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CHI
SIAMO

FESTIVAL DEL CINEMA CITTÀ DI SPELLO ED I BORGHI UMBRI
PRESIDENTE: Donatella Cocchini
DIRETTORE ARTISTICO: Fabrizio Cattani
VICE PRESIDENTE: Agnese Cerquaglia

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 e dei 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 lo scopo di sostenere il
cinema in tutte le sue forme. Le 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 e
dai borghi umbri che di anno in anno aderiscono al Festival.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Il Festival prevede la proiezione gratuita
di una rosa di undici film in concorso (selezionati da una giuria composta
da nomi prestigiosi del settore) scelti tra le pellicole italiane uscite nelle sale
cinematografiche nell'anno precedente. Dal 2015 le proiezioni sono composte
anche da 7 lungometraggi europei usciti nelle sale nel biennio precedente.
Vengono tra gli altri scelti anche film aventi una minore distribuzione nelle sale
pur essendo film di qualità. È prevista, inoltre, una sezione dedicata al concorso
di documentari che hanno una tematica diversa di anno in anno e una sezione
di lungometraggi con oggetto il backstage dei film prodotti nell'ultimo biennio.

INFO

+39 0742.304035
+39 346.8513933
info@festivalcinemaspello.com
segreteria@festivalcinemaspello.com
UFFICIO STAMPA

stampa@festivalcinemaspello.com

© Foto gentilmente concessa
da Andrea Ottaviani

www.festivalcinemaspello.com
seguici su:

Gemellaggi & Partenariati

GEMELLAGGI
& 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.

CENTRO STUDI
E RICERCHE DI STORIA E
PROBLEMI EOLIANI

TOUR FILM FESTIVAL
LECCE

IFFEST DOKUMENT ART
IN BUCHAREST
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FIORI & CINEMA
NASCE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LE INFIORATE DI
SPELLO una delle principali manifestazioni dell’Umbria, in grado di attrarre

MICROLOGUS

LA SCUOLA DI MUSICA

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.
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.

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 riconosce 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.

La Cineteca Nazionale
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LA CINETECA
NAZIONALE

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
Il più grande archivio di cinema italiano.

La Cineteca Nazionale di Roma ha il compito di preservare
e diffondere il patrimonio cinematografico italiano,
con un archivio di oltre 120.000 pellicole compreso il patrimonio
dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa di Ivrea.
In più di 65 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 e 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 parte 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 e alla diffusione della
cultura cinematografica in Italia e nel mondo.

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

www.fondazionecsc.it
seguici su:
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»vedi da pagina 13 a 23

OLIVIA MUSINI

CECILIA ZANUSO

RAFFAELLA FIORETTA

SELVAGGIA CASTELLI

ROSITA CELENTANO

PAOLO RUFFINI

TILDE CORSI

LORENZO BARALDI

PAOLA FREDDI

GIANNA GISSI

Produttrice Cinema Undici
Responsabile delle organizzazioni e relazioni
pubbliche ed istituzionali
Attrice, Conduttrice televisiva
Produttrice R&C Produzioni
Montatore

Montatore

RAI Direzione relazioni esterne
sponsorizzazioni e festival
Direttore TV 2000
Scenografo

Costumista

ALBERTO SIRONI

Regista

FILM STRANIERI
FULVIA MANZOTTI

Produttrice Faso Film

»vedi da pagina 24 a 27

MARINA PENNAFINA

Attrice

FABRIZIO GIOMETTI

Ufficio stampa

FILM BACKSTAGE
FABIO MELELLI

Critico cinematografico

»vedi pagina 27

FEDERICO SAVINA

Docente del CSC di Roma

STELLA CARNEVALI

Giornalista

SOFIA COLETTI

Giornalista La Nazione

DOCUMENTARI

»vedi da pagina 28 a 30

DONATELLA COCCHINI

FRANCESCO LIOTARD

FABRIZIO CATTANI

FRANCESCO CASTELLINI

Presidente Associazione Culturale Aurora
Regista

Fonico

Giornalista

TUTTE LE PROIEZIONI DEI FILM E DEI DOCUMENTARI SONO GRATUITE ............. INDICE

SABATO 03 FEBBRAIO

ANTEPRIMA FESTIVAL

Teatro Metastasio, Assisi (Pg)
ore 16.00 Tavola rotonda "Ho amici in paradiso - Sguardi di integrazione e inclusione" ............... pag. 31
ore 17.00 Film "Ho amici in Paradiso" di Fabrizio Maria Cortese
sarà presente il regista e parte del cast ................................................................................... pag. 31
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
Aula Magna, Istituto Marco Polo dell'Istituto Polo Bonghi, Assisi (Pg)
ore 10.30
Documentario "Lontano dagli occhi" di Domenico Iannacone e Luca Cambi
con la presenza del giornalista Domenico Iannacone ........................................................... pag. 36
SABATO 25 FEBBRAIO
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale), P.zza della Repubblica, Spello (Pg)
ore 09.30
Conferenza di Apertura e Inaugurazione delle Mostre
"Cinema e Cibo", "Costruttori di incantesimi - Vestire i sogni", Mostra Ragazzi
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 15.00
Film "Suffragette" di Sarah Gavron ..................................................................................... pag. 24
ore 17.00
Film "Dammi una mano" di Raffaella Covino ........................................................................ pag. 33
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale), P.zza della Repubblica, Spello (Pg)
ore 19.30
Evento "Black & White" apericena e musica dal vivo
con visita serale delle mostre del Festival, (su prenotazione ed invito) ................................. pag. 41
DOMENICA 26 FEBBRAIO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 10.00
Film "La Comune" di Thomas Vinterberg ........................................................................... pag. 24
ore 12.00
Documentario "Così mangiavano" di Giancarlo Rolandi ............................................... pag. 29
ore 14.30
Film Backstage "Suburra" di Daniele Santonicola ........................................................... pag. 27
ore 16.30
Documentario "Cowspiracy" di Kip Andersen e Keegan Kuhn .................................... pag. 28
ore 17.45
Documentario Sky "Firenze e gli Uffizi 3D" di Luca Viotto........................................... pag. 36
ore 21.00
Film "Mine" di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro............................................................. pag. 21
Sala Multimediale, Santa Maria Maddalena, San Gemini (Pg)
ore 16.00
Conferenza Seminario "Rapsodia di una diva" con Luciano Lapadula
I nuovi miti del cinema e il divismo come un grande racconto mitico tramite moda e costumi.

Programma INDICE

IL PROGRAMMA
DEL FESTIVAL
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IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
TUTTE LE PROIEZIONI DEI FILM E DEI DOCUMENTARI SONO GRATUITE
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
Ospedale Santa Maria,Terni (Tr)i
ore 11.00
Cartoni Animati
Auditorium San Domenico, Aula Multimediale | Foligno (Pg)
ore 21.00
Esibizione "La Musica nel Cinema" studenti Scuola di Musica A. Biagini
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 10.00
Documentario Sky "San Pietro e le Basiliche papali di Roma 3D" di Luca Viotto ........ pag. 37
ore 11.30
Film Backstage "San Pietro e le Basiliche papali di Roma 3D" di Luca Brovelli ......... pag. 27
ore 15.00
Film "Segreti di famiglia" di Joachim Trier ........................................................................... pag. 26
ore 17.00
Documentario "Che mondo sarebbe senza" di Sabrina Giannini ................................ pag. 30
ore 17.25
Documentario "Recup" di Alessio Garlaschelli ............................................................... pag. 30
ore 18.00
Film "Eisenstein in Messico" di Peter Greenaway V.M. 14 anni....................................... pag. 25
ore 21.00
Film "La Macchinazione" di David Grieco ......................................................................... pag. 17
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia (Pg)
ore 16.00
Cartoni Animati
MERCOLEDÌ 01 MARZO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
Film "Ritorno alla vita" di Wim Wenders........................................................................... pag. 25
ore 09.30
ore 11.20
Film "Miseria e nobiltà" di Mario Mattoli ............................................................................... pag. 32
ore 14.30
Film "La grande abbuffata" di Marco Ferreri ......................................................................... pag. 32
IL FESTIVAL DEI BAMBINI, Genitori e nonni accompagnati dai bambini
ore 16.40
Cartone animato "Matì e Dadà"
ore 16.45
Cartoni animati dello Zecchino d'oro
ore 16.50
Cartone animato "Topo Tip"
ore 17.15
Film d'animazione "La canzone del mare" di Tomm Moore............................................. pag. 33
ore 18.50
Film "La mia vita da Zucchina" di Claude Barras.............................................................. pag. 26
ore 19.40
Cartone animato "Una commedia divina"
ore 19.45
Cartone animato "Una notte senza età"
ore 21.00
ore 23.00

Film "La pazza gioia" di Paolo Virzì...................................................................................... pag. 16
Film Backstage "La pazza gioia" di Melania Cacucci....................................................... pag. 27

Cinema Astra, Gubbio (Pg)
ore 10.00
Documentario "Terre rosse" di David Fratini .................................................................. pag. 28
ore 21.00
Film "La macchinazione" di David Grieco ......................................................................... pag. 17
Accademia Belle Arti, Perugia (Pg)
ore 15.00
Conferenza Seminario "Rapsodia di una diva" con Luciano Lapadula
I nuovi miti del cinema e il divismo come un grande racconto mitico tramite moda e costumi.

