Special Effects
Trucco: Marisa Marconi
Acconciatura: Maria Cascioli

TRAMA Banana è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi cercare la felicità, almeno per
qualcosa, non per tutto. È per questo che si impegna al massimo per conquistare l’amore di una sua compagna di classe che vuole avere in classe anche l’anno successivo. L’unico modo è aiutarla nell’ardua impresa di
salvarsi dalla bocciatura.
Per realizzare i suoi desideri sa che può contare solo su se stesso ed è disposto anche a fare sacrifici, a lottare
e soffrire, perché nulla nella vita è semplice da ottenere. D’altronde la regola del calcio brasiliano, di cui Banana
è grande appassionato, è che bisogna attaccare sì con slancio, ma anche col cuore in mano.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
ore 18:00
SAN FELICIANO Ex Cinema Circolo Canottieri
domenica 28 febbraio
ore 10:30
Spello Teatro Subasio
giovedì 03 marzo
ore 21:00
PERUGIA Casa del Cioccolato - Perugina
giovedì 03 marzo

guarda il trailer

I FILM ITALIANI

NON ESSERE CATTIVO
DI Claudio Caligari

›Non essere Cattivo

con Luca Marinelli,
Alessandro Borghi,
Silvia d’Amico,
Roberta Mattei,
Alessandro Bernardini,
Valentino Campitelli

13

Sceneggiatura: Claudio Caligari,
Francesca Serafini e Giordano Meacci
Autore della fotografia: Maurizio Calvesi
Scenografia: Giada Calabria
Costumi: Chiara Ferrantini
Musiche: Paolo Vivaldi

Montaggio: Mauro Bonanni
Fonico di presa diretta: Angelo Bonanni
Montaggio del Suono: Fabio D’Amico
Effetti speciali: Luca Bellano
Trucco: Lidia Minì
Acconciatura: Sharim Sabatini

TRAMA 1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent’anni e non sono solo amici da sempre: sono
“fratelli di vita”. Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di
cocaina.Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione. L’iniziazione all’esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa: incontra
Linda e per salvarsi prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Si ritrovano qualche
tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l’amico nel lavoro. Cesare, dopo qualche resistenza, accetta:
sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta Viviana (una ex di Vittorio) e sogna di costruire
una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo della strada avrà la meglio sui suoi propositi...
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
domenica 28 febbraio

ore 10:00

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI
›Il Racconto dei Racconti
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IL RACCONTO DEI RACCONTI
DI Matteo Garrone
con Salma Hayek,
Vincent Cassel,
Toby Jones,
John C. Reilly,
Alba Rohrwacher,
Massimo Ceccherini,
Shirley Henderson,
Stacy Martin,
Hayley Carmichael,
Bebe Cave,
Guillaume Delaunay,
Christian Lees,
Jonah Lees,
Laura Pizzirani,
Renato Scarpa,
Kathryn Hunter,
Franco Pistoni,
Ascanio Balbo

Sceneggiatura: Edoardo Albinati,
Ugo Chiti e Massimo Gaudioso
Autore della fotografia: Peter Suschitzky
Scenografia: Dimitri Capuani e Alessia Anfuso
Costumi: Massimo Cantini Parrini
Musiche: Alexandre Desplat
Montaggio: Marco Spoletini

Fonico di presa diretta: Maricetta Lombardo
Effetti speciali: Andrea Eusebi,

Elio Terribili e Andrea Giomaro
Trucco: Diego Prestopino,

Gino Tamagnini, Valter Casotto,
Luigi D’Andrea e Leonardo Cruciano
Acconciatura: Francesco Pegoretti

TRAMA C’era una volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove vivevano, nei loro castelli, re e
regine, principi e principesse. Un re libertino e dissoluto.
Una principessa data in sposa ad un orribile orco. Una regina ossessionata dal desiderio di un figlio.
Accanto a loro maghi, streghe e terribili mostri, saltimbanchi, cortigiani e vecchie lavandaie sono gli eroi di
questa libera interpretazione di tre delle celebri fiabe tratte da Il Racconto dei Racconti di Giambattista Basile.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
domenica 06 marzo

ore 16:30

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI

ALASKA

DI Claudio Cupellini

›Alaska

con Elio Germano,
Astrid Berges-Frisbey,
Valerio Binasco,
Marco D’Amore,
Elena Radonicich,
Antoine Oppenheim,
Roschdy Zem,
Paolo Pierobon,
Pino Colizzi
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Sceneggiatura: Claudio Cupellini,
Filippo Gravino, Guido Iuculano
Autore della fotografia: Gergely Pohárnok
Scenografia: Paki Meduri
Costumi: Mariano Tufano
Montaggio: Giuseppe Trepiccione

Fonico di presa diretta: Angelo Bonanni
Montaggio del Suono: Giuseppe D’Amato
Effetti speciali: Visualogie
Trucco: Paola Gattabrusi
Acconciatura: Daniela Tartari

TRAMA Fausto e Nadine si incontrano per la prima volta nei saloni di un grande albergo di Parigi, scoprendosi fragili, soli e ossessionati da un’idea di felicità che sembra irraggiungibile. Fausto è italiano ma vive, o per meglio dire sopravvive, a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio del lavoro come
cameriere. Nadine è una giovane francese e possiede una bellezza commovente. Dopo essersi conosciuti si
perderanno, si ameranno e soffriranno. Il destino avrà in serbo non pochi ostacoli per questo giovane amore.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
domenica 06 marzo

ore 21:30

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI
›Io e Lei

Io e lei

DI Maria Sole Tognazzi
con Margherita Buy,
Sabrina Ferilli,
Fausto Maria Sciarappa,
Domenico Diele,
Ennio Fantastichini,
Alessia Barela,
Massimiliano Gallo,
Anna Bellato,
Roberta Fiorentini
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Sceneggiatura: Maria Sole Tognazzi,
Francesca Marciano e Ivan Cotroneo
Autore della fotografia: Arnaldo Catinari
Scenografia: Roberto De Angelis
Costumi: Antonella Cannarozzi
Musiche: Gabriele Roberto

Montaggio: Walter Fasano
Fonico di presa diretta: Alessandro Rolla
Montaggio del Suono: Giuseppe D’Amato
Trucco: Paola Gattabrusi
Acconciatura: Aldina Governatori

TRAMA Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e
modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia
d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia
stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi
vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E lei davvero, chi è? Una commedia d’amore
vera, passionale, quotidiana e molto combattuta, come una piccola battaglia in cui vince solo chi sa lottare per
la felicità. A patto di capire dove sia.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
domenica 28 febbraio

ore 21:00

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI

L’ATTESA
DI Piero Messina

›L'Attesa

con Juliette Binoche,
Lou de Laâge,
Giorgio Colangeli,
Domenico Diele,
Antonio Folletto,
Corinna Lo Castro,
Giovanni Anzaldo
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Sceneggiatura: Andrea Paolo Massara

Fonico di presa diretta: Alessandro Rolla
Montaggio del Suono: Daniela Bassani,

e Piero Messina
Autore della fotografia: Francesco Di Giacomo
Scenografia: Marco Dentici
Costumi: Maurizio Millenotti
Musiche: Alma Napolitano e Marco Mangani
Montaggio: Paola Freddi

Marzia Cordò, Stefano Grosso e Giancarlo Rutigliano
Effetti speciali: Chromatica
Trucco: Céline Planchenault
Acconciatura: Desideria Corridoni

TRAMA L’attesa: attendere una persona è un atto di fede. Anna e Jeanne, isolate in una villa dell’entroterra
siciliano, aspettano l’arrivo di Giuseppe, figlio della prima, fidanzato della seconda. La loro attesa si trasforma
in un misterioso atto di amore e di volontà.

PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
venerdì 04 marzo

ore 17:20

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

DI Vincenzo Marra
con Riccardo Scamarcio,
Daniela Ramirez,
Gianni Pezzolla,
Luis Gnecco,
Alejandro Goic

›La Prima Luce

I FILM ITALIANI

LA PRIMA LUCE
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Sceneggiatura: Angelo Carbone e Vincenzo Marra
Autore della fotografia:

Maura Morales Bergmann
Scenografia: Maria Teresa Padula e Angela Torti
Costumi: Eva Palmisani
Musiche: Camila Moreno
Montaggio: Sara Petracca e Vincenzo Marra

Fonico di presa diretta: Daniele Maraniello
Montaggio del Suono: Claudio Spinelli
Effetti speciali: Gianluca Rizzo e Corrado Rizzo
Trucco: Arianna Lumare
Acconciatura: Radu Istudor

TRAMA Marco, giovane e cinico avvocato rampante, vive a Bari con la sua compagna Martina e il loro piccolo Mateo di
8 anni. Martina, latino americana, si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto Marco. La nostra storia inizia quando il rapporto tra i due è ormai alla fine. Martina vuole tornare a vivere nel suo paese con Mateo ma questa scelta escluderebbe
Marco e lui non glielo consente, troppo profondo è l’amore e il legame col figlio. Dopo un periodo lacerante, Martina
decide di scappare insieme a Mateo e si reca nel suo paese facendo perdere ogni traccia. Il tempo per Marco inizia a
scorrere più lento, non ha nessuna notizia di suo figlio e dopo un periodo di angoscia e sbandamento decide di andare
a cercarlo. Dopo lunghe e inconcludenti ricerche Martina e Mateo sembrano davvero essere svaniti nel nulla, ma...
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
venerdì 04 marzo
ore 15:00
Spello Teatro Subasio
sabato 05 marzo
ore 21:00
MONTE CASTELLO DI VIBIO Sala Consiliare
domenica 06 marzo
ore 17:00
NOCERA UMBRA Museo Archeologico

guarda il trailer

I FILM ITALIANI

STORIE SOSPESE
DI Stefano Chiantini

›Storie Sospese

con Marco Giallini,
Maya Sansa,
Alessandro Tiberi,
Antonio Gerardi,
Pietro Bontempo,
Simonetta Solder,
Giorgio Colangeli,
Sandra Ceccarelli
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Sceneggiatura: Stefano Chiantini, Luca Benedetti,
Marta Manzotti e Chiara Ridolfi
Autore della fotografia: Tarek Ben Abdallah
Scenografia: Paola Peraro
Costumi: Francesca Tessari e Susanna Mastroianni
Musiche: Piernicola Di Muro
Montaggio: Luca Benedetti e Arianna Zanini

Fonico di presa diretta: Tullio Morganti
Montaggio del Suono: Giuseppe D’Amato

e Antonio Di Giannantonio
Effetti speciali: Visualogie
Trucco: Sara Di Stefano
Acconciatura: Mario Mordà

TRAMA In un cantiere d’alta montagna, un gruppo di rocciatori, tra cui Thomas, lavora per mettere in sicurezza le
pareti dell’impervio versante di un monte. Un accadimento improvviso causa la chiusura del cantiere ed licenziamento dei rocciatori. Rimasto senza lavoro e con una famiglia da mantenere, deve affrontare le improvvise difficoltà
economiche. Arriva in soccorso la chiamata di Ermanno, un vecchio “collega di roccia” che adesso gestisce una piccola impresa: c’è un lavoro per lui in un paese abruzzese. Qui Thomas incontra Giovanna, un’insegnante combattiva,
e Alessandro, un giovane geologo, che lo affianca nel lavoro. A contatto con una socialità che non è più abituato a
vivere, proiettato in dinamiche lavorative “poco chiare”,Thomas sarà costretto presto ad una scelta.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
domenica 28 febbraio
ore 16:45
Spello Teatro Subasio
giovedì 03 marzo
ore 21:30
FOLIGNO ZUT!
domenica 06 marzo
ore 21:00
ASSISI Teatro Metastasio

guarda il trailer

DI Pietro Marcello
con Sergio Vitolo,
Tommaso Cestrone,
Elio Germano,
Gesuino Pittalis,
Claudio Casadio

›Bella e Perduta

I FILM ITALIANI

BELLA E PERDUTA
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Sceneggiatura: Pietro Marcello

e Maurizio Braucci
Autore della fotografia: Pietro Marcello
e Salvatore Landi
Musiche: Marco Messina e Sacha Ricci

Montaggio: Sara Fgaier
Fonico di presa diretta: Riccardo Spagnol
Montaggio del Suono: Paolo Segat
Effetti speciali: Luca Bellano e Stefano Bellano

TRAMA Dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella, servo sciocco, viene inviato nella Campania dei giorni nostri
per esaudire le ultime volontà di Tommaso, un semplice pastore: mettere in salvo un giovane bufalo di nome
Sarchiapone. Nella Reggia di Carditello, residenza borbonica abbandonata a se stessa nel cuore della terra
dei fuochi, delle cui spoglie Tommaso si prendeva cura, Pulcinella trova il bufalotto e lo porta con sé verso
nord. I due servi, uomo e animale, intraprendono un lungo viaggio in un’Italia bella e perduta, alla fine del
quale non ci sarà quel che speravano di trovare.
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
giovedì 03 marzo

ore 17:00

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI

CLORO

DI Lamberto Sanfelice

›Cloro

con Sara Serraiocco,
Anna Preda Anisoara,
Maria Antonietta Bafile,
Pina Bellanova,
Andrea D'Aurelio,
Giorgio Colangeli,
Piera Degli Esposti,
Ivan Franek,
Andrea Vergoni
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Sceneggiatura: Elisa Amoruso,
Sara Lazzaro e Lamberto Sanfelice
Autore della fotografia: Michele Paradisi
Scenografia: Daniele Frabetti
Costumi: Francesca Di Giuliano
Musiche: Piernicola Di Muro

Montaggio: Andrea Maguolo
Fonico di presa diretta: Alessandro Bianchi
Montaggio del Suono: Giancarlo Rutigliano
Effetti speciali: Daniele Napolitano
Trucco: Chiara Corsaletti
Acconciatura: Fulvia Tellone

TRAMA Jenny ha 17 anni e un sogno: diventare una campionessa di nuoto sincronizzato. La sua vita spensierata di
adolescente a Ostia, viene scossa dalla morte improvvisa della madre. Con suo padre Alfio e suo fratello è costretta
a trasferirsi in un paesino nel cuore della Maiella. Il padre è in un forte stato depressivo, ha perso il lavoro e la casa se
l'è ripresa la banca. Lo zio Tondino li ospita in una vecchia baita di montagna, nei pressi di un albergo. Jenny è costretta
a trovarsi un impiego come cameriera all'hotel ed a rinunciare al diploma. Quando scopre che l'hotel ha una piscina,
decide di rischiare e di andarci di notte ad allenarsi. Ma le condizioni di suo padre si aggravano e lo zio lo trasferisce
in un'antica badia gestita da una confraternita di preti affinché si prendano cura di lui. Jenny rimane sola a occuparsi
del fratello e vede il suo sogno allontanarsi ogni giorno di più. Una notte durante l'allenamento viene sorpresa in
piscina dal custode dell'albergo, Ivan. Nascerà tra i due una relazione fatta di incontri notturni...
PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
sabato 27 febbraio

ore 15:00

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

I FILM ITALIANI
›Chiamatemi Francesco

CHIAMATEMI
FRANCESCO
IL PAPA DELLA GENTE
DI Daniele Luchetti
con Rodrigo De La Serna,
Sergio Hernández,
Muriel Santa Ana,
JoséÁngel Egido,
Mercedes Moran

22

Sceneggiatura: Danile Luchetti e Martin Salinas
Autore della fotografia: Claudio Collepiccolo

e Ivan Casalgrandi
Scenografia: Mercedes Alfonsin e Luana Raso
Costumi: Marina Roberti
Musiche: Arturo Cardelus
Montaggio: Mirco Garrone e Francesco Garrone

Fonico di presa diretta: Ignacio Angel

e Goyen Stryjeck
Montaggio del Suono: Ignacio Goyen
Effetti speciali: Marco Misino
Trucco: Dalia Colli
Acconciatura: Alessandro Durante

TRAMA È il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani
a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo,
sullo sfondo di un paese – l’Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, fino all’elezione al soglio
pontificio nel 2013.