GIOVEDÌ 02 MARZO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 09.00
Documentario "Terre rosse" di David Fratini .................................................................. pag. 28
ore 10.00
Documentario "Lo Zucco" di Lidia Rizzo ........................................................................ pag. 30
ore 10.30
Seminario "Creatori di suoni"
ore 14.30
Film "Le confessioni" di Roberto Andò ............................................................................. pag. 14
ore 17.15
Film "La vita possibile" di Ivano de Matteo ....................................................................... pag. 15
ore 19.10
Film Backstage
............................................... pag. 27
ore 21.00
Film "Veloce come il vento" di Matteo Rovere ................................................................ pag. 13

Casa del cioccolato Perugina®, San Sisto | Perugia (Pg)
ore 21.00
Film "Un Bacio" di Ivan Cotroneo
con la presenza dell'attore protagonista Rimau Grillo Ritzberger in sala .......................... pag. 23
Per l'occasione la Casa del cioccolato Perugina® avrà un'apertura straordinaria dalle 20 alle 21
Casa del cioccolato Perugina® a San Sisto,Viale S. Sisto 207/C,
all'interno dello stabilimento Perugina®
Per info e prenotazioni chiama il numero verde 800.800.907

Cinema Astra | Gubbio (Pg)
ore 21.00
Film "Suffragette" di Sarah Gavron ..................................................................................... pag. 24
VENERDÌ 03 MARZO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 09.00
Documentario "Hungry & Foolish, la grande avventura del cibo" di Daniele Cini .... pag. 31
ore 10.40
Film "Un Bacio" di Ivan Cotroneo ...................................................................................... pag. 23
ore 14.00
Cortometraggio "Utopia 2000"
ore 14.10
Cortometraggio "Caritas Assisi"
ore 14.25
Documentario "Animeland" di Francesco Chiatante ......................................................... pag. 35
ore 16.00
Documentario "La felicità umana" di Maurizio Zaccaro .................................................... pag. 35
ore 17.30
Documentario "Un'avventura romantica" di Davide Cavuti ............................................. pag. 34
ore 21.30
Film "Il più grande sogno" di Michele Vannucci................................................................. pag. 18
Sala Fra Giordano, Giano dell'Umbria (Pg)
ore 12.00
Documentario "Così mangiavano" di Giancarlo Rolandi ............................................... pag. 29
ore 21.00
Film "Le confessioni" di Roberto Andò ............................................................................. pag. 14
Teatro Metastasio, Assisi (Pg)
ore 10.30
Documentario "Hungry & Foolish, la grande avventura del cibo" di Daniele Cini ... pag. 31
ore 21.30
Film "La macchinazione" di David Grieco ......................................................................... pag. 17

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
TUTTE LE PROIEZIONI DEI FILM E DEI DOCUMENTARI SONO GRATUITE
SABATO 04 MARZO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 11.00
Intervista ad Adriano Amidei Migliano "Dal web al set”
presenta Alessandro Boschi, autore e critico cinematografico
ore 18.30
PREMIAZIONE FESTIVAL
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale), P.zza della Repubblica, Spello (Pg)
ore 15.30
Presentazione Libro "Cinema à la carte" di Stefano Giani .............................................. pag. 43
DOMENICA 05 MARZO
Teatro Subasio, Spello (Pg)
ore 10.00
Film "Weekend" di Andrew Haigh ..................................................................................... pag. 27
ore 11.40
Film "Senza lasciare traccia " di Gianclaudio Cappai ........................................................ pag. 22
ore 14.30
Documentario "La Felicità umana" di Maurizio Zaccaro ................................................... pag. 35
ore 15.45
Docufilm "Figli del set" di Alfredo Lo Piero .......................................................................... pag. 37
ore 17.00
Film "7 minuti" di Michele Placido ...................................................................................... pag. 20
ore 18.30
Film Backstage "7 minuti" di Massimo Ferrari ................................................................ pag. 27
ore 21.00
Film "In Guerra per amore" di Pif....................................................................................... pag. 19
Sala De Matteis, Montecchio, Giano dell'Umbria (Pg)
ore 21.00
Film "Veloce come il vento" di Matteo Rovere ................................................................ pag. 13
Teatro della Concordia - Monte Castello di Vibio (Pg)
Film "Suffragette" di Sarah Gavron ..................................................................................... pag. 24
ore 18.00

LE MOSTRE

DAL 25 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2017
Palazzo del Cinema (Palazzo Comunale) P.zza della Repubblica, Spello (Pg)
orari 09.00-13.00 / 15.00-18.00
dal 25 febbraio al 05 marzo (chiuso lunedì e martedì)
dal 06 marzo in poi aperto solo i sabati e le domeniche: 10.00-13.00 / 15.00-18.00
Mostra "Cinema & Cibo" a cura della Cineteca Nazionale ............................................................................ pag. 38
Mostra "Costruttori di incantesimi - Vestire i sogni" a cura dell'ASC .......................................................... pag. 39

Veloce come il vento FILM ITALIANI

FILM ITALIANI
IN CONCORSO
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VELOCE COME
IL VENTO

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI MATTEO ROVERE

Alessio Pompei

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Paolo Graziosi,
Roberta Mattei, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi
Italia, 2016, 119'

Michele D'Attanasio
COSTUMI

Cristina La Parola
EFFETTI SPECIALI

TRAMA In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da
sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da
generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un
pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al
Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia
e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare
la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai
totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la
guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina
ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare
ad essere una famiglia.
PROGRAMMAZIONE:
giovedì 02 marzo
ore 21.00 Spello - Teatro Subasio
domenica 05 marzo
ore 21.00 Montecchio, Giano dell'Umbria - Sala De Matteis

free entry

Artea Film & Rain Rebel Alliance
International Network
FONICO DI PRESA DIRETTA

Angelo Bonanni
MONTAGGIO

Gianni Vezzosi

MONTAGGIO DEL SUONO

Mirko Perri
MUSICHE

Andrea Farri
CREATORI DI SUONI

Mirko Perri

SCENEGGIATURA

Filippo Gravino,
Francesca Manieri,
Matteo Rovere
SCENOGRAFIA

Alessandro Vannucci
TRUCCO

Luca Mazzoccoli
guarda il trailer

Le confessioni FILM ITALIANI
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LE
CONFESSIONI

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI ROBERTO ANDÒ

Carlo Barucci

CON Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Daniel Auteuil,
Lambert Wilson, Richard Sammel, Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu,
Togo Igawa, Johan Heldenbergh, Andy de la Tour, John Keogh, Aleksey Guskov
Italia, 2016, 100'
TRAMA Germania, in un albergo di lusso dove sta per riunirsi un G8
dei ministri dell'economia per adottare una manovra segreta che avrà
conseguenze pesanti. Con gli uomini di governo, ci sono il direttore del
Fondo Monetario Internazionale Daniel Roché, una scrittrice di libri per
bambini, una rock star e un monaco italiano Roberto Salus. Ma un fatto
tragico sospende la riunione e in questo clima di dubbio, i ministri e il
monaco ingaggiano una sfida serrata intorno al segreto. I ministri sospettano
infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere
della terribile manovra che stanno per varare e lo sollecitano in tutti i modi
a dire quello che sa. Ma le cose non vanno così lisce: mentre il monaco si fa
custode inamovibile del segreto della confessione, gli uomini di potere,
assaliti da rimorsi e incertezze, iniziano a vacillare.
PROGRAMMAZIONE:
giovedì 02 marzo
ore 14.30 Spello - Teatro Subasio
venerdì 03 marzo
ore 21.00 Giano dell'Umbria - Sala Fra Giordano

free entry

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Maurizio Calvesi
COSTUMI

Maria Rita Barbera
EFFETTI SPECIALI

Chromatica

FONICO DI PRESA DIRETTA

Fulgenzio Ceccon
MONTAGGIO

Clelio Benevento
MONTAGGIO DEL SUONO

Paolo Segat
MUSICHE

Nicola Piovani
CREATORI DI SUONI

Anzellotti Sounds Effects
SCENEGGIATURA

Roberto Andò,
Angelo Pasquini

SCENOGRAFIA

Giada Esposito
TRUCCO

Maurizio Fazzini

guarda il trailer

La vita possibile FILM ITALIANI
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LA VITA
POSSIBILE

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI IVANO DE MATTEO

Aldina Governatori

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Margherita Buy,Valeria Golino, Andrea Pittorino,
Caterina Shulha, Bruno Todeschini
Italia, 2016, 100'

Duccio Cimatti
COSTUMI

Valentina Taviani
EFFETTI SPECIALI

Metaphyx
TRAMA In fuga da un marito violento, Anna e il figlio Valerio
sono accolti a Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna
di vecchia data.
I due cercano di adattarsi alla nuova vita tra tante difficoltà
e incomprensioni, ma l'aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu,
un ristoratore francese che vive nel quartiere, gli faranno trovare
la forza per ricominciare.