PROGRAMMAZIONE proiezione gratuita
sabato 27 febbraio

ore 17:00

Spello Teatro Subasio

guarda il trailer

FILM EUROPEI IN CONCORSO

I FILM EUROPEI

PRIDE

›Pride

DI Matthew Warchus
con Bill Nighy,
Imelda Staunton,
Dominic West

TRAMA Ispirato a un fatto reale, Pride è ambientato
in piena era Thatcher, durante lo storico sciopero dei
minatori inglesi del 1984.
Il movimento gay decide di aderire alla protesta e
di raccogliere fondi per gli scioperanti di un villaggio
del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza
l’iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay
inopportuno e imbarazzante.
Ma l’incontro fra i due mondi, difficile per non dire
esplosivo, si trasformerà in solidarietà e in un’amicizia
esilarante e commovente.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita
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domenica 06 marzo . ore 11:15
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

›La Famiglia Belier

LA FAMIGLIA BELIER
DI Eric Lartigau
con Karin Viard,
François Damiens,
Eric Elmosnino,
Roxane Duran,
Louane Emera,
Ilian Bergala,
Mar Sodupe

TRAMA Tutti i componenti della famiglia Belier sono
sordomuti tranne Paula, la primogenita di 16 anni.
Paula è un’interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore, preziosa per il funzionamento della loro fattoria.
Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che
ha scoperto il suo dono per il canto, decide di fare le
selezioni per una nota scuola di canto parigina. Una
scelta di vita che significherebbe la distanza dalla sua
famiglia e un passaggio inevitabile all’età adulta.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

giovedì 03 marzo . ore 21:30
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

I FILM EUROPEI
›Road 47
›Rams, Storia di 2 Fratelli e 8 Pecore

24

ROAD 47
DI Vicente Ferraz
con Sergio Rubini,
Daniel de Oliveira,
Francisco Gaspar

TRAMA Dicembre 1944. Durante la 2a Guerra Mondiale, sull’Appennino Tosco-Emiliano, un gruppo di genieri della Forza di Spedizione Brasiliana (FEB), inesperti
e a disagio nel terribile gelo europeo, tenta nottetempo
di neutralizzare uno dei numerosi campi minati tedeschi
lungo la Linea Gotica: ma una mina esplode, uccidendo
due dei loro, e il reparto, preso dal panico, si disperde
nella terra di nessuno. Comincia così un viaggio in mezzo alla neve, in cui cinque sbandati incontrano una postazione avanzata americana misteriosamente abbandonata, un corrispondente di guerra brasiliano, un soldato
repubblichino che ha disertato e cerca di raggiungere la
sua famiglia in una fattoria vicina, una pattuglia tedesca
e un sergente tedesco che afferma a sua volta di voler
disertare. Soprattutto incontrano il campo minato che
ha impedito ai carri americani di raggiungere un paese
liberato dai partigiani e sotto la minaccia di un contrattacco tedesco. Riusciranno a riscattarsi?

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

venerdì 04 marzo . ore 10:30
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

RAMS
STORIA DI 2 FRATELLI E 8 PECORE
DI Grímur Hákonarson
con Sigurdur Sigurjónsson,
Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving

TRAMA In una valle islandese isolata, Gummi e
Kiddiley vivono fianco a fianco, badando al gregge di
famiglia, considerato uno dei migliori del paese. I due
fratelli vengono spesso premiati per le loro preziose
pecore appartenenti a un ceppo antichissimo. Benché
dividano la terra e conducano la stessa vita, Gummi
e Kiddi non si parlano da quarant’anni. Quando una
malattia letale colpisce il gregge di Kiddi, minacciando
l’intera vallata, le autorità decidono di abbattere tutti
gli animali della zona per contenere l’epidemia. È una
condanna a morte per gli allevatori, per cui le pecore costituiscono la principale fonte di reddito, e molti
abbandonano la loro terra. Ma Gummi e Kiddi non si
arrendono tanto facilmente, e ognuno dei due cerca
di evitare il peggio a modo suo: Kiddi usando il fucile
e Gummi usando il cervello. Incalzati dalle autorità, i
due fratelli dovranno unire le forze per salvare la loro
speciale razza ovina, e se stessi, dall’estinzione.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

sabato 05 marzo . ore 11:45
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

I FILM EUROPEI

LOCKE

TRAMA Ivan Locke (Tom Hardy) ha lavorato sodo
per costruirsi la sua vita. Stanotte quella vita gli crollerà addosso.
Alla vigilia della sfida più grande di tutta la sua carriera, Ivan riceve una telefonata che scatenerà una serie
di eventi dagli effetti catastrofici per la sua famiglia, la
sua carriera e la sua anima

›Locke

DI Steven Knight
con Tom Hardy,
Ruth Wilson,
Andrew Scott,
Ben Daniels,
Olivia Colman,
Tom Holland,
Bill Milner,
Alice Lowe,
Danny Webb,
Lee Ross,
Silas Carson

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita
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giovedì 03 marzo . ore 15:30
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

›45 Anni

45 ANNI
DI Andrew Haigh
con Charlotte Rampling,
Tom Courtenay,
Geraldine James

TRAMA 45 Years è il racconto della settimana
che precede il festeggiamento del 45° anniversario di matrimonio di una coppia della provincia
inglese. La loro quieta routine, fatta di passeggiate
col cane, dei prepararivi per il gran giorno e di
qualche chiacchiera con gli amici viene sconvolta
dall'arrivo di una lettera per il marito. Il corpo
del suo primo amore, mor to oltre cinquant'anni
prima in un incidente di montagna, è stato ritrovato congelato e perfettamente conservato in un
ghiacciaio svizzero.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

domenica 06 marzo . ore 09:30
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

I FILM EUROPEI
›Mediterranea

›45 Anni
I FILM BACKSTAGE
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MEDITERRANEA
FILM FINALISTA PREMIO LUX 2015
PARLAMENTO EUROPEO
DI Jonas Carpignano
con Koudous Seihon,
Alassane Sy,
Francesco Papasergio,
Pio Amato,
Fallou Fall,
Sinka Bourehima,
Susannah Amato,
Aisha Adam,
Gnegne Mary,
Elizabeth Innocence,
Erol Afsin,
Ilayda Akdogan
TRAMA Due giovani africani arrivano in Italia
dopo una traversata di for tuna, in cerca di una
vita migliore.
Una volta a destinazione, saranno impreparati ad
affrontare l'atteggiamento di intolleranza verso gli
immigrati da par te della popolazione locale.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

domenica 06 marzo . ore 14:30
Spello Teatro Subasio
guarda il trailer

FILM BACKSTAGE IN CONCORSO

RETROSCENA
FESTIVAL
FILM BACKSTAGE IN CONCORSO

›La prima luce di Marco Agostinacchio........................................................... venerdì 04 marzo
›Il Racconto dei racconti di Greta De Lazzaris................................ domenica 06 marzo
›Non essere cattivo di Matteo Graia............................................................. domenica 28 febbraio
›L'attesa di Tiziano Russo............................................................................................ venerdì 04 marzo
›Storie sospese degli allievi della scuola del cinema IFA di Pescara..... domenica 28 febbraio

PROGRAMMAZIONE presso Spello Teatro Subasio

ore 17:00
ore 18:40
ore 11:50
ore 19:00
ore 18:30

proiezioni gratuite

TEMA: L’ Umbria di San Francesco. Il Santo, l’uomo. Percorsi, paesaggi e luoghi del Poverello di Assisi
Laudato sì, mì Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato sì, mì Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.