FONICO DI PRESA DIRETTA

Antongiorgio Sabia
MONTAGGIO

Marco Spoletini
MONTAGGIO DEL SUONO

Claudio Spinelli
MUSICHE

Francesco Cerasi
CREATORI DI SUONI

Marco Marinelli

SCENEGGIATURA

Ivano De Matteo,
Valentina Ferlan
SCENOGRAFIA

PROGRAMMAZIONE:

free entry

Alessandro Marrazzo
TRUCCO

Esmè Sciaroni
giovedì 02 marzo
ore 17.15 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

La pazza gioia FILM ITALIANI
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LA
PAZZA GIOIA

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI PAOLO VIRZÌ

Daniela Tartari

CON Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,Valentina Carnelutti,
Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena, Marisa Borini,
Marco Messeri, Bobo Rondelli
Italia, 2016, 118'
TRAMA Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica,
sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra.
Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che
custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità
terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come
socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia,
che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po'
di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Vladan Radovic
COSTUMI

Catia Dottori
EFFETTI SPECIALI

Visualogie

FONICO DI PRESA DIRETTA

Alessandro Bianchi
MONTAGGIO

Cecilia Zanuso

MONTAGGIO DEL SUONO

Daniela Bassani
MUSICHE

Carlo Virzì

CREATORI DI SUONI

Fabrizio Quadroli

SCENEGGIATURA

Francesca Archibugi,
Paolo Virzì
SCENOGRAFIA

PROGRAMMAZIONE:

free entry

Tonino Zera
TRUCCO

Esmè Sciaroni
mercoledì 01 marzo
ore 21.00 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

La macchinazione FILM ITALIANI
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LA
MACCHINAZIONE

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI DAVID GRIECO

Nadia Rosati

CON Massimo Ranieri, Libero De Rienzo, François-Xavier Demaison,
Matteo Taranto, Milena Vukotic, Roberto Citran, Catrinel Marlon,
Paolo Bonacelli, Toni Laudadio
Italia, 2016, 100'
TRAMA Roma, estate 1975. Pier Paolo Pasolini, poeta e regista di
successo, sta lavorando alla produzione del film Salò o le 120 giornate
di Sodoma e nel frattempo sta scrivendo quello che sarà il suo ultimo
romanzo, Petrolio, in cui parla dell'economia italiana. Da qualche tempo
però Pasolini ha intrapreso una relazione con Pino Pelosi, giovane e piccolo
criminale di Roma. Una sera gli amici di Pelosi rubano il negativo del film,
richiedendo al poeta un'altissima cifra di denaro per la restituzione.
Si tratterà di una trappola e nella notte fra il 1° e il 2 novembre 1975
Pier Paolo Pasolini verrà brutalmente assassinato.

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Fabio Zamarion
COSTUMI

Nicoletta Taranta
EFFETTI SPECIALI

Storyteller

FONICO DI PRESA DIRETTA

Gilberto Martinelli
MONTAGGIO

Francesco Bilotti
MONTAGGIO DEL SUONO

Frederic Le Louet Fanelli
CREATORI DI SUONI

Frederic Le Louet Fanelli
SCENEGGIATURA

Guido Bulla,
David Grieco

SCENOGRAFIA

PROGRAMMAZIONE:
martedì 28 febbraio
ore 21.00 Spello - Teatro Subasio
mercoledì 01 marzo
ore 21.00 Gubbio - Cinema Astra
venerdì 03 marzo
ore 21.30 Assisi - Teatro Metastasio

free entry

Carmelo Agate
TRUCCO

Paola Gattabrusi

guarda il trailer

Il più grande sogno FILM ITALIANI
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IL PIÙ GRANDE
SOGNO

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI MICHELE VANNUCCI

Flavia Battaglia

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Mirko Frezza, Alessandro Borghi,Vittorio Viviani,
Milena Mancini, Ivana Lotito
Italia, 2016, 97'

Matteo Vieille
COSTUMI

Sabrina Beretta
EFFETTI SPECIALI

Wonderlab
TRAMA A 39 anni Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia
di Roma, lo aspetta un "futuro da riempire", possibilmente in modo onesto.
Quando viene eletto a furor di popolo Presidente del comitato di
quartiere, decide di sognare un'esistenza diversa. Non solo per sé e per
la propria famiglia, ma per tutta la borgata in cui vive. Il più grande sogno
di Mirko però è difficile da mettere in pratica, specie se tuo padre è un
piccolo criminale. Il rapporto con le figlie è tutto da costruire e il passato
è una porta sempre troppo facile da riaprire. Questo film racconta di un
"bandito" che si inventa custode di una felicità che neanche lui sa bene
come raggiungere. È la storia di un sogno fragile e irrazionale, capace di
regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente.

FONICO DI PRESA DIRETTA

Biagio Gurrieri

MONTAGGIO

Sara Zavarise

MONTAGGIO DEL SUONO

Eric Guerrino Nardin
MUSICHE

Teho Teardo
CREATORI DI SUONI

Marco Ciorba

SCENEGGIATURA

Anita Otto,
Michele Vannucci
SCENOGRAFIA

PROGRAMMAZIONE:

free entry

Lupo Marziale
TRUCCO

Flavia Battaglia
venerdì 03 marzo
ore 21.30 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

In guerra per amore FILM ITALIANI
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IN GUERRA
PER AMORE

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI PIF

Massimiliano Gelo

CON Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto,
Aurora Quattrocchi, Robert Madison,Vincent Riotta, Maurizio Marchetti,
Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Antonello Puglisi, Mario Pupella
Italia, 2016, 99'
TRAMA New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda
guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'amore con Flora.
I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss.
Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del
padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane
e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l'isola: arruolarsi
nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l'evento
che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della Mafia.

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Roberto Forza
COSTUMI

Cristiana Ricceri
EFFETTI SPECIALI

Fabio Traversari

FONICO DI PRESA DIRETTA

Gilberto Martinelli
MONTAGGIO

Clelio Benevento
MONTAGGIO DEL SUONO

Alessandro Salvatori
MUSICHE

Santi Pulvirenti
CREATORI DI SUONI

Paolo Amici, Riccardo Cameracanna,
Daniele Quadroli, Davide Quadroli,
Fabrizio Quadroli, Federico Amodio,
Italo Cameracanna
SCENEGGIATURA

PROGRAMMAZIONE:

free entry

Michele Astori, Pierfrancesco Diliberto,
Marco Martani
SCENOGRAFIA

Marcello di Carlo
domenica 05 marzo
ore 21.00 Spello - Teatro Subasio

TRUCCO
guarda il trailer

Maurizio Fazzini

7 minuti FILM ITALIANI
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7 MINUTI

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI MICHELE PLACIDO

Virna Vento

CON Cristiana Capotondi,Violante Placido,
Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia,
Maria Nazionale, Clémence Poésy, Sabine Timoteo, Anne Consigny
Italia, 2016, 92'

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Stefano Massini,
Michele Placido
COSTUMI

Andrea Cavalletto
EFFETTI SPECIALI

TRAMA L'incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di
vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per
una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire
all'incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia. I proprietari di un'azienda
tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale.
Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono
tirare un sospiro di sollievo. Ma c'è una piccola clausola nell'accordo che
la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne
dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare
la richiesta dell'azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere
prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un
caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

Davide Leone

PROGRAMMAZIONE:

SCENOGRAFIA

free entry

FONICO DI PRESA DIRETTA

Roberto Sestito

MONTAGGIO

Consuelo Catucci
MONTAGGIO DEL SUONO

Fabio Pagotto
MUSICHE

Paolo Buonvino
CREATORI DI SUONI

Fabbrica del Suono

SCENEGGIATURA

Stefano Massini,
Michele Placido
Nino Formica
TRUCCO

Mauro Meniconi
domenica 05 marzo
ore 17.00 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

Mine FILM ITALIANI

21

MINE

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI FABIO GUAGLIONE E FABIO RESINARO

Alba Guillén

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen,
Juliet Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer
USA, 2015, 106'

Sergi Vilanova Claudín
COSTUMI

Coro Mateo
EFFETTI SPECIALI

TRAMA Afghanistan: un soldato (Armie Hammer) sta tornando al campo
base dopo una missione, ma inavvertitamente poggia il piede su una mina
antiuomo. Non può più muoversi, altrimenti salterà in aria.
In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà sopravvivere non
solo ai pericoli del deserto ma anche alla terribile pressione psicologica
della tutt'altro che semplice situazione.

Mercurio Domina, Far Forward,
Fast Forward
FONICO DI PRESA DIRETTA

Héctor Martín

MONTAGGIO

Matteo Santi,
Fabio Guaglione,
Filippo Mauro Boni
MONTAGGIO DEL SUONO

Sandro Rossi, Omar Abouzaid
MUSICHE

Andrea Bonini
CREATORI DI SUONI

Sandro Rossi, Mauro Eusebi
SCENEGGIATURA

PROGRAMMAZIONE:

free entry

Fabio Guaglione,
Fabio Resinaro

SCENOGRAFIA

Mani Martínez
domenica 26 febbraio
ore 21.00 Spello - Teatro Subasio

TRUCCO
guarda il trailer

Patricia Reyes

Senza lasciare traccia FILM ITALIANI
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SENZA LASCIARE
TRACCIA

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI GIANCLAUDIO CAPPAI

Marco Perna

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Michele Riondino,Valentina Cervi,Vitaliano Trevisan,
Elena Radonicich, Stefano Scherini, Giordano De Plano,
Achille Brugnini, Luciano Curreli
Italia, 2016, 93'

Fabio Paolucci
COSTUMI

Sandra Cianci
EFFETTI SPECIALI

Ercole Cosmi

TRAMA Bruno ha cercato di dimenticare un passato di cui porta i segni
sulla pelle e dentro di sé, nella malattia che lo consuma lentamente: di quel
passato non ha mai parlato con nessuno, neanche con la sua compagna.
Fino a quando Bruno non ha l'occasione di tornare nel luogo dove tutto è
cominciato: una fornace ormai abbandonata, diventata il rifugio di un uomo
e della figlia. Nessuno dei due riconosce quell'intruso, né immagina le sue
intenzioni. Per guarire, Bruno deve trovare un colpevole, guardare in faccia
l'origine del suo male. Cercare tracce, cancellarle, per tentare di fermare
l'intruso che è in lui.

FONICO DI PRESA DIRETTA

Carlo Missidenti
MONTAGGIO

Alessio Doglione
MONTAGGIO DEL SUONO

Riccardo Spagnol
MUSICHE

Teho Teardo
SCENEGGIATURA

Gianclaudio Cappai,
Lea Tafuri
SCENOGRAFIA

Alessandro Bertozzi
TRUCCO

PROGRAMMAZIONE:

domenica 05 marzo
ore 11.40 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

Alessandro D'Anna

Un bacio FILM ITALIANI
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UN BACIO

CATEGORIA: FILM ITALIANI

CANDIDATURE
ACCONCIATORE

UN FILM DI IVAN COTRONEO

Maria Gerolama Sale
AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

CON Rimau Grillo Ritzberger,Valentina Romani,
Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi
Italia, 2016, 101'

Luca Bigazzi
COSTUMI

Rossano Marchi
EFFETTI SPECIALI

Chromatica
TRAMA Un film sull'adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della
felicità. Ma anche sul bullismo e l'omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci
impediscono, e che impediscono soprattutto ai ragazzi, di essere felici,
di trovare la strada della loro singola, particolare, personale felicità.
Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: hanno sedici anni,
frequentano la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città del nord
est, hanno ciascuno una famiglia che li ama.
E tutti e tre, anche se per motivi differenti, finiscono col venire isolati
dagli altri coetanei. La loro nuova amicizia li aiuta a resistere,
fino a quando le meccaniche dell'attrazione e la paura del giudizio altrui
non li colgono impreparati.

FONICO DI PRESA DIRETTA

PROGRAMMAZIONE:

SCENOGRAFIA

giovedì 02 marzo
ore 21.00 Perugia - S. Sisto - Casa del cioccolato Perugina®
venerdì 03 marzo
ore 10.40 Spello - Teatro Subasio
guarda il trailer

free entry

Gianluca Costamagna
MONTAGGIO

Ilaria Fraioli

MONTAGGIO DEL SUONO

Daniela Bassani,
Marzia Cordò,
Stefano Grosso

CREATORI DI SUONI

Aleksandra Stojanovic,
Vladan Nedeljkov per Steps & Props
SCENEGGIATURA

Ivan Cotroneo,
Monica Rametta
Ivana Gargiulo
TRUCCO

Maurizio Fazzini,
Roberto Pastore

EUROPEI
Suffragette - La comune

FILM EUROPEI
IN CONCORSO

RASSEGNA CONCORSO "LE PROFESSIONI DEL CINEMA"
Festival del Cinema di Spello - VI edizione - anno 2017

LA COMUNE
UN FILM DI THOMAS VINTERBERG

24

CON Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Fares Fares, Lars Ranthe
Danimarca 2016, 111'
TRAMA Erik e Anna, decidono di dar vita a una comune nella grande villa di Erik,
in un quartiere esclusivo di Copenhagen. Inizia così la realizzazione di un sogno,
fatto di incontri, cene e feste. Amicizia, amore e unione convivono sotto lo stesso
tetto, ma una relazione inaspettata mette la vita della comunità a dura prova.
PROGRAMMAZIONE:

domenica 26 febbraio
ore 10.00 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

SUFFRAGETTE
UN FILM DI SARAH GAVRON
CON Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep,
Ben Whishaw, Brendan Gleeson,Romola Garai, Anne-Marie Duff,
Samuel West, Geoff Bell, Morgan Watkins, Natalie Press
Gran Bretagna, 2015, 106'
TRAMA È la storia delle militanti del primissimo movimento femminista,
donne costrette ad agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco
del gatto e il topo con uno Stato brutale. In lotta per il riconoscimento del
diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti,
ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad
alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza
come unica via verso il cambiamento, sono disposte a perdere tutto nella
loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.
PROGRAMMAZIONE:
sabato 25 febbraio
ore 15.00 Spello - Teatro Subasio
giovedì 02 marzo
ore 21.00 Gubbio - Cinema Astra
domenica 05 marzo
ore 18.00 M. C. di Vibio - Teatro della Concordia

free entry

guarda il trailer

EUROPEI

UN FILM DI WIM WENDERS
CON James Franco, Rachel McAdams,Charlotte Gainsbourg,
Peter Stormare, Robert Naylor, Marie-Josée Croze, Julia Sarah Stone,
Celine Bonnier, Peter Miller, Patrick Bauchau
Germania, Canada, Norvegia, Francia, Svezia, 2015, 100'
TRAMA Il film racconta dodici anni nella vita di Tomas, uno scrittore
americano in piena crisi creativa: la sua relazione con Sara, una ragazza
dolce e convenzionale che poco capisce del suo mondo interiore; quella
con l’editrice Ann e sua figlia Mina; il difficile rapporto con la scrittura, il
successo critico e il riconoscimento intellettuale; il legame misterioso e
indissolubile con la bellissima Kate, giovane madre di due bambini che
vive negli spazi sconfinati del lago Ontario.
PROGRAMMAZIONE:

mercoledì 01 marzo
ore 09.30 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

EISENSTEIN
IN MESSICO
UN FILM DI PETER GREENAWAY
CON Elmer Bäck, Luisa Alberti
Messico, Finlandia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, 2014, 105'
VIETATA LA VISIONE AI MINORI DI 14 ANNI
TRAMA Nel 1931, al vertice della sua carriera, il regista sovietico
Sergei Eisenstein è in Messico per girare un film. Incalzato dal regime
stalinista, che vorrebbe richiamarlo in patria quanto prima,
Eisenstein passa gli ultimi dieci giorni del suo viaggio nella cittadina di
Guanajuato. Sarà qui, con la complicità della sua guida Palomino Cañedo,
che scoprirà molte cose sul Messico ma anche sulla propria sessualità e
identità di artista.
PROGRAMMAZIONE:

martedì 28 febbraio
ore 18.00 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

Eisenstein inMessico- Ritorno alla vita

RITORNO
ALLA VITA
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EUROPEI
La mia vita da Zucchina - Segreti di famiglia
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SEGRETI
DI FAMIGLIA
UN FILM DI JOACHIM TRIER
CON Jesse Eisenberg,Isabelle Huppert,Gabriel Byrne, Amy Ryan,
Ruby Jerins, David Strathairn, Rachel Brosnahan
Norvegia, Francia, Danimarca, USA, 2015, 105'
TRAMA Una grande mostra a New York celebra la fotografa di guerra
Isabelle Reed, scomparsa in un incidente d'auto tre anni prima.
Per organizzare l'archivio materno, il figlio maggiore Jonah torna nella
casa di famiglia, ritrovando il fratello adolescente, Conrad, e il padre,
Gene, un professore di liceo. I tre uomini hanno ricordi diversi di
Isabelle e ognuno di loro dovrà riconciliarsi a modo suo con i fatti del
passato, scoprendo che nessuno conosceva tutti i segreti che Isabelle ha
portato con sé fino alla fine.
PROGRAMMAZIONE:

martedì 28 febbraio
ore 15.00 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

LA MIA VITA
DA ZUCCHINA
UN FILM DI CLAUDE BARRAS
FILM FINALISTA PREMIO LUX 2016
PARLAMENTO EUROPEO
Svizzera, Francia, 2016, 66'
TRAMA Film in stop-motion. Protagonista è un bambino
di 9 anni soprannominato Zucchina, che dopo la scomparsa
della madre viene mandato a vivere in una casa famiglia:
grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca
la dolce Camille, riuscirà a superare ogni difficoltà,
abbracciando infine una nuova vita.
PROGRAMMAZIONE:

mercoledì 01 marzo
ore 18.50 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

EUROPEI
Weekend

WEEKEND
UN FILM DI ANDREW HAIGH
CON Tom Cullen, Chris New
Gran Bretagna, 2011, 96'
TRAMA Russell conosce Glen in un locale e si risveglia al suo fianco
la mattina dopo. Quella che sembra solo l'avventura di una notte
si trasforma però in qualcosa di più: nell'arco del weekend i due
arriveranno a condividere sentimenti, ricordi, paure e desideri,
fino a scoprirsi all’inizio di un'imprevista e travolgente storia d'amore.
Haigh racconta una storia d'amore nella sua completezza,
concentrandola in un arco di tempo molto breve, senza sacrificare
per questo la varietà delle dinamiche psicologiche, il crescendo
della passione, il timore del vuoto.

PROGRAMMAZIONE:

free entry

guarda il trailer

FILM BACKSTAGE

domenica 05 marzo
ore 10.00 Spello - Teatro Subasio
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RETROSCENA FESTIVAL

FILM
BACKSTAGE
IN CONCORSO

RASSEGNA CONCORSO "LE PROFESSIONI DEL CINEMA"

CATEGORIA: FILM BACKSTAGE

PROGRAMMAZIONE: free entry

CANDIDATURE

SPELLO Teatro Subasio

· SUBURRA un film di Daniele Santonicola......................................................................

domenica 26 febbraio

ore 14.30

· FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K Making of di Luca Brovelli.......................................

giovedì 02 marzo

ore 19.10

· S. PIETRO E LE BASILICHE PAPALI DI ROMA IN 3D Making of di Luca Brovelli...

martedì 28 febbraio

ore 11.30

· 7 MINUTI di Massimo Ferrari..............................................................................................

domenica 05 marzo

ore 18.30

· LA PAZZA GIOIA di Melania Cacucci.............................................................................

mercoledì 01 marzo

ore 23.00

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI
IN CONCORSO

RASSEGNA CONCORSO "LE PROFESSIONI DEL CINEMA"
Festival del Cinema di Spello - VI edizione - anno 2017

28

TERRE
ROSSE
I GIOVANI, I VECCHI,
LA TERRA, LA MAFIA

IL TEMA 2017
DEI DOCUMENTARI
IN CONCORSO È:
"CINEMA E CIBO"

guarda il trailer

UN DOCUMENTARIO DI DAVID FRATINI
Italia, 2016, 52'
TRAMA In Italia, tra immobili, terreni e aziende, si contano
quasi 13.000 beni confiscati alle mafie.
Da anni volontari giovani e anziani lavorano insieme in questi
campi della legalità. Il documentario racconta il loro rapporto,
lo scambio di punti di vista, il loro legame con la terra,
la loro idea di Mafia.