›Assisi – Gubbio
In cammino per la riconciliazionE
sul Sentiero di san Francesco

›#Road 2 Rome di Laura Cervellione

e Giuseppe Solinas

di Maria Amata Calò

›Rivoluzione Francesco di Aldo Maria Valli

›La Santa Invasione

›Tre volte Gerusalemme di Simone Leandri

di Filippo Di Giacomo, Massimo Milone,
Aldo Maria Valli e Fabio Zavattaro

›Francesco Papa fra la gente di Lucio Brunelli

Assisi
- Gubbio In cammino
per la riconciliazione sul Sentiero di s. Francesco
DI Maria Amata Calò
Coprodotto da TV200 e Pressnews

TRAMA Il filmato documenta il cammino sul Sentiero francescano della Pace Assisi - Gubbio di un
israeliano e di un palestinese. È un vero cammino
di riconciliazione perché i due uomini sono membri di The Parents’ Circle, l’Associazione che riunisce
i familiari delle vittime della guerra fra i due popoli:
parenti decisi a trasformare il loro lutto in promozione della pace.

PROGRAMMAZIONE 
proiezione gratuita
domenica 28 febbraio . ore 19:00
SPELLO Teatro Subasio
giovedì 03 marzo . ore 10:30
CASCIA Cinema Europa
giovedì 03 marzo . ore 12:30
Spello Teatro Subasio

La Santa Invasione
DI Filippo Di Giacomo, Massimo Milone
Aldo Maria Valli e Fabio Zavattaro
prodUZIONE Rai
TRAMA A speciale Tg1 "La Santa Invasione": ora
per ora, attraverso la voce del popolo della Chiesa,
tutte le emozioni vissute per la canonizzazione di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Un lungo pellegrinaggio per una giornata già entrata nella storia.
L’attesa, la festa, la preghiera, l’omaggio a due grandi
papi divenuti santi. E in Piazza San Pietro, due pontefici concelebranti: Francesco e Benedetto XVI.

I DOCUMENTARI

DOCUMENTARI IN CONCORSO

PROGRAMMAZIONE 
giovedì 03 marzo . ore 09:30
Spello Teatro Subasio

proiezione gratuita
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I DOCUMENTARI

#Road 2 Rome

DI Laura Cervellione e Giuseppe Solinas
prodUZIONE Rai
TRAMA Sulle strade dei due Papi santi. Da Cracovia e da Bergamo in viaggio con i pellegrini verso Roma, in occasione della santificazione di Papa
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tra devozione, allegria e avventure on the road, un diario di viaggio
fatto di piccoli gesti e grandi sentimenti. Perchè sono
stati i fedeli come loro a chiedere ed ottenere che i
due pontefici diventassero subito “santi”.

PROGRAMMAZIONE

proiezione gratuita

sabato 27 febbraio . ore 14:00
Spello Teatro Subasio
giovedì 03 marzo . ore 10:30
FOLIGNO Zut!

Rivoluzione Francesco
DI Aldo Maria Valli
prodUZIONE Rai
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TRAMA È trascorso un anno dall’elezione di Papa
Francesco. Un anno nel corso del quale il Papa arrivato dall’altra parte del mondo ha conquistato i cuori
di tantim,in tutto il pianeta.
Ma dove sta andando la Chiesa? Con Francesco?
Che cosa si propone il primo pontefice gesuita e
sudamericano?
Le telecamere di Speciale Tg1 sono entrate nella
casa del Papa ed hanno incontrato le persone che
lavorano per lui: le domestiche, il cuoco, il magazziniere, il gendarme, la guardia svizzera. Ne emerge

un ritratto inedito di Bergoglio, un Papa dal cuore
caldo, un uomo umile e disponibile, che non vuole
vivere isolato , ma restare a contatto con il mondo e
soprattutto con le persone più semplici.
PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

giovedì 03 marzo . ore 12:00
SPELLO Teatro Subasio

Tre volte Gerusalemme
DI Simone Leandri
prodUZIONE Rai

TRAMA l numero tre ricorre più volte a Gerusalemme e Gerusalemme la Santa, Ombelico del mondo,
Porta celeste, Trono del Signore: Gerusalemme è una
capitale dell’Eternità per le tre religioni abramitiche. Il
documentario s’inoltra dentro Gerusalemme assieme
a tre intellettuali e studiosi: un cristiano, un musulmano ed un ebreo. Un viaggio nelle tre dimensioni dello
spazio, del tempo, dello spirito che si dipana seguendo
le tracce storiche e spituali che Gesù ha lasciato nella
città contesa da Cristiani, Ebrei e Musulmani, una città
dove tutto è vero e al contempo falso, dove le cose
hanno avuto luogo ma mai nel posto e nel tempo
stabiliti come se il “qui e ora” fosse un “non qui, non
ora”. I tre testimonial andranno alla ricerca dell’universalità e della totalità del messaggio di Gesù risalendo
al senso immutabile della presenza e dell’azione di un

uomo venuto ad unire ciò che gli uomini separano. Un
viaggio nella Gerusalemme Terrestre, una paradossale
indagine su Gesù che rivela la ricerca di un ideale, della piccola Gerusalemme celeste che ciascuno di noi,
ateo,laico,credente di ogni confessione,si porta dentro
per il suo fatto di possedere natura umana. Un ideale
di armonia e di quiete che per un altro supremo paradosso si cela nella “città della pace”, perché questo
significa Gerusalemme, martirizzata come Gesù.
PROGRAMMAZIONE

proiezione gratuita

sabato 04 marzo . ore 09:30
SPELLO Teatro Subasio
sabato 05 marzo . ore 10:30
NOCERA UMBRA Museo Archeologico

Francesco Papa fra la gente
DI Lucio Brunelli
prodUZIONE Rai

PROGRAMMAZIONE

proiezione gratuita

giovedì 03 marzo . ore 14:30
SPELLO Teatro Subasio
domenica 06 marzo . ore 18:00
Monte Castello di Vibio Sala Consiliare

Copia gentilmente concessa
dal CSC - Cineteca Nazionale

C I N E T E C A

N A Z I O N A L E

Francesco
Giullare di Dio
DI Roberto Rossellini
con Nazario Gerardi, Arabella Lemaitre,
Aldo Fabrizi, Peparuolo, Padre Roberto Sorrentino

TRAMA Il film consta di undici episodi, tratti dai Fioretti, nei quali si manifesta lo spirito della riforma francescana.Vi è illustrato un breve periodo della vita della
prima comunità francescana, dal ritorno di Francesco
da Roma al separarsi dei discepoli, inviati a predicare
la parola di Dio in tutto il mondo; servono da introduzione al racconto alcuni quadri riproducenti affreschi
del duecento e del trecento sulla vita di Francesco.
Ecco i titoli dei singoli episodi: Rivotorto occupato dall'asino;
La nuova casetta e frate Ginepro; Preghiera di Francesco
e arrivo di Giovanni il semplice; Elogio di frate fuoco;
Meravigliosa cena con sorella Chiara; Francesco bacia il
lebbroso; Un pranzo per quindici giorni; Carità di frate
Ginepro; Nuova terribile avventura dell'ingenuo Ginepro;
Dov'è la perfetta Letizia; Molte sono le vie del Signore.