COWSPIRACY
THE SUSTAINABILITY SECRET

PROGRAMMAZIONE: free entry
mercoledì 01 marzo
ore 10.00 Gubbio - Cinema Astra
giovedì 02 marzo
ore 09.00 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

UN DOCUMENTARIO DI KIP ANDERSEN E KEEGAN KUHN
USA, 2014, 91'
TRAMA Co-prodotto da Leonardo di Caprio "The Sustainability Secret" è
un innovativo lungometraggio nel quale un intrepido regista (Kip Andersen)
svela l’industria più distruttiva del mondo contemporaneo, indagando a
fondo i motivi per cui le principali organizzazioni ambientaliste mondiali
hanno paura di parlarne. L’allevamento di animali è la principale causa di
deforestazione, consumo d’acqua, inquinamento e produzione di effetto
serra; nonché della distruzione della foresta pluviale con la conseguente
estinzione delle specie indigene e del loro habitat; dell’erosione del manto
terrestre, delle cosiddette "zone morte" oceaniche e di ogni altra forma di
malattia ambientale. Nonostante ciò, questa pratica va avanti senza che
nessuno si opponga. Mano a mano che Kip Andersen si avvicina ai vertici dei
movimenti ambientalisti, scopre quello che sembra un rifiuto intenzionale a
mettere in discussione gli allevamenti intensivi, mentre difensori e paladini
dell’industria lo mettono in guarda sui rischi alla sua libertà e persino per la
vita, in caso osi proseguire nella sua indagine.

PROGRAMMAZIONE: free entry
domenica 26 febbraio
ore 16.30 Spello - Teatro Subasio

DOCUMENTARI

COSÌ
MANGIAVANO
GLI ITALIANI, LA TAVOLA, I FILM
UN DOCUMENTARIO DI GIANCARLO ROLANDI
Italia, 2008, 75'
TRAMA Il cinema è un mondo traboccante di cibo: fotogrammi, sequenze,
scene, interi film. Il cibo può essere uno spunto, un tema, uno sfondo, una
comparsa o un protagonista assoluto. Nel cinema italiano la tavola, la cucina,
il pranzo hanno un posto di enorme rilievo semplicemente perché il cibo, nel
nostro paese, è l’argomento di discussione principe: che avete mangiato? come
lo faceva mia nonna, quel ristorantino un poco nascosto, il brodetto di Porto
Chiaro è superiore a quello di Porto Scuro, matriciana e non amatriciana, le
olive assolutamente no e via discorrendo. Un filmato che usa il cinema per
inquadrare e proiettare ricordi di piatti e di film che scorrono a comporre
un percorso nel gusto e nella società tra il dopoguerra al trasferimento
del cibo in televisione. È la storia della rivoluzione sociale che trasforma
l’Italia, dell’abbandono della campagna per le città, della crescita dei modelli
consumistici. E dell’incredibile capacità della cucina italiana di rimanere vitale.
Tutto ha inizio con una smisurata fame. Spezzoni di film, citazioni recitate
da attori che interpretano personaggi del cinema italiano del passato,
libri, e immagini che compongono un viaggio nel gusto del cinema italiano
per raccontare il passaggio dalla fame alla sovrabbondanza, alla capacità di
immaginare un futuro diverso per la produzione alimentare, una capacità
auspicabile quanto necessaria.

HUNGRY
& FOOLISH
LA GRANDE
AVVENTURA DEL CIBO
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PROGRAMMAZIONE: free entry
domenica 26 febbraio
ore 12.00 Spello - Teatro Subasio
venerdì 03 marzo
ore 10.00 Giano dell'Umbria

Sala Fra Giordano

guarda il trailer

UN DOCUFILM DI DANIELE CINI
Italia, 2015, 73'
TRAMA Un viaggio intorno al mondo alla ricerca dei luoghi e delle
comunità dove il tempo si è fermato e questa storia è ancora viva.
Una storia fatta di tradizione e innovazione, potere e disperazione,
speranza e creatività.
Una grande chiave di lettura per capire il mondo del cibo. Racconta la
storia di come ci siamo procurati da mangiare, ma soprattutto la storia di
come questo sia sempre stato lo stimolo di ogni grande tappa dell’umanità.
E di come ogni innovazione nella produzione di cibo abbia sempre
cambiato anche (con alti e bassi) qualità della vita, cultura, rapporti di
potere all’interno delle società e fra regioni del mondo, salute, abitudini,
costumi. Non è insomma una storia dell’agricoltura, ma una storia
dell’inventività umana piena di sorprese, che può toccare tutti, e che dà
tutto un altro significato al celebre aforisma secondo il quale "noi siamo
quello che mangiamo".

PROGRAMMAZIONE: free entry
venerdì 03 marzo
ore 09.00 Spello - Teatro Subasio
ore 10.30 Assisi - Teatro Metastasio

DOCUMENTARI

LO ZUCCO

IL VINO DEL FIGLIO
DEL RE DEI FRANCESI

guarda il trailer

UN DOCUFILM DI LIDIA RIZZO
Italia, 2012, 60'
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TRAMA Sicilia 1862. Le vin de Zucco era un vino famoso, fu prodotto
in Sicilia dal 1854 da uno degli uomini più ricchi del mondo. Il Duca
Henri d’Aumale, figlio di Luigi Filippo, Re dei Francesi, visse il suo esilio
tra l’Inghilterra e la tenuta dello Zucco in Sicilia, collezionando libri
e opere d’arte. Realizzò a Chantilly in Francia, la collezione di dipinti
seconda dopo il Louvre. Diede lavoro a 4000 contadini di Montelepre
in Sicilia. Amò il suo vino e la sua tenuta di Zucco fino a ritornarci per
morirvi. Oggi la fattoria dello Zucco, emana ancora l’incredibile fascino
di quella avventura, Pietro, agricoltore biologico è ritornato nel luogo
della sua infanzia, seguendo una voce misteriosa. Il richiamo dello Zucco
oltrepassa la barriera del tempo. Nel film, lo storico degli Orleans, Salvo
Di Matteo e l’ultima apparizione del grande, fotografo editore, Enzo
Sellerio, anch’egli recentemente scomparso.

CHE MONDO
SAREBBE SENZA...
UN DOCUMENTARIO DI SABRINA GIANNINI

"Non avrei mai immaginato che
dove il grande Vatel custodì la
ricetta della sua crema Chantilly,
oggi avrei trovato il segreto di un
vino siciliano". Lidia Rizzo

PROGRAMMAZIONE: free entry
giovedì 02 marzo
ore 10.00 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

Italia, 2015, 17'

TRAMA Uno degli ingredienti più diffusi e controversi è l’olio di
palma. Presente nel 50% dei prodotti industriali (anche nel latte
artificiale per bambini), è da qualche anno proprio al centro del
dibattito sulla sostenibilità che le grandi aziende dell’agroalimentare
stanno intraprendendo. Ma quanto è credibile la cer tificazione di
sostenibilità ed è possibile che, alimentandoci in eccesso, possiamo
mettere a rischio intere popolazioni e l'atmosfera?

PROGRAMMAZIONE: free entry
martedì 28 febbraio
ore 17.00 Spello - Teatro Subasio

RECUP
UN DOCUMENTARIO DI ALESSIO GARLASCHELLI

Italia, 2015, 73'

TRAMA Recup è un viaggio attraverso i metodi di recupero del cibo
invenduto. Si parte da Milano, dal lavoro delle associazioni caritatevoli
che operano nella grande distribuzione, per arrivare alle giovani iniziative
spontanee nate nei mercati rionali. Dal "Pane quotidiano" al "Banco
alimentare"; dal mercato di viale Papiniano alla "Discosoup" di Nantes.
Storie di donne e uomini che hanno deciso di impegnarsi contro lo
spreco di cibo e contro la fame.

PROGRAMMAZIONE: free entry
martedì 28 febbraio
ore 17.25 Spello - Teatro Subasio

FILM FUORI CONCORSO

FILM FUORI
CONCORSO
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ANTEPRIMA FESTIVAL

HO AMICI
IN PARADISO
UN FILM DI FABRIZIO MARIA CORTESE
CON Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania,
Antonio Folletto, Emanuela Garuccio
Italia, 2016, 95'
TRAMA Felice Castriota è un commercialista salentino, impulsivo e un
po' superficiale. Il desiderio di arricchirsi e una certa avventatezza lo hanno
portato a riciclare i soldi della malavita prima e a farsi beccare in flagrante
poi. Così quando il Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone,
invece della galera, l’affido ai servizi sociali, Felice ci mette un attimo ad
accettare l’offerta e a denunciare ‘U’ Pacciu, l’importante malavitoso per cui
ha riciclato i soldi. Al centro "Don Guanella" di Roma, dove viene mandato,
Felice s’imbatte in una realtà completamente diversa sia da quella che si
aspettava che da quella che aveva conosciuto fino a quel momento.
Uomo superficiale e abituato al lusso, il nostro protagonista si trova ad
avere a che fare con persone che hanno menomazioni fisiche e intellettive
anche gravi. Crisi continue, pannoloni da cambiare e difficoltà ad interagire
con i pazienti, iniziano a far parte integrante delle sue giornate. Lentamente,
complice anche l’amore per Giulia, la giovane psicologa del centro, Felice
inizia a sentirsi, per la prima volta parte di una nuova grande famiglia e
si avvia a diventare, finalmente, quello che non è mai stato: un uomo.
Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il passato torna a
presentare il conto e Felice si ritrova a dover fronteggiare la minaccia di
‘U' Pacciu, che non ha mai smesso di cercarlo e che, ora, lo ha trovato.