PROGRAMMAZIONE 
domenica 28 febbraio . ore 15:00
SPELLO Teatro Subasio
mercoledì 02 marzo . ore 21:00
ASSISI Teatro Metastasio

29

FUORI CONCORSO

FILM FUORI CONCORSO:

Rio de Janeiro, quando l’utilitaria di Francesco rimase a
lungo bloccata nel traffico, attorniata dalla folla:”il primo istinto di Francesco- rivela Giani- fu quello di dire
"Usciamo e proseguiamo a piedi”. Del particolarissimo
rapporto di Papa Francesco con le persone parla anche
Cesare Cuppone, uno degli operatori del centro televisivo vaticano che seguono da vicino ogni immersione del
Papa tra la folla dei fedeli e ammalati. Padre Pepe, uno dei
parroci delle favelas di Buenos Aires più legati a Bergoglio,
racconta di come ogni giorno riceva gente che dice di
essere tornata alla Chiesa grazie a Papa Francesco.

proiezione gratuita

guarda il trailer

›Francesco Giullare di Dio

TRAMA Papa Francesco continua a stupire il mondo,
facendo brecccia anche nellde persone più lontane o
disilluse dalla Chiesa cattolica. Ma qual’è il segreto della
dirompente comunicativa di Jorge Mario Bergoglio? È davvero eterodireto da un ufficio marketing del Vaticano? E
quale visione della Chiesa e del mondo,ispirai suoi gesti
che a volte provocano malumori nell’apparato curiale?
Domande che sono il filo del racconto di TG2 Dossier di
Lucio Brunelli. Questo documentario consente di rivedere le immagini, i gesti e le parole più significative di Papa
Francesco commentate dal vaticanista del Tg2, uno dei
pochi giornalisti ad inserire il nome di Bergoglio fra i papabili alla vigilia del conclave, e che poi ha seguito passo
passo, in presa diretta , il travolgente inizio del Pontificato. Non mancano immagini inedite - come il video della
ordinazione episcopale di un ancor giovane Bergoglio a
Buenos Aires – e testimonianza mai ascoltate. Domenico
Giani, il comandante della Gendarmeria vaticana, responsabile della sicurezza del Papa, racconta per la prima volta i momenti di tensione vissuti il 22 luglio 2013 a

I DOCUMENTARI

FINE DOCUMENTARI IN CONCORSO

FUORI CONCORSO
›Francesco d'Assisi
›La lunga storia del Cines

30

Francesco
d'Assisi

Copia gentilmente concessa
dal CSC - Cineteca Nazionale

C I N E T E C A

N A Z I O N A L E

DI Liliana Cavani con Lou Castel, Riccardo Cucciolla, Giancarlo Sbragia,
Ludmilla Lvova, Maria Grazia Marescalchi, Marco Bellocchio, Kenneth Belton, Giuseppe Campodifiori, Riccardo
Bernardini, Roberto Di Massimo, Giampiero Frondini, Mino Bellei, Gerig Domain, Marcello Formica, Gérard Herter,
John Karsen, Franco Marchesi, Oscar Mercurelli, John Thorner, Maurizio Tocchi, Gianni Turillazzi,Teodoro Cicogna
TRAMA Dalla gioiosa spensieratezza dei giochi d'arme e dalle vivaci e chiassose baldorie con gli amici
di Assisi, Francesco passa bruscamente all'esperienza
del campo di battaglia. In una notte insonne dopo un
sanguinoso scontro, medita sugli orrori della guerra e
sulle situazioni di ingiustizia di cui era stato occasionale
e passivo testimone. Tornato a casa decide di cambiar
vita per vivere come Cristo. Si congeda dai genitori:
il padre non crede alla sua vocazione religiosa e la
madre stessa, tenera e affettuosa, non capisce. La sua
scelta della povertà dà scandalo, ma Francesco è pervaso da una gioia profonda: è convinto che opponendo all'orgoglio l'umiltà e all'egoismo la carità si possa
riformare il mondo. Alla Porziuncola lo raggiungono
due antichi compagni, Bernardo e Pietro. Per poter
predicare vanno a Roma dal Papa, il quale approva la
prima regola francescana; il Cardinale Colonna sarà il
loro garante. Ormai i frati possono darsi alla predicazione, i cui frutti non tardano. Per attuare integralmente gli insegnamenti, Chiara si accinge a dar vita a una
comunità femminile a S. Damiano. Passano gli anni. I
seguaci ormai sono centinaia: alcuni di essi chiedono
delle precise norme scritte ed il Cardinale Colonna lo
invita a dar loro ascolto. Francesco allora lascia il suo
posto a Pietro; si ritira in solitudine ad Assisi e detta a Leone la nuova regola ricavata interamente dal
Vangelo. Questa regola è rifinita da alcuni frati perchè

guarda il trailer

ritenuta troppo aspra. Francesco è deluso, ma Chiara
lo rincuora. Ormai gravemente malato e quasi cieco,
allorchè sente la fine, vuole essere adagiato in terra
nudo. Il transito avviene il 4 ottobre 1226.
PROGRAMMAZIONE 
proiezione gratuita
venerdì 04 marzo . ore 09:00 / 11:00
CASCIA Cinema Europa
giovedì 03 marzo . ore 21:00 . ASSISI Teatro Metastasio
sabato 05 marzo . ore 09:30 . SPELLO Teatro Subasio

DOCUMENTARIO FUORI CONCORSO:
La lunga storia del Cines
DI Luciano Muratori

TRAMA Il video come intitolato nel promo è "100
anni di cinema raccontato da tecnici e maestranze" è
una raccolta di testimonianze dietro la Macchina da
presa, per raccontare la storia della Cines che fu il primo stabilimento cinematografico italiano nel quale si
sono formati tutti i mestieri del cinema italiano. Nella versione corta che ti ho inviato ci sono solo due
interviste,la mia e quella di Tarcisio Diamanti, la regia è
di Maurizio Ponzi, mentre sulla versione di 1 ora e 30
ci sono più interviste,ai direttori della fotografia come
Peppino Rotunno, Peppe Lanci, Daniele Nannuzzi, Tonti,
Bartoli ed altri,c'è il parrucchiere Giancarlo De Leonardis

anche lui proveniente da una famiglia storica formatasi
nella Cines, ci sono altri macchinisti e tutti i figli e nipoti
della famiglia Diamanti,dove ognuno racconta l'evoluzione generazionale iniziata con il nonno Umberto nel
1913 alla Cines. Per il video ho fatto riferimento,con
il consenso di Persiani Editore, al libro di Riccardo Redi
intitolato "La Cines", libro che percorre la storia dello
stabilimento attraverso i personaggi come gli attori, registi, amministratori, ma non i tecnici o le maestranze.
PROGRAMMAZIONE 
proiezione gratuita
domenica 28.02 . ore 12:00 . SPELLO Teatro Subasio

MOSTRE DEL FESTIVAL

LE MOSTRE

Francesco
nel Cinema
un percorso tra immagini e documenti

per raccontare il fascino esercitato dal Santo
su registi e sceneggiatori

›Francesco nel Cinema

a cura della Cineteca Nazionale
Anteprima Nazionale
DAL 27 febbraio
AL 06 marzo
ORARI
9:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì e martedì)
PRESSO Spello (Pg)
Palazzo del Cinema
(Palazzo Comunale)
Sala dell'Editto
P.zza della Repubblica
INGRESSO LIBERO

N A Z I O N A L E

Il CSC - Cineteca Nazionale cura, per il Festival di
Spello e in prima nazionale, la mostra Francesco nel
cinema, un percorso tra immagini e documenti che
racconterà il fascino esercitato dal Santo di Assisi su
registi e sceneggiatori italiani ed internazionali.
I materiali in mostra, provenienti dagli archivi della
Cineteca Nazionale e della Biblioteca Luigi Chiarini del
Centro Sperimentale di Cinematografia, variano tra
foto di scena e fotogrammi, stralci di sceneggiature,
partiture delle colonne sonore, corrispondenze private tra autori, e sono per lo più inediti.
Il percorso fotografico parte dal primo film realizzato su San Francesco, "Il poverello d’Assisi" di Enrico
Guazzoni, del 1911. Girato ad Assisi, il film fu presentato al concorso indetto nell’ambito dell’Esposizione
Internazionale di Torino di quell’anno dove vinse il secondo premio per la categoria artistica. Nell’ambito
della produzione del cinema muto – all’interno della
quale segnaliamo anche un progetto non realizzato
degli anni ’10 di cui esiste una sceneggiatura scritta
da Guido Gozzano – in mostra anche "Frate Francesco" di Giulio Antamoro, 1927, realizzato ad Assisi,
terzo film muto italiano sulla vita del santo dopo l’opera di "Guazzon" e "Frate Sole" di Mario Corsi e Ugo
Falena del 1918. Si passa poi all’epocale - sia per la
storia del cinema sia per la trattazione della vita di

San Francesco - "Francesco, giullare di Dio" di Roberto Rossellini, del 1950, scritto dal regista stesso sulla
base de "I Fioretti di San Francesco" e della "Vita di Frà
Ginepro", uno dei discepoli del Santo, e sceneggiato con Federico Fellini, Brunello Rondi, Sergio Amidei,
padre Antonio Lisandrini, padre Félix Morlion.
Il film costituisce un’operazione sofisticata, che alla
sua uscita non mancò di scandalizzare i benpensanti:
piuttosto che sottostare a banali schemi agiografici,
Rossellini sposta l’attenzione dalla figura del santo
a una coppia di fraticelli, Frate Ginepro e l'anziano
Giovanni il Semplice, per presentare un’immagine della santità vicina alla follia, al comportamento infantile
e tutt’altro che ieratica.
Se cronologicamente seguirebbe la pellicola hollywoodiana "Francis of Assisi" di Michael Curtiz, del 1961,
improntata alla spettacolarità, e se un riferimento da
ricordare è "Uccellacci e uccellini" di Pier Paolo Pasolini,
del 1966, con Totò e Ninetto Davoli – che non mette
in scena la vita del Santo ma riflette sui principi francescani facendoli deflagrare con le ideologie politiche
della sinistra del tempo –, la mostra si focalizza sulla filmografia di Liliana Cavani, nella quale la figura del santo di Assisi rappresenta un vero e proprio leitmotiv.
La regista infatti si confronta con la figura di Francesco
nel 1966 in uno sceneggiato televisivo in due pun-

© Foto gentilmente concessa dall’archivio del CSC- Cineteca Nazionale

C I N E T E C A
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LE MOSTRE
›...due gocce di Chanel nr° 5

tate, interpretato dall’icona della Nouvelle Vague Lou
Castel, nel 1989, con il film "Francesco", impersonato
da Mickey Rourke, e infine nel 2014, con una nuova
miniserie televisiva. Il focus sul cinema della Cavani si
arricchisce di sceneggiature e corrispondenze private
relative alla realizzazione del film del ’89. Conclude
il percorso il lavoro notissimo, che Franco Zeffirelli dedica a San Francesco nel 1972, "Fratello Sole,
Sorella Luna", anche questo ricordato sia con imma-

La Cineteca Nazionale ringrazia RIPLEY’S FILM per la gentile concessione sull’utilizzo dei fotogrammi de "Il poverello d’Assisi" regia di
Enrico Guazzoni, produzione Cines, Italia 1911. © 1911 CINES; ©
2003 RIPLEY'S FILM Srl.

"...Due
gocce di Chanel nR° 5"
ABITI, PROFUMI e PRODOTTI DI BELLEZZA
IN OLTRE UN SECOLO
DI MODA E CINEMA

a cura di Luciano Lapadula e Vito Antonio Lerario
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gini che con stralci della sceneggiatura, scritta dal regista insieme a Suso Cecchi d’Amico e Lina Wertmüller,
e con brani dalla partitura originale, composta da Riz
Ortolani per la colonna sonora.

DAL 27 febbraio
AL 06 marzo
ORARI
9:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì e martedì)
PRESSO SPELLO (Pg)
Palazzo del Cinema | Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica
Sala Espositiva
INGRESSO LIBERO

"Marilyn, cosa indossi per dormire?"
"Due gocce di Chanel nR° 5"
Questo fu quanto apparve sulla rivista Life il 7 agosto
1952. Il resto è leggenda. Divismo e bellezza sono da
sempre le componenti di quella pozione magica in
grado di generare mode, tendenze, manie.
Attraverso la mostra “...due gocce di Chanel nr°
5” questi miti rivivono in un inedito percorso museale
ideato e progettato dallo storico del costume Luciano
Lapadula e dal suo collega e stilista Vito Antonio Lerario.
In occasione dell’edizione 2016 del Festival del Cinema
di Spello il suggestivo percorso mostra al pubblico i
trucchi o i profumi, gli abiti e gli accessori che grazie alle
dive cinematografiche più glamour, hanno segnato stili
ed epoche storiche dalla nascita del cinema ad oggi.

LE MOSTRE
›CinematoGRAFITE

CinematoGRAFITE
20 ILLUSTRATORI SUL SET
DAL 27 febbraio
AL 06 marzo
ORARI
9:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì e martedì)
PRESSO SPELLO (Pg)
Palazzo del Cinema | Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica
Sala Espositiva
INGRESSO LIBERO
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Gli autorI (rigorosamente in ordine alfabetico)

01- Bargagna Marco (Mister Bad)
02- Bargagna Roberto (Barga)
03- Bernasconi Luciano
04- Biagini Francesco
05- Boccardini Massimo
06- Bracchi Manuel
07- Chiacchiera Moreno
08- Favilli Claudia
09- Ferracci Claudio
10- Ferracci David

11- Galletti Chiara
12- Grohmann David
13- Kuiry
14- Lauria Arturo (Moloch)
15- Leombruni Marco
16- Leombruni Michele
17- Pampanelli Daniele
18- Sbarra Ulderico
19- Stano Aurora
20- Sudario Brando

La mostra CinematoGRAFITE raccoglie le opere di venti ar tisti umbri (fumettisti e Illustratori9 che, con
le più svariate tecniche che passano dal pittorico, al bianco e nero, al digitale e al colore, omaggiano,
reintrerpretano, ironizzano sul mondo del cinema e i loro protagonisti.
Tra gli interpreti di questi lavori, spiccano nomi di autori famosi a livello internazionale nel campo
dell'illustrazione. Altri ar tisti, fanno par te dell'associazione culturale "Umbria Fumetto" la quale organizza eventi in tutta la regione e gestisce la Biblioteca delle nuvole di Perugia, una delle piu' impor tanti
biblioteche fumettistiche in Italia.
Infine alcuni fanno anche par te del gruppo "Fumettisti su RAI 3" dove tutte le settimane danno il loro
contributo ar tistico in diretta televisiva.

LE MOSTRE
›Ricordi in due "Note"

Ricordi
in due "note"
Omaggio agli attori che hanno fatto emozionare
i nostri NONNI E genitori

a cura di Isabella Rossiello

DAL 27 febbraio
AL 06 marzo
ORARI
9:00-13:00 / 15:00-18:00
(chiuso lunedì, martedì e mercoledì)
PRESSO Spello (Pg)
Teatro Subasio
Via Salnitraria, 15
INGRESSO LIBERO
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Si tratta di musicisti? No al Festival di Spello vogliamo
ricordare attrici e attori un po' dimenticati dal pubblico e dai media. Un omaggio a loro che hanno fatto
divertire, emozionare i nostri nonni, i nostri genitori,
è nostro desiderio farli conoscere alle nuove generazioni.Vogliamo dar loro un nome, dire a quanti magari li vedono di sfuggita nei film di Totò, della Loren
della Lollobrigida, chi sono, chi erano, perché erano
tanto amati e perché senza di loro il cinema italiano
non sarebbe stato ciò che è stato.
Non parleremo infatti di nomi che sono ancora in auge
come i suddetti ma di alcuni artisti altrettanto importanti e grandi, a volte caratteristi, a volte interpreti principali e tuttavia caduti nell’oblio dello show biz.
La mostra si presenta come un omaggio a chi il cinema lo ha fatto nascere e crescere, non parleremo
della Magnani o della Loren o di Totò e Mastroianni,
perché appunto di loro sappiamo già tutto.
Volutamente non ci sono date di nascita e di morte,
solo volti, nomi e "due note " ossia poche righe, piccole curiosità che serviranno a stimolare, si spera, la
curiosità del visitatore. Abbiamo fretta, una dannata
fretta e ci chiediamo quanti si sarebbero soffermati a

leggere lunghe note biografiche, ma se un volto, una
curiosità rimane in mente, la voglia di saperne di più,
magari dopo i compiti, in una serata uggiosa, quel volto in B/N visto al Festival del Cinema di Spello, quella
bella signora di cui non sappiamo il nome, gli occhi
profondi di quell'attore visto tante volte avrà una storia, avrà nuovo splendore attraverso piccole ricerche
sul computer, ormai divenuto memoria storica.
Abbiamo scelto attrici e attori italiani, non per orgoglio nazionalista, semplicemente perché se avessimo introdotto anche attrici e attori di Hollywood
la scelta sarebbe stata troppo vasta e dispersiva. Vogliamo ricordarli tutti in B/N nonostante il colore sia
stato fondamentale già dagli albori, il primo film fu
proiettato, dipinto a mano con anilina addirittura nel
1895, di Thomas Edison si chiamava Annabell’s Dance,
troviamo film a colori (dipinti a mano nel 1908 di
Méliès) ma essendo un procedimento costoso gli fu
preferito il B/N, con il pathtecrome, 1929 i film a colori divennero più abbordabili per il grande pubblico.
Abbiamo scelto artisti che racchiudono un lasso di
tempo che va dagli anni '30 fino ai '70, questo periodo ci è sembrato il più significativo riguardo ai ricordi,
poiché dagli '80 in poi molti nomi.