TAVOLA
ROTONDA

HO AMICI IN PARADISO,
SGUARDI DI INTEGRAZIONE
E INCLUSIONE
VENERDÌ 03 FEBBRAIO
ORE 16.00
PRESSO ASSISI (PG)
Teatro Metastasio
Piazzetta Verdi
ORE 17.00
proiezione del film
con la presenza del regista
e parte del cast in sala.

guarda il trailer

CSC FILM FUORI CONCORSO
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COPIE GENTILMENTE CONCESSE
DAL CSC - CINETECA NAZIONALE

LA GRANDE
ABBUFFATA
UN FILM DI MARCO FERRERI
CON Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Marcello Mastroianni,
Philippe Noiret, Andréa Ferréol Italia, Francia, 1973, 125'
TRAMA Ugo cuoco, Michel produttore televisivo, Marcello pilota,
Philippe magistrato, sono amici e membri di un ristretto club di buongustai.
Per un weekend gastronomico raggiungono la fatiscente villa di Philippe
ove un tempo soggiornò Boileau. Mentre iniziano i lauti pasti, Marcello fa
giungere tre prostitute che, tuttavia, se ne vanno non appena si avvedono
dell'indifferenza ed estrema banalità degli ospiti. Solo Andrea, una maestra
che ha condotto gli alunni ad ammirare il Tiglio di Boileau, accetta
l'invito di tornare alla villa per tutta la durata della tragedia.

MISERIA
E NOBILTÀ
UN FILM DI MARIO MATTOLI
CON Sophia Loren, Totò, Giuseppe Porelli,
Carlo Croccolo, Franca Faldini Italia, 1954, 95'
TRAMA Don Felice e Don Pasquale, vivono con le loro famiglie sotto lo
stesso tetto in una casa povera. Un giorno ricevono la visita del marchesino
Eugenio, che fa loro una strana proposta. Innamorato della figlia di un
arricchito ex cuoco gli propone di fingersi suoi parenti e di accompagnarlo
dal padre della fanciulla per chiederne la mano. Di qui inizia un'avventura dal
sapore comico, ma con un latente velo drammatico. Tratto da una commedia
omonima di Eduardo Scarpetta questo film può essere considerato un
capolavoro che mette insieme l'ironia nei confronti dell'aristocrazia e il
dramma di chi non può permettersi neanche di mangiare.
PROGRAMMAZIONE:
mercoledì 01 marzo
MISERIA E NOBILTÀ: ore 11.20 Spello - Teatro Subasio
LA GRANDE ABUFFATA: ore 14.30 Spello - Teatro Subasio

free entry

FILM FUORI CONCORSO

LA CANZONE
DEL MARE
UN FILM D'ANIMAZIONE DI TOMM MOORE
Irlanda, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Francia, 2014, 93'
TRAMA Il film racconta la storia di Ben e della sua sorellina
Saoirse - l'ultima bambina foca - che si avventura in un viaggio
fantastico attraverso un mondo di antiche leggende e magia nel tentativo
di ritornare nella sua casa vicino al mare.
L'ispirazione viene dalla mitologia delle Selkies del folklore irlandese,
che vivono come foche in acqua, ma acquisiscono sembianze
umane sulla terra.
Song of the Sea è l'ultimo affascinante lavoro del regista nordirlandese
Tomm Moore, già candidato all'Oscar per The Secret of Kells.

PROGRAMMAZIONE:

mercoledì 01 marzo
ore 17.15 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

DAMMI UNA MANO
UN FILM DI RAFFAELLA COVINO
CON Ilaria Falini, Olga Rossi, Roberta Bistocchi, Marta Pellegrino, Francesco
Bolo Rossini, Silvia Fiorentini,Adele Michele Nani Italia, 2016, 85'
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI David Riondino
TRAMA Caterina ha tutto quello che si può desiderare nella vita: amore,
lavoro, famiglia, amicizie. Ma la sua esistenza felice viene compromessa:
il padre muore lasciandola piena di debiti, uno scandalo di provincia le
infanga la reputazione e le toglie il lavoro e il marito la lascia. Per la prima
volta Caterina si trova a ricominciare tutto daccapo. A reinventarsi e a
ricostruire la propria vita. Una vita profondamente diversa da quella che ha
sempre difeso e amato. E dopo un'esilarante serie di accadimenti scoprirà
che la forza più grande che ha è quella di non fermarsi mai, di rialzarsi
appoggiandosi anche a quelle persone, come le amiche Ludovica e Sara e
la sorella Viola, che aveva sempre pensato lei di dover sostenere.
PROGRAMMAZIONE:

sabato 25 febbraio
ore 17.00 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer
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DOCUMENTARI FUORI CONCORSO

DOCUMENTARI
FUORI CONCORSO

34

UN'AVVENTURA
ROMANTICA

guarda il trailer

UN DOCUFILM DI DAVIDE CAVUTI
CON Edoardo Siravo, Michele Placido, Debora Caprioglio,
Pino Ammendola, Lino Guanciale, Gaetano Aronica, Micol Olivieri
Italia, 2016, 62'
PRESENTE IN SALA IL CAST DEL FILM
TRAMA Film-documentario che racconta la vita, le opere e la musica
del compositore abruzzese Alessandro Cicognini (1906-1995) vissuto a
Francavilla al Mare, città in cui mantenne la residenza e soggiornò sino
agli anni ottanta alternandola alla casa romana. Il film-documentario
ricostruisce i momenti della vita, i rapporti con la famiglia e con i registi
dell’epoca, le opere del compositore, con la partecipazione di personaggi
importanti che lo hanno conosciuto e che hanno arricchito con la loro
testimonianza il lungometraggio.
Alessandro Cicognini firmò le musiche di oltre trecento film, fu il
compositore preferito di Vittorio De Sica, scrivendo le musiche di quasi
tutte le sue produzioni, tra cui Sciuscià, e Ladri di biciclette, entrambi
vincitori del Premio Oscar; collaborò con i più grandi registi della sua
epoca tra cui Alessandro Blasetti, Mario Camerini, Luigi Comencini, Vittorio
De Sica, Camillo Mastrocinque, Mario Monicelli, Steno. Alla fine degli anni
sessanta, il suo gesto di buttare nel fiume Aniene tutte le musiche che
aveva composto, segnò l’allontanamento definitivo dal mondo del cinema.

PROGRAMMAZIONE: free entry

venerdì 03 marzo
ore 17.30 Spello - Teatro Subasio

UN DOCUMENTARIO DI MAURIZIO ZACCARO
TRAMA Il documentario affronta il tema della felicità e si interroga su che tipo
di spazio essa possa realmente avere nell'evoluzione contemporanea della nostra società.
Lo sviluppo non può essere contrario alla felicità, ma deve essere funzionale ad essa. La felicità
intesa come bene interiore ma anche spirituale non appartiene a nessuno, e non potrebbe
essere altrimenti vincolata com’è all’economia dei Paesi nei quali viviamo, a loro volta legati
indissolubilmente all’economia mondiale.Viviamo in un circolo vizioso (vivi, produci, consuma,
muori), ci disperiamo, lottiamo, sudiamo per poi spegnerci nel silenzio, rimbambiti e soli, magari
dentro case di riposo dal nome involontariamente beffardo, come Villa Felice. L’alternativa a tutto
ciò non è vivere di ghiande in un’austerità esasperata ma, più semplicemente, cercare di liberarci
dall’accumulo, saperci accontentare e così rivoluzionare il concetto stesso di Economia. A quel
punto la vera felicità arriverà da sé, grazie alle nostre relazioni sociali, alla vita serena con gli amici,
con la propria famiglia, con i figli, decolonizzando così la nostra mente dai bisogni effimeri indotti
da un mercato sempre più feroce e cinico, dominato dal libero scambio che, come suggerisce il
filosofo francese Serge Latouche, è come dire: Libera volpe nel libero pollaio.
PROGRAMMAZIONE:
venerdì 03 marzo
ore 16.00 Spello - Teatro Subasio
domenica 05 marzo
ore 14.30 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

ANIMELAND
RACCONTI TRA MANGA,
ANIME E COSPLAY

UN DOCUMENTARIO DI FRANCESCO CHIATANTE
TRAMA È un documentario che si concentra su questa particolare
rivoluzione socio-culturale che non solo presenta personaggi e scenari
diversi da quello che il pubblico era abituato a vedere, ma accompagna
lo spettatore verso una serie di emozioni e sentimenti a tratti più cupi
e malinconici. Emozioni molto lontane dalla gioia e dal miele dei cartoni
animati Disney, ma che riuscivano ad interpretare meglio i sentimenti
dei giovani che si approcciavano a quel mondo. Animeland, affronta un
viaggio che parte dai primi cartoni animati come Heidi, Goldrake, Jeeg
Robot, Ken il guerriero e L’incantevole Creamy per arrivare fino ai più
recenti Holly e Benji, Lady Oscar, Dragonball e Naruto.
PROGRAMMAZIONE:

venerdì 03 marzo
ore 14.25 Spello - Teatro Subasio

free entry

guarda il trailer

DOCUMENTARI FUORI CONCORSO

LA FELICITÀ UMANA

35
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FIRENZE
E GLI UFFIZI 3D/4K

guarda il trailer

VIAGGIO NEL CUORE
DEL RINASCIMENTO

UN DOCUMENTARIO SKY IN 3D DI LUCA VIOTTO
Italia, 2015, 65'
TRAMA Acclamato da pubblico e critica in tutto il mondo, campione di
incassi al box office italiano e su Sky, distribuito in 2.000 cinema in 60 paesi
del mondo, è oggi classificato come il contenuto d’arte più visto nei cinema
del mondo. Molto più di un classico documentario sull’arte: è un viaggio
multidimensionale e multisensoriale nel Rinascimento Fiorentino attraverso
le sue bellezze più rappresentative. A parlare sono le opere stesse, oltre 10
location museali e 150 opere di cui il fulcro centrale è rappresentato dalla
Galleria degli Uffizi, e lo fanno con tutta la potenza della loro straordinaria
bellezza esaltata dalla visione in 3D. Gli spettatori saranno coinvolti da una
visione con punti di vista inediti e spettacolari immagini aeree della città.
La narrazione emotiva, ambientata all'interno di un limbo atemporale, è
affidata a Simon Merrells (serie tv Spartacus) che, nel ruolo di Lorenzo il
Magnifico, ci condurrà attraverso i ricordi della 'sua' Firenze, in un incessante
dialogo tra passato e presente. Ad arricchire il film le immagini aeree della
città, realizzate grazie all'utilizzo di un elicottero e un drone, le riprese
esclusive in luoghi o punti di vista inediti, come la Cupola del Brunelleschi e
Piazza della Signoria ripresa all'alba, in tutta la sua magnificenza, il David di
Michelangelo, con esclusive riprese frontali e da distanza ravvicinata.

"Un’esperienza totalizzante,
coinvolgente,
quanto mai emozionante!"

PROGRAMMAZIONE: free entry

domenica 26 febbraio
ore 17.45 Spello - Teatro Subasio

LONTANO
DAGLI OCCHI
UN DOCUMENTARIO DI DOMENICO IANNACONE
E LUCA CAMBI
Italia, 2015, 50'
TRAMA Un viaggio intimo nell’odissea dei migranti
al largo delle coste dell’isola di Lampedusa dove il 3 ottobre 2013
un naufragio ha provocato 366 morti accertati e 20 dispersi presunti.
Un affresco dell’isola, porta d’Europa e crocevia di mondi
lontani che si toccano, esistenze di uomini e donne estranei,
che si incontrano e si intrecciano.
Il giorno della programmazione sarà presente il Regista giornalista
Domenico Iannacone.

PROGRAMMAZIONE: free entry

venerdì 24 febbraio
ore 10.30 Spello - Teatro Subasio

guarda il trailer

UN DOCUMENTARIO SKY IN 3D DI LUCA VIOTTO
Italia, 2015, 80'
TRAMA Nell’anno del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto
da Papa Francesco, Sky e il Centro Televisivo Vaticano si uniscono in una
straordinaria produzione, un film d’arte che porta per la prima volta da
protagoniste assolute sul grande schermo le quattro Basiliche Papali di
Roma e le loro bellezze artistiche, oltre ai valori spirituali che ne scaturiscono, in un equilibrio intimo tra arte e fede.
San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo
Fuori le Mura riprese da punti di vista inediti e riprese mai realizzate
prima, e narrate da quattro celebri storici dell’arte: Antonio Paolucci,
Paolo Portoghesi, Claudio Strinati e Micol Forti. Quattro voci autorevoli
e coinvolgenti, quattro modi di guidarci all’interno dei luoghi sacri più noti
della cristianità in una catena continua di emozioni e sbalordimento.
Un approccio emotivo garantito anche dai suggestivi brani di "Passeggiate
Romane" di Stendhal interpretati da Adriano Giannini, che ci introducono
in ogni Basilica.
Un progetto divulgativo senza precedenti destinato a raggiungere i cinema di tutto il mondo e ad essere diffuso attraverso
tutti i mezzi di divulgazione.
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PROGRAMMAZIONE: free entry

martedì 28 febbraio
ore 10.00 Spello - Teatro Subasio

I FIGLI DEL SET
UN DOCUFILM DI ALFREDO LO PIERO
E CARLOTTA BOLOGNINI
IItalia, 2015, 62'
TRAMA Ogni famiglia nasconde sempre, al riparo da occhi indiscreti, una
preziosa eredità. Un lascito di ricordi, passioni, emozioni. I più fortunati ereditano
il cromosoma artistico dei nonni o dei genitori. Il progetto "I figli del set" nasce
proprio da queste considerazioni e dall’incontro con tanti uomini e donne che
hanno avuto il dono di essere artisti fin dal loro primo giorno di vita.
NEL DOCUMENTARIO SI SONO RACCONTATI: Manolo Bolognini, Renzo
Rossellini, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Fabrizio Frizzi, George Hilton, Danny Quinn,
Saverio Vallone, Alessandro Rossellini, Vera Gemma, Fabio Frizzi, Alex Partexano, Marina
Baldi, Stefania Lerro, Alberto Dell’Acqua, Daniele Nannuzzi, Claudia Nannuzzi, Simone
Bessi, Pietro Tenoglio, Francesco Frigeri, Franco Corridoni, Desiree Corridoni, Maria
Grazia Fantasia, Raffaella Fantasia, Margherita Spoletini, Giuditta Simi, Federica Tessari,
Fabio Melelli, Carlotta Bolognini, Claudio Risi, Maria Teresa Corridoni, Claudio Pacifico.

DOCUMENTARI FUORI CONCORSO

SAN PIETRO
E LE BASILICHE
PAPALI DI ROMA 3D

guarda il trailer

PROGRAMMAZIONE: free entry

domenica 05 marzo
ore 15.45 Spello - Teatro Subasio

Cinema & cibo LE MOSTRE

LE MOSTRE
DEL FESTIVAL
DAL 25 FEBBRAIO AL 26 MARZO
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Nel processo di adesione alla realtà, che ha contraddistinto buona
parte del cinema italiano, la tavola e il cibo hanno sempre costituito
una prospettiva privilegiata dalla quale osservare i costumi e le
tradizioni e registrare i cambiamenti in atto nella società.
Si inizia dalle osterie e trattorie del dopoguerra dove i commensali, seduti
uno accanto all’altro, componevano quasi una grande famiglia, per arrivare ai
pochi ristoranti che resistono sugli schermi cinematografici odierni, con i tavoli
rigidamente separati, sostituiti ormai da cene in famiglia o fra amici, spezzate dal
suono di un cellulare, come il successo di Perfetti sconosciuti ha attestato. Dalle
famiglie patriarcali riunite attorno a grandi tavolate, alla frantumazione del nucleo
familiare, dai lunghissimi pranzi (e le lunghissime preparazioni) ai cibi surgelati
o messi a scaldare nel microonde, dalle conversazioni davanti a un bicchiere
di vino ai silenzi o al sottofondo, sempre più invadente, della televisione o di
qualche suoneria: tutto questo il cinema italiano lo ha raccontato in molteplici
varianti con dovizia di particolari. E questa suggestiva galleria fotografica, realizzata
interamente con immagini dell’archivio della Cineteca Nazionale, lo evidenzia,
ruotando attorno a tre luoghi legati all’alimentazione: la strada, la cucina e la
tavola. Queste fotografie in bianco e nero sulle quali scorrono i volti dei grandi
protagonisti del cinema italiano, ci riportano alla memoria le cucine della nostra
infanzia, i focolari dove le nonne cucinavano imperterrite e il fumo avvolgeva la
stanza in un dolce tepore restituiscono il senso di intimità dei vecchi tavolacci in
legno, dove ci si sedeva anche a meditare, perché le scrivanie erano privilegio
di pochi, o a leggere il giornale, a impastare il pane, a stirare, a giocare a carte.
Spesso fa bella mostra di sé il fiasco di vino, che Nanni Moretti in Ecce bombo
osserva quasi con rispetto, con la plastica che ha sostituito la paglia, che invece
ancora resiste in Il debito coniugale. Sono i particolari, che solo una fotografia può
fermare nel tempo, a testimoniare l’incedere delle stagioni, ma anche il perdurare
degli oggetti e delle vite racchiuse in essi, come i pentoloni, dalle dimensioni
ormai desuete, che affiorano qua e là, o le tovaglie, dalle cui caratteristiche si
potrebbe ricavare una piccola storia delle nostre cucine. Ma è soprattutto lo
sguardo d’insieme a offrirci uno spaccato definitivo della passione degli italiani
per il cibo e del ruolo sociale che gli abbiamo, più o meno consapevolmente,
conferito. In ogni epoca.