Pane,
Film e Fantasia
IL GUSTO DEL CINEMA ITALIANO

›Pane, Film e Fantasia

DI Laura Delli Colli
(Eri-Luce Cinecittà)

IL LIBRO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

SABATO 05 marzo
ORE 16:00
PRESSO SPELLO (Pg) | Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale,
P.zza della Repubblica
Sala Petrucci
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Dalla pasta e broccoli di Roma città aperta ai dolci
rubati ai film di Nanni Moretti: un viaggio tra cucina
e grande schermo.
Giornalista, presidente dei giornalisti cinematografici,
Laura Delli Colli ha inaugurato oltre dieci anni fa la sua
curiosa ricerca sul Gusto del Cinema. Uno dei suoi
primi libri di cucina fu “Il gusto del cinema internazionale in 100 ricette” uscito in tandem con il primissimo
titolo esclusivamente dedicato al cinema italiano.Io
stessa, che amo cucinare, lo comprai, ne seguii i consigli, invitai gli amici per una serata diversa. Un successone. E non tanto perché molte delle persone a me
vicine fossero 'cinematografare',quanto perché l’idea
era coinvolgente. Vuoi mettere servire gli “spaghetti
alla Lilli e il vagabondo”? Gli stessi che la cockerina e
lo spinone mangiano nel classico di Walt Disney? In realtà si trattava di un piatto semplice: la nostra pasta più
famosa condita con polpette di macinato misto, uova,
mollica di pane, latte, sedano carota, cipolla, parmigiano, olio, sale e pepe. La voce si sparse: nelle occasioni
giuste, “Il gusto del cinema in 100 ricette” fu un regalo
che molte colleghe apprezzarono.
Nell’anno in cui il tema di EXPO – ‘nutrire il pianeta’richiama tutto il mondo sull’importanza del food, anche il cinema italiano fa la sua parte con un percorso
di attenzione alla nostra storia. E Laura Delli Colli è
tornata sull'argomento con un nuovo libro intitolato
questa volta “Pane, film e fantasia”, raccontando l’ affa-

scinante itinerario del gusto nel backstage delle cucine
del cinema d’autore e delle commedie più popolari.
Un viaggio goloso tra aneddoti e particolari dei film
storici e delle ultime stagioni. Dalle minestre povere
di "Roma città aperta" e "I soliti ignoti" al mitico coniglio ‘alla ligure’ – con le olive taggiasche - spiegato nei
dettagli culinari dal cardinale gourmet ne "La grande
bellezza" o al piatto preferito del latin lover di Cristina
Comencini. Gustosa escursione nei cento film che dal
’46 ad oggi hanno segnato il nostro immaginario nel
rapporto col cibo.
Oltre ai momenti imperdibili dei grandi classici, per
esempio nel Gattopardo con il celebre “pasticcio” inciso a tavola personalmente da Burt Lancaster (lo stesso
gesto del Principe di Salina che Tomasi di Lampedusa
descrive nel romanzo), ci si cala in quelle scene che
fanno venire l’acquolina in bocca, con l’attenzione ai registi che più ci si sono dedicati. Vale a dire Ettore Scola
e Pupi Avati, Federico Fellini e Gabriele Salvatores fino a
Nanni Moretti con la sua mitica passione per i dolci o
Ferzan Ozpetek. Ovviamente tutte le ricette sono in
primo piano: dalle polpette de "Le fate ignoranti" agli
arancini di "Saturno contro" senza dimenticare il trionfo
di pasticceria de "La finestra di fronte".
Un libro originale: bello da mangiare, regalare, vivere.

GLI EVENTI
›Festival del Cinema 2016

TAVOLA
ROTONDA
"FRANCESCO NEL CINEMA"

In collaborazione con
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e l'Ente dello Spettacolo.

MARTEDì 01 marzo alle ORE 16:30
PRESSO ASSISI (Pg) | Teatro degli Instabili
Via Metastasio, 18

C I N E T E C A

N A Z I O N A L E

Premio SAVINA
"Suono
& Musica nel Cinema"
CONFERENZA
Intervengono
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Roberto Girometti: Autore della Fotografia,
Sergio Bassetti: docente al CSC di Roma,
Federico Savina: docente al CSC di Roma.

MERCOLEDì 02 marzo alle ORE 10:30
PRESSO Foligno (Pg) | Palazzo Trinci
P.zza della Repubblica

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.

La Colonna Sonora è l'insieme degli eventi sonori
inerenti a una realizzazione cinematografica: i dialoghi, gli effetti sonori, la musica.
Per l'edizione 2016 l'organizzazione del Festival del
Cinema di Spello istituirà un premio ulteriore alla
Musica intitolato ad uno dei più autorevoli musicisti
della storia del Cinema: Carlo Savina.

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.

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 cinemato-

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 Car lo Savina della Biblioteca “Luigi
Chiarini” sono presenti le registrazioni di molti
commenti musicali che possono essere ascoltati

Il Premio verrà quindi 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.

EVENTO NOIR
"EMOTIONNEL"
tra arte, musicA e cultura
Evento con Aperitivo su Invito e Prenotazione
Posti Riservati
Dress: Noir
info segreteria@festivalcinemaspello.com

SABATO 27 FEBBRAIO alle ORE 19:00
PRESSO SPELLO (Pg) | Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale,
P.zza della Repubblica

Aperitivo, dress noir E visita delle mostre del Festival il tutto allietato da un sottofondo
musicale dei Micrologus fondato nel 1984, è uno dei gruppi più importanti al mondo per la musica medievale,
con numerose collaborazioni con il teatro, la danza e il cinema (tra cui la colonna sonora di "Mediterraneo" di
Salvatores) e dei allievi della Scuola di Musica Biagini di Foligno.
PROGRAMMAZIONE:
ore 19:45
			
ore 20:15 / 20.45 / 21:15 / 21:45
			

Sala Mostra "Francesco nel Cinema"
Intervento musicale Micrologus
Sala Mostra "...due gocce di Chanel nr° 5"
Intervento musicale Scuola A. Biagini di Foligno

GLI EVENTI

seguendo sia i brogliacci degli appunti presi nella
prima visione del film che nelle par titure originali
che ne hanno poi guidato la realizzazione da lui
stesso dirette.

›Festival del Cinema 2016

grafico 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.
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IL PREMIO ALL'ECCELLENZA
›Il Tempo si è fermato

FUORI CONCORSO
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PREMIO ALL’ECCELLENZA 2016
CERIMONIA DI PREMIAZIONE:
SABATO 05 marzo
alle ore 18:30
PRESSO Spello (pg)
Via Salnitraria, 15

| Teatro Subasio

INGRESSO E PROIEZIONE FILM GRATUITI

MAESTRO
ERMANNO OLMI

Ermanno Olmi, il poeta dell’anima che attraverso i suoi film ha cercato, da sempre, con assiduità e dedizione, di
capire il senso della vita e il cuore dell’uomo.
Per il suo sguardo di artista, di poeta, di affabulatore che non allontana mai il suo interesse dall’uomo, dalla verità
del quotidiano e che sa cogliere in tutte le sue sfumature il legame fra gli esseri umani e il loro ambiente di vita
e sa osservare con grande rispetto i personaggi, esplorandone gli invisibili moti dell’anima.
Un grande Maestro che ha consegnato ai nostri tempi la sua ostinata volontà di usare il cinema per inseguire un
ideale estetico e insieme etico. Un cinema diverso, che racconta l’uomo e la sua capacità di rinascere. Un cinema
di poesia in cui l’esistenza umana si rinnova nel miracolo di ogni giorno.
PRESENTAZIONE del suo primo film del 1958:

IL TEMPO
SI È FERMATO

SCRITTO E DIRETTO DA ERMANNO OLMI

Produzione Concepito come documentario per
Edisonvolta, crebbe tra le mani del giovane Olmi, divenendo il suo primo lungometraggio, girato con attori
non professionisti e con suono in presa diretta e con
una canzone, nella Colonna Sonora, dell’allora giovanissimo e sconosciuto Adriano Celentano.
Trama Roberto Seveso, un giovane studente universitario, trova lavoro come guardiano invernale di una
diga nei pressi del monte Adamello, in sostituzione di
Pedranzini, un operaio rimasto a casa perchè la moglie
ha partorito. Nella baracca, il giovane dovrà convivere
col suo collega, un taciturno padre di famiglia di nome
Natale. La iniziale diffidenza si trasformerà col tempo
in simpatia reciproca.

PROGRAMMAZIONE 

proiezione gratuita

giovedì 03 marzo . ore 18:40
SPELLO Teatro Subasio
guarda il trailer

›Festival del Cinema 2016

ANDREA ROGGI

IL PREMIO

IL
PREMIO DEL FESTIVAL
REALIZZATO DALL'ARTISTA E SCULTORE

39

ROGGI
Sculptor
www.andrearoggi.it
Andrea Roggi nasce in Toscana precisamente 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.
Dalla fine degli anni ’90 diviene promotore della corrente “Art for Young” che ha come obiettivo l’ avvicinamento da parte dei giovani all’ arte in tutte le sue
forme. La corrente trova nel Parco della Creatività la
sua massima espressione.

A partire dal 2000 ha iniziato una proficua collaborazione con le Università della Georgia con sede a
Castiglion Fiorentino, la University of Texas con sede a
Cortona, dove tiene seminari e corsi di tecniche scultoree. I suoi lavori vengono collezionati in molti paesi
del mondo, ha partecipato a esposizioni nazionali ed
internazionali: Grand Hall Olympia, Londra; Ahoy, Rotterdam; Grand Palais, Parigi.

La sua esposizione permanente è visibile presso:
Parco della Creatività
Loc. Manciano | Castiglion Fiorentino
La Galleria "The Circle of Life"
Cortona
www.andrearoggi.it
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›Io e I Gomma Gommas

IO
E I GOMMA GOMMAS
CONCERTO
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VENErdì 04 marzo
ORE 22:00
PRESSO FOLIGNO (Pg)
Zut! Ex Cinema Vittoria
Corso Cavour
INGRESSO GRATUITO

Velocità, melodia, rock’n’roll e – soprattutto – fun fun fun!!!, sono le parole d’ordine che caratterizzano la musica degli Io e i Gomma Gommas.
La band è un vero concentrato di divertimento, tecnica e pazzia: se dovesse capitarti di vederli dal vivo,
ricordati di indossare scarpe comode, perché sarà
molto difficile riuscire a resistere al ritmo delle canzoni storiche italiane rivisitate in chiave punk/rock’n’roll.

Nasce nel 2002 dalle ceneri di tre delle più influenti Punk Band anconetane degli anni ’90 e sin
da subito, ispirandosi agli americani "Me First and
the Gimme Gimmes", decide di riproporre una
rivisitazione punk/rock’n’roll/hardcore di canzoni
storiche italiane. In poco meno di quindici anni di
sfrenata carriera gli Io e i Gomma Gommas hanno tenuto più di 350 concer ti in giro per l’Italia
e hanno suonato come suppor ter per Roy Paci &
Aretuska, Simone Cristicchi, Skiantos, Derozer, Moravagine, Persiana Jones e molti altri.
In questi anni le loro canzoni sono state utilizzate
frequentemente da trasmissioni televisive, come
Lucignolo, Verissimo, Studio Aperto e Talent 1 (Italia 1,
Canale 5). Il gruppo inoltre è stato ospite fisso
su Veronica Hit Radio ed è stato ospite al Lamezia
Demofest 2009, la manifestazione estiva di Demo

Gli Io e i Gomma Gommas, inoltre, hanno par tecipato a trasmissioni televisive su Rock Tv e Rosso
Alice e il primo singolo del secondo album (Nel
blu dipinto di blu) è stato inserito nella playlist di
molti programmi radiofonici nazionali – uno su
tutti Caterpillar su Rai Radio 2 – ed è stato inserito
nel sampler di Rock Sound (Marzo 2008).
Subito dopo l’uscita del secondo disco, 50’s morti
60’s feriti, Nada Malanima ha fatto pervenire alla
band uno splendido messaggio di grande stima
e apprezzamento, eleggendo la cover di Ma che
freddo fa la più bella versione di sempre.

Nel Maggio 2012, con l’uscita dell’EP Quanto ti
voglio bene, la band torna a suonare in prestigiosi locali e in noti festival, nonché in diretta per
Radio Uno par tecipando come super band al
decimo compleanno di Demo, (insieme a molti
altri ospiti di rilievo nazionale).
Attualmente, con l’uscita del nuovo disco, Carrones Loca Live, il gruppo sta continuando a girare
l’Italia con il suo spettacolo all’insegna del motto “fun fun fun!!!”.
› www.gommagommas.it

L’uscita del terzo disco (Canto quel motivetto che mi
piace tanto!!!) è stata preceduta da un cambio di formazione che – tra le altre cose – ha portato con sé
la grande novità del cantato a tre voci e ha migliorato notevolmente l’impatto scenico sul palco.
I due videoclip estratti dal disco (in ordine cronologico: Quel motivetto che mi piace tanto e Il Pinguino Innamorato) sono entrati in rotazione su vari

Serata di beneficenza
a favore
di Telethon Umbria

IL CONCERTO

canali televisivi musicali, tra le quali nuovamente
Caterpillar (su Rai Radio 2), che ha anche ospitato
il gruppo con una performance dal vivo in diretta
radiofonica nazionale anche al Caterraduno 2010.

›Io e I Gomma Gommas

Radio Rai 1, dopo che nel febbraio 2009 la popolare trasmissione aveva mandato in onda (caso
unico nella storia del programma) ben sei loro
canzoni di seguito senza alcuna interruzione.
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SCARICA
L’APP di SQUISY!
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www.e21.it

PRODUZIONE VINI
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passione per i sapori...

Formaggi, ricotta e mozzarelle

I PARTNERS
›Festival del Cinema 2016
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Il Vigneto di Assisi
Vendita diretta vino e olio
Degustazioni - Esperienze in Vigna

www.saioassisi.it

Il Vigneto di Assisi
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LE PORTE
A Il Portonaccio

F Porta dell’Arce

B Porta Consolare

G Porta Fonte Vecchia

C Porta Urbica

H Porta Montanara

D Porta Venere

I Porta Prato

E Porta S. Angelo

L Porta Chiusa
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LE TORRI
M Torre di Borgo

O Torre dei Cappuccini

N Torri di Properzio

P Torre di S. Margherita

4

Chiesa di S. Maria Maggiore

2 (AFFRESCHI DEL PINTURICCHIO)

dei Canonici
3 Palazzo
(PINACOTECA CIVICA)
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4 Palazzo del Cinema - Palazzo Comunale

Civico Subasio
5 Teatro
(PROIEZIONE FILM)
6 Camper Service
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