CINEMA
& CIBO
A CURA DELLA
CINETECA NAZIONALE

PRESSO SPELLO (Pg)
Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica
ORARI 09.00-13.00 / 15.00-18.00
dal 25 febbraio al 05 marzo
(chiuso lunedì e martedì)
dal 06 marzo in poi
aperto solo i sabati e le domeniche
10.00-13.00 / 15.00-18.00

www.fondazionecsc.it
seguici su:

Vestire i sogni LE MOSTRE
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COSTRUTTORI
DI INCANTESIMI

VESTIRE
I SOGNI
L'Associazione Scenografi Costumisti e Arredatori (ASC) si è formata per
riunire tutti i professionisti del settore con il compito di illustrare ai "non
addetti ai lavori" lo specifico apporto artistico che il nostro lavoro dona a
qualsiasi forma di spettacolo e che dal grosso del pubblico è generalmente
ignorato. Desideriamo ristabilire il "protagonismo" delle nostre professioni di
solito riconosciuto solo agli attori e ai registi.Tutte le forme dell'audiovisivo
(cinema, teatro, televisione ecc.) hanno per protagonista l'IMMAGINE e
l'immagine è creata dal contesto/spazio in cui operano gli attori (scenografia e
arredamento) e da quello che gli attori indossano (costumi) in qualsiasi epoca
si collochi il testo da rappresentare. Si tratta di un lungo percorso di ideazione,
preparazione e realizzazione in cui collaboriamo con il regista al fine di
ottenere la "cifra" esatta per raccontare una determinata vicenda sia inventata
che realmente vissuta. In questo processo creativo è indispensabile l'apporto
dei nostri artigiani come costruttori, pittori di scena, decoratori, sarti, orafi ecc.
e dei loro laboratori. Sono i migliori e per questo richiesti in tutto il mondo
per la loro abilità ed esperienza. I nostri scenografi, costumisti e arredatori
sono i più "decorati" in campo internazionale di qualsiasi altra categoria
cinematografica italiana avendo vinto premi come Oscar, Bafta, Cesar ecc.
Ringraziamo Spello che in questa cornice unica ci ospita con una mostra di
disegni bozzetti e costumi che speriamo illustri ai profani quanto sia particolare
e spesso difficile ma sempre affascinante il nostro lavoro.
Per la gentile concessione degli abiti e oggetti della mostra ringraziamo:
E. RANCATI S.R.L. Romolo Sormani
CINE '800 S.R.L. Salvatore Clarizia
ARTE IDEA S.R.L. Ivano Ferrario
IL COSTUME Giuseppina Angotzi, Alessio Rigido
FARANI SARTORIA Luigi Piccolo
COSTUMI D'ARTE S.R.L. Giuseppe Peruzzi
D'INZILLO SWEET MODE Paola D'Inzillo
PIKKIO Simone Picchio

A CURA DELL'ASC
Lorenzo Baraldi, Gianna Gissi,
Livia Borgognoni, Mario Tosciotti
PRESSO SPELLO (Pg)
Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale
P.zza della Repubblica
ORARI 09.00-13.00 / 15.00-18.00
dal 25 febbraio al 05 marzo
(chiuso lunedì e martedì)
dal 06 marzo in poi
aperto solo i sabati e le domeniche
10.00-13.00 / 15.00-18.00

www.aesseci.org
seguici su:

PREMIO SAVINA
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PREMIO SAVINA
"SUONO & MUSICA
NEL CINEMA"
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 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.

CATEGORIA: PREMIO SAVINA

PREMIAZIONE
SABATO 04 MARZO 2017
dalle ore 18:30
PRESSO Spello (Pg)
Teatro Subasio
Via Giulia, 12

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
BLACK&WHITE
TRA ARTE, MUSICA E CULTURA
APERICENA CON SOTTOFONDO MUSICALE
E VISITA DELLE MOSTRE DEL FESTIVAL
Posti riservati su invito e prenotazione
Dress code: Black & White
Info: segreteria@festivalcinemaspello.com
SABATO 25 FEBBRAIO 2017
dalle ore 19:30
PRESSO Spello (Pg)
Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale,
P.zza della Repubblica

PREMIO SAVINA

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.
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PREMIO
ALL'ECCELLENZA
RASSEGNA CONCORSO "LE PROFESSIONI DEL CINEMA"
VI edizione - anno 2017

Ogni anno il Festival assegna tra gli altri un premio all'eccellenza artistica
a un protagonista del cinema italiano. Nel 2013 il premio all'Eccellenza
è stato consegnato e ritirato dal figlio Victor Rambaldi in ricordo del
maestro Carlo Rambaldi, artista degli effetti speciali. Nel 2014 il premio
va al maestro Vittorio Storaro, direttore della fotografia. Nel 2015 al
maestro Giuliano Montaldo, regista, sceneggiatore e attore e infine nel
2016 è stato premiato il maestro Ermanno Olmi, regista, sceneggiatore,
montatore, direttore della fotografia, produttore cinematografico, scrittore
e scenografo italiano. Nel 2017 il premio viene assegnato a un nome
prestigioso del cinema italiano.

IL PREMIO
DEL FESTIVAL

REALIZZATO DALL'ARTISTA E SCULTORE ANDREA ROGGI

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.

LA SUA ESPOSIZIONE PERMANENTE È VISIBILE PRESSO:
PARCO DELLA CREATIVITÀ
Loc. Manciano, Castiglion Fiorentino
LA GALLERIA "THE CIRCLE OF LIFE"
Cortona
www.andrearoggi.it

CATEGORIA:
PREMIO ALL'ECCELLENZA

PREMIAZIONE
SABATO 04 MARZO 2017
dalle ore 18:30
PRESSO Spello (Pg)
Teatro Subasio
Via Giulia, 12

Cinema à la carte LIBRO
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PRESENTAZIONE LIBRO

CINEMA
À LA CARTE

PERCORSI TRA FILM, STORIA E CIBO
UN LIBRO DI STEFANO GIANI
Cibo in tutte le salse. E cinema da gustare. Cinema à la carte è un’analisi
ad ampio spettro di come si mangia e si è mangiato sul grande schermo
fin dalla nascita della Settima Arte. Concepito come un lungo pranzo, dai
fratelli Lumière ai giorni nostri, il libro illustra per tematiche una serie di
pellicole storiche e recenti, di tutto il mondo, più o meno famose, dove il
cibo recita da protagonista svolgendo un ruolo preciso essendo di volta
in volta espressione di ricchezza o povertà. Sesso, amore o cannibalismo.
Vendetta, crudeltà, diplomazia. Adulterazione e purezza. Dalla fantascienza
del pioniere Georges Méliès all’uso che del cibo fecero Charlie Chaplin e
John Ford. Da Babette ai pranzi etnici tanto di moda. Fino alla sfida
franco-indiana di amore, cucina e curry passando per la mensa dell’Eliseo.
Pasti di ieri e di oggi tra storia, costume, società e gastronomia. Tanti spunti
per capire come si "mangia" un film e cosa significa cenare al cinema.
STEFANO GIANI
(Milano, 1959) è laureato in Lettere, Scienze storiche, Documentazione
storica all’Università degli Studi di Milano, dove svolge attività di ricerca e
didattica presso la cattedra di Storia sociale dello spettacolo, occupandosi
in modo particolare di cinema. È stato il primo studioso a trovare la
sceneggiatura originale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin, sul quale
ha scritto una tesi magistrale e un articolo a carattere scientifico per la
rivista "Memoria e ricerca". Ha collaborato alla stesura delle parti relative
al cinema, radio, televisione e stampa sul portale web celebrativo per i
150 anni dell’Unità d’Italia, allestito dalla Fondazione Cariplo e dai Fratelli
Alinari, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e lo Iulm.
In ambito universitario si è occupato anche di teatro. Lavora al "Giornale"
in qualità di giornalista professionista ed è titolare del blog Pensieri e
parole. Per la stessa casa editrice ha pubblicato anche il volume Dittatori al
cinema (Gremese 2014). Con il romanzo inedito L’oceano degli squali che
camminano è entrato nella rosa dei finalisti al Premio Morselli 2016.

SABATO 04 MARZO 2017
dalle ore 15:30
PRESSO Spello (Pg)
Palazzo del Cinema
Palazzo Comunale,
P.zza della Repubblica
Sala Petrucci

Pasti di ieri e di oggi
tra storia, costume, società
e gastronomia.

Partners FESTIVAL DEL CINEMA

I NOSTRI PARTNERS
RASSEGNA CONCORSO "LE PROFESSIONI DEL CINEMA"
VI edizione - anno 2017
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ASSISI

PRODUZIONE VINI

Spello

Via Centrale Umbra, 50 - Spello

V

PASTICCERIA
CAFFETTERIA
PANETTERIA
PIZZERIA

ENTANNI
Mugnano

Xxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX
Partners
FESTIVAL
DEL CINEMA
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www.osteriadelbuchetto.it

tartufi freschi e conservati

OFFERTA SPECIALE FESTIVAL
dal 25 febbraio fino al 26 marzo

sconto di 2€*

porta il Coupon presso la Casa del Cioccolato® Perugina®
avrai diritto ad uno sconto di 2 euro sull’ingresso al Museo,
un luogo unico al mondo in cui vivere un’esperienza emozionante.

*il presente coupon da diritto fino a massimo due ingressi scontati. Non cumulabile.
Valido per l’intera durata della manifestazione dal 25 Febbraio al 26 Marzo 2017.

Casa del Cioccolato Perugina®
Perugia - Viale S. Sisto 207/C
info e prenotazioni chiama il numero verde:
800.800.907
www.perugina.com

Mappa FESTIVAL DEL CINEMA
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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

LE TORRI
M Torre di Borgo

O Torre dei Cappuccini

N Torri di Properzio

P Torre di S. Margherita
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EDIFICI STORICI E AREE DI INTERESSE
1 Villa Fidelia

Chiesa di S. Maria Maggiore

Comune di Spello

2 (AFFRESCHI DEL PINTURICCHIO)

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

Civico Subasio
5 Teatro
(PROIEZIONE FILM)
6 Camper Service
